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nualcllt' parola di prefazio/le C, spesso, opportlllla; 17/a l1el1llio caso diventa davvero 

indispcllsabile. 
()ucllo d' 111/ ragioniere cbe s' ocwpi di n'arche star ielle. quasi cO/J/pletamente t'stml/ee 

alla Ragiol/Cria. /l01l e caso d'agili giorno; eppero devo procllrare di scagiollarllli dalla 
Ct'/l!/ln7, cbe forse /Jli ~leJTI! II/Ossa, d'avere scol/finato dal campo de' lIlià studi c delle 

abit/lali mic o[(upaZiol/i, per i/lvademe - digiullo d'agili preparazioue - Ull altro 
assai spiI/oso c diJjicile. 

E te/llo che alla gC1lcrica ra/llpoglla, non priva [{'l'lo di fonda11lento, piil d' lilla 

volta offriri> lllodo di prmder .fiJl'/Jla ilI/che pecl/liare e cOI/creta, col rilevare, li nOIl dir 
altro, vuoi la dejiciCllza d' I/Ila argo III CII taz iOl/e, VI/oi l'arditezza di lIll giudiZio, v1l0i 
qualclle pili o mCI/o gra've iJ/Csatlt',~Zll, che 110/1 auro saputo sfuggire. Recito fin d'ora 
adl/nq/le, « il ({)njitt'or )). invocaI/do la bCllevolCJlZa. dc' critici, che ('lIrl! soverchia illllsiolle?) 
spero i.'OlTllI11l0 esserllli larga/llellte cortesi di compatiI/wl/o. 

Il te/lla ha esereìtafo su 1/11' tale atlrt1ttiua che 11011 ho sapllto 'viI/cere il desiderio di 

studiarlo il lIleglio cbe da me si po/esse; llo raccolto II/l lI1i/teriale abbastanza copioso di 
Iwtizie clN lIon /Ili parvero sen;;,p qualcbe il/teresse, ed ho stimato potesse 'vahre la pClla 
di far C011Os(('rl' agli altri, qual/Io io stesso era vellllio apprmt/mt/o. 

Certo bm diversa coltllra e hm allro Ìlzgegl/o sarebbero sla!i J/fC('ssari per presmtare 
cOlli.'ClliCl/t '/llell/e al pl/bblico queste /loti;;,ie, tal/Io PÌli Cl I/1C cbe bo dm/ulo dedicare alla 
loro rÌt emI solo i troppo scarsi ritagli di telllpo lasciti ti ti /1/irl t/isposi;:.Jol/c dalle 1/011 

lievi (//!"c del!' ufficio .. debbo anzi collfessi/re che, trova/iJ]ni ptr m/l'o at/ /llt' impresa colallto 
superiore alle llIic forze, pili d'lilla 'volta /iLl/bai, /liti tollsiderm/llola qllasi 1//1 illlpegllo 
d'onore, l'abbtl/ltlollllrla sarcbbcllIi par.lo alto di biasilJlC'vole dcbolc;;.;;.a. 
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PARTE PRIMA 

OENNI PRELIMIN ARI 

CAPO UNICO 

I 

Gia in tempi remotissimi i bambini esposti od abbandonati ebbero, sebbene 
nel soli paesi piu progrediti, protezione ed assistenza. 

Il Cinosargo d'Atene raccoglieva gli orfani e gli illegittimi. 
Tebe, successivamente, proibiva l'esposizione dei neonati, e nella Persia le 

leggi si occuparono dei trovatelli con particolare sollecitudine. 
Il fanciullo che fosse stato esposto - dopo esser nato libero - secondo il 

diritto romano, poteva riacquistare i suoi diritti d'ingenuo, verso opportuno com
penso all' allevatore. 

Traiano, con intento piu umanitario e liberale) decreto che gli esposti non 
dovessero alcun compenso agli allevatori; e fondo a Veleia delle pensioni le quali, 
per un' ottava parte, furono destinate all' accoglimento dei figli illegittimi. 

Costantino, invece e quantunque avesse abbracciato la fede cristiana, ristabili 
le antiche Leggi , secondo le quali i trovatelli erano considerati schiavi dei tenutari. 

Valentiniano e Valente applicarono pene severissime contro gli espositori 
d'infanti. 

Finalmente Teodosio e Giustiniano, partendo dal sano concetto che l' as
sistenza ai trovatelli dovesse avere fondamento nella pieta, e non gia essere frutto 
di riprovevole speculazione, con umanitario provvedimento, abrogarono le disposi
zioni che Costantino aveva richiamate in vigore. 

Ma l'alba degli Ospizi di carita propriamente destinati al pietoso fine di soc
correre ed assistere l'infanzia illegittima, incomincio a spuntare piu tardi, cioe solo 
dopo il Concilio di Nicea del IV secolo Ca). 

(a) BRESSAN, I trovateUi e la chittsttra delle -ruote) Padova, Fratelli Salmin 1870. 
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II 

In Francia fu l'Ordine Spedaliero di S. Spirito) fondato da Oliviero de la 
Traie, che nel 1070, con gl' infermi ed i fanciulli poveri, incomincio ad accogliere 
anche gli esposti, destinando a questi uno speciale asilo nel 1180. 

Marsiglia istitul il primo torno nel I 188 nell' Ospedale dei Canonici, segulta 
poco dopo nel!' esempio da Aix e da Tolone. 

A Parigi .sorgeva nel 13 62, sotto la direzione del V cscovo, una confraternita 
in aiuto dei fanciulli poveri, la quale, due anni dopo, accoglieva anche gli illegit
timi; ma un vero Ospizio non vi si istituiva che assai più tardi, ad opera di 
S. Vincenzo de Paule. 

A Lione i trovatelli ebbero speciale ricetto nel 1523. 
In Spagna fu S. Tomaso di Villanova - vero apostolo di carita - chc) 

primo, provvide all' assistellza dei trovatelli, fondando in Valenza, e precisamente 
nel proprio palazzo arcivescovile, un' Ospizio per gli esposti , più tardi chiamato 
Casa de ni'lìos expositos. 

In Austria il primo Ospizio di trovatelli surse a Vienna al tempo di Giu
seppe II, ed in Russia pare che il primo istituto destinato agli esposti fosse quello 
di Nowogorod, che sarebbe stato fondato dal Metropolitano Job. 

Nei paesi ove fu introdotta la riforma ed ove continuo l'ordinamento feudale) 
ai trovatelli provvidero i Signori od i Comuni; mentre in essi , generalmente, 
l'esposizione é ora proibita e non esistono Ospizi, spettando il carico dei fanciulli 
illegittimi ai loro genitori od almeno alle madri. 

III 

Ma come in tante altre esplicazioni della pubblica beneficenza, era stata l'Italia, 
con l'erezione dell 'Ospizio di Milano - del quale diro più innanzi - iniziatrice 
e maestra in Europa dell'assistenza all' infanzia illegittima. 

Alla fondazione del ricovero di Milano, seguirono, benché qualche secolo 
dopo, quelle degli Ospizi di Padova e di Roma Ca). 

A Parma la Casa degli Esposti vuolsi sorgesse intorno al 1200. 
Firenze vide eretto l'Ospedale degli Innocenti ad opera del Cellini nd 13 16. 
A Venezia l'istituzione data dal 1340 Cb) ed a Napoli dal [515. 

(a) L'ospizio di Roma fu eretto nel I 198 ad opera d'Innocenza III sui consigli del monaco GUY. 

(b) Fu fondato in quell'anno da Pietruccio d'Assisi e vuoi si ritenesse il titolo di « Pieta)) 
dalle in vocazioni- che appunto alla pietà dei veneziani. con caldo accento, andava facendo il suo 
fondatore. Da uno studio del Comm. CECCHETTI (Archivio Veneto fase. 59 f. 14I) risulterebbe 
che già si provvedesse agli esposti nel I336. 



PARTE SECONDA 

LA CASA DI DIO DI PADOVA 

CAPO 

L'origine e la Sede 

§ 1. - MEMORIE STORICHE 

I 

Un'accurata, quantunque breve, memoria intorno all' origine, lo scopo, l'am
ministrazione ed il patrimonio dell' Ospitale Domus Dei de Padua Ca) é quella che 
fu pubblicata dal concittadino Sig. Conte Lodovico Dott. Brioni Cb). 

Osserva l'autore che gli storici e cronisti padovani che fecero menzione del 
Pio Luogo, cioe lo Scardeone, l' Ongarello, il Portenari ed il Gennari, vissuti assai 
tempo dopo, non lasciarono che scarsi e discordanti cenni intorno alla sua fonda
ZIOne, epperò ricorrendo a fonti storiche ineccepibili, ricorda: 

a) lo Statuto del Comune di Padova in data 1275, podesta Goffredo della 
Torre, (Doc. N . r) da cui risulta che una fi'aglia od associazione cittadina, aveva 
fondato in questa citta un'ospedale pei poveri, per gl' infermi e per gli orfani, presso 

(a) E, più brevemente, Domus Dei o, come più tardi fu chiamata, Casa o Ca' di Dio e, 
finalmente, Istituto degli Esposti. 

Mentre in quasi tutti i documenti antichi dell ' Archivio, il Pio Luogo è indicato per DOl/lns Dei 
oppure hospitale domus dei, alcuni però ne rinvenni, nei quali è diversamente designato. 

Eccone quattro: 
1.0 - L'istromento di vendita 22 Agosto 1265 - noto Paulo q.m Biacquin -- fatta da Fer

rario detto Negro da Piove a Giovanni q.m Arrighetto di Lampreto, delle ragioni utili di Casa posta 
« in contracta Sancte Catherine, iusta hospitale Case dei ..... » (To mo I, f. 49). 

2.° - L'atto d'investitura li vellaria 25 Dicem bre 1265 concessa da Fiore relitta del q.m An
drea Castagnola, di un sedime di terra che è indicato come confinante con la Casa dei. 

3.° - Il testamento 12 Marzo 1267 di Eva Salarolo rogato dalnot. lacopo Negro de Caval
lino (Torno I, f. 62) in cui il Pio Istituto è indicato più volte per Cassadee o Cassadeo de padua. 

4.° - Il testamento 12 febbraio 1268 di Provana Caldieraro rogato dal noto Marches in 
(Tomo r. f. 64) nel quale la Pia Opera è designata ripetutamente per Cadedeo. - Vedremo, in 
seguito, l'importanza di ques ta constatazione. 

(b) R. iforma dell'Istitnto degli Fsposti della Città di Padova, Padova tipo alla Minerva. 1876. 



In ve nzione dcI
l' Archa del Re 
Antenore 

Principio della 
Ca.' dc Dio 

-- -t 

il quale fu scoperto un tesoro in denaro che venne destinato all' acquisto di beni, 
per devolverne perpetuamente le rendite a favore del Pio Luogo. 

b) l'anteriore istromento I9 Aprile I265 in atti del Totaro Francesco de 
Bonifacino (Doc. N. 2) con cui Giovanni (a) vescovo di Padova, su istanza dei 
Rettori o Gastaldi della F raglia di Santa Maria della . Casa di Dio (associazione 
mista di culto e di beneficenza), investi Rolando Calgaro dell' amministrazione 
hospitalis Domus Dei (b). 

E conclude che dell 'epoca precisa della fondazione benchi non debba essere 1I10lto 
pizt antica, non restano sicure memori e. 

Il 

Non sara qui inopportuno ricordare CIO che testualmente scnssero sulla Casa 
di Dio l'Ongarello ed il Portenari, il primo nella sua StoTia di Padova, mano
scritta (c), il secondo nella felicita di Padova (d). 

Scrisse l' Ongarello : 

GALEAZZO Ce) ONGARELLO PADOVANO DELL' 

ITALIA TRAVAGLIATA 

I441 
COME FO TROVATA L'ARCA DEL 

RE ANTENORE ET FATTO L'OSPEDAL 

DELLA. CA' DI DIO 

In 1274: Pad.a M. Gotifredo della Torre da Millano per auttoritade del Podesta de Padova 
fo registradi tutti li Pri vileggi et InsLromemi de S. Justina de Padova, et perche appare, che questo 
anno fossero molte cose maravigliose, me estenderò, acciò che li nostri successori possino sa
pere, quando fo trovata l'Archa del Re Antenore, et perchè modo et per qual causa fosse fatto 
J'ospedal della Ca' de Dio; e dunque da sapere, che questo anno molte fiate eran sta trovati :11-

cuni puttini negadi in lo fiume per alcune donne, Monegbe, o de simil conditione, che non vo
lean se sapessero el suo parto, ne vedendo alcun modo de far morir quelli suoi puttini secretam.8

, 

et pochi giorni avanti era n stati tro va ti due garzoni morti butadi nel Fiume de S. Soffia. Per la 
qual cosa alcune donne forno prese, che non fa senza grande scandalo. Et questo essendo con
gregato al Consiglio de Padova, li Anziani et Gastaldi, tra li quali era M. Lovato Poeta Dottore, 
e Cavaliere Propone, che per tuor via cotale inconveniente era bene edificare una Casa, con uno 
Priore, dove se accertasse cotesti putti esposti. La qual se dotasse delli beni del Commune de 
Padova, et de quella fosse pattrone el Potestate. 

(a) Giovanni Transalgardo, padovano. 
Cb) Di questa investitura e presa di possesso esiste nell ' Archivio del Pio Istituto un se-

condo istrome1'fto nella identica data rogato dal noto Guglielmo di Bonafede (Documento N. 3). 
(c) Tratta da una copia esistente negli atti dell' Istituto (Tomo I41 f. l). 
(d) Padova, Pietro Paolo Tozzi 1623. 
(e) Evidentemente c' è errore di nome perchè l'Ongarello, storico, chiamavasi Guglielmo. 
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Et fo deliberato che detto M. Lovato, con detti altri Anziani, et due Gastaldi dovessero 
sub ito andare al di seguente cercando tutta la Città per tro var un luoco habile per edificare la 
ditta Casa, la qual voleano, che se chiamasse la Ca de Dio, et veduti molti luochi ellessero, che 
fosse dove è al presente edificata; et COS1 fatta la relatione fo mettuti li predetti sopra la ditta 
opera: et alcuni altri Comandatori, sotto di loro, tra i quali principali era uno chiamato el Capra. 
Subito fo mondato el detto locho d'erbe, et d'altre salvadegure et roine et cavati li fondamenti, 
et apparechiado molte calsine, e priede per edificare, et COSI cavando fossi per tre piedi, o quat
tro sotto terra fo scoperta un'Arca de marmaro, et volendo veder quello che ghe fosse, trova
rono (a) à torno, à torno, et trovò che con una grande Arclla Subito el Capra Comandadore 
el fece espore al detto M. Lovato et alli compagni, li quali mandò à com mandare, che non fosse 
mossa la detta Archa se loro non veniva; venuti loro, subito fo aperta, et in quella se trovava 
un' Altra Archa de Piombo, et dentro dà quella un' altra Archa d'Ancipresso, in le quali Arcfle 
erano scritti questi versi, cioè in l'Archa d 'An cipresso ; Prima da un lato cos1 dicea 

Auxijium à Superis proosto tibi numi ne Clama 
Cli super absumes primum tibi dardane grama 

Et questi versi diceva alcune antique scritture, che haveva banlto Antenor per la dotrina 
dalli suoi Idoìi, cbe vuoI dire, che quando de far alcuno Sig.e de Pad.a , Capitanio del suo eser
cito giammai non faccia alcuno, ch' el suo nome comincia per A, dall' altra parte dell' Arclla ci
presina era questi 

Mors mala, vita brevis, Patavos in pace volentes 
Vivere non passa est genus hoc fatale ferentes 
Admonet, et punit nullo discrimine Cives (b) 

Et dal Capo della ditta Archa erano ques.te Parole 

Regis Antenoris memoria. 

Quanta allegrezza quel giorno avessero li Padovani, non si potria con bocca scnver, et li 
fo tanto concorso de Populo, che fo de necessitade à torno à torno assarare la detta Arcba, 
con molti provisionadi, clle la guardava, fo anco etiam dio pro veduto delle gran feste et grande 
onore, che se dovea fare, et desputandose dove si dovea metter la sud. a Archa levò in mezzo 
del Conseglio el detto M. Lovato Poeta, el quale habitava à Paà.a nel gran Palazzo mettudo 
per mezzo S. Lorenzo; et domandò grazia ch'el fosse mettudo per mezzo al suo Palazzo, poichè 
Dio ghe aveva dato grazia, cbe essendo lui Anziano, et havendo proposto de far el detto Ospedal, 
et essendo deputato alla ditta opera, era stato trovato el nostro Re Antenor, et pensando el 
Consiglio sopra questo, disse M. Rolandino da Piazzola fiolo della sorella del ditto M. Lovato 
D.r Egregio Pad.o, che per nessun modo non se dovea contradire alla domanda de M. Lovato 
Poeta, perchè etiam Dio Merlino ha vea questo profetizato, che se dovea trovar Antenore, al 
tempo, de M. Lovato, perchè molti centenara d'anni avanti se haveva ditto nno proverbio a Pa
dova; benchè non fosse stà inteso, che diceva. Quando l' Capra parlerà el Lovo respondera, 
Antenor se troverà. 

Credea la commune gente, cbe questo volesse dire, che non troverà piò Antenor, perchè 
la Capra non parla al Lovo, et lui non la intende, et pure è restata segondo che di sse Mer
lino, ch'e! Capra Comandador havea notificato al Lupo, cioè à M. Lovato, come era trovata 

(a) Cavarono? 

Cb) Questa e la precedente iscrizione furono parzialmente modificate su lla copia de! mano
scritto dell' Ongarello, esistente a questo Ci vi co Museo. 

Rolandino Piaz
zola 
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l'Archa preditta, et. M. Lovato a lui resposto, che la fesse conservare, et dappò presente el Lupo, 
et la Capra fo levato Antenor da quella fossa, et per questo ogni Homo dovea compiacere ù 

M. Lovato. Tutto el Conseglio, pensando che questo era stato antiquissimo Proverbio, benchè 
fosse desposti de metter Antenor in lo piò mag.o luoco della Cirrà, considerando la dita Profetia, 

tutti a voce de Populo deliberarono compiacere a M. Lovato, et COSI con grandissima sollenità, 
et coperta l'Archa de panni d'oro et accompagnata dal Vescovo, dalli signori Anziani et da tutto 

el Studio, e generalm.e da tutti li maschi et donne fo condutta per mezzo la Casa de M. Lovato 
a onor d'Antenor scrisse quattro versi scolpiti in quella, come ciaschednno può leggere, e vedere, 
e sono questi 

lnclitus Antenor Patria! vox nisa quietel1l 

Transtulit huc enetum da~danidunqlle fugal1l 
Explllit Euganeos, Patavinal1l condidit urbel1l. 

Quel1l lenet hic hUl1lili marmore ca!sa dOl11 l;S 

Dall' altra parte fece fare la sua Archa propria, acciò che Antenore fosse tra la Casa del 

ditto M. Lovato, et la sua sepoltura: Ringraziava li Padovani molto l'Altissimo Dio, et vedea, 
che a lui era sta molto accetto la deliberatione de fare quello Ospedale della Ca' de Dio. Et l'Al
tissimo dio volendogli mostrare quanto lui r havea bavuto accetto, oltre la gl'atia prima, che 
bavessero trovato el corpo d'Antenore edificator de Pad.''', ghe fece una seconda grazia, che ca

vando li detti fondamenti, che sono verso la parte orientale, cioè verso Venetia, trovarono due 
Caldare piene de medaglie d'oro antiquissime, che forno circa lire trenta millia de nostra moneda, 

et COSI volse mostrar Dio eterno, che ancora lui volea dottare el ditto Hospedale, che se chiamò 
fra Rinaldo Ca) da Padova, el quale secondo, che io hò trovato in alcune scritture, se lamentava 

del Vescovo de Pad." et li An;;,iani bavevano tolto tanto delle ditte medaglie, che non n'era 
venuto in la dita Casa de dio, se non Lire diecissette millia. 

OMMISSIS 

Ego Julius Perozzi q.m d'ili Antonij filius V. A. Pub. Pad. Notarius presens copia fideliter 

S. T. extl'axi et in fìdem me subscripsi, etc. signavi hac die 26: ms. 7mbris mille seltecento cil/quallta 
sette 1757: ad. L. d. O. u. 

11 Portenari lasciò scritto: 

Fra le preclarissime opere alla pietà christiana attinenti fatte dalla citta di Padova si deve 
principalissimo luogo all' hospitale de i fanciulli chiamato la casa di Dio. Imperocbè con questa 
santissima opera è stata levata la occasione alle ve'gini violate, et ad altre t'emine impudiche di 
non incrudelire ne i propri figliuoli, sutfocandoli, uccidendoli, gettandoli nelle latrine o nelli fiumi, 

e procurando gli abboll1inevoli aborti, acciochè non siano scoperti li suoi illeciti con cubiti, sicome 
è manifesto spessissime volte essere accaduto. Li quali esecrandi misfatti abbominando gli ante
nati nostri, e volendogli apportare conveniente rimedio, statLlirono nell' anno 127 I nel maggior 
conseglio, che fosse edificato, e dotato del pubblico un hospitale, nel quale li bambini spurij po, 
tessero nascostamente essere portati, ed ivi allevati Ca). Fabbricarono dunque un grande hospitale 
con molte sale, e stanze a questo effetto necessarie, al governo del quale sempre si ritrova un 
honorato gentilhuomo della citta, il quale con gran carita provede di balie per allattare i f~nciulli, 

Ca) Rolando? 
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e di altri ministri alla economia di questo luogo necessari . Questa santa opera è stata molto fa
vo rita da Dio, il quale ha inspirato li cuori di alcune persone caritative a lasciargli entrate di più 
di se i millia scuùi tra le principali sono, Giacomo Salghiero Dottore di Medicina nel 1424, Mi
chele da i Campi nel q62, Modesto Polentone Cavaliere e Dottore Loggista nel 1437, Corrado 
Stella nel 1499 e Giacomo Pizzacomino nel 1499 Cb). 

Si legge nelle cron iche nostre (c) che nel cavare li fonùamenti di questo hospitale fu ri
trovata una grande arca di marmo, nella quale era un' altra arca di piombo, et in quella un ' altra 
di cipresso, dentro della quale era un cadave re humano, una spada, e nell'i stessa erano intagliate 
alcune parole, le quali dimostravano quello essere il corpo di Antenore. Questa arca ad in stanza 
di Lupato Poeta, e Dottore di legge famoso in quelli tempi fu portata cou grande pompa a di
rimpetto del palazzo di esso Lupato a S. Lorenzo, dove anco hoggidi si ritrova, e vi furono fatti 
scolpire dall'istesso Lupato quelli vers i, delli quali abbiamo fatto mentione nel capitolo terzo del 
libro primo. Nel!' anno poi 1334 Alberto della Scala fratello di Mastino Signore all hora di Verona 
et di Padova, desideroso di vedere r ossa di Antenore fece aprire t' arca di cipresso e veduta la 
spada, la chiese con grande instanza al popolo Padovano, il quale gli b donò (c ). Si legge anco 
nelle medesime croniche nosrre, che cavandosi verso Levante le fondall1enta dell' istesso hospi tale 
furono ritrovate molte medaglie d'oro antichissime di valore di piò di trentamillia lire della no
stra moneta. Ha questo hospitaie una chie~;a di assai vaga forma, la quale è dedicata alla Pre
sentazione della Madonna. Nell'Altare maggiore è una miracolosa imagine della B. Vergine dip inta 
nel muro, la quale era già nell' angolo, o cantone della fabrica di questo hospitale sopra la strada 
publica, per la quale si va a S. Catarina, d i dove fu trasportata nel predetto Altare n eli 'anno 1596. 

Ca) Tomo I Sta t, Com. Pad. lib. 4 fol. 225· SCARD. Ii 2, cl. 5, fol. 101 ONG. par. 3 ano [271. 
Cb) Ex tabul. pubi. 
(c) SCARD. loc. cil. ONGAR , ibid. 
Cd) ONGAR. loc. cit. SCARD. Ii. I, classe I, fol. 7. 

Vedremo quanto esatte e credibili fossero queste notizie. 

III 

Passando ora agli altri scrittori di cose padovane, di questo secolo, che ncor
darono la Casa di Dio, accennero ai seguenti: 

Il Marchese Pietro Selvatico nella sua Guida di Padova Ca) cosi scrive della 
Pia Istituzione : 

c( Fin dall 'anno 1097 la nostra citta, pnma 10 Italia, ebbe un ospitale pei tro
« vatelli so tto il pietoso nome di Casa di Dio. Dopo l'anno I27I fu eretto per lo 
« stesso fine un nuovo ospitale, nella contrada detta ancora Casa di Dio vecchia 
cc e nell' anno 1734 Cb) gli veniva destinato il soppresso convento dei Canonici 
cc lateranensi di S. Giovanni di Verdara. Quando ai Padri gesuiti veniva dal Go-

Ca) Ti p. Sacchetto, Padova 1869, pago 410. 
Cb) Nell' indicazione di questa data è occorso errore (forse di stamp:!) perchè il trasferimento 

avvenne, invece, nel [784. 
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« verno Austriaco concesso questo locale l'istituto venne trasferito nella Contrada 
« degli Ognisanti dove attualmente si trova»). 

Gia anteriormente, cio e nella Guida di Padova pubblicatasi l'anno 1842 (a), 
il Bar. A. de Zigno che trattò degli Stabilimenti di Beneficenza, Conventi e 
Teatri, aveva dettato intorno allo stesso argomento: 

« Il Morichini nella sua Opera sugli Istituti di carita della citta di Roma, ac
« cennando alla fondazione della Pia Casa degli Esposti di S. Spirito in Sassia, 
« avvenuta sotto papa Innocenzo III nel I 198, la considera siccome la prima sta
« bilita in Italia; ma questo vanto tocca invece alla citta nostra impe1'Ocche esistono 
« nell' archivio del nostro 'istituto alcune pe1'ga171ene in cui e nom-inato un ospitale degli 
« esposti sotto d t-itolo di Casa di 7)io colla data ]I dece1'11bl'e I097J locche dimostra 
« che questa istituzione sussisteva in Padova un secolo prima che si fondasse quella 
« di Roma. 

« Nell' anno poi 1271 si statui dagli anziani e dal Consiglio di esborsare una 
« somma per la erezione di un nuovo ospitale delb Casa di Dio e questo fu fatto 
« nella contrada detta ancora la Ca' di Dio vecchia »), 

E, posteriormente, il prof. Giuseppe Cappelletti. nella sua Storia di Padova (b) 
riferisce: 

« Alcun che devo dire anche della Casa degli Esposti la quale avendo avuto 
« varie fasi od epoche, dal Secolo XI in qua, 110 creduto bene di commemorare 
« qui, unitamente agli altri Istituti di beneficenza. E pria di tutto avvertirò essere 
« falsa l'asserzione del Morichini il quale nella sua opera sugl' Istituti di Carita 
« della Citta di Roma parlando della Pia Casa di Santo Spirito in Sassia, avvenuta 
« sotto il pontefice Innocenzo III, nell' anno 1198, la dice erroneamente la pri1l1a 
« stabilita in Italia. Ciò affermava ignorando fuor di dubbio l'esistenza in Padova 
« dell' ospedale degli esposti sotto il titolo di Casa di: Dio sin dal secolo undicesimo 
« della quale esistenza ci assicurano varie antiche pergamene di questa, 1/na delle quaIt: 
« offre la data del ]I 7)ece11lbre I09-7 e ce ne mostra perciò esistente in Padova il 
« Pio Istituto un secolo prima di quello di Roma; e chi sa da quanti anni avanti 
« l'epoca segnata in quella pergamena esisteva? Poscia nell'anno 1271 gli anziani ed 
« il Consiglio civico decretarono a quest'uso medesimo l'erezione a proprie spese di 
« un nuovo ospitale della Casa di Dio e questa fu piantata nella Contrala che 
« tutt' ora si nomina la Ca' di Dio vecchia. In origine serviva questo Istituto a 
« ricovero dei soli trovatelli della citta; ma in seguito vi furono ammessi anche 
« quelli della Provincia, cosicché nel moltiplicarsi di questi ne furono anche mol o. 
« tiplicate le rendite per benefiche disposizioni di pii testatori. Continuò l'esistenza 
« di questo Ospitale in quel medesimo luogo sino all'anno 1734/ nel quale essendo 
« stati soppressi i canonici lateranensi di S. Giovanni di Verdara ne fu assegnato 
« il Monastero ad accogliere gli esposti qui vi trasferiti dalla primitiva localitil ». 

Ca) Guida di Padova e della sua Provincia. Padova J 842, Tip. del Seminario. 
(b) Padova, Tip. Sacchetto r874, pago 32I. 



IV 

Ho creduto opportuno riportare testualmente i tre brani suindicati, che alla 
Casa di Dio si riferiscono, e che, come dissi , furono scritti in ql1esto secolo, affinchc 
dal loro riavvicinamento meglio risalti come essi non sieno se non una p:uafrasi 
uno dell' altro; contenendo due di essi perfino lo stesso errore intorno all' epoca di 
trasferimento deli' Ospizio dalla sede di Via Ca' di Dio vecchia al Convento dei 
Canonici lateranensi di S. Giovanni di Verdara, e tutti e tre la notizia che un ospi
tale sarebbe sorto nel 1271 per deliberazione del Consiglio e degli anziani, ed a 
loro spese. 

Nessuno dei loro autori cita le fonti, ma non è soverchia temerita il sup
porre che parte delle notizie, cioè quelle intorno alle pergamene del I097 siano 
state ass unte direttamente presso gli amministratori del Pio Istituto, e le altre, re
lative alla costruzione dell ' Ospizio nel 1271, tolte dallo Scardeone e dall' opera 
gia accennata La felicita di Padova di Angelo Portenari. Questi infatti come s' è 
visto stampò: 

({ .... .li quali essecrandi misfatti abbominando gli antenati nostri e volendoli 
({ apportare conveniente rimedio, statuimno ne11' anno 1271 nel maggior consiglio che 
({ tosse edificato e dotato dal pubblico un hospitale nel quale li bambini spurij 
({ potessero nascosta mente essere portati ed ivi allevati» citando in nota: Tomo I 
Stato Com. Pad. Lib. 4, fai. 225 e ONG. par. JJ ano 1271. 

Ora è importante constatare che lo Statuto richiamato dal Portenari (Lib. IV 
f. 225), esistente presso questo Museo Civico e riportato anche dal Co. Brioni 
nella sua pubblicazione (pag. 24), s tatuto che allo stesso Portenari ha servito di 
base per affermare che l'Ospizio fosse sorto ex novo nel 127IJ non riguarda punto 
l'Ospizio, ma la costruzione e completamento, a spese del Comune di Padova, 
della sola Chiesa della Casa di DIO (Doc. N. 4) (a). 

Dal momento, adunque, che in questo statuto parlasi esclusivamente della 
Chiesa e non dell 'bospitale od Ospizio, di cui, al contrario, non è fatta parola, ap
paiono arbitrarie e sembra evidente debbano cadere le affermazioni che , sulla base 
d'una inesatta cognizJone di esso statuto, si san credute di fare intorno alla fonda
zione di un'Ospizio, nuovo o ricostrituito non importa, nel 1271 a spese del Co
mune di Padova, o degli Anziani e del Consiglio. 

Ca) Sono, del resto, parecchi gli esempi di Chiese costruite in quel tempo a spese del Comune 
di Padova, provandolo varì statuti del Codice Repubblicano. 
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§ 2, -- LE PERGAMENE DEL 1097 

I 

Viene ora la volta della leggenda che s' e andata formando intorno a due 
pretese pergamene del 1097 possedute dal Pio Istituto e che ne farebbero risalire, 
almeno a quell' epoca, la fondazione. 

Esaminate tali due pergamene e sottoposte allo studio d'un valente e genti
lissimo paleografo (a) ecco quanto risulta: 

La prima (Tomo l N. 2), che é il testamento di un Piètro Sartore abitante 
fuori posta Pontecorvo -- rogato dal noto Marco d'Abano q."' Pasqualin -- porta 
nell' intestazione la data: « .... Mdlmo (forse Millt111u) nonnagesimo septi1J1o indictiolle 
cc dma qnta dt"e j\![erc7JUrey vigeSS1'o 1'l1esis 1m}» -- e, sul verso, l'indicazione) certo 
tracciata posteriormente: cc 1097 -- 20 -- Gi1lgno»). 

La seconda (Tomo I N. 3), che e un' affittanza fatta da Zuanne q.m S. Piero) 
governatore della Casa di Dio, a Piero Barato q.m Zuanne di Cadoneghe ed a 
Zuanne Munaro q.m Domenico di Piazzola, di un molino, detto della Croce, a 
Ponte Molino di Padova -- rogata dal not. Zuanne Bello q.m Tomeo Pellattiero 
-- e intestata con la data: cc..,. MilZa nonl/.agesi1l1o sepilo indictiol1e quta .... » (giorno 
illeggibile) ...... dece171bris - e sul verso ha l'annotazione: cc 1097: JI Xbre», la 
quale, con inchIostro di tinta piu nera, si vede che fu posteriormente modificata, 
in quanto riguarda il millesimo, in I407. 

II 

Senonche il semplice esame, anche superficiale) di queste due pergamene (che 
costltLllscono, non copie, ma atti origindli), sia per la qualità e grossezza delle 
pelli, sia e sopratl1tto per la forma dei caratteri, le fa immediatamente classificare 
per posteriori di qualche secolo) alla fine dell' llndecimo. 

Ed a rimuovere ogni dubbio (oltrecbe le indizioni non corrisponderebbero) 
sta il fatto che il notaio Marco di Abano q.m Pasql1alin , nominato nella prima) 
rogo intorno al 1400) talché a questo Civico Museo esiste un suo istromento del 1405; 
c cbe l'altro notaio Zuanne Bello q. m Toméo Pellattiero, nominato nella seconda, 
rogo dal 1382 al 1426, come risulta da altri suoi atti esistenti nell' Archivio del 
Pio Istituto e da ricerche fatte presso il locale Archivio Notarile. 

Ca) Il Sig. Prof. MOSCHETTI Direttore di guesto Civico Museo. 
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Ne sara inopportuno aggiungere che, precisamente alla fine del quattordicesimo 
secolo, come appare déJ, vari quaderni d'amministrazione consultati C del 13 92 -9 3 
ultimo foglio) del 13 96 f. 92 verso, del 13 98-99 ultimo foglio etc.) il Zuanne Bello 
q.m Torneo Pellattiero era cancelliere della Mag." Congregazione della Casa di Dio, 
ciò che spiega perche - secondo gli obblighi della sua carica - avesse rogato 
l'atto di affittanza suaccennato. 

E, ad esuberanza. aggiungerò ancora che pel governato l' Zuannc q,'n S. Piero, di cui 
l'affittanza stessa, deve evidentemente intendersi il Giovanni Magasin Co Sartore) 
q.m Pietro che fu, appunto, priore della Ca' di Dio dal 1395 al 1404 Ca). Final
mente dirò che del Pietro Barato, affiittuale del molino, ho trovata la partita aperta 
nel quaderno 1398-99 al f. 3 o con dewrrenza dal 13 97. 

Entrambi i notai, perciò, non poteva no celebrare istromenti, ne il priore Ma
gas111 intervenire per la Casa di Dio, tre secoli prima! 

III 

Come mai, adunque, quegli atti furono intestati dai due notai con data tanto 
anteriore alla vera? 

Una precisa risposta non è facile dare a q uesta domanda e conVIene) 111 gran 
parte, rimanere nel campo delle congetture. 

Quanto ad una delle citate due pergamene, intanto, e possibile come si disse, 
indichi per prima parola della data: Milltmo) che sarebbe da intendersi per Mille
simo tricentesimo, ed in questo caso non vi sarebbe alcun errore ne scorrettezza da 
parte del notaio. Ma per la seconda, intorno alla quale il dubbio non e possibile, 

perchè vi si legge proprio Millà nonnagesimo sepi'i'rno, cioe mille novantasette, ri
mane solo possibile una supposizione, vale a dire che potesse talora usarsi, da 
qualche notaio, una poco lodevole parziale abbreviatura della data) consistente nel
l'ommettere l'indicazione delle centinaia del secolo, similmente a quanto si fa tal
volta anche adesso C specialmente nello stile epistolare)) quando dell'anno s'indicano 
soltanto le decine e le unita, dicendosi, ad esempio, 15 Marzo 98 per 15 Marzo 1898. 

Anzi non e questa una semplice ipotesi) giacche la stessa versione intorno ad 
errori di data e fornita da qualche importante pubblicazione. Ad esempio nella 
Nuova Rivista d'Enciclopedia popolare italiana del 185 8 Cb) il fatto di date erronea
mente indicate trovasi cosi affermato: 

« Importa pure di osservare che spesso. contando gli anni dall' Incarnazione) 
« per brevità. si ommette un numero di questi anni, cioe qualche volta il mille e 
« qualche volta il cento. Cosi praticavasi dal secolo IX al XVI ù~clu.siva"lnente ». 

Ca) V. Elenco dei Priori. 
(b) IV Ediz. Torino, Società l'Unione Tip. Edit., Vol. VI, pago 313, riga 39. 
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Sta in ogni modo, che l'anonimo catalogatore dei documenti della Casa di Dio, 
il guale riportò sul verso delle due citate pergamene, in numeri arabici, le rispet
tive date: 1097: 20 giugno e 1097: ]I Xbre, commise l'errore piò grave il quale 
trasse, successivamente. in inganno chi, in questo secolo, attribui a quei documenti 
la data del 1097, probabilmente fidandosi a semplici informazioni somministrate 
dagli amministratori del Pio Istituto, od all' ispezione dei catastici esistenti presso 
il medesimo, ma senza vedere i documenti a cui le date stesse si riferivano. 

Se) infatti) questi ultimi fossero stati esaminati) e pur ammesso (ciò che è 
poco credibile) che nè il Bar. de Zigno, nè il March. Selvatico) ne il Prof. Cap
pelletti) avessero cognizioni paleografiche, sarebbe bastato a destare i loro dubbI 
ed una legittima diffidenza) il fatto) già ricordato) che la data della pergamena 
indicata 1097-' 31 Xbre era stata corretta, posteriormen te, in 1407. 

E se 1'esame fosse stato, con un po' di pazienza e di esattezza) esteso ad 
altre pergamene, avrebbe rivelato, come a me li rivelò, non pochi altri errori, nè 
lievi inesattezze nelle date annotate sul verso dei documenti eSili eatastià. 

Ne citerò qualcuno a titolo d'esempio e per giustificare la mia censura. 
A) 11 documento che trovasi nel Tomo I, f. 6 dell'Archivio del Pio Istituto, 

e in data 6 Giugno 13°7 e riflette una permuta di beni avvenuta tra i fratelli Bo
naccorso e Giacomo :figli del fu Alberto) da un lato) e Leonardo Boccalecca priore 
c rettore della Casa di Dio, dall' altro lato; notaio rogante Nascimbene di Gio
vanni Rayno o Raudino o Radino. 

Questo istromento porta, invece, sul verso l'erronea indicazione dell'anno 1207 ; 
e che sia erronea non v' ha dubbio, perchè il notaio Nascimbene di Giovanni 
Rayno fu priore della Ca' di Dio dal 1)24 al 1341 (a) e perche, da vari altri 
documenti esaminati, consta che rogò quasi un secolo dopo) cioc dal 1)20 al 1340 

circa, ed inoltre perché il Leonardo Boccalecca) che fu egualmente priore e rettore 
della Casa di Dio, viveva e testò piò d'un secolo dopo la pretesa data del 1207, 

vale a dire il 22 Settembre 1310, in atti del not. Guidotto q.m Ottonello di Ter
ranegra (b). 

B) Altro documento, che è il testamento di Prando q.m Aldighiero de Ar
naldo a favore della Casa di Dio _ Notaro Gua~agnin~ q.m !al<::min - vale a 
dire il N. 7 del Tomo I, porta la data 1282, Millo dueeo oeto sedo, indietione de
cima die iovi q1/intodeci1l1o januanj', scritta in modo chiarissimo, salvo per la parola 
scdo (secundo) alquanto sbiadita. Eppure, sul verso, questa pergamena fu annotata 
1208: 15 Gennaio, probabilmente perché a chi la catalogò sarà sfuggito il seeundo, 
per cui avrà tradotto l' oeto (octuagesimo) per oetavo. 

C) In Tomo VIII f. 87 trovasi un' investitura livellaria fatta a Giovanni 
q.m Tommaso per conto della Casa di Dio _ ed a mezzo del not. Antonio 

(a) Vedi Elenco dei Priori. 
(b) Vedi Elel/cv dei Pl'iori, Elenco dei Testa/ori e iscrizioni del SAL0110NIO. 



q.m Stefano da Pozzovigiani - dal Priore Francesco de' Salerij o Saglieri, la quale 
è catalogata nel Catastico cronologico dei documenti (VoI. dal 1084 al 1573) con 
la data 1256 : 28 febbraio. Ora basti constatare che il Priore Saglieri coperse la 
carica dal 1341 al 1376 (a), e che del noto Antonio q.m Stefano da Pozzovigiani 
esistono nell'Archivio del Pio Istituto parecchi altri istromenti rogati intorno al 
1350, per comprendere quanto precisa sia la citata catalogazione. 

Queste mie ricerche erano compiute, e la constatazione di questi errori gia 
avvenuta, quando mi cadde sott' occhio un brano della Storia Ecclesiastica dell' ab. 
Brunacci, di cui parlerò anche piu innanzi, il quale aveva osservato e consacrato 
con l'autorevolissima sua parola lo stesso fatto. 

Non so ristarmi dal riportare il brano in parola: 
cc . •• .• Si credera che questo strumento fosse nell 'Archivio di Santa Giustina, 

cc per quale fu stipulato. CosI dovrebbe piuttosto essere ch' altrimenti. Ma e invece 
cc fra le scritture, che sono nel pio luogo della Casa di D,:o. CosI molte volte si 
cc fa: e di questi trasporti non é poco numero per gli archivi. Ho anche debito 
cc d'avvertire: che nell'Archivio della Casa di 'Dio di Pàdova ti qualche strumento clJe 
cc pare molto più vecchio di questo, ch' é ora detto; e quello porterebbe fino entro illllille. 
cc Da che nasce l'inganno, che l'ospitale nominato, da tale scritto si farebbe di 
« piu tempo solamente per un tale indizio. Sopra questa materia piu d'uno ho 
cc udito svagare. 'Dal canto mio notai gid -il d1fetto fra quelle carte. Quel ch' ti in veritd 
« del secolo mille d'Ugento, si legge come del mille; perché qualche notajo cb' uso poca 
cc attenzione lascio di porre, scrivendo, quella...parola dugento: onde resto solamente mille. 
« Del qual genere d'errori sanno i pratici di queste materie. Perché per gli altri 
cc sarebbe veramente bisogno di troppo lunga lezione .... » (b). 

Le affermazioni dell' ab. Brunacci non potrebbero essere piò esplicite! 
Potrei, a mia volta, citare altri esempi, ma quelli piò sopra riportati, e piò 

che tutto quanto sullo stesso argomento ebbe a rimarcare, gia nel secolo scorso, 
un paleografo cosi insigne come il Brunacci, mi sembrano argomenti piò che suf
ficienti a provare come l'errore nella Guida di Padova del 1842 abbia avuto ori
gine dalla inesatta catalogazione di qualcuno fra i piò importanti documenti del
l'Archivio del Pio Istituto, e come il Marchese Selvatico ed il Prof. Cappelletti, cbe 
scrissero poi, non abbiano fatto se non ripetere l'errore medesimo. 

Non é, quindi, da stupire se l'identica, per quanto grave, inesattezza sulle 
pretese pergamene del 1097 si vede riprodotta piò recentemente nell' Enciclopedia 
minima del Borgatti Cc), e perfino in una pubblicazione che ha carattere ufficiale (d). 

Ca) Vedi E/mco de'i Priori. 
(b) Copia manoscritta in due volumi esistente presso il Civico Museo, collazionata con 

l'originale esistente presso la Biblioteca del seminari o Vesco vile, Pago 1006 - I 007 del VoI. II. 
Cc) Firenze, Barbera 1895 pago 169. 
Cd) Gli Archivi della Regione Veneta, pubbl. per cura della Sopraintendenza degl i Archivi 

Veneti. Venezia, Narratoniçb 1881, 
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IV 

Da quanto precede parmi non possa rimaner dubbio che, a torto si credette 
di poter far risalire al 1097 l'epoca di fondazione della Casa di Dio di Padova 
unicamente sulla base delle citate due pergamene. 

In ogni modo poi non sarebbe egualmente stata conforme al vero l' aìtra as
serzione del Marchese Selvatico, ribadita (e come!) dal Cappelletti , che l'Istituto 
di Padova fosse il primo sorto in Italia. 

In un dotto e pregevole studio di Carlo Romussi (a) cosi, infatti, egli si esprime: 
« Ma in questo periodo di tempo (b), la carita rifulse nel suo miglior splen

« dore per opera di Dateo che primo in Europa fondò nella nostra citta (c) un 
« ospizio pei trovatelli anteriore al famosùsimo di Padova che da molti e ancora ri
« tenuto il piu antico)). 

Dallo stesso studio rilevasi che l'allora arciprete della Metropolitana Jemale 
- S. Maria Maggiore - Dateo (d) figlio di 'Don11natore Magercario, addolorato degli 
infanticidl che numerosi si commettevano in que' tempi di continue guerre e di 
passioni sfrenate, comperò una casa e vi fondò un Ospizio pei trovatelli , ponendolo 
sotto la podesta dell'Arcivescovo (anno 787). 

Sulla tomba di 'Dateo fu posto, a ricordo dell' opera pietosissima) un rozzo 
mosaico rappresentante, da un lato, un bambino che riceve il battesimo ed alcune 
persone distribuenti elemosine, e dall ' altro) un maestro con due fanciulletti in atto 
di leggere. In mezzo al mosaico stava il distico : 

Sancte memenlO Deus quod condidit iste Dateus 
Hanc aulam miseris auxilio pueris Ce) 

La fondazione è anche ricordata da una lapide) collocata per cura del Muni
cipio) con I.' epigrafe: 

NEL SECOLO VIrI 

L'ARCIPRETE DATECJ 

FONDÒ IN QUESTO LUOGO 

IL PR[~10 RICOVERO DEI BAMBINI ESPOSTI 

A completare succintamente le quali notizie, aggiungerò cbe la carta di fon
dazione dell ' Ospizio milanese, rilevata dai manoscritti di Francesco Castelli, venne 

(a) La beneficenza degli avi ecc. Rivista della Beneficenza pnbblica. Milano 1880, VoI. I, pago 739· 

Cb) Fine del secolo VIII. 
(c) Milano . 
(d) Non Dalia come erroneamente scrive la Sig.'" ]ESSIE WHITE MARIO nella sua recente 

pubblicazione Le Opere Pie e l'infanticidia legale. Rovigo Tip. A. Minelli, pago 40. 
(e) Ricordati Signore Iddio che Dateo fondò quest' Ospizio in soccorso de ' miseri fanciulli. 
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per la prim:1 volta pubblicata dal Muratori; che nel 1168 si fondò in Milano un 
nuovo Ospizio nella localita del Brolio chiamata di S. Stefano alla Ruota, e che 
dal Decreto dell' Arcivescovo Galdino emergerebbe come in esso si accogliessero 
anche i poveri infermi Ca). 

§ 3. - NUOVE RICERCHE 

I 

Ma dopo la breve digressione, che chiude il § precedente, torniamo all 'argomento. 
Pur dimostrato che le uniche prove su cui fondavasi l'affermazione contenuta 

nelle tre accennate pubblicazioni, che il Pio Istituto di Padova esistesse gia nelro97, 
non avevano alcun valore, potevasi, d'altronde, escludere assolutamente e per ciò 
solo, che la Casa di Dio fosse surta prima dell' anno 1265 in cui l' investitura a 
rettore di Fra Rolando (Doc. N. 2 e 3) dimostra indubbiamente la sua esistenza? 
A mio avviso, la risposta negativa a tale domanda non poteva esser dubbia , pa
rendomi assai azzardata l' affermazione del Co. Brioni Cb) che « dell'epoca della frm
dazione benché non debba essere molto pi1t antica Cc) non restano S1'cure 111emon'e )). 

E, quasi crucciato contro me stesso per l'opera di demolizione che amore di 
verita mi aveva costretto a compiere, mettendo in evidenza l' erroneita della data 
del 1097 attribuita alle due pergamene esistenti presso il Pio Istituto, volsi lo stu
dio ad indagare se, per avventura, non esistesse pur all' infuori del suo Archivio, 
qualche altro documento che potesse far luce sull' importantissimo argomento della 
sua fondazione. 

Mi rivolsi anche per ausilio e per opportuno indirizzo, a piu di un valente 
cultore di Storia patria, accingendomi poi volonteroso e fidente alle ricerche; e 
devo tosto soggiungere che il risultato di queste, compensò largamente le mie mo
deste fatiche. 

II 

Fra i piu eruditi ed intelligenti indagatori di pubblici Archivi che vissero fino 
al secolo scorso, tiene certamente il primo posto l'abate padovano G. Brunacci, il 
quale lasciò varie opere manoscritte di grande valore, e fra esse un Codice Diplo
matico padovano C5 volumi) che trovasi in originale presso la Biblioteca Episcopale 
di Padova. Consultai quest' opera ed a pago 1735, sotto la data 6 dicémbre II39 
(mentre nell' indice cronologico dei documenti figura in data 16 dicembre) trovai 

Ca) BRESSAN. Op. cito 
(b) Opera cit., pago 7. 
(c) La citazione si riferisce all' anno 1265 . 
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infatti la copia di un istromento di donazione in cui la Casa di Dio e nominata 
sotto la voce di Casa Dà de civitate Padue. 

Ma nel r879 un altro non meno erudito e valente paleografo, il Comm. Frof. 
Andrea Gloria, allora direttore di questo Civico Museo, a cui sono dovute nume
rose dottissime pubblicazioni, mandava, egualmente) per le stampe un Codice Di
plomatico padovano ricchissimo di preziose trascrizioni (a). 

Nella parte la di esso Codice (pag. 2~2) trovai ricordato lo stesso documento , 
che qui trascrivo testualmente, con le note dell' Autore. 

DOC. N. 370 

II39 I6 Dicembre. 

Bellino vescovo di Padova dona al monastero di S. Stefano di Padova due pezzi 
di teneno nel Borgo di Ponte S. Stefano in Padova. 

(Copia del secolo XIV N. -/-OIO pago 41 dell'Arcb. Corona nel Museo Civico tli Padova). 

In nomine domini Dei eterni. Anno dominice incarnacionis mill. cent. XXX nono. X (a) 
die intrante mense decembris. indicione tercia. Monasterio san cti Stefani de civitate Padua qui est 

con structus ex tra civitate Padua. in loeo qui dicitur Ruthena. prope ponte qui dicitur Sancti Ste
fani super flumesello . ego Bellinus Dei gracia Paduanul11 episcopul11 qui professus sum lege vivere 
Romana ofertor et donator i psius monasterio presens presemibus dixi. quisquis in sanctis Ideoque 

ego qui supra Bellinum episcopum a presenti die dono et offero in predicto monasterio sancti 
Stefani pro anima mea et successorum meorum mercede. id est duabus peciis de terra casali va 
cum casa supra iuri s mei que iacet extra civitate Padua in burgo de ponte qui dicitur sancti ?te

fani prope ecclesia Sancti Laurenti. Prima pecia de terra casali va cum casa supra est per mensura 
iusta per lungum pertice tres et pedes duos. et extransversum perticas duas. coberet ei ex uno 
latere et uno capite via publica percurrente et ex alio latere et capite Casa Dei de civitate Padue 

abente. sibique alii sunt cohere:ltes. Secunda peci a de terra cum casa iacet in eoùem loco. et est 
per mensura iusta per longum pertice quatuor et pedes quaruor. et ex extransvcrsum perticas 
duas. a penica de pedibus sex. coheret ei ex uno latere Panichale et ex alio latere ingresso abente. 
et ex uno capite Casa Dei abente. et ex alio capite via publica percurrente. sibique a~ii sunt 
coherentes - Que autem ista offersio . Banc enim canula offersionis pagina Florencius notarius 
tradiùi et scribere rogavit in qua hic subtus confirmans testibus obtuli roborandam. Acrum in epi
scopali domo feliciter. 

Ego Bellinus Dei gracia episcopus manu mea. sscnpsl. 
Signum manuum Arnoardo de Clesano (b) Iohannes de Asso (c) Walguano de Fleso. Beinricus 

fìlius Raineri de Sancto Martino. Lemizo capellano, Offines isti testes rogati. 
Ego Florencills notarius scriptor huius carru le offersionis postradita complevit. 

(a, b, c) Varianti della copia che il Brunacci afferma aver tratto dall' originale. 

E nello stesso Codice Diplomatico padovano del Comm. Gloria (parte I, 

(a) Cod. Dipl. padova17o dall'anno { I DI alla pace di Costanza. Venezia r879-1881. 



pago 84) figura un secondo documento, cioe un ::l Itro istromento di donazione, di 
data anteriore, vale a dire 19 Novembre I I 18, in cui della Casa di Dio e pur 
fatto cenno sotto l'egual nome di Casa Dei, di cui l'altro documento. Trascrivo 
anche questo con la relativa nota: 

DOC. N. 103 

In8, [9 Novembre 

Pietro q.'" Iza dona alla chiesa di S. Cipriano di NfuTano tre pezzi di teneno in 
Corte cù Sacco. 

(Autogl'afo N. 9L.f- R. Bnsta XLVII, R. oncavale ecc. Anhivio Pa/I'im', aIe nell'Al'chivio di S/alo 
X11 Venezia) (a) 

In nomine domini Dei eterni. Anno ab incarnatione Jomini nostri Ihesu Christi mi II. cent. 
octavo decimo. terciodecimo kalend. decembris. indicione duodecima. Ecclesix Sancti Cypriani sitx 
in provincia Venecia in loco qui dicitur Murani. Ego Petrus Illius quondall1 Ize qui sum habita
tor in Saco in villa que vocatur Curtis et professus sum ex natione mea lege vi vere Romana_ 
offertar et donator ipsius monasterii presenti bus presens dixi. quisquis in sanctis - Ideoque ego qui 
supra Petrus dono. cedo. conffero a presenti die inodem (in eodem) monasterio per anime meae 
mercede. id est pecias tres de terra iuris mei quas habere et possidere visus SUill infra commita
tum Tervisi:ll1um seu infra fine Sacisicam in fine de Cune in loco et fundo qui dicitur Campo
siploni . Prime pecie coheret de uno ·!atere filii Ardicionis. et de alio latere eiusdem sancti Cipriani 
ime habente. quidem ab uno capite Casa Dei. et de alio capite eodem similiter sancto Cypriana 
coberente. Secunda pecia iacet ibi prope. de uno latere filii de Ardizone. et de alio latere Albe
ricus de Pernumia habet. quidem de uno capite fossa. et de alio similiter filii de Ardizone. Et sunt 
ambe aratorie. Tercia est casaliva. casam su per se habens. colleret ei de uno latere. filii de Mar
tino Bausella babente. et de alii filii de Foverto (Folverto ). quidem de uno capite fili i de Arpo 
babet. et de alio capite via publica percurreme. si ibigue et alii sunt coherentes. Quas autem su
prascriptas -

Actum in villa Cune felici ter 
Signum manus suprascripti Petri qui lunc cartulam offersionis fieri rogavit ut supra 
Signus manus Dominici de pre Bono et Bonus homo et Pbylipus et Obizo testes 
Ego Litefredus notarius scriptor hujus carmIe offersionis post tradita compIevi et dedi. 

Essr:ndo ora guasta la pe1'gamena, ho dovuto usare anco della copia del Bnmacci. 

III 

Sull'autenticita delle date di tali documenti, esaminati da due paleografi tanto 
valenti ed eruditi, non può esser mosso dubbio; oltrechc, pel primo, coincide 
pienamente l'epoca di episcopato del Bellino Cb). 

Potrebbe, invece, da taluno obbiettarsi, quanto al secondo, non essere provato 
che si trattasse della Casa 'Dei di Padova. 

(a) Presentemente il documento trovaSI Jl1vece nella Busta N. I 25-
(b) Bellino resse il vescovado di Padova dal I123 al I I47 nel C[ualc anno fu UC C1S(1 a 

Fratta per mandato di Tommaso Capodivacca detto Caponero. 
2 
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............ .. ..... ..... .. .. ......... ... ...... ..... .. . ......... ...... . -.... .. ....... .... -.. ............... --- .... . ... _- ......... ........... . -- ....... -.. ' ........ ................. -..... . 

E su questo argomento non ho che da riferire l'esito di una mia intervista 
col chiarissimo Prof. Comm. Gloria, da me espressamente interpellato. 

Egli ritiene fermamente, autorizzandomi a render pubblico l'autorevole suo pa
rere, che la Casa Dei indicata nell'istromento del 1118, 18 Novembre, sia quella di 
Padova menzionata nell'altro del 1139, 16 Dicembre. E lo ritiene pei seguenti motivi: 

1.° Perchè il notaio Litifredo che rogò la donazione in Corte di Padova, era 
certamente padovano o della Provincia, per cui avendo indicato nell' istromento 
unicamente il nome dell'ente Casa 7Jei, ommettendo una più larga identificazione, 
deve ritenersi si riferisse a quella di Padova, mentre ove si fosse trattato d' istitu
zione d'altra Provincia e particolarmente di Venezia, come potrebbe forse da taluno 
supporsi, vi avrebbe fatto seguire speciale indicazione (a). 

2.° Perchè in lunghe ed accurate ricerche da lui compiute negli archivi ve
neti per cause diverse e principalmente per la compilazione del suo Codice diplo
matico padovano, mai ebbe a constatare che anticamente sia esistita a Venezia una 
Casa Dei. 

3.° Per la breve distanza di tempo, di un solo ventennio, intercedente fra i 
due istromenti di donazione. 

L'illustre paleografo da me informato delle ricerche compiute, concluse credere 
del pari non possano esistere negli Archivi di Padova e Venezia altri documenti 
più antichi dei due sopracitati che accennino aUa Casa di Dio di Padova, ne co· 
noscere altri storici o scrittori che di essa parlino, e che perciò sarebbe a suo 
avviso inutile il fare, in questo senso, ulteriori indagini; osservando, infine, che se 
la Casa di Dio possedeva già dei beni nel 1118, la sua origine doveva essere certo 
anteriore e risalire probabilmente oltre il 1100. 

Nè tampoco sembra dubbio che la Casa 7Jei accennata nei predetti due istro
menti fosse precisamente l'hospitale d0111US dei o d01111tS dei de padua, di cui si aveva 
gia sicura notizia nel 1265. 

Oltre la quasi eguaglianza, se non proprio l'identita della denominazione, cade 
qui in acconcio di ricordare guanto ho detto più sopra (nota (a) pago 3), vale a 
dire che anche più tardi , ed in parecchi documenti che trovansi nell ' Archivio del 
Pio Istituto, essa è indicata per Cassadeo o Casa dee, ca de deo o casa dei cioè col 
titolo identico , o quasi, usato nelle due donazioni del 1II8 e 1139. 

IV 

Rimane tuttavia un punto su cui non sarà inutile qualche parola. 
È positivamente provato, come si vedrà nel Cap. IV, che nel 1275 o sullo 

scorcio del 1274, furono tatti degli escavi presso la Ca di Dio e precisamente nella 

Ca) Il fatto poi di designare l'Istituzione col solo nome di Casa Dei prova che questo era 
notorio e ne conferma la lunga preesistenza. 
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sede che trovavasi all'angolo tra la via So Catterina e l'altra che mena a S. Sofia, 
la quale ultima, in seguito, assunse appunto il nome di Ca di Dio vecchia; sede 
che coll'annesso terreno o brolo si spingeva fino al Borgo Agnus 'Dei Ca)) parallelo 
alla via Ca' di Dio vecchia. 

È egualmente dimostrato che nel 12h5, quando fra Rolando fu creato rettore 
ed amministratore della Casa di Dio, l' istromento d'investitura fu celebrato « in 
« contracta Sancti Blasij -in ecclesia lignmninis hospitale domus dei» (Doc. N. 2). 

Ora chi conosce l'ubicazione delle dne Vie Ca di Dio vecchia e S. Biagio sa 
che esse sono contigue, come risulta d'altronde dal seguente schizzo: 

c.s 
:..a 
u 
u 
<l) 

------_.>-
Via S. Biagio .9 

--------------~q 

Chiesa 

Ospizio 

o 
°N 
o-

Brolo 
CI) 

O 

aJ 
~ 

Case di proprietit 

o~ 
>-

Via Santa Catterina 

percui e possibile che S. Biagio si chiamasse pure il tratto della VIa Ca di Dio 
vecchia che e piò prossimo alla via S. Catterina. 

Credo, adunque) che la sede) durata poi fino al 1784) fosse situata nell ' iden
tica localita anche molto prima del 1274 o 1275 ed indubbiamente nel 1265. 

Mi confermano in questo convincimento altri due documenti. 
Il primo e una pastorale de l I266 (Tomo I) f. 54) di Giovanni vescovo di 

Padova) (Doc. N. 5)) in cui e detto che non lungi dalla Chiesa di S. Sofia) trovasi 
l'ospitale volgarmente chiamato Casa di Dio che e destinato ad accogliere e man
tenere i poveri, gli orfani e gli infermi. 

Il secondo e un atto d'acquisto fatto da F. Rolando rettore della Ca di Dio 
(Tomo I, f. 60) in data 7 Marzo 1267 e che il notaio Enrico ...... indica di avere 
rogato in Contracta 'Domus Dei. 

Se) adunque) gia nel I267, la contrada aveva assunto dall'Ospizio la denomi
nazione di Casa di Dio che ancora conserva, pare evidente che ivi la Pia Opera 
dovesse aver sede da tempo non breve. 

(a) Anche il nome di questa via, secondo og ni probabilira, e dovuto alla vicinanza del
l'Ospizio che aveva per emblema, od arma, l' agnello. 



- 20 

Ne io ravviso contraddizione fra questa mia affermazione e quanto emerge 
dallo Statuto del I275 del Comune di Padova) gia ricordato (Doc. N. r) il quale 
parla bensi di un « hospitale pauperum, infìrmorum et orphanorum )) fondato dalla 
fratalea di S~mta Maria della Casa di Dio, ma non dice pun to che tal fondazione 
fosse avvenuta allora. 

È, invece) probabile che pei cresciuti bisogni) per la necessita di ampliare la 
sede) forse per una più larga messe della cariti cittadina) si sia provveduto sullo 
scorcio del 1274 o nei primi due mesi del 1275 (non prima, come si vedra nel 
Capo l'l), a compiere dei lavori di allargamento e di miglioramento. 

Giacche non va trascurato che alle cause dianzi accennate possono aggiun
gersi i due importanti Statuti del comune di Padova del 12 65 intorno alla riforma 
di tutti gli ospitali (Doc. N. p e 7), col primo dei quali : 

.... è tenuto il podesta, con giuramento, di recarsi a visitare con gli Anziani, entro llU mese 

da che abbia avuto il g overno della citta di Padova, e di fare r. di trattare coll'ajuto e col con

siglio del Vescovo di Padova cile tLmi gli ospedali siena riformati, cOSI che gli infermi vengano 
in essi accettati e trattati secondo l'antico buon uso. 

e col secondo: 

.... il podesta è tenuto entro Ull mese da che abbia avuto il regime della Citta di recarsi a 
visitare tutti gli O spedali di Padova. E provvedere coll'ajuto e consig lio del Vescovo di Padova 
che lUtti gl i ospedali sieno ri formati cOSI che s i accettino e si trattillo in essi gli infermi e gli 
infanti deposti e le altre miserevoli persone secondo r antico buon uso. 

Non sembra adunqne infondato congetturare che la prescritta riforma degli 
Ospitali od Ospizi abbia, se non proprio allora) qualche anno dopo, indotto anche 
la Ca' di Dio nella necessità. di migliorare la propria sede, -allo scopo di ridurla 
meglio rispondente a' suoi fini « secondo l'antico buon uso )), come aveva proba
bilmente deciso Giovanni, allora Vescovo cii Padova, a ratificare l'elezione di 
fra Rolando Calgaro nelle funzioni di rettore ed amministratore della Casa di Dio. 

V 

Ricordai, più sopra, fra i più stimati ricercatori ed illustratori di documenti 
padovani l'abate G. Brunacci, de] quale riferii un brano intorno all' Archivio della 
Casa di Dio, e la copia d'un istromento del l 139; e soggiunsi cbe avrei avuto 
occasione di riparlare delle sue opere. 

Eccone giunto il momento. 
Se nel Codice diplomatico padovano il Brunacci si limitò a trascrivere il do

cumento suaccennato , nella storia della 7Jiocesi di Padova Ca), invece, egli dedicò 

Ca) Due volumi manoscritti di recente acquistati dal Civico Museo e collazionati coll' ori
g inale esistente nella Biblioteca di questo Seminario Vescovile. VoI. II, pago 902 a 9°9. 
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espressamente alcune pagine alla Casa di Dio) che non vidi ricordate da alcuno 
degli scrittori di questo secolo, e cbe pèr r autorità dell' autore e per l'efficacia 
delle osservazioni, credo neccessario di qui riprodurre integralmente,' 

.... È volgarissimo in Padova questo nome di Casa di Dio: notò similmente fra noi l'uso 
di tal albergo. Sì la fabbrica nondimeno, che l' instituto di quella si crede nella nostra citta co
minciare solamenre negli ultimi anni del secolo decimo terzo. Ne del suo sito si dubitò mai cbe 
non fosse perpetuamente nelle vicinanze di Santa Soffia. L' Ongarello storico del quattrocento fa 
autorità in questa materia: come ritraggo per I1no dallo stesso Pignoria letterato di tanto credito, 
non che dagli altri. E detto Ongarello fa una descrizione per lungo e per largo (a) di tutto r av
venimento, cause, circostanze, pareri degli uomini in quell' incontro, e anche giuochi del caso . 
Fa suo principio; descrivendo come nell' anno mille dugento però, settantaquattro, non innanzi, 
erano stati dalla gente trovati alcuni fanciulli nati di fresco, e poi gettati nel fiume, COSI morti 
miseramente, per disperazione delle madri; ch' anzi si stimarono monacbe, o qualunque fossero; 
che volevano celare que' parti. Di due bambini s'era principalmente trovato nell'acque del canale, 
che scorre sotto la chiesa di Santa Sona. Questo fece ch' alcune dOl1l1e fossero carcerate: sicche 
di tutto nacquero comunemente romori e scandali. Scrive l' Ongarello: ch' allora nascesse nel 
pubblico la deliberazione di far una casa nominatamente per questo, per accogliere tali nascenti, 

che fossero là portati, piuttosto che fatti perire. Che questa pero si chiamarebbe la Casa di Dio. 
I ministri, il capo, gli artenci sono molto circostanziati da quell' istorico nostro, qU3si nel secolo 
quintodecimo nondimeno si trovasse con loro: e ne' discorsi, nelle deliberazioni del Senato Pa
dovano: così nel cercare il sito per la fabbrica: o nel dar mano a lavorare . Secondo lui successe, 

quando cavavano i fondamenti, ch' allora sco persero i nostri per quelle fosse l'antico sepolcro 
d'Antenore fondatore di questa Città. Del quale scopri mento, e giudizi degli uomini sopra questo 
e gare fra cittadini, e traslazione del corpo, e onorifico collocamento in altro sito diverso dal 

primo, fa molte parole, descrizioni e osservazioni. « Ringraziava li Padovani molto l'Altissimo 
« Dio, e vedea, che a lui era sta molto accetto la deliberazione di fare quello ospedale della Ca 
(( de Dio. Et l'altissimo Dio vogliandoghe mostrare quanto lui l' avea abuto accetto, oltra la gra
(( zia prima, che avessero trovato et corpo d'Antenor edincator de Padoa, ghe fece una seconda 
« grazia che cavando li ditti fondamenti, che sOllo verso la parte Orientale, zoè verso Venezia. 
« trovarono do caldiere piene de medaglie d'oro antiq uissime, che sono circa lire trentamillia de 

f( nostra moneda. Et COSI volle mostrar Dio eterno che ancora lui volea dotare el ditto Ospedal)). E 
queste sono innne le parole stesse dell'Ongarello. Tutto quel suo largo discorso qUI non avrebbe 

luogo; il quale di fatto e larghissimo; e non senza grazie; permettendo per altro a tale storico 
il suo linguaggio Padovano. Ma l'inserire fra le storie di questi nostri anni (b ) tutto quel pezzo, 
era troppo confondere le vecchie narrazioni colle moderne. Quel non molto ch' ora se ne tocco, 

fu per espedire piuttosto la spiegazione di qualche scritto deli' anno mille cento trentanove, che 
corre: perché questo fa chiaramente vedere d' un luogo in Padova chi,tlllaio la GaS.! di Dio fino da 
questo tempo. Per la qual notizia nasce naturalmente l'interrogazione che fosse questa casa di Dio 
in Padova nel secolo millecento. Ove non e facile rispondere, se primamente non si capisce 
ciò che fosse fra noi la Casa di Dio nel secolo milledLlgento . Dopo che l'abuso volgm'e fa che 

si stia per questo racconto in tutto, e per tutto all 'Ongarello, par cile si sappia l' instituto della 
Casa di Dio nel mille dugento fra padovani; come se fosse per accogliere g li spurj lattanti. An
che gli altri accidenti, cb' allora nascessero nell' incontro di quella fabbrica, si tengono tutti più 

(al Già riportata a pago 4 
(b) Il Brunacci si occupava in questa parte della Storia della Diocesi di Padova degli avve

nimenti e documenti dell'anno 1139. 
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che certi. Due magnifici scopri menti allora fatti tra quegli scavi sopra tutto narra l' Ongarello. Il 

primo e indubitato, che fosse quello della Arca di Antenore: l'altro d'un tesoro delle medaglie 
E poichè l' Ongarello disse d'ambedue questi fatti, non e nessuno, che non dica similmente. Lo
renzo Pignoria, ch' è stimato nome di tanto giudizio fa nel capo ottavo delle Origini di Padova 
questo proprio notando: che Guglielmo Ongm'ello diligente, ed esattù scrittore delle nostre Antichità, 
racconti che fossero prima di tutto ritrovate le ossa d'Antenore J' poi le due caldare di merlaglie d'01'o. 
Ma se l'uno e j' altro di questi due memorandi casi però sia vero, perche lo raccontò Ongarello 
ciò non bada ristesso Pignoria: molto meno gli altri. La descrizione di tutto quan to successe 
per occasioni d'ambedue questi ritrovamenti sarebbe storia piuttosto moderna; riguardando gli 
anni presenti del millecento; che però quella descrizione qUI nOI1 si pone. L'argomento per altro 

di tali scoperte versa, come si vede su due punti d'antichità grande tra noi; i quali possono da 
se stare con ognuno de' nostri secoli d' Istoria. Che però stando su questi due strettamente, si 
può qUI far un picciolo cenno, che servirà, al l:esto di ciò ch' e 'l vero proposito. Adunque SI 
l'antico sepolcro, SI quell' antico tesoro si pongono ambedue nell' istesso tempo in quegli scava

menti dell' anno mille CC settantaquattro; secondo l'opinione di tutti gli sctitwri, ch' abbiamo 
seguaci dal primo fino alI' 'ultimo di quest' Ongarello. D'al tra parte stavano gli annali comuni 

della patria, che non hanno certamente ciò che di tante scoperte l' universale COSI presume. Co
minciamo adunque da quegli annali, che furono della biblioteca dell' istesso Lorenzo Pignoria; 

come consta dal suo comento sopra 'l Mussato, libro secondo, rubrica sette. Questi raccontavano 
sotto quell' anno dugento setta11taquattro: come gran tesoro fu scoperto da nostri, che lavoravano 

alla Casa di Dio, E non e altro ch' ivi si legga di quest' anno. Altri annali contengono similmente: 
che tant' oro nella clausura della Casa di Dio fu trovato in medaglie ch' era computato circa die

cisette millia lire. D'altro non si fa altramente motto. Altri annali ancora portavano: che tant'oro 
si trovò in medaglie dentro alcuni orciuoli, che valse lire sedici mila. D'altro non si parla SOtto 

tal anno. Altri annali dicono: che si trovò questo tesoro con medaglie d'oro nell' orto della 
Casa di Dio. Più non s'aggiunge d'altri scopri menti allora fatti . Altri annali riferiscono: trovato 

il gran tesoro in medaglie d'oro ottimo nel]' orto dell' ospitale della Casa di Dio del valore di 
lire piò di trenta mille . Si ho anche qualche testo in volgare di tutti questi annali: ch' esprime 
COSI: quest' anno ji.t ritrovato Nella chiesa della Ca' di Dio tanta quantita d'oro in medaglie, che valse 
w'ca diciasette milla libre. Tutti questi testi, che sono fino a sei, danno l'invenzione delle vecchie 

monete fra gli scavamenti a quell' ospitale. Ma dell' antico sepolcro non parlano. E pure questo 
era il primo scoperto nella testa dell' Ongarello. In alcuni manoscritti, ch' io ho, o altri ba in 
Padova d' alcuni di questi testi sempre si scopre l'antico tesoro, mai quel sepulcro. Già tutti que

gli annali sono alle stampe: la piò parte nell' ottavo tomo degl i scrittori d'Italia, il resto nel 
tomo delle dissertazioni del Muratori. Anzi sortirono quasi tutti nel passato secolo del seicento. 
Ovunque siano o negli scritti, o nelle stampe, mai però segnano l'invenzione dell'Arca d'Ante

non~ nella fabbrica della Casa di Dio. E Guglielmo Ongarello vuole, che fosse. Dopo lui tutto 
il Mondo vuole che sia. Dopo queste mie osservazioni, ancora si vorrà forse da molti. Era nel 
contesto d'uno solo di quest i sei annali, cb ' ho ora proposti; che l'ar-:a del corpo d'Antenore 

si trovò da nostri maggiori non a quelle parti della Casa di Di o, ma appresso la Cbiesa di San 
Lorenzo alla POT la di S. Steffano: non in mille dugento settantaquattro, ma nell' ottaotatre. Tanto 

era diligente l' Ongarello, come scrive Pignoria nell' esame di questa scoperta d'Antenore, tanto 

era esatto nel suo racconto. Dopo la scoperta però, che facciamo veramente noi della disattenzione 

per non dir altro, dell' Ongarello; possiamo con più libertà anche dire : che non era tanto vero 

tutto quel preambolo, che fece quest ' uomo alla sua istoria della fondazione dell' ospital~. Gran 

capo di discorso e per lui; che la città nel settantaquattTo fondasse questo luogo unicamente per 

i figliuoletti, clle sono esposti. Ma questo principio snbito gli fallisce. Nell' anno settantaquattro 

dell' Ongarello, senza dubbio la Casa di Dio di Padova serve per i poveri, per l'infermi, per gli 

orfani, per i peregrini. È. opportuno lo statuto di quell' anno ch' e nel magnifico codice del

l'Archivio di città. I( Che le possessioni e beni e ragioni che s'acquistarono fino al giorno d'oggi 



23 

"e s'acquisteranno poi col denaro trovato alla Ca' di Dio siena in protezione del Comune di 
" Padova. E che le rendite frutti e proventi loro, vadano a utile sempre de' poveri, infermi e Of
C( fani della Casa di Dio. E cbiunque sarà di tempo in tempo amministratore de' poveri, infermi 
(( e orfani della Casa di Dio etc. e se il min istm di detti poveri, infermi e orfani tentasse di con
« venire questi proventi ad altro uso, cbe de' predetti poveri, infermi e orfani della Casa di Dio; 
C( e non tenesse la solita ospitalità, e anche maggiore del consueto, che s'intenda caduto snl fatto 
« dali' amministrazione. E sia sostituico altri capace di governo in favore dei poveri, infermi e or
« fani predetti, e di mantenere l'ospitalità etc . ,) Ca) ove lo Statuto prescrive di serbare alla Casa 
di Dio la solita ospitalità e maggiore del consueto, prova che questa si pratico nel pio luogo an
che negli anni inoanzi al settantaquattro. E veramente nell' istesso codice si ha altro decreto: che 
si debba dar ogni anno al/' amministratore della Casa di Dio per lo sostentamento de' poveri, e in
fermi ch' ivi sono, e che saranno lire settantacinque di danari vene/i. E che l'amministratore sempre 
stipendi 1mo o più medici per la cura degl' infermi di detto luogo. È poi maravig lioso che'l mille 
dugento settanta fu l'anno di tale Statuto Cb). Onde sara quasi da ridere di quel!' Ongarello, che 
va studiando tanti proemi perchè si dasse cominciamento a quell' ospitale, quando piacesse a Dio, 
nell' anno mille dugento settantaquattro. E l'ospitale quattr' anni innanzi era bello e fa tto, colle 
sue regole, co ' suoi agenti. E pero si vede per un terzo Statuto pur di quel codice, che la citd 
anche nel!' anno dugento settantuno del mese di Maggio, ordin a, che la chiesa della Ca' di Dio 
sia a spese pubbliche fa/la e compinta (c). COSI procedono, come si vede, questi depravatori dei 
nostri monumenti . Da quel solo fatto, ch' era vero, che nel settantaquattro si scoprI quei tesoro 
nel recinto della Ca' di Dio di Padoa costruirono quella macchinn delle tante dicerie: che col tesoro 
si trovasse quel corpo d'Antenore: che qu.el!' anno si fabbricasse quell' ospitale: che qnesto fosse per i 
figliuoli bastm'di: che questo fosse fatto per quelle tali ragion i. Lascio l'altre falsita che non i 
tatti , ch' erano finti. Ma ripurgando questa farragine d' immaginazioni presentemente, s'apre sul 
piano delle buone scritture cio ch' era fra noi, l 'ospi tale nominato Casa di Dio nel secolo mille
dugento. Perchè si vede; che fn 'l ricetta di vltrie spezie di miserabili, ch' ave'vano soccorso dalla 
pietà del pubblico. E ove questo luogo è ora destinato nella nostra Citta per i fanciulli e fanciulle 
solamente d'illef[itimo pm·to, e infanti, allora per questo genere di bisùgnosi non si parlo, ma pare 
si computassero tutti gli altri: come sono orfanelli, mendici, malati; e nell' ultima comissione, 
cb' era di usar ospitalita, parve che cio s'intendesse per i pe\J.egrini. Fatto cosi questo ve ro di
segno, in quella parte ch' ora conviene, del pio luogo, qual era in Padova, col nome di Casa di 
Dio nel secolo che fil dopo '1 nostro millecento; giacchè di quello rimangono più lumi: avremo 
facilita di capire cio che significasse 1'istesso vocabolo, quando si trovo anche fra questi nostri 
anni, che sono veramente di tanto maggior antichira. Come sotto 1'anno mille cento trentanove, dì 
sedici Decembre, scrittura ch' è originale, notò fino da quel tempo la Casa di Dio della città di Pa
dova (d). Ma è da badare, come si nomini qUI questo luugo. E fu per una donazione fatta nelle 
monache nostre di Santo Stefano d'alcune pezze di terra con casa; perchè di queste l' instrumento, 
ch' è a quell' archivio, segue rammemorando. Prima pezza le confinano; d'uno dei lati e d'uno 
de' capi la via pubblica; dall' altro de' lati e dall' allm de' caPi la casa. di Dir della città di Padova, 
che possede. L'altra pezza; le confinano; d'un capo la casa di Dio) che possiede, d'altro capo la 
via, che corre. Poste le due pezze di terra f1l0r di città nel borgo del ponte da Santo Stefano ap-

(a) Il Brunacci aveva ragione di crederlo del 1274, ma come si vedrà più innanzi (Cap. IV) 
lo statuto deve ritenersi invece dei 1275. 

(b) Vedi Doc. N. 8. 
(c) Vedi Doc. N. 4. 
(d) Vedi a pago 16. 



presso la chiesa da S. Lorenzo (a). Ho prodotto le parole solamente volgarizzate di tutto il con
testo, perchè da queste può nascere, per chi volesse, piò d'una spiegazione. Prima sarebbe che 
la Casa di Dio ivi possedesse: ne piò di questo . L'altra sarebbe: cIte su quel sito la casa di Dio 
di Padova non solo possedesse, ma fosse tal che questo pio luogo, ch' è ora nella parte verso Santa 
Soffia, antica1ner./e sia stato alla Chiesa di Sall Lorenzo. Allora s'interpreterebbe: come l'antico 
sepolcro d 'Antenore, che gli annali da me proposti dicevano scoperto alla Chiesa di San Lorenzo 
da porta Santo Stefhllo fosse mal inteso dopo, quasi trovato nelle vicinanze' di Santa Soffia. Per
che non so lo da Santa Soffia si nominasse la casa di Dio, ma anche da S. Lorenzo. Onde l'uno 
de' siti fosse poi con fuso coll ' altro: in tempo che la casa di Dio a Santa Soffia si contasse nel 
paese più che l'altra: tanto piò se, questa di S. Lorenzo allora avesse cessato d'essere, benche 
ritenesse quel nome di Casa di Dio, cb' era stata d'antico. Nell' ambiguità de' due siti, ch' ora si 
conoscono per lo presente scritto e l'uno molto lontano dall' altro; o se nel mille cento trenta
n ove non erano l'uno o l'altro, ma un terzo anche diverso da questi due, nondimeno si comin
cierà per noi a conoscere ; come quella pia opera della Casa di Dio non aspetto in Padova gli 
ultimi anni del mille dugento, ma per tempo anche nel profonùo secolo del mille cento era in 
uso: e pare che fosse come l'ospitale capo degl i altri della diocesi, e del lerritorio 1l0stro, e qllasi 
l'esempio e la regola di lutti . E se questo pio instituto nel mille cento era tal e, come si vide che 
fu nel mille dugento, si confesserà in tal caso, che qUI fosse fino da vetustissime età un gran 
fondo sì di pietà, che ùi gloria degl' incliti nostri predecessori Pado vani. 

Fin qui il Brunacci. 
Sono giustissime le sue censure e la pungente ironia verso l' Ongarello) del 

quale io pure ebbi ed avrò occasione di rilevare altre e cosi gravi in esattezze) da 
far ritenere che quanto egli scrisse sulla Casa di Dio) sl111a scoperta del tesoro 
e sopratutto su quella della tomba d'Antenore) sia in gran parte opera d'una fer
vida, ma poco lodevole im maginazione. 

È però strano dover constatare un fatto) e cioe che il Brunacci non faccia al
cuna menzione dello altro istrom cnto di donazione del III8, che pur deve aver 
conosciuto) percile (come s' e visto) il Comm. Gloria) nella nota in calce al do
cumento stesso da lui pubblicato) avverte: essendo ora guasta la pergamena ho dovuto 
usare ancbe della cop1:a del Brunacà. 

È geniale l' ipotesi del Brunacci che) un tempo, la Casa di Dio di Padova 
possa aver avuto sede presso il Monastero di S. Stefano a S. Lorenzo . Allora si 

spiegherebbe che cola Ce non nella sede dell' angolo di Via S. Catterina) siasi tro
vata la creduta tomba d'Antenore e rimarrebbe puranche spiegato perche a S. Lo
renzo sia rimasto il sarcofago. 

Il rinvenimento sarebbe infatti avvenuto in escavazioni fatte bensi presso la 
Casa di Dio) non però nella sede indicata dall' Ongarello, ma in quella, che sa
rebbe stata anteriore) di Via S. Lorenzo. 

E tale ipotesi coinciderebbe anche con una delle cronache ricordate dal Bru
nacci, secondo la quale il rinvenimento del sepolcro) ritenuto d'Antenore, sarebbe 

(a) La località designata e quella dove attualmente trovansi la R. Prefettura, la Riviera 
S. Giorgio ed il Ponte di S. Lorenzo. Allora la citta aveva per confine il fiume e sono ancora 
visibili le ve.:chie mura in parecchi punti della Riviera S. Giorgio. 
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avvenuto nel 1083, epoca abbastanza vicina al 1139; quando, cioe, la Casa di Dio 
si sarebbe ancora trovata insediata a S. Lorenzo. 

A confermare, per altro verso, la poca credibilità della scoperta della tomba 
nel 1274 starebbe pure la mancanza di qualsiasi notizia ad essa relativa negli sta
tuti del Comune di Padova di quell' anno, quando un avvenimento simile, che per 
Padova sarebbe stato d'importanza eccezionale, qualche deliberazione del patrio 
Maggior Consiglio sulle onoranze al fondatore della città e sulla custodia del di 
lui sepolcro, avrebbe pur dovuto provocare. 

Potrebbe, però, anche darsi che la località di S. Lorenzo, ove nel 1083 sa
rebbe stata trovata la tomba, fosse soltanto di proprietd della Casa di Dio e che 
per errore sia stata confusa dall'Ongarello e fors'anche da alcun altro prima di lui, 
con la sede ove esisteva l'Ospizio, sede che avrebbe potuto benissimo essere quella 
di S. Catterina; talche siasi poi creduto che quivi la tomba fosse stata rinvenuta. 

Comunque, e ben che io non possa darne una prova decisiva, inclino a cre
dere, come dissi> che nel 1275 o sullo scorcio del 1274, sia avvenuto un am
pliamento od una parziale ricostruzione dell' Ospitale della · Casa di Dio. 

Me ne persuadono: 
L ° Gli escavi che indubbiamente si sono fatti in quel tempo cd in seguito 

al quali fu trovato il tesoro; escavi che secondo ogni probabilità indicano l' in
tenzione di metter mano alle fondazioni d'un qualche fabbricato. 

2.° 11 fatto che nel 1265 la chiesa della Casa di Dio era di legno (Doc. 
N. 2) tanto che il Comune di Padova con lo statuto del 1271 (Doc. N. 4) de
liberò di costruirla e completarla a spese pubbliche; talché è probabile che nelle 
stesse condizioni si trovasse, almeno in parte> anche l'Ospitale e che si sia pensato 
a ridurlo interamente in pietra. 

3.° Il già accennato statuto del 1265 del Comune di Padova (Doc. N. 7) 
che ordi nava la riforma di tutti gli antichi ospitali. 

VI 

Qualche cosa mi rimane da aggiungere intorno al carattere delI" associazione 
o fraglia di S. Maria della Casa di Dio> quale si manifesta nel Xln secolo. 

Niun dubbio che tale associazione fosse di culto e di beneficenza ad un 
tempo; anzi varl documenti la designano come una ramificazione della fraglia dà 
battuti> di cui si ha notizia> sebbene in generale in epoca posteriore, in varie citta 
del Veneto. 

In prova del mio asserto ne ricordero alcuni e cio e : 

1. L'istromento 7 Marzo 1267 Not. Enrico . ..... (Tomo I f. 60) con cui Antonio Crosna, 
giudice, vende un sedime garbo, posto in Contrada della Ca' di Dio Ca) e pel prezzo di L. 40 dell. 
vell. a F. Rolando in nome dell' Ospitale ossia fraglia di S. Ma1'l:a dei Battnti di Padova. 

(a) Questo istromento venne già ricordato a pago 19 
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2. L'atto 25 luglio 1276. Not. Albertin della Boara (Tomo 2 f. 37) con cui F. Rolando 
concede una investitura livellaria. Leggesi in esso "Presentibus dominis Nascimbene Conelario. 
Ubertino q.m d. Blancati Gastaldionibus fl'aralie Sancre Marie de batatorib/lS )l. 

3. La copia 16 Ottobre 1280 (Tomo 2 f. 55) d'una lettera di Raimondo Patriarca d'Aqui
leia, datata da Udine 14 Marzo dello stesso anno, a Giovanni Vescovo di Padova, che non vo
leva riconoscere fra Manfredo Moscara (a) eletto priore della fraglia e rettore della stessa in morte 
di F. Rolando. Questa lettera è presentata dal Not. Ugolin q.m Piero della Contra di S. Catterina, 
il quale viene designato come Sindico della fraglia dei Bat/n/i di S. Maria della Casa di Dio. 

4-. Una procura in data 13 Giugno 1284 rogata dal Not. Ugolin q.m Pietro di Claretta, (Tomo 3 
f. 13) fatta in persona di Buonmatteo Nod. q.m Giovanni de' Mainardini. per presentare a nome 
della fraglia di S. Maria della Casa di Dio, il nuovo rettore Pietro da S. Vito (h) a Bovetin Arci
prete ed a' Canonici della Cattedrale per ottenerne la conferma. Il documento COS] inCO :llincia: 

« In Xti nomine Anno Eiusdem Ilativitatis Millesimo ducentesimo octuagesimo quarto Indictione 
duodecima. Die tel'ci'odecimo Intrante iunio. PaJue in ecclesia palacij. PresentibLls Domino Matheo 
de turre cui dicitur trabucbus. Antonio notario de pileo. Conrado notario quondam Iohannis de 
maynardino. Domino Laurentio Judice Iobannis mote et bonoiohanne notario quondam conradini 
de Ginzemanno et aliis. Dominus benselmus donor Legum Gastaldio [raralie sancte marie bali
forum domus dei de padua .... )l. 

5. Il primo in ve~1.tario de' beni di CUI SI abbia notizia, cbe è del 13 H (Tomo r 5 I f. 4) cosl 
intestato : 

« Liber seu Inventarium omnium bono rum mobilium et immobilium spectalltium et peninen
tium eccesie si ve hospitali pauperum et orphanorum sancte Marie dOl1Jus dei de padua, Innrmo
rum et pupillorum et tocius fratalee balatortl)}! dicte domus dei factlls et compiliatLls tempore 
Rectorie domini Nascimbene de Radino .... ll. 

E che alla beneficenza non fosse estraneo il culto) emerge da numerosissimi 
altri documenti anche posteriori, che stimo inutile riportare, e principalmente dal le 
premesse ai verbali delle riunioni generali della congregazlOne. 

VII 

A non lasciare i!1tentato, un altro mezzo di ricercbe bo cl'f~duto opportullo 
di consultare anche l'opera del Salomonio Jnsc7'iptiones w-bis pataville (c). 

Premessa una breve notizia, che ripete gli anticbi errori sulla Casa di Dio, 
il Salo1110nio riporta varie iscnzlOni ID essa rinvenute. Trascrivo la prima e le 
seconde (pag. 3 o I)' 

HOSPITALE FILIORUM EXPOSITORUM VULGÒ LA CA' DI DIO DOMU S DEI 

Ex pl1blico Reip. Par. decreto extructum anno 1271 ad recipiendos nlios spl1rios. qui. vel a 
violatis Virginibus, vel a feminis impudicis exponentur ne, dum criminis sui vitant infamiam par
tllS SlIOS ali: praefocarent, aut occiderem. aut in Aumen projicerent; hic olim dllm flllldamenta 
effoderentur Antenoris tumulus repertur fuisse perbibetur, et simul librarum Argenti plusquam tri
ginta milia effossa Ann. Sal. J 273 Tom. l Stnl. Pad. l. 4 Scard. f. 101. 

-
(a) V. r:Jenco dei Priori. Dalla lettera di cui sopra rilevasi pure che F. Manfredo Moscara era laico. 
Cb) Vedi Elenco dei Priori. 
(c) Padova 1701, Tip. Giov. Batt. Cesari, pago 30!. 302 e 598. 



In margine a quanto sopra, leggesi la seguente nota: 

IlIter halle Eeclesiam et vieum di Piove dictu11I ubi olim ameniss. horti Tewplum antiquum 
S. Christine dieatl11n extitisse. Sel'ib. Ungo l. 2. eap. ::l. 

Seguono poi le iscrizioni 

1. Fratalea capellanorum de Padua tenetur, et debet tenere unam lampedam perpetuam, que 
ardere debet continue die ac nocte, et facere etiam duo Anniversaria in ista Ecclesia pro salute 
Animae Domini Francisci de Salgeriis Rectaris istius Domus Dei et suorum. 

2. Sepultura venerabilis Viri Fratris Benedicti de Castro Abbatiae Sànctì Salvatorìs de Monte 
Amiata de Ordine Sanctì Benedicti, qui obiit MCDIV dic XXI Decembr. 

A pago 302: 

.... Sepllitura Venerabilis Dl"1i Presbyteri Donati de Brudigine olim Rectoris Ecclesiae Sanctae 
Mariae de Terradura qui obiit de Anno MCCCCXXIII die ultimo Anni, et omnium aliorum Pre· 
sbyterorum decedentium tam in 001110 Dei, quam alibi volentium in dicta loco sepiliri. Fra/alea 
Capellanomw Padnae tClle/M omlli Anno celebrm"e Anniversarium sunm in Domo Dei. 

4. ]acobi Mapbaei Prioris benemeriti quietis locus. MDX"\TIII XV Martii 

5. Marmoreum Sepulcbrum ]oannis Ludovici Lambertacii cum ejus imagine picta extra Ec
c1esiam. 

Ecce Ludovici lapis hic tegit ossa J oannis 
Protuli t in sig ni s, q uero Lambertacia proles, 
Quique utriusque tulit Do ctor diaùemata Juri s, 
Orator mirus, facunùu Tullius ore j 

Occubuit Paduae geminos, guae luce subintrat 
Sol decies oCIO pOSt Anno s lustra ducenta (a) 

Nel margme sinistro del precedente N. 5 trovasi la seguente nota: 

Fuil in causa/endo collega Angelo Perusini fratris Baldi Addidit fur-istanttn Collegio insignia) 
Sta/uta, qnae ad buc inviolabiliter a cUllctis servantur. 

6. Hoc Sepulchrum F. fieri Magister Leonardus Bocaleca Rector hujus Domus in 1297 Ind. 
X de Mense Maij. Hic jacet Magister Leonardus Bocaleca Rector l1Lljus Domus, et alii Rèctores 
futuri. 

7. In perist) lio ejusdem Domus. 
1414 die primo Maij il1coeptnm fuit hoc opus existente Prior Nob. vIro Ser Fantello de 

Faotelis de Pad. 

8. 

A p<Jg. 598. 

Hujus pars operis dc IllUllerC Pacis honestc 
Atogulari Silicio de Turre supcrstat 
Montis de Villa Patavino Bartholomaeus 

Rector opuO! Fano jam darus re sacer cjus 
Se ~ aginta dedit libras, et sexque qu~ caeptas 
Tempore subscultum Domi retinente sigillum 

M cece xxv 

13· In sacra Aede fìliorum expositorum (ad pago 3 o I). 

(a) L' epoca di morte corrisponderebbe al 21 Maggio 1401. Qu"esta lapide trovasi ora 
presso il locale Civico Museo. 
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MAGDALENAE MARTANAE 

Hujus Domus Priorisse optime meritae summo omnium dolore. His omnibus Virgini bus pie 
lacrymaotibus, mortales exuviae condite. Anno domini r694 Aprilis V. 

Nessuna di queste iscrizioni ricorda la data di fondazione dell' Ospizio, ma 
più d'una contiene, invece, evidenti errori di lettura o di trascnzlOne. 

Quella N. 4 fa morire anzitempo, cioe nel 1518, il Priore Giacomo Maffei 
il g uale tenne il priorato dal 1524 al 15 35 circa C a). 

Quella N. 7 C che trovavasi nel peristilio) indicherebbe che s'incominciò a fare 
cc questo lavoro)) da Fantello Fantelli priore, nel 1414, mentre il Fantelli non 
entrò in carica che nel 1419 Cb). 

Finalmente l'epigrafe portante il N. 8 e in grandissima parte erroneamente 
trascritta non avendo, come sta, senso alcuno. 

E giacche sono in argomento dirò qui che ad una lapide accenna il quaderno 
d'amministrazione del 1404 Cf. 95) nel conto o Capitulum o1l,1ì,. denarior. expenditor. 
p. hospilale novo, con le due seguenti registrazioni riferibili alle spese per tal motivo 
incontrate; nella prima delle qudi registrazioni, però, manca l'indicazione dell' im
porto. Eccole: 

ltem p. nna lapide posita snp. volto bospitalis elllpta a pdito (c) die V jUllij 
Item p. qductlll'a diJe lapis dal. J;;ab. portalorib. qui pOlavemnl d:rialll lapi-

1[;1Il de ponte lador usqe a d01/ti,- dei die V jU17ij 

L. 

L. - ss. VI 

ma non seppi rintracciare chi o che cosa avesse a ricordare la lapide suddetta; e 
se essa fu collocata il 5 Giugno 1404 non potrebbe certo riferirsi a fra Bene
detto da Monte Amiato (il solo morto ricordato nel 1404 dal Salomonio), giacche 
il decesso di quello, secondo l'iscrizione relativa, sarebbe avvenuto solo verso la 
fine di dicembre di quell' anno. 

"VlII 

Portai successivamente il mio esame anche sui quaderni d'amministrazione, 
giacche il primo Libro degli atti o deliberazioni della fraglia esistente in archivio, 
incomincia solo il 26 settembre I428. 

Purtroppo il tempo e forse più ancora il vandalismo di qualche ignorante, fe
cero dei quaderni suindicati opera di feroce distruzione, talche essi cominciano solo 
pel 1)85 e, tra uno e l'altro esistono, fino al 1500, lacune perfino di IO anni. 

(a) Ve.ii. Elenco dei Priori, 
(b) Vedi Elenco dei Priori. 
(c) Con la parol:t prediclo S I alludeva a d. e Almwardo la Prada che figurava gia in uua 

preceuenre registraziollt'. 
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Mi riesci tuttavia di constatare cbe una ricostruzione o più probabilmente un 
ampliamento dell' ospizio avvenne poco dopo il 1400, come lo provano, oltre a 
quella suaccennata, le registrazioni cbe seguono; forse il lavoro potrebbe avere 
avuto una qualche relazione con l'istituzione del Beneficio nella chiesa del Pio Isti
tuto, di cui diro fra breve. 

Nel quaderno del 1403 a pago 90 (LXXXX) figura il conto: 

Capitolo di tulli i dillari spwdu per mi Elio dei t,lppa priore et reclore della chaxa de dio p. 
fare compre e lo spealle novo se{;ondo che qui de sotto p ....... se qten (si contiene). 

Capitulo del legnam e e delle spese fa cte p qdurre (condurre) el dito legname. 

e segue l'elenco degli esborsi, cbe sono dodici) pel complessivo importo di L. 129. 
soldi 16. 

Nel quaderno del 1404, alla pago 95 gi~l ricordata, e nella successiva, figurano 
vane spese d'acquisto di pietre, calce, sabbia ecc. e della mano d'opera di mura
tori e falegnami per complessive Lire 274 soldi 17. 

Trovansi poi altre minori spese relative all'ospitale n1lovo disseminate qua e la 
fra quelle ordinarie, nello stesso quaderno ai fogli 54 verso, e 56. 

Nessun cenno di spese di tale specie fanno ne il quaderno anteriore posse
duto, cbe e del 1398, ne quello posteriore, del 1405, percui convien ritenere cbe 
il lavoro siasi compiuto (ammesso pure cbe una parte della spesa figuri, nei LI ua
derni mancanti. da 1399 a 1403\ intorno all' epoca, gia affermata, del 1400. 

Ed a cbi sembrasse esigua la spesa complessiva di 400 a 450 lire) basti ri
flettere cbe una parte di èssa potrebbe, come osservai) trovarsi annotata nei qua
derni che mancano ; e sopratutto cbe a quei tempi il valore delle cose era as
sai inferiore all' attuale) tanto che una lira de came (una libbra - cioe mezzo 
chilo - di manzo) costava 2 soldi di lira veneta (5 centesimi) (a), il frumento 
lire I).50 circa al moggio, cioe L. 5.50 al quintale (b), una modesta casa d'abi
tazione circa 100 lire, un bue da lavoro 25 a 30 lire ecc., percui sara facile ar
gomentare che una spesa di 400 a '450 lire (ancbe ad ammetterla in questo 
limite) non era cosi lieve come potrebbe sembrare giudicando coi criteri attuali 
intorno al valore di scambio della moneta, e poteva benissimo servire ad un la
voro d'una certa importanza. 

4. - LA CHIESA E L'IMMAGINE DELLA B. V. 

l 

Risulta da numerosi documenti e prima di tutto dall' atto d'investitur:J. di 
fra Rolando del 19 Aprile 1265 a rettore ed amministratore dell' ospitale della 
Casa dI Dio, che gia (lllora esisteva una chiesa annessa al Pio Istituto. 

Ca) Vedi Spexe di bocha (spese di vitto) nel Quad. 1385 r 2 e segg. 
(b) V. Doc. N. 9. 
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Ma nel 1406 essa subi una trasformazione che le assicurò l'esistenza senza 
aggravio della Pia Opera. 

Ecco in qua l modo tale trasfor mazione viene descritta in una memoria esi
stente nell 'archivio del Pio Istituto (Libro Atti lettera Q. f. 62) in data 9 Marzo r662. 

ME ~IORI A DELLA IST I TUZIONE DE L LA C HIESA DELLA P I A CAS A. DI DIO 

~ell' anno 1404 Fra Benedetto da Tuscia Abbate di S. Salvatore di Monte Annuato bab.'" 
pero sem pre in Pad o\'a in Contra di S. Pietro, ove anco seguI la sua ll1orte, Ottelle avanti Lt 
sua morre grazia da papa Bonifaci o VIII :n una Bolla che incomincia Bonifacius Epi scOPllS Servas 
Senior, Dei dilecto filio Abbati Monasterij S. Gregorij de Venetii CastI. Dioc. Salute. 

O ttene dico stante l' Inst.a al detto Bonifacio Papa di poter construire e riparare una Chiesa 
overo dirige re una Capella con un Altare o in Tre viso o in Pado va o a Castello, overo llelle 
Dioces i di detti Lochi. dove più le parera, et piacerà con l'ellezione et continua appl icazione di 
un Sacerdote Secolare et tro vandosi nella sua morte bona Suma de danaro, come di stabili, ispi· 
rato da Dio lascio Erede Universa ~ e il pio Loco della Casa di Dio, lasci:lIldo Commissarij ed ese
cLltori di questa SLla ultima bona vol onta un tal D. Giovanili dalle Na vi (a) et Agncse sua sorella 
come pe r testamento rogato p. D. Giovanni Nisa Nod. non nominando il MIllesimo, accio esse · 
quischino quanto T esta ment,e ha ordinato, che e si debbi elleger un Sacerdote Secolare qual di 
conti nuo habbi a servire all'Altare Maggiore della Cbiesa della Pia Casa di Dio , come anco a' bi· 
sogni de Poveri di detta Casa. 

À ordina e vuole che detta elezione sij fatta dalli SS." Priori et Gastaldoni o Pressidenti 
che si attrovano esser pro tempore. volendo che questo sij su jus Patronato si come si contiene 
et ll ella detta Bolla viel! concesso dal Sop .to Papa. Et cOSI seguÌta la morre dei pred ,to Fra Be· 
ncd,to li suoi Commissarij insi eme con D. Bort.o Bassan Cb) in quel tempo priore, ricorsero al 
Vesco vo di Padova, pregandolo per l'essecutione della vo lontà del Testado re, et adempiuto in 
tl1tto il contenuto della Bolla Pontificia, et vo ler della robba lasciata a questo effetto da F. Be
nedetto ind ottar l'Altar Maggior della Pia Casa per sostentam .to d' un Sacerdote Secolare per 
doversi eleggere in jllS Patronato conforme etc. 

Et COSI \' ann o 1406 fu fatto l' Inst,'O della Creation de ll" Altare della Casa di Dio in Casa 
di Mons. r Albln all' hor Vescovo di Padova COSI instando il pred. D. Gio. Riv ieri et il suprad. 'o 

S. Bortolo Bassan in quel tempo Prior della Pia Casa so lennizzato con la presenza di sette Te
stimonii rogato per D. Antonio Rossi q.m Zuane Nod. pubbl ico di Padova. 

Che a si giusta e pietosa dimanda concorse pienamente il Vescovo, cbe in conformità delle 
Lettere Apos tol iche il Sig . Prior e Pressidenti cbe pro tempore saranno habbino sempre il jus 
di eleggere un Prette per Curato ed affari di d. ta Chiesa, dovendo pero eletto, che sarà esser 
confermato da Mon .r Vescovo , overo suo Viccario dovendo il curato eletto dar una bona et ido
nea si curtà al S. Priore per le robbe di Sacres tia di non permuttarle o di spensarle. 

Nel tempo di detta Instiruzione et p.a elettione si spesava il Capellano e se li dava li re cento 
all ' anno in due r;ttte. 

II 

Un esame un po paziente di vari docum enti che ho potuto nnvemre) cor
regge , in qualche punto, e completa questa m emoria. 

Da UlJa illustrazione in data 1406, Novembre r 6 (Tomo 74, f. 358) risulta 

(a) De Ri verij. 
(b ) Bartolomeo Terano qm Pietro (o Giovanni) da Bassano . 
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che mediante istromento pubblico I404. 28 aprile in atti del notaio Antonio nglio 
di Giovanni dei Rossi, il frate Benedetto q.m Pietro del castello dell' abbazia di 
S. Salvatore di Monte Amiato (e non Annuato), diocesi di Chiusi, che fu Priore 
del monastero dei Benedettini di S. Giovanni Decollato in Padova e gia appartenne 
a quello di S. Gregorio di Venezia, lasc iò erede universale de' suoi beni la Casa 
di Dio di Padova, nominando esecutori testamentari Agnese de Riverì q.m Riverio 
ed il di lei fratello prete Giovanni, afnnché fosse istituita e dotata una cappellania 
ofnciata da un prete secolare, nell' ospitale anzidetto ed a benencio dei poveri ed 
ed infermi in esso accolti. 

Consta pure che frate Benedetto era stato a ciò autorizzato da un breve del 
I6 febbraio 1395 di Papa Bonifacio IX (e non VIII), mediante delegazione o Li
cenza 28 aprile 140+ di Ilario abate di S. Gregorio di Venezia, noncbé da altra 
Licenza 25 aprile I404 di fra Giovanni, Priore di S. Benedetto in Padova e vicario 
di Stefano da Carrara (Tomo 20 f. I)' 

Rilevasi che il benencio fu dotato con vari beni acquistati da fra ~enedetto, 
ed i cui istrom enti d'acquisto e di presa di possesso, datati 1401. 5 maggio, 14 
agosto, 20 dicembre, e 1403. 6 febbraio e IO marzo (registrati nel predetto atto 
di licenza di Ilario abate), formavano una rendita di lire 150, alle quali fra Be
nedetto deliberava di aggiungere un'altra possesssione da acquistarsi con lire 1000. 

Il donatore si riservava l'usufrutto di tutto questi beni) sua vita natural durante 
e la liberta di conferire il i uspatronato di detto benencio a chi meglio credesse. 

Non trovai traccia nei documenti esaminati, dell' epoca precisa della morte 
del testatore ma. se convien credere all' iscrizione del Salomonio gia ricordata, il 
decesso sarebbe avvenuto il 2 I decembre dello stesso anno 1404. 

Di tre degli accennati acquisti di beni con cui fu dotata la cappellania trovai 
gli istromenti cioe: 

1401, 5 maggio (Tomo 19 f. 42) relativo all' acquisto d'una caSà di muro e 
legno in contrada Ponte Tadi per L. 400. 

1403· 6 febbraio (Tomo 19 f. 14), riferentesi all'acquisto di un diretto domi
nio d'annue L. 40 per L. 700. 

1403· IO marzo (Tomo 19 f. 63) concernente l'acquisto di altro diretto do
minio di annue L. 70 per L. 1445. 

Rinvenni pure (Tomo 19, f. I9) l'istromento 1400. 19 agosto in atti del 
noto Antonio di Tebaldo da Montagnana, cqn cui il Mag. co Francesco da Carrara 
aveva concesso a fra Benedetto il privilegio di acquistare beni immobili in Padova 
e territorio , per lo scopo gia accennato. 

Con l'atto 1407. 26 Gennaio rogato dal noto pad. o Bartolomeo q.m Nicolò 
(Tomo 20 f. 39), Agnese q. m Riverio de' Riveri, quale legataria e commissaria del 
testamento di fra Benedetto, concesse laudo ed approvazione all'operato del proprio 
fratello, prete Giovanni custode del Duomo, per tutto ciò cbe questi aveVJ operato 
in di lei nome nei riguardi del predetto testamento. 

Finalmente rinvenni sotto la data 1407. 15 gennaio e per gli atti del noto 
pad. Bartolameo q.m Nicolò (Tomo 20 f. 40) l' Esenzione concessa dalla Congrega-
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zione della Sapienza rappresentante tutto il clero della citta e diocesi di Padova 
(su istanza dell' allora Priore Giovanni Terrani da Bassano e del sindaco Guidon 
Francesco) al beneficio nuovamente eretto ed al sacerdote da insediarsi in esso, da 
tutti i pesi e le fazioni del clero di Padova) come - dice l'istrumento - non 
era soggetto a simili pesi lo stesso Ospitale. Ed in data 16 febbraio dello stesso 
anno, eguale esenzione (Tomo 20 f. 41) veniva accordata da Albano vescovo di 
Padova. 

E giacche mi trovo a discorrere di questo argomento della chiesa dirò che, 
sebbene i sentimenti religiosi della Congregazione siensi ripetutamente estrinsecati 
finche essa ebbe vita, tanto che se ne trovano spesso evidenti le prove nei verbali 
delle sue riunioni, essa non mancò di tenere in assai conto il suo diritto di jus
p~l tronato sulla Chiesa e si oppose a qualche tentata invadenza dell'Autorita eccle
siastica. 

Eccone una prova tolta dal Libro atti R. foglio 84 verso) i n data 25 febbraio 167'). 

Fu poi lungamente discorso sopra l'obbligazione dell' Em.mo Sig. Cardinale imposta a que
pio Luoco per l'esposizione del Santissimo Sacramento nella Chiesa della Casa con il suo giorno 
deputato e registrato nella stampa insieme con le altre Chiese, la qual' imposta oblig. ne considerata 
et riflessa dall' Ill.ma Congrega.ne unanimi terminarono, che non foss~ obeditn, non percile in qLlesto 
non riconoscano questa deliberazio ne di S. Em.'·\ per santa, buona, et indirizzata per bene del
l'An ime de Cbristiani in augumento della fede e divotione de Popoli et de Figlioli del pio Loco 
stimando anco la intentione di S. E. non esser stata per altro, che per zelo di Pietà Christiana, 
ad ogni modo voleDdo levar ogni ombra di sospetto, con il quale dcua Chiesa hora mbordil/ata 
al governo dell' III. m" Congrega.'" et particolarmente a' due Sig . sopra la Chiesa. et consideranùo 
che mai in alcun temr·o e stato dagli R.mi Vescovi antepassali ciò ordinato, deliberarorzo che il 
giomo destinatole como s.a non fosse fatto alCllll appara/o; ma passato seI e sotto silenzio; ol'dilll/1ldo 
nel 1'Iled. ma tunpo al R:io Citrato di casa l'obbedienza rli questa loro deliberaziùne non mancando poi 
in altri giorni esercitare qLleste devozioni come si è solito ogn' anno per benef.° delle anime et 
allgumento della devozione nelli fìg~ioli della Casa; et qltesto a solo o['.getto di non lasciar correre 
alcun pregiud.o a queito pio luocù. 

III 

Nell' angolo fra le vie Ca' di Dio vecchia e Santa Catterina esisteva un~ IITI

magine di Maria Vergine con altre figure, la g uale nel 1596 fu levata di là e nel 
1598 collocata sull' Altar maggiore della Chiesa, come rilevasi dalle due segùenti 
deliberazioni (Libro Parti I f. 179 verso e 180) data I596 2J XbTe e Libro Parti K 
f. 39 verso) in data 1598, 2 Giugno). 

1. « Il!.s et Mag.s D. D. Presidentes proposita fuit pars subscript. tenoris. 
« Dovendosi levare l'immagine devo ddla m." (madonna) hora essisrente dredo (dietro) l'al

« tare grande della chiesa di questa Pia Casa. L'andara parte che sijno elletti dui gemil' huomini 
« di questo n.O (numero) guaii habbino caricho, con quell'adornamento ch'il loro parerà conveniente 
CI di farla mettere sopra 1'altare granùe di d. a chiesa, dovendo impiegare in questa spesa li danari 
(( che si trovallo raccolti di elemosine, con questa decch iaratione, che la spesa, cbe farano non 
« passi ducati tresento; quibus piace t etc. » 

2. CI Sino l'anno 1596 a 25 zugno l'immagine della Gloriosa Vergine che era nell' angolo 
« della Casa nostra cbe va verso S. Cattarina priucipiò a mostrarsi molto devota, et per il con-
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Il corso d'infinita gente venerabile, SI che per ordine di questa Congregatione a persuasione anco 
« di MOl1s, Ill.mo et Rev,mo fu levata intiera da quel muro et sotto li 8 luglio susseguente portata 
« nella nostra chiesa ove per parte di questa Congrega tion e essendosi fab bricata la palla dell' Al 
II tare maggiore 1598, 7 d'aprile, ivi fu collocata con quelli adornamenti, ch' ora si veggono et 
l ( continuando pur questa santa et benedeta imagine ad esser di molta divotione etc,." " . 

Che l'immagine sia stata levata dal muro esterno risulta anche dalle seguenti 
annotazioni nel Quaderno del 1596. - A foglIo 106 : 

I9 II/glia - spesa {atta nel ti'rar zozo la m.r.dolla et li omini la /, zo et altre 
ass, (assieme) L. 20l s, I 4 

A foglio 101: 

6 agosto - per spese de ligname per accomodare il lo~ho dove è posta la madona L. 23 -- -

Nel 1784, col passaggio dell ' Ospizio nella sede del soppresso Convento dei 
Canonici Lateranensi di S. Giovanni di Verdara, fu colà trasportata anche l ' imma
gine, che vi rimase fino al 1868 epoca nella quale venne fi nalmente collocata nella 
Chiesa di Via Ognissanti, annessa all' attuale sede dell ' Istituto , sede in cui questo 
era già passato 2 I anni prima, cioè nel 1847. 

Sull' immagine ecco come si esprime il Marchese Selvatico nella Guida di 
Padova, già ricordata, del 1842, quando - cioè - l'immagi ne stessa si trovava 
ancora nella Chiesa di S, Giovanni di Verdara (pag. 233): 

cc 3,0 Altare. - Si venera un ' im magine di Maria Vergine col Bambino ed ai 
cc lati i SS. An tonio e Bernardino. È bella opera che molti attribuiscono a Stefano 
cc dall ' Arzare )) , 

Anche nel verbale 7 Nov. 1868 relativo al trasporto dell ' immagine nella 
Chiesa d'Ognissanti si avverte che la pittura è attribuita a Stefano dall ' Arzere 
ed a questo stesso pittore accenna la cronaca del secolo decimosesto di Niccolò 
Rossi (Doc. N. 13)' Mancava però finora una prova decisiva che ql1est ' immagine 
fosse realmente stata dipinta dal dall' Arzare, quantunque si sapesse che questi si 
occupò specialmente di pittura a fresco e quasi esclusivamente in Padova, dopo la 
metà del secolo decimosesto Ca), e che altra immagine pregiata della B, V. egli 
dipinse, la quale fu , nel 1576, trasportata nella Chiesa del Carmine dalla Corte del 
Capitanio , ove prima trovavasi. Dopo una ricerca, se non assai difficile, certo però 
non poco paziente, io spero di poter fornire questa prova, con le seguenti registra
zioni} che a breve distanza tra esse, rinvenni nel Quaderno d'Amm: del 155 I 
f. 67 , nulla avendo trovato invece, su tale argomento, nei Libri degli Atti della Con
gregazione, Eccole: 

adi 12 avosto - p. (Citi (tanti) qta (contà - contati) a m. O (m astro) Stefano 

depaor Cdepentor - pittore) per suo depecer (dipin gere) i. Z' C. 25 (in giornale C. 25) L. 37 

Ca) Vedi FILIPPO DE BONI, Biografie degli Artisti, VoI. unico Venezia 1840 coi tipi del Gon

doliere pag, 41 e Guida di Padova del 1842, già ci cata pago 200, 219, 234, 25 l, 260, Il Porte
nari nell'opera citata , pago 448, scrive che alcune pitture a fresco nelb chi esa degli Eremitani fu
rono eseguite da Stefano padovano nel 1550, 



- 34- -

adi 14 uvosto - p. dIIi (due) clmdeloti (candele) p. la solenità d. la 111.' (ma-
donna) i. z. C. 26 L. I S. 8 

adi 14 dit - p. diti feri e dui cesedelli (cesendelli - secchi etti) e la cboverta d. 
bada (banda - latta) a la 111 ." (madonna) i. z. C. 26 L. - s. 18 

Le stesse scritturazioni, ma più succintamente, figurano nel medesimo quaderno 
nel Conto di Cassa a f. 273 (sinistra), ma i Giornali, in cui probabilmente saranno 
state esposte in forma più completa, fatalmente non esistono. Tuttavia, a mio mo
desto avviso, le rinvenute registrazioni oltre ad avere un notevole valore probante, 
si completano a vicenda. 

Infatti la 2 " e la r dimostrano che, lo Stefano depentol', dipinse una madonna, 
e che la dipinse in luogo esterno, percbc Vl fu bisogno della clJoverta de banda per 
difenderla dai guasti delle intemperie, com 'era uso gencraie in tutte le Immaglnl 
esposte allo scoperto. Che si trattasse di un capitello, come volgarmente chiamansi 
simili pitture, provano pure i due ferri e i due cescnd:lli destinati a reggere le lam
pade votive. D'altronde altri Stefani pittori di qualche valore, all' infuori del dal, 
l'Arzare, in quel tempo non vi furono in Padova, tanto ch' egli stesso si limitò a 
firmare qualche suo lavoro « Stephano patavill/ls fecit )). 

Già a lui l'opera fu attribuita da qualche altro valente giudice in materia, 
come, ad esempio, dal Prof. Cm'atti, ne dal M." Selvatico, pure competente, que
st' opinione, tu oppugnata; percui parmi possa ritenersi provato che la pittura in 
discorso sia' proprio dovuta al pennello di Stefano dall'Arzare, il quale, pur tenuto 
conto del tempo in cui la esegui, non pare sia stato troppo esigente nel compiere 
il bel lavoro per 37 li re ! 

§ 5. - I CAMBIAMENTI DI SEDE 

I 

L'antichissimo Ospizio rimase nella Sede di Via S. Catterina fino al 1784, 
nel quale anno per l'angustia dei locali andata facendosi sempre più manifesta in 
causa anche del rilevante numero di esposti e specialmente di esposte che si tro
vavano in Casa, la Congregazione deliberò di far pratiche presso la Ser.'"' Rep." 
di Venezia per ottenere un locale meglio rispondente a' suoi fini, anche ne' riguardi 
dell ' igiene. Ed avendo posto l'occhio sull' ampio fabbricato con annesso terreno, 
già sede soppressa dei Canonici Lateranensi di S. Giovanni di Verdara. nominò una 
commissione composta di quattro de' suoi membri, i Nob,i Sig.i Co. Claudi,o Mus
sati, Marchese Lodovico de' Dottori, Co. Giacomo Papatava Antonini e Co. Fran
cesco CittaQella, affinche si mettesse all' opera per ottenere l'intento. 

La Commissione disimpegnò egregiamente il suo mandato, percbc nella riu
nione della Congregazione del 13 Marzo 1784 (Libro Atti XnI f. 143) riferi di 
aver ottenuto dall' Ecc. mo S-;nato Veneto la permuta della Sede con la soppressa 
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Canonica Lateranense, verso opportuno compenso per la differenza di valore, e co
municò i relativi Decreti 4 Marzo 1784 dell' Ecc. mo Senato, e 14 Marzo stesso anno 
di Z. Paulo Baglioni Proveditor di Padova e sua Giurisdizione (Tomo 141 f. 44 
e f. 45). 

Il regolare istromento di permuta fu celebrato il 30 Aprile in atti di Fedel 
Antonio Sartorio Nodaro Ducale e Seg. riO dell' Ecc. mo Mag.'o Aggionto sopra Mo
nasteri. Il 9 Maggio successivo avvenne la legale immissione in possesso fatta dal 
pub. Comandador Maschio al Sig. Cesare Bertini Cancelliere, quale rappresentante 
dei Nob. Governatori della Casa di Dio (Tomo 141 f. 46). 

Non trovai alcun atto che precisi il giorno del trasferimento effettivo, ma que
sto dovrebbe essere avvenuto nel mese d 'Agosto o poco dopo, giacché nella riu-
nione del 6 Agosto (Libro Atti XIII f. 147) il Conte Claudio Mussati , anche a 
nome dei Colleghi , avverte che in bnve si potra passare nella nuova Sede essendo 
pressoché compiuti i lavori di adattamento e propone di eseguire con pompa il 
trasporto della « Miracolosa Immagine della B. V. esistente nella Chiesa )) ; trasporto 
che poi non poté effettuarsi nella forma proposta stante il gran peso del pezzo di 
mmo che si era dovuto staccare , ma ebbe luogo privatamente (Libro Atti suindi
cato f. 148 data 17 agosto stesso anno). In un resoconto, di cui parlerò nel num. 
seguente, trovai registrate sotto la data 6 Sett. 1784, alcune spese relative alla 
funzione celebrata nelld Chiesa ~ alla relativa Musica, a sparo di mortaretti etc. le 
quali annotazioni fanno razionalmente presumere che, se era stata trasportata l'Im
magine, fosse a quella data stato trasferito anche l'Ospizio. 

Comunque il trasferimento ebbe luogo certamente entro il 1784, perché il 
verbale della riunione della Congregazione del 17 dicembre 1784 (meno avaro di 
notizie sul luogo della seduta, di altri che lo precedettero) dice: « Letta la parte 
«( presa dall ' Ecc. ma Banca nel giorno 14 Dicembre corr. sopra la data relazione da 
«( Nobb. SS. elletti ai lavori di queste figlie ed alla traslazione dalla vecchia in que
«( sta nova Pia Casa étc. )) la quale ultima espressione non lascia dubbio che il tra
sporto era ormai avvenuto. 

II 

Il provvedimento preso di mutar sede, per la necessita dell ' adattamento com
pleto e di notevoli lavori e provviste, arrecò seco una spesa rilevante alla quale 
la P. Opera era mal preparata. Essa ricorse allora, per raccogliere almeno una parte 
della somma necessaria, alla pubblica carita, valendosi dell' opera zelante ed attiva 
dei quattro Nob. Governatori gia ricordati. 

Un rendiconto senza data, ma certo posteriore al 19 Agosto 1786, firmato 
da due di essi, i Nob. Sig. Marchese Lod. De' Dottori e Co. Francesco Maria Cit
tadella (Doc. N. 14), ci fa sapere che furono raccolte: 
Per oblazioni di Scuole, Comunita, Collegi, Fraglie, Corpi pubblici, 

pri vati etc. L. 9 II I ,] 5 



Riporto 
per elemosine raccolte 111 citta a particolare cura dai quattro gover-

natori citati 

a cui vennero aggiunte di ragione della Pia Casa è giii. 
esistenti in cassa L. 32 94-J 5 

levate dal S. Monte di raglOne della Pia Casa e della 
Commissaria Quirini )) 20189)1 I 

r 
L. 9111 ,15 

)) 7163) 1,6 

L. 16274,16,6 

)) 2 348 3, I 6 

111 tutto L. 39758)12,6 
c che furono spese pei trasferimento, per lavori di riduzione, acquisti 

di mobilio etc. )) 368 !)17 

con un residuo di L. 2944,15,6 

III 

Assai grave era la spesa di mantenimento del notevolissimo e crescente nu
mero di esposti e più di esposte) che fin verso il 1825 affluivano nell' interno del 
Pio Istituto, ne punto compensata dai lavori in cui gli esposti stessi venivano oc
cupati. 

Preoccupata l'Autorita tutoria di un tale pericoloso stato di cose che avrebbe 
condotto alla rapida rovina del patrimonio, col prolungarsi di annui gravissimi di
savanzi, prescrisse, con savia misura) che in ogni modo dovesse cercarsi collocamento 
esterno ai ricoverati) riducendo il numero delle presenze interne al minimo possi
bile e sopprimendo i predetti lavori. 

CosI fu fatto; ed allora il locale di S. Giovanni di Verdara, in cui risiedeva 
l'Ospizio) apparve assai più vasto del bisogno e diversamente utilizzabile. 

Iniziate, quindi, opportune trattative) la Pia Opera (che gia dal principio del 
secolo aveva perduta l'antica denominazione di Casa di Dio, assumendo quella di 
Istituto degli Esposti), rappresentata dal Direttore Luigi Dott. Secchi e dall' Ammi
nistratore Vittorio Bovo, con istromento 30 aprile 1847 in atti del Not. Palesa 
dotto Agostino) acquistava dalla citta di Padova lo stabile - fu Monastero degli 
Ognissanti - in cui anche attualmente risiede, per la somma di auL. 19478. 

Successivamente il Pio Luogo) autorizzato da Governativo dispaccio 21 Giu
gno 1846 N. 23068, affittava ai RR. PP. delle Scuole Pie di Venezia (Pieristi) per 
annue auL. 6900 e mediante atto privato 28 Giugno 1847, la Canonica di S. Gio
vanni di Verdara) con decorrenza dal giorno in cui l'Istituto avrebbe occu-pata la 
nuova sede. 

Pei moti politici del 1848 i RR. PP. suddetti abbandonarono il locale e fi
nalmente nel 1852) previ i necessari accordi e le prescritte autorizzazioni) con istro
mento 27 luglio in atti del Notaio Zabeo dott. Gaetano la Pia Opera ne concluse 
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la vendita ai RR. PP. Gesuiti per atlL, 90000, di cui una terza parte vennero pa
gate subito ed il rimanente importo doveva estinguersi piò tardi. 

Senonche subentrato intanto il Governo patrio, ed avendo bisogno di uno 
spazioso fabbricato con annesso terreno ad uso Ospitale militare, esso occupò l'ex 
Canonica di S. Giovanni di Verdara assumendo il debito verso il Pio Istituto ed 
estinguendolo nell' Ottobre 1870. 

Da vari atti del 1847 risulta che il trasferimento dell' Ospizio dalla Canonica 
di S. Giovanni di Verdara alla nuova Sede di Via Ognissanti ebbe luogo nel 
mese di Agosto di quell' anno, e che nei lavori di adattamento sarebbe stata neces
saria una spesa di circa atlL, 17000 la quale per allora venne limitata ad '''L. 2700. 

A rendere però ~uffi.cientemente adatta la nuova sede) si appalesò, qualche anno 
dopo) il bisogno di completare l'acquisto del Monastero mediante quello della 
Casa Canonica, ed infatti con istromento 23 Dicembre 1852 N. 19374 in atti 
Zabeo dott. Gaetano, essa veniva comperata con l' annessa chiesa di Ognissanti 
pel prezzo di auL. 30000. Ed allora furono compiuti ulteriori notevoli lavori) fra 
cui la grande sala del baliatico, con una complessiva spesa di poco meno d'altre 
ventimila lire. 

CAPO II 

I fini dell' Istituzione 

§ 1. - F I N E- o R l G l N A R I o 

I 

Sarebbe certo impossibile l'asserire con piena sicurezza quale fosse il fine della 
Ca' di Dio di Padova negli antichissimi tempi, dappoiche non e noto alcun docu
mento che, a questo riguardo, lasci penetrare anche un solo raggio di luce. I due 
istromenti che menzionano la Casa di Dio nel I I 18 e I I 39 non possono, infatti, 
se non provarne l'esistenza come ente che gia possedeva dei beni, ma sullo scopo 
di essa (che vi e nominata indirettamente), non Ell1no il piò piccolo cenno; ne 
altri documenti si conoscono intorno al suo fine, sino al 1265. 

Ma se manca la sicurezza, non per questo scema la probabilita che, anche ne 
piò antichi tempi, esercitasse la beneficenza nel vastissimo campo di cui si ha no
tizta sicura quasi due secoli dopo, e che comprendeva gli orfani, gli ammalati, 
poveri ed i pellegrini. 

Giova intanto chiarire che per orfani) ed in ciò dissento da quanto scrisse il 
Brunacci, non potevano ne dovevano certamente intendersi, allora, solamente i bam
bini legittimi privi dei genitori o comunque abbandonati, ma in questo vocabolo 
si comprendevano anche gli esposti, privi al paro degli altri, di nutrimento e di 
assistenza, Anche piò tardi, infatti, quando non v' ha dubbio alcuno cbe la Casa 
di Dio accoglieva gli esposti, si usò, per indicare questi ultimi la parola orfani. 
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Ed, invero, nel Regolamento 4 Marzo L.\-3 I laddove SI accennano le mansioni dei 
Gastaldi e detto: 

Et specialiter vigilent et curent quod pauperes dicte domus et o1phalli bene tractentur cu
stodiantur et gubernantur. 

Nello stesso significato deve ritenersi, quindi, sia stato usato il vocabolo an
che anteriormente. 

È se non certo, probabile assai, che ancbe nell' undecimo secolo i fini del
l'Istituzione non fossero piu ristretti di quelli conosciuti nel 1265, comprenden
dosi fra essi l'accogli ,nento degli esposti; e non mancano le ragioni per giustificare 
tale probabilit~l. 

Padova, allora, en una fra le maggiori e più censite citta d'Italia, sede di 
prosperose industrie, di estesi commerci, e del piu ricco Vescovado italiano; patria 
d'uomini illustri e culla delle scienze, tanto cbe fra le primissime città d'Europa 
sul principio del 1200, volle avere uno Studio pubblico cbe divenne poi, in breve, 
celebratissimo. In tali condizioni di materiale e morale progresso, non appare dun
que difficile cbe la nostra citta non abbia tardato sovercbiamente a seguire l'esem
pio di Milallo nell ' assistenza ai trovatelli , tanto più quando si rifletta cbe 1 senti
menti di pieta illuminata e generosa - per invidia bile atavismo - vi furono sem
pre largamente radicati. 

Poi il nome stesso dell' Istituzione serve a delinearne il carattere: Casa 1)à, 
Casa di Dio, cioe O spizio destinato a sollievo di tutti i bisognosi SeJlza distinzione, 
Casa provvidente, benefica, generosa, e sopra tutto aperta ai miseri di qualunque 
specie, come le braccia del Signore. 

E se il fine andò col tempo restringendosi (come si vedra più innanzi), non 
e meno vero che sino al 1452 circa e contrariamente a quanto e stato da talul10 
creduto, la casa di Dio di Padova esercitava la beneficenza con tanta largbezza, da 
non escludere gli altri italiani e persino qualche straniero. A dimostrarlo basti ac
cennare cbe nella riunione della banca avvenuta il 3 I decembre 1452 (Libro Atti A 
f. 3 I) cui intervennero i tre visita/ol'i Don Bartolomeo Migliorati di Venezia, Ja
copo da Bassano e Giorgio Gateri, si accenna alla presenza nell' ospizio dei seguenti 
poven: 

Petrum de viterbo infìrmum senio 
Petrum peticij de francia infìrmnm febribns 
Laurentium de bOl1onia apostematul11 in pectore et infirmum 
Antoninm perga11lellsem senern infirmllIl1 febribus 
Johannetum infantem babentem cars (?) ruptum 

e dal lato delle femmine: 

Martam alltiquam et infirmalll 

Malgaritam sclavonam infirmam 

Claralll de pola coquam et infirmam 
Menegam antiquam 
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alcuni dei quali non appartenenti alla Provincia, e due stranieri. E nello stesso 
libro (Atti A f. I6 in data 23 novembre I 448), parlasi del decesso di un Tom
maso tedesco , colpito da male contagioso. 

II 

Pare che i poveri accolti nell'Ospizio e specialmente le donne si dedicassero 
a qualche lavoro, quasi come si pratica attualmente nella locale Casa d' industria) 
ma a vantaggio dell' Istituzione. 

In un esame dei quaderni trovai, 111 questo senso, alcune registrazioni che 
parzialmente riproduco. 

Nel quaderno del I403 f. 74 : 

Capitolo del filo filla i11 domo per le nlt?'ascritte alla chaxa 

(d ata) D01la Sibilha dona la iilaura (quantitit) 
(id.) DOHa R. icolda dona la filaltra (id.) 
(id.) Dona Caterina dona la fila lira (i d.) 
(id.) Dona Filipa dona la fi lat.tra (id.) 

Nel quadern o del I404 f. 83 , figura, senza registrazioni, un conto cosi inte
stato: 

CaPitulu.ln filli filla/i petO paupe?'es domo dei et per ipsos larr;itut/2 domo dei. 

Ed analoghe registrazioni a quelle suaccennate, del I403 , esistono nel qua
derno del I 4 I2 a f. I04. 

Risulterebbe pure che i denari e le vesti dei poveri che venivano a morte, 
rimanessero a beneficio della Casa di Dio) come dai seguenti conti. 

Nel quaderno 1392-93 a f. 22 : 

In/ra (entrate) sive dinarij intre in la ca dieta ca di dio per zerti mllodi zoe (certi modi 
cioè) de roba vendita e de offe?'ta e dinari trove a povri mo?·ti in la die ta caxa e di pagni (panni) 
vendu de i dicti povri 

nel quaderno 13 96 a f. 41 

Capitallo de i de nari in /re in la chaxa de di ,1 prT diversi modi zor di drapi ven:tu è e i povri 
e de dinari trove ai povri etc. 

nel quaderno 1398-99 a f. 38 

Capi /nl/o de i dinan j recevu per le offe?' te et de pani vendu de i povri e dinarij trove ai 
povri .... . come de se to se conten (si contiene). 

nei quali conti sono specificati, di quando in quando) i ricavi delle vendite ed i 
denari trovati ai poveri che venivano a morte nell 'ospizio, costituenti pel medesimo 
un tenue provento straordinario e variabile. 

Comunque, il contributo di questi poveri non poteva essere che di llumma 
importanza, di fronte alla spesa di mantenimento che per essi sosteneva la Pia Casa. 
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2. - RESTRIZIONI 

l 

Basta l'aver enunciato la vastita del campo in cui si esercito, nei primi tempi, 
la beneficenza della Casa di Dio, per comprendere quali e quante risorse essa 
avrebbe dovuto avere a sua disposizione, per continuare immutata nella stessa via. 
Malgrado il concorso che a tal fine ebbero a prestare testatori e donatori e, secondo 
ogni probabilita, i componenti la congregazione o fragHa; malgr~,do anche le ele
mosine ordinarie e straordinarie che affluivano alla Pia Opera, essa certo non deve 
avere tardato a trovarsi in si difficili condizioni, da persuadere la Congregazione che 
sarebbe stato impossibile proseguire nell' esercizio di una carita cosi larga ed incon-
dizionata. . 

Ai pellegrini, il cui numero d'altronde gia nel XIV secolo era andato note
volmente scemando pel trasferimento della sede pontificia in Avignone, compiuto 
da Clemente V, e per lo scisma che travaglio 1'Italia dalla fine dello stesso secolo 
alla meta del susseguente, aveva provvisto in PaJova qualche speciale Ospizio e 
principalmente suello dei Cruciferi in contrada dell'Arzere. 

Ed agli infermi surse a prestare speciale e benefico ricetto l'Ospitale di San 
Francesco fondato da Baldo Bonifacio Piombino, ma largamente dotato dalla di 
lui moglie Sibilla figlia di Gualperto da Ceto, la quale nel 20 Dicembre 1420. 
gli lascio una cospicua sostanza, capace della rendita di più migliaia di scudi all'anno. 

Egli e dunque probabile che di queste favorevoli circostanze abbia profittato 
hl fraglia di S. Maria della Ca' di Via per restringere gli scopi di questa senza 
danno dei poveri, quantunque l'evoluzione non sembri siasi compiuta bruscamente. 
ne di essa si conservino prove, che ne indichino l' epoca in modo assolutamente 
preCISO. 

Il 

Gia nel Regolal1lento 4 Marzo 143 I, il primo che pare sia stato fatto Ca), non 
si parla quasi sempre che di poveri e di o1fani o bambini; ed in un solo punto di 
esso si accenna agli infmm' con la frase: « Et quod in dieta domo recipiantur omnes 
« infirmi et orpbani seeundllm fOt1nam statutorum )) ; sembra quasi che questo inciso, 
più che per conservare di fatto l' onere dell' assistenza a favore dei malati, debba 
interpretarsi come una necessita per rispettare in un Regolamento alla cui dehbe
razione aveva presenziato e concorso il Podesta di Padova, gli antichi Statuti della 

(a) L'importante documento è stato già pubblicato dal Co, BRlONI nella Monografia ante 
riormente ricordata (Vedi anche Libro Atti I del 1428 al I439 f. 29). 
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Citta, che comprendevano nei fini della Pia Casa anche l'assistenza ai malati. Ma 
lo scopo, se non di diritto certo di fatto, era divenuto o stava ormai per divenire 
affatto accessorio e per iscomparire. Per dimostrarlo non mancano le prove. 

Ricorderò prima di tutto il verbale, di cui ho gia parlato, del 3 I Dicembre 
1442 (Libro Atti A f. 3 I), dal quale risulta che pochissimi ammalati trovavansi nel
l'Ospizio. 

Fatto poi uno studio nei quaderni d'Amministrazione al Capitolo dei fa111cgi 
(personale di servizio), ho trovato che fin poco dopo il 1450 trovansi le partite 
degli ospitalieri od hospitalal'ij maschi e femmine, che attendevano agli infermi ed 
ai poveri (a), indi quelle partite scompaiono ed il personale si riduce al cuoco è 

cuoca) ortolano, uno o più servi e fantesche, ed alle dane che atende ai puti) cioe 
alle nutrici e bambinaie (b). 

Ne rinvenni alcun indizio dell' esistenza di ammalati nell' anno 1528 in cui 
per la pestilenza da che fu travagliata la citta, ve ne avrebbero dovuto certo af
fluire in quantita, se l'Ospizio avésse conservato) anche a questo riguardo) il pri
mitivo suo fine. 

La ducale 29 aprile 1471 di Cristoforo Moro (Tomo XXV, f. 41) che acco
glieva e sanzionava la deliberazione del Consiglio del Comune di Padova facente 
obbligo ai Notai, chiamati a redigere le disposizioni di ultima volonta dei testatori) 
di suggerire le beneficenze a favore della Casa di Dio, contiene le parole: 

(( ..... m ipsarn partern opus tam pium atque necessarium ad conservationem istius hospitalis 
(( domus dei p,"o injantibus expositis et exponendis, 

che ne designano chiaramente il fine. 
Con suo testamento 24 Ottobre 1487 il dottore di legge Modesto Polenton 

figlio dell' insigne Sicco (c)) ed a sua volta cospicuo cittadino di Padova, dopo aver 
disposti varÌ legati, lasciò usufruttuaria la moglie Alda, ed alla morte di questa, 
erede universale della sua notevole sostanza la Pia Casa di Dio (d). In questo istro
mento, redatto con molta chiarezza dal Not. Zanon Tergolina, trovansi le due se
guenti disposizioni: che i mobili fossero venduti impiegando il ricavo a pagare il 
debito che il Pio Luogo aveva con le femmine lattanti gli infanti del medesimo 
e che gli immobili fossero conservati in propri eta « pe1' il sostentamento degli in
« fanti esposti del P. Luogo )). 

Nessun cenno di poveri o di infermi; ne un testatore cosi benefico e intel
ligente, avrebbe dimenticato di nominarli, se ancora alla Casa di Dio se ne fos
sero trovati. 

(a) Quad. 1392 f. 41. Quad. 1396, f. 87. Quad. 1398-99 f. 63.64. Quad. 1404 f. 92. Quad. 
142 7 f. 87 verso . Quali. 1432 f. 57. Quad. 1444 f. 73-74. Quad. 1448 f. 66 verso. Quad. 1452 
f. 6 I verso. 

Cb) Quad. J457 f. 66, e 66 verso. Quad. 1458 f. 69 etc. 
Cc) Sicco Polenton fu quegli che, nomi·nato Cancelliere dopo il disastroso incendio del 

Palazzo Pretorio del febbraio 1420, diede opera a ricostituire l'archivio del Comune di Padova. 
(d) Vedi Elenco dei Testatori e relative note. 

" 
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Ma piò decisiva ancora , al riguardo, è una pastorale del 22 Dicembre q 87 
(Doc. N. 15) del Vescovo di Padova Pietro Barozzi, veneziano, del quale interes 
sante documento (a) parlerò in altro capo di questa pubblicazione. 

In questa pastorale che detta alcuni provvedimenti per impedire la straordinaria 
affluenza di bambini esposti, è accennato che i beni lasciati alla Pia Casa. secondo 
l'intenzione dei testa tori) avrebbero dovuto servire anche a beneficio dei pm'eri e 
degli infermi, ma che le loro rendite vengono, invece, tutte assorbite dagli esposti e 
non basterebbero neppure Cl questi, ove non giungesse un opportuno rimedio. 

La ducale 23 febbraio 1526 di Andrea Gritti concedente, sull' istanza dei go
vernatori della Ca' di Dio, una esenzione di datio e gabella, (Libro L° Reg.'o f. 18 
verso) cosi si esprime: 

« .•.• Vogliamo aver rispetto alla impotentia soa et gr~n spesa che li è necessario far COI1-

re tinuamente per el gran numero delli putli eX,basiti)' et concederli che de tutti li redditi che ogni 
« anno ha il dittO hospitale non debbano pagar datio ne gabella ... etc.» . 

Anche da questo documento la causa dell' impotenza della Pia Opera risulta 
una sola, il gran numero degli esposti; ness una parola vien fatta dei malati e dei 
poveri che evidentemente avrebbero pur dovuto concorrere ad aumentare le diffi
colta economiche dell' Istituzione e che certo sarebbero stati nominati, se ad essi 
la Casa di Dio avesse ancora provvisto. 

Negli atti stessi della Congregazione trovansi elementi per indurre ncl con
vincimento che ormai fosse avvenu ta una notevole limitazione del nne. 

La deliberazione o parte del 30 Aprile 1531 della Congregazione, è infatti, cosi 
formulata (Sunto Parti N. I f. 6 verso): 

Il Accia che meglio possano esser osservati li statuti antedetti (b) et accia sia con bon 
« ordene speso le intrade e beni che sono di ques ta pietOsissima Casa per il quomodo delli po
li veri figli di quella, nati d'incerti padri, vadi parte .. .. etc. » 

Ed altra parte) benchè posteriore, cioè del 16 Luglio 1563, continene le parole: 

« et similmente esso Spett. Priore non possa de cettero più accctare putini de sorte al
« cnn a se non di latanti a beneficio di qnelli e sta fatto ed introdotto questo Ospedal de piet:] si ve 
cc de Casa de dio ». 

E, pur rilevandosi l'inesattezza dell' affermazione che la Casa di Dio fosse stata 
fatta esclusivamente per gli esposti, non sorge meno chiara, perciò, e spontanca 
l'osservazione che per giustificare l'affermazione suindicata) doveva certo da motti 
anni l'Ospizio essersi ridotto a solo beneficio dei trovatelli. 

Innnc la parte 30 Gennaio 1574, che aveva l'ufficio di migliorare le dOl:~zine 
alle balie esterne ed ai tenutari, incomincia coll' affermare che « il proprio di questo 
« hospedal è il pmveder agli figJi )) e la successiva patte 18 Maggio 1596, che miglio
rava le mercedi delle nutrici interne, dice: 

Ca) Tomo 23, f. 62. 
(b) Si alludeva alle precedenti norme che regolavano la Casa di Dio. 
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" .. .. affine che li figliuoli no periscano e elle siino benissimo nutritti come si conviene, no 
(( sparaguando a spesa alcL1na essendo loro patroni di queste entratte». 

Una serie cosi notevole di documenti mi pare, adunque, non possa lasciar dub
bio che o verso il I 5 00 od, al massimo, poco dopo~ la Casa di Dio si fosse or
mai ridotta alla sola funzione di brefotrofio. 

III 

Potrebbe darsi, invece, che per alcuni anni ancora la Casa di Dio abbia con
tinuato ad accogliere dei veri orfani, nessun documento provando il contrario, e 
tanto pili che un primo modesto ospitale per gli ot'fani sorse) ad opera di Seba
stiano Ghiara, solo nel 1530 ed una speciale Congreg:',zione per la loro assistenza, 
nel I5 33. 

Pili tardi, pero, e pri ma del 1600, deve ritenersi che anche l'accoglienza de
gli infanti orfani non esposti, sia totalmente cessata, tanto che il 50 Gennaio 1578 
(Libro Atti G f. I27) la Congregazione delibero, anzi, di collocare nell' Ospitale 
degli Orfani, verso un piccolo compenso, andle gli esposti che avessero raggiunto 
gli anni otto. Mi piace trascrivere questa deliberazione. 

" Fu con maturo gi udicio et con molta prudentia dalli fondatori di questo ospedale statuito 
« che li Ianciuli esposti dovessero esser nodriti et mantenuti à spese di questo pio loco fin alli 
« anni otto, et ciò con molta raggione, come che gionti a questa etade passino da se med.",i 

ce procaciar il viver, et cossi dar loco alli altri che per se stessi sono impotenti, et dell ' altrui 
« agiuto hanno bisogno, ma la soverchia pietade ha operato che questa legge non sii stata os

" servata, nel modo che si dovea, permettendosi che li figY siino stati mantenuti non solo fin 
« alli anni otto , ma sin alli 15, et molti alli 20 et più, et questo a grave dano delli tanciuli picoli, 
« peroche quello che dovea esser impiegato nel loro comodo et beneficio e sta distribuito à 

« quelli, a quali per legge et ordine di questo pio lo co non vi è obbligo alcuno, però sI per 
« provveder a cosi notabil inconveniente come a bisogno cossI estremo di questo loco pio, l'andarà 
({ parte. 

« Che de cettero tutti li fig.li di questo hospedale sI maschi come femine quali al presente 

" s'atroyano gionti alla etade de anni otto, poiche per il s.r Prior di questo hospedale si sara 
« sta fatto tutte quelle maggior diligentie che per lui si sara possuto per dar rit.:apito a questi 

" 6g. 1o non si trovando chi per carita li vaglino accetar et dar indricio, immediate si/no consignati 
« alli agenti dell' hospedal- delli orfani di q.testa città) et li sii da no mozo uno formento per ca
ce dauno per una vice tantum, et questo per elimosina, de' quaIi essi agenti abbino a pigliare 
« parti colar cura et governo come di tutti li altri sai et cossi si osservi in tutti li fig.l; di questo 

(C pio Iaea, quali di tempo in tempo giunge rano alla etade de anni otto, quali tutti ivi ari vati 
« debbano esser consignati al pio hospedal delIi orfani, fatto per il sr Prior di questo Iaea ogni 
" diligentia, di farli avea rit.:apito senza questa spesa di mozo uno formen to per cadauno, con 
« espressa dechiaratione che quello o quella che una fiata sara g ià consignato al sudeto ospedal 
« delIi orfani con la elimosina solita di mozo UllO formen to no passi piò per qual si voglia 
« emergente che dir o imaginar si passi esser accetato in questo ospedal sotto pena al s.r Prior, 
« cbe pro tempore sarà, che contrafacesse, d'esser privo et casso dell' officio suo essendo obli
« gato d'osservare ad unguem quanto nella presente parte si contiene". 
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IV 

Nel 27 Aprile 1594, con altra parte (Libro Atti I f. II8 verso), la Congre
gazione affidò a tre de' suoi componenti il mandato di unificare gli Statuti, ordini 
e regole allora vigenti, e che in vari tempi erano andati sovrapponendosi gli uni 
agli altri, fondendoli assieme e raccogliendoli in un solo Regolamento. Ed essendo 
avvenuto che i commissari morissero prima d'aver disimpegnato l'incarico, tre 
altri ne vennero eletti il 19 febbraio r625 e finalmente, il 2 febbraio del succes
sivo anno, Francesco Sassonia notaro in Padova e magnifico cancelliere della Con
gregazione, dava mano al lavoro assieme ai nuovi eletti (a). 

Il Regolamento da essi compilato contiene, naturalmente, varie disposizioni del
l'antico; però grandi modificazioni vi sono introdotte e scompaiono tutte le norme 
relative agli infermi. 

È vero che in esso figura una disposizione (contenuta negli obblighi del priore) 
che sarebbe relativa ai poveri, cosi concepita: cc Che detto prior sia tenuto a solleà
cc tm-e accio che li putti et poveri di esso Ospedal siano bene e diligente/llente trattati )) 
la quale potrebbe far supporre, come lo crederebbe ad esempio il Co. Brioni, che 
permanesse ancora l'assistenza ai poveri, in genere, fra gli scopi dell' Istituzione. 

Dopo quanto però, io S0l10 venuto esponendo, mi pare che questo dubbio 110n 
possa piò sussistere e la conservazione della disposizione surricordata. a mio avviso, 
se 110n è effetto d' una svista, molto facile nella faraggine di disposizioni talora coz
zanti che si dovettero coordinare, può riguardare gli esposti non puui, cio c ormai 
adulti, od essere stata espressamente lasciata nei rig uardi di molte antiche disposi
zioni testamentarie che contemplavano anche i poveri, ad evitare contestazioni coi 
discendenti dei testatori. 

È un fatto, però, che da molti anni, poveri non ne venivano più accolti, come 
provano i quaderni d'Amministrazione e gli Stati della Casa, di cui parlerò piò 
innanzi, cioè i prospetti che ogni mese il priore doveva comunicare alla Congre
gazione e che contenevano, tra altre notizie, il numero degli esposti e delle altre 
persone presenti nell' Ospizio. 

Il Regolamento fu riordinato una seconda volta, per deliberazione r 4 Mag-

(a) Furono essi Marc'Antonio Mussato dottore, Pietro Brozolo e Orsara Orsati. 
La deliberazione cosi incomincia : « Ogni ben instituita Repubblica Collegio overo Uni

« versidl non per altro si sostiene che per l' osservanti a delle sue legi et è necessario conelu
« dere cbe dove non sono legi et ordini ivi e se nOI1 confusione et si può far compar.atione del 
« non haver legi all'haverle confuse, abbandonate, laceratte, dimil1utte, disperse et andate in des
« suetudine. Per tanto gelosi noi Governatori di questo pio hospitale dei fanciulli espositi detto della 
« Casa di Di'b .. . etc. ». 

E questa è una novella prova che l'Ospizio non provvedeva ormai che all' assistenza degli 
Esposti .. 
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gio 1676, da Zuanne Marangoni notaro e cancelliere della Congregazione assistito 
dai membri di essa Nob. Ubertin Descalzi dottore e Gio. Batta Brozolo dottore. 

Scompare nel successivo Regolamento 12 Dicembre 1747 anche il semplice 
accenno a fini diversi dall' assistenza dei trovatelli o putt'i e putte) come nel detto 
Regolamento furono designati. L'ultima riforma del Regolamento avvenne final
mente nel 9 Maggio 1785 Ca) ma di questa mi riservo parlare quando tratterò 
dell' Amministrazione. 

v 

Prima di abbandonare questo argomento, alcunché debbo dire di una elargi
zione periodica di vesti che veniva fatta dalia Pia Istituzione all' epoca del Natale 
Ctrasformatasi poi in una corresponsione annua alla Casa di Ricovero in rappresen
tanza dei poveri di Padova) e che, eventualmente, si potrebbe credere avesse relazione 
con gli antichi scopi dell' Istituzione, 

Mi affretto subito ad avvertire che i quaderni recenti d'Amministrazione da me 
consultati lasciavano presumere trattarsi) anziché d'una forma di beneficenza speciale 
alla Casa di Dio, dell' esecuzione di qualche legato. 

Ecco in qual modo, infatti, era intestato il conto relativo. - Quaderno C del 

1847) f. 884: 

Avere - Casa di Ricovero in Padova rappresentante li poveri di Padova come da decisione 
della Delegazione Provinciale di Padova 4 Giugno 1 822 N';~~5, Per N, 8 gabbani di Salo nicchio 
da dispensarsi alle Feste di Natale . Elemosina annua d'antica consuetudine da Testatori di 
cui mancano le traccie auL. 229.88, 

Analoga intestazione figurava nel Quad. I Passivo del 1859 a f. 201, dalla 
quale risultava, del pari, che l'annua prestazione era poi stata affrancata con istro
mento 17 ottobre 1871 N. 10192 in Atti Rasi dotto Luigi) col pagamento di 
Lire 198)70 Consolidato italiano 5 °fo' 

Poco sicuro, tuttavia, dell' esattezza dell' intestazione e convinto che se tratta
vasi v~ramente di legati, l'affermazione che « dei testatori mancavano le traccie )) 
fosse soltanto un comodo, ma non lodevole mezzo per dispensarsi dal ricercarle , 
risolsi d'imprendere io stesso una tale ricerca. 

Né m'ingannai, perché non solo le traccie, ma i nomi dei testa tori e l'epoca 
approssimativa della loro morte, potei abbastanza agevolmente stabilire. 

Già nei quaderni, a partire dal I) 96, si trova indicato 1'onere della distribu
zione di vesti ai poveri) imposto da qualche testatore, ma fino a tutto il 1406 

(a) Un lieve ritocco del Regolamento avvenne li 28 Marzo 1786. 



trattasi di elargizioni per una volta tanto o per un numero determinato d'anni 
non eccedente i cinque Ca). 

È nel quaderno del 1407 che, per la prima volta, compaiono due legati per
petui relativi alla somministrazione di vesti rispettivamente a 5 e 4- poveri. Ecco 
le testuali parti te. Pago I I T 

Povri III]or (quatuor) i qualli sa da vestire de grizo a la festa de nal/e (Natale) p. allemo de 
m.o Rizardo da i guarn01'ini in ppetuo. 

Stessa pagina: 

Povri V (cinque) i qu,dli se da vestire a l,l festa de nalle p. anerna de 1/1.0 ZlIalle da letti 
in ppetuo. 

e di fronte alla partita figura l'esecuzione del legato come segue: 

p. domenego portenaro - Zuane toescho (tedesco) 
Corado toescho - m.o polo strazarulo (straccivendolo) 
S. Zuane da pava (di Padova) - veste ai predti (vesti ai predetti) 

Nei successivi quaderni del 1408 Cf. 1)0 e 131) e J4II Cf. I IO) continuano 
le partite relative ai due legati, senonchè in quest' ultimo quaderno figurerebbero 
per entrambi delle erogazioni superIOrI a quelle contemplate} e cioè complessiva
mente a 14 poveri. 

I due legati rimangono inalterati negli altri quaderni fino al 1419 Cf. 87); 
ma in quello del 1423 avviene un cambiamento, e cioè anche il legato di fonda
zione Giovanni dai Letti) al pari dell ' altro) è indicato per vestire di Natale quattro 
poverI) invece dei cmque che apparivano anteriormente. Ecco le relative partite: 

t. 77 : 

Panperes quatuor ai. auno debet vistires de grixio p. ama lIIagistri rizardi medice de guamarir.lIs 

Pauperes quataor ai anno debet v1st/res de panno azn1'O vel .... de gabauo p. a;);.a olim magislri 
i;[m de letis SH. andree de.... . liveli domo de sancto chi/;eti relicte domus dei p. dicti m. io~s a lec/i. 

Finalmente cosi figurano i predetti legati perpetui nel Quaderno del 1448-49: 
f. 64: 

Povel'i iiij dno esse ves/idi ogni ano la festa de Iladale p_ legato de maestr.o rizado di gnallarillj 
lasso cete vigne a galzigrlO (lascio certe vigne a Galzignano) Gabani qua/ro de grixo . 

Poveri iiij da esser vestidi ogni ano i la festa de nadale p. lega to falo p. S. Johane da i leti 
lasso la clla da Sa. chin;to tè m."' sofia fa 111.° lorezo da trivixo calegm'o allivello - gaba-ni quatro 
de colore. 

Di fronte a queste partite sono annotate le rispettive erogazioni ad otto po

ven maschi e femmine. 
Non limitando mi alle ricerche sui q uaderni , ma esaminando anche libri de 

(a) Quad. 1396 terz' ultima paglna. Quad. 1397-98 terz ' ultima pagina. Quad. 1403 f. 89· 
Quad. 1404 f. 86 verso. 
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gli atti, oltre a molti altri pm brevi, trovai un cenno abbastanza diffuso sull' ar
gomento, nel Libro A f. 17 in data 29 dicembre 1449. Lo trascrivo: 

« Naravit etiam idem dominus prior guod pro parte bospitalis predicti empti erant OClO ga
cc banj grisei ab homine guatuor sive azuri et q uamor albi dispenssandi et di stribuendi in festo 
cc natalis dominj iam ebpso per ipsam frataleam in veris pauperibus et egenis. In executione ul
« time voluntatis infrascriptorum virorum videlicet guonda01 S, Jobanni s a lectis qui reliquit hospitali 
« predicto domum guall1 babet et possidet ipsum hospitale, padue in contracta sancti clCOlentis 
« cum onere annuat!1l1 in festo nativitatis domi ni nostri Jesu Christi dandi et distribuendi guatuor 
c pauperibus egenis dictos guatuor gabanos azuros. Et guondam magistri ri zardi de guarnarinis qui 

cc dicto hospitali relignit certas vineas in galz ignano cum onere dandi et distribuendi anuatim ut 
« supra guatuor gabanos griseos albos prout de hjis piene patet in libro magno factorie dicti 
cc hospitalis anni 1448 a cart. 66 Ca). Quare deberent secundum eoru01 conscientiaOl eos dare et 
cc distribuere et nominare eos guos putabant huiusmodi elimosina dignos et egenos. Ne pia volun
cc tas dictorum virorum destituatuL 

(( Unde deliberamm fuit viva voce et ordinatum nemine eorum contradicente eos gabanos 
« dari et distribui pauperibus infrascriptis ibi nom inatis et dictis UllUS sive un icuique eorUI11. Qui 
cc pauperes fuerunt hij videlicet. 

cc Bertolallleus tbomei salvego de pucivignano - llominatus per ser Johanem Orsatum. 
cc Vegnonus gm Berti de lignario stultus - nominatus per dominum petrum de zachis. 
cc Matbeus famulus hospitalis predicti - nominatus per dictum dominu111 priorem. 
cc Jacobus cribenarius hospitalis predicti ..... - nominatus per dominllm Cosmam de si cilia. 
cc •.•• . .. fìlius unius qui dicitur el melara da pernumia -- nomin atus per dominum benedictum 

de doctoribus. 
'c Johannes ungarus famulus dicli hospitalis - nominatus per dictum dominum priorem. 
(( Gasparinus de vicoageris - nominatu s per dominllm Jacobum de Zochis. 
« S. Petrus de viterbo habitator padue - nominatlls per dominllm Johannem de prato ll . 

Proseguendo nelle indagini rinvenni nell' archivio un atto d ' acq uisto di casa) 
fatto dal Giovanni dai Letti q. m Antonio da Cremona, a meZzo dei notaio Bonifacio 
q.m Uberto de' Botti da Urbana, in data 25 Gennaio 1401 (Tomo 19 f. 24), dal 
che si rileva che la sua morte dev ' essersi verificata posteriormente a questa data. 
E trovai pure una transazione tra la Casa di Dio e Bonifacio q.m Rizzardo de Guar
narini (Tomo 17 f. 62) in relazione al costui testamento) transazione stipulata in 
data 14 Novembre 1399) per cui e evidente che la morte del detto Rizzardo de' 
Guarnarini era gia avvenuta. 

Non sarebbe stato difficile, con q!lesti dati, rintracciare all'Archivio notarile i 
testamenti, che mancano nell' Archivio della Pia Casa, ma stimai non necessario 
di compiere questa ulteriore indagine) visto che ormai non poteva piu sussistere 
alcun dubbio che le elargizioni dei gabbani e la successiva corresponsione in de
naro, erano veramente dipendenti dd legati e non rappresentavano punto una be
neficenza propria della Casa di Dio. 

Ca) Come SI è visto a pago 46 le partite sono veramente a cane 64 e non 66, del Quad. 

1448-49. 
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Un' altra constatazione debbo fare . 
Da una deliberazione del 19 Mar:w 1585 (Li bro Atti H f. 6 I verso) della 

Congregazione della Casa di Dio, risulta che talora veniva accolta ad abitare nel
l'Ospizio qualche persona, che pare vi fosse estranea od almeno non avesse lllgc
renza nella sua amministrazione. 

La parte suindicata) non preceduta da motivazione, ma solo dalle parole c( po
sita fuit pan t"1~frascripti tenorù)) dice: 

L' andara parte che de cetero non si possi accettar per habitar alcuna persona de che COll

ditione esser si voglia per il s.r Prior o magnifici Presidenti, ma quando ocorresse: tal accetta
tione: apartenga a questa Congregatiol~e tal che a modo aicuno non possi esser acceptata in 
questo hospitale, se non havera tre quarti di tutta la congregalione essendo massime sta instituito 
questo loco per l' espositi et soi ministri solamente. 

Et posita ad jlldicill17t rep. f uit 

in Viridi ba Il, - I 'h ff: " , R b b II 8 capta omnt 14-5 su rnglJs 
Z1i l/. eo a . I 

Iniziata qualche indagine nell' intento di ottenere un po' piu di luce su questo 
argomento, ho potuto rinvenire un documento (e non escludo che qualche altro 
ne possa esistere), il quale accenna appunto a persona che abitava nella Casa di Dio. 

Trattasi di un Inventario in data 27 Maggio 1423 - Not. Manfredo q.m Gio
vanni Spaza - eretto da Fantello Fantelli, come priore della Casa di Dio, dei beni 
costituenti l'eredità. del quondam Giovanni Lotto cc quem tempore sue vite et mortis 
habitabat padue in hospitali domus dà )), per incarico del Giudice delle Vittuarie. Da 
tale inventario, che comprendeva una casa di muro con orto e tre pezzi di terreno 
di complessivi campi 7 e mezzo in Villa di Teolo, oltre a sei crediti per l'importo 
di lire 214 s. 8, risulta che questi beni erano stati lasciati dal defunto Giovanni 
Lotto alla Casa di Dio (Tomo XXII f. 22)' 

Il fatto che il Giovanni Lotto era possidente e lasciò i suoi beni alla Casa 
di Dio) esclude pienamente il dubbio che potesse essersi trattato di un povero. E 
che le persone accolte ad abitare, di quando in quando nell' Ospizio, non fossero 
poveri - vale a dire che non si trattasse dell' esercizio d'una forma speciale di 
beneficenza - conduce a ritenere anche il tenore della parte piu sopra trascritta, 
mentre la frase cc de che conditione esser si voglia)) e la solennità. e prudenza con 
cui venne circondata la loro ammissione, provano che non poteva trattarsi dell'ac
coglimento di poveri, al quale - ove fosse stato ancor~ in uso - sarebbe, come 
anteriormente, bastato l'assenso del priore e d'uno dei Gastaldi o Presidenti. 

Inclino, perciò) a credere che le persone) di cui è parola) fossero piuttosto vec
chi benestarrti, forse senza parenti prossimi, desiderosi di trascorrere gli ultimi anni 
della loro esistenza in un ambiente tranquillo e quasi claustrale, i quali - in cam
bio dell' ospitalita che ricevevano - s'impegnassero di LIsciare alla loro morte, 
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erede il Pio Luogo; data) però, l'indole delicata dell' Ospizio e la necessita di 
sceverare bene l'oro dall' orpello, si spiega la parte surricordata che subordinava a 
prudenti clausole la loro ammissione. 

VII 

Mi resterebbe a soggiungere qualche cosa sui requisiti necessari all' ammissione 
degli in fanti, dopo che gli altri scopi di beneficenza erano scomparsi dalla Casa di 
Dio; stante però la stretta attinenza di questo argomento con le norme che rego
larono il Brefotrofio, mi riservo di parlarne con qualche maggior diffusione, nel 
Capo successivo. 

Credo tuttavia opportuno avvertire sin d'ora che, mentre ne' primi tempi la 
carita fu largamente esercitata senza distinziolle dell' appartenenza dei poveri) degli 
infermi o dei bambini , quando la Pia Opera ridusse invece il suo fine al solo ac
coglimento degli esposti, vennero ammessi a fruirne esclusivamente quelli della citta 
di Padova; ed essendo invalso l'abuso di mandarvene da qualche altra citta, la 
Congregazione provocò dalla Repubblica Veneta delle misure atte ad impedirlo) 
come non ammise più gli esposti delli Castelli di Padova) se non verso un annuo 
per quanto modesto, contributo. Quanto ai bambini legittùni o illegittimi non esposti) 
è inesatto quanto afferma il Co. Brioni, nella gia citata sua monografia (pag. 9), 
cc che non abbiamo documenti che rivelino la loro esclusione) la quale forse non 
« è mai stata in via assoluta stabilita) perchè ammessi tuttogiorno , benchè dietro 
(C pagamento )). 

Intanto giova stabilire, quanto :lÌ legittimi) che furono ammessi limitatamente 
alla citta e comuni della Provincia di Padova, ed al periodo dell' allattamento, e 
verso rifusione della spesa, solo intorno al 1840) in virtù di disposizioni del Go
verno Austriaco (a); nè questa ammissione d'allora) può provare che fossero ac
colti anteriormente, anzi dimostrerebbe il contrario. 

Quanto poi ai figli naturaH, non furono mai ammessi, come emerge da pa
recchi documenti) di cui, per ora, mi limiterò ad accennare uno solo, vale a dire 
la deliberazione o parte 4 Aprile 1604 (Libro Atti K f. 164 verso) confermata il 
il 3 I Maggio 169 I) con cui la Congregazione deliberò di riprodurre sopra la ruota 
il Breve 12 Novembre 1548 di Papa Paolo III che fulminava con la scomunica 
coloro cbe avessero ivi deposto sia figli naturali che legittimi. 

Con la costituzione del fondo territoriale, fatta dal Governo Austriaco nel 1818, 
per la quale avrebbero dovuto esser rifuse completamente le relative spese, furono 

Ca) Disp. gov. 15 Dicembre 1839 N. 
!are Gov. V. 17 febbrajo 1842 N. 5275. 

Decreto aulico 7 Aprile 1841 N. Circo-

4 
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poi accolti gli esposti dell' intera Provincia di Padova, non solo. ma anche quelli 
della Provi ncia di Rovigo, i quali ultimi cessarono di affluire alI' Ospizio di Padova 
nel 1847, essendo sorto allora un Bref~trofio anche in quella citta. 

CAPO I1I 

Il Brefotrofio 

PREMESSA 

Non C, ne potrebbe essere mia intenzione di presentare una serie completa e 
coordinata delle norme che ressero il Brefotrofìo della Ca' di Dio dal tempo in 
cui cominciarono ad accogliersi in essa gli esposti, fino ai nostri giorni. Sarebbe 
questo un argomento tanto ponderoso che richiederebbe da solo uno studio lungo, 
paziente, intelligentissimo, quale certamente io non sarei in grado di compiere; e 
credo che l'opera riuscirebbe assai ardua e difficile a chiunque, dappoiche troppo 
scarse sono le fonti a cui attingere complete e sicure notizie. 

lo potro soltanto lumeggiare a grandi linee le fasi attraverso le quali il Bre
fotrofio ebbe a passare) spesso senza essere in grado d'indicare i precisi confìni di 
tempo fra l'una e l'altra e se un qualche interesse potranno avere le notizie che 
io verro esponendo) esso risiederà unicamente in cio, che la maggIor parte delle 
notizie stesse erano finora ignorate. 

§ I. - NORME GENERALI D'ACCOGLIMENTO 

I 

Ebbi gia occasione di dire in precedenza che non puo escludersi fossero fin 
verso la fine del I500 compresi nell' accoglimento anche i veri orfani, cioe i bam
bini non esposti) abbandonati dai genitori o rimasti privi di essi. Soggiullsi poi 
che la Pia Casa, a quanto consta) non ammise mai i figli naturali, e ne addussi 
anche una prova nelle due deliberazioni 4 Aprile I604 e 3 I Maggio 1691 della 
Congregazione. 

Non ho recisamente affermato che fossero sempre esclusi anche i figli legit
timi, non avendone avuto sott' occhio ripetute e concordi prove; propendetei pero 
a credere, fondandomi anche sulle già citate deliberazioni, che almeno dal I 5 00 

circa, in poi, i legittimi non fossero ammessi. Del resto posso soggiungere, intorno 
a questo argomento, che nel verbale 3 I Maggio 169I (Libro Atti Va f. I47 verso), 
trovasi la seguente paTte: 



« Come pure ordinarono al d.o Fattore la rinovatione et ristampa d'altro Mandato 1657 
« praticato sotto il regimento Mocenigo a divertimento degli esposti che in quantità vengono 
« portati allCO Legitimi a questo pio Loco n. 

Tornando ai figli naturali, devo sciogliere una riserva fatta nel Capo precedente, 
producendo altre prove che in ogni tempo le porte della Casa di Dio furono ad 
essI precluse. Ne citerò alcune: 

Il 29 gennaio 1583 la Congregazione approvava la seguente deliberazione: 

« L'andarit parte per provvedere all' inconveniente che ogni giorno vien stimulato il prior 
« di questo loco et presidenti d' accetar fioli latenti con darli poi a done con intelligenza delle 
cc comare el slIoi, il grave pregiudicio della Casa. Cbe de cettero non si possi pigliar alcun fiolo 
cc latellte con intelligentia c.t

•
1 sotto pena de privation del s.r Prior del suo priorato et privatione 

« delli SS.ri Presidenti et privatione dell' officio de cadauno altro ministro de detto loco cbe pro
« curasse simil effetti, et cio sia fatto incl'endo alle alltique leggi et consltetudini de questo loco n (a) . 

Il 23 Gennaio 1626 (Libro Atti M f. 32) la congregazione esaminò la do
manda di Diamante Ragazoni che chiedeva il pagamento delle mercedi per un fi
gliuolo della Casa che aveva avuto in consegna da sei anni. 

Interrogato il priore sul fatto) egli informò la Congregazione che non eransi 
pagate le dozzine, essendosi scoperto che il bambino nominato Piero, era figliuolo 
naturale della ricorrente e che il co rrispondere le dozzine sarebbe percia stato contm
rio agli ordini della J\1agnifica Congregazione;" la quale ratificò l'operato del priore, 
licenziando l'istanza senza il richiesto provvedimento. 

In una aggiunta agli obblighi del Priore) deliberata nella seduta 15 Dicembre 
1640 (Sunto Parti N. I f. 74 verso) e contenuto l'articolo seguente: 

cc Cbe non possa pigliar alcun fig.lo latente con intelligenza d'alcuno et delle proprie madri 
« et poi qllelli concedeI' a quelle a lalare et allevar a grave danno et pregiudicio del pio 10cho ... etc. n . 

Finalmente in una serie di disposizioni deliberate dalla Banca il 3 Marzo 1789 
(Libro Atti XlII f. 255) una ne e contenuta) la quale richiamando le parti del 1583 
e del 1640, fa divieto di consegnare figli per allattamento ed allevamento alle pro 
prie madri e ciò : 

" .... a causa di que' sconcerti ed inconvenienti ben conosciuti dalla virtu de' maggiori e 
« che similmente possono insorgiere anco ili questi tempi ». 

Il 

Ho pure affermato che a partire dal I 500 circa, da quando) cioe, la Casa di 
Dio si ridusse al solo accoglimento degli esposti) essa ammise soltanto i padovani 
~ procurò d'impedire, con ogni mezzo, che vi penetrassero sopratu tto i non pro
vinciali. 

(a) Quantunque non si accenni espressamente al figli naturali è evidente che questi erano 
compresi' nella disposizione. 
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Trascrivo, a questo riguardo) la parte 30 ovembre I6I9 (Libro Atti L f. qo 
verso) : 

« L' andarà parte che sia eletto un gentilbuomo di qu~sto numero qual vada a Venetia et 
« compara inanti l'IlI.mi SS.'i Capi dell'Eccelso Consi g lio dei Dieci et a qualunque altro Magistrato 
« ove farà ·bisogno per ottener lettere penali che li infanti di Vice.n~a cl fogni allra cilfà el Inaco 
« eccetto del Padovano non siano I!o nati à questa Casa et facia ogn'altra cosa necessaria et op
'c p0rtuna che in simil negozio sarà espediente per utile et solievo di questo pio luoco » . 

Ma si vede che il male non era stato estirpato, perché la Congregazione ri
torno sull' argomento con successiva pa7'te del I9 dicembre r649 (Libro Atti P f. 
49 verso), nella q uale si legge: 

cc .... et tanto più cbe vengono quotidianamente portati delti figlY da Vicenza con modi fraudo
'c lenti, introducendoli nella città et col mezo di mezari li fano capitar in questo povero loco et 
cc se non se li provede, le entrate non supliscono al mantenimento loro et havuti longhi discorsi 
(( fu fatto carico all'Ill.mo s.r Prior et presidenti di ricorrere alla g iustitia acciò sia formato dili

,( gente processo per castigar li colpevoli Ca) et anco procurar d'ottenere pub.o proclama et pene 
« che li sarano concesse dall' Ill.mo s.r Podesra acciò sù oviato a tali fraudi cbe li fig. l, d'altre 
cc città che hanno le loro case a ciò destinate non sian portati a questa et far qucllo et q.to sti
« meranno necessario a soli evo della pia casa ll . 

Ed una terza volta s'occupo della grave questione nella seduta del 30 Giu
gno 1700 (Libro Atti VI f. r 9 3 verso), deliberando di ricorrere per provvedimenti 
al Governo della Serenissima. La deliberazione relativa osserva: 

cc .... . e conoscendo proveni r l'angustie di questo pi<T Loco ridotto all' impossibilità di so

« stenersi colle ordinarie sue rend ite, per la continua eccedente confluenza di creature che ven
« gono giornalmente in maggior quantita del passatO trasmesse dalle Podestarie, Vicarie, e Villagi 

« del Territorio tutto, nelle quali anzi ricevendosene COll mollo abuso al1che da alieno Territorio e 
« gùwisditione vengono poi tutti qui trasmessi, si conosce giusto e necessario suplicar la clemenza 

cc pietosa di S. Serenita a degnarsi di comandare percbè equilibrate le forze di esse Podestarie, 
« Vicarie e Comml1ni tutti in quelle contribuenti, considerato il nUlll ero di creature che di cola sono 

« mandate resti con proporzionata ed adeguata corresponsione contribuito al sollievo del povero 

« ospitale ..... » . 

Quanto agli esposti appartenenti alla Provincia di Padova ma non padovani, 
e che fino al I577, se non erano ammessi di diritto, venivano pero tollerati) essi 
furono esclusi con deliberazione di quell' anno del 22 Maggio (Libro Atti G f. II 6 
verso), cbe non credo inopportuno trascrivere, tanto piu cbe in altra pubblicazione 
questa paTte non fu esattamente riprodotta. 

" Ritrovandosi il povero pio Ospedale della Casa di Iddio di questa magnifica Citta in tal 
« misero stato che per impoteotia le creature latente, che di g iorno in giorno gli sono portare, 
« periscono: onde non potendo suplir al suo panicolar bisogno et necessita in far nutrir derte 
cc povere creature di essa Casa molto manco potria sostentar quelle delli Castelli però, 

« L'andaril pane che fino a tanto cbe dalla divina Bonta et grati a non si sanI sovvenut1 

Ca) Questa parte della deliberaziene riflette il caso d'un bambino di circa 5 annI che, qual
che g iorno prima, era stato trovato abbandonato e legato al cancello dclla Pia Casa. 
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" in poter alimentare le creature suddette proprie della città non si debba accettate altre c?'eai/we 
« estere delli Castel/i, quali po rrano benissimo per le loro forze parimente nutrire er sustentare 

" esse sue creature", 

E cosi fu fatto. 
Senonché piu tardi i Castelli, probabilmente imbarazzat i dal numero crescente 

di esposti e sprovvisti di adatti ospizi, produssero domanda, affinché verso un te
llue correspettivo, la Casa di Dio di Padova riaccogliesse i loro illegittimi. E la 
Pia Opera aderi, talché con alcune convenzioni furono regolati i rapporti fra que
sta ed i tre Castelli di Este, Montagnana e Piove di Sacco (a). 

Col convegno 2 Gennaio 159 I la Casa di Dio di Este si obbligò a corrispon
dere annualmente per l'accoglimento nella Casa di Dio di Padova dei propri ba
stardini, sacchi 5 di buon frumento, aggiungendone altri tre a pagamento di debito 
insoluto dal 1575. 

Con convenzione 6 Maggio 1636, riferentesi ad altra anteriore, la Casa di 
Dio di Montagnana si obbligò a soddisfare il debito arretl;ato di lire 790 e S. I I 

mediante annui accontamenti di lire 100, ai quali doveva aggiungersi la correspon
sione corrente di annue lire 80. 

Finalmente il Pio Ospitale di Piove di Sacco, con altro convegno 22 Giu
gno 1610, si riconosceva debitore verso la Casa di Padova delle corresponsioni 
dal 1576 a tutto 1609 (consistenti in libbre 875 di lino) che si obbligava di sal
dare parte subito ed il resto nei due successi vi anni 161 I e 1612, impegnandosi 
del pari a corrispondere annualmente per l'accoglimento dei suoi trovatelli annue 
libbre 25 di lino. Anche tenuto conto del diverso valore del denaro, le suaccen
nate contribuzioni di Este, Montagnana e Piove erano assai modeste; ma forse 
piu che tutto per la Congregazione della Casa di Dio era questione di mantenere 
impregiudicato il proprio diritto. 

III 

Nessuna precisa norma generale ho potuto trovare indicata intorno alla forma 
di consegna dei bambini all' Ospizio, ma solo qualche vago accenno qua e la; se
nonché e risaputo che la consegna stessa si effettuò in ogni tempo, sino ad epoca 
recente, a mezzo della ruota, quel medioevale arnese che il benefico soffio del pro
gresso avrebbe dovuto da gran tempo cacciare fra i tristi ricordi del passato. 

A questo riguardo, però, devo accennare ad un fatto strano , pel tempo in cui 
e avvenuto, e che per quanto mi consta, non SI e verificato in altri brefotrofi; 
fatto il quale dimostra che quando ragioni imperiose s'imponevano, la Mag." Con-

Ca) Mi limito ad accennare sommariamente a tali convenzioni essendo esse già state pub
blicate integralmente nella Monografia più voltè ricorJata de! Co, BRlONl. 
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gregazione della Casa di Dio, sapeva V1l1cere anche pregiudizi poco meno che 
insuperabili d'allora. 

In due epoche nelle quali infìeriva in Padova un contagio) la mota venlle 1111/
rata ed i bambini dovettero esser consegnati direttamente alla porta dell' Ospizio; 
si adottarono, nello stesso tempo) m~sure di precauzione e d'isolamento. 

Ecco la relativa deliberazione dell' I I Dicembre 1630 che accenna anche al 
consimile provvedimento preso nel 1576 (Sunto Parti N. I f. 57): 

« Il M.to Il!.8 S.c Orsato Presidente espose siccome SS. ha ritrovato nelli libri dell' officio 
« della Sanità di questa Città il modo che fu tenuto l'anno I 576 al qual tempo fu il mal con
,( tagioso et fu elle si ottene dalli Il!.mi SS .ci Rettori un Proclama che tutti che all' bora durante 
« il mal contagioso volevano portar o far portare i fig!.li esposti a que~, to pio locho dovessero 
« esser portati di giorno alla porta de casa co W1(l fede cb' essi figlioli fossero nati et tolti di case 
« et lo chi non infeti. Per il cbe havendo il modo et 110rm" della provisione fatta dalli nostri 
« antenati dovrebbe auco al preserlte esser tenuto l' istesso ordine et modo, offerendosi di far cavar 
« il proclama et ordine di ali' hora con il quale s'andad. a far l'istanza dalli Illmi SS ." Retori per 
« ottenir licenza di l'ar il medesimo. 

« Il che inteso dalli SS.ci suoi Collega et dalli altri SS.ci ridotti terminarono uno ordine in 
« virtò dell' alltorità data alli SSd Presidenti dalla mag. ca Congregatione sij eseguito quanto ba 
« esposto el suddetto sr Cavalier Orsato ricercandoJi di dar il modo di ricever alla porta le crea
'( ture che venirano ponate per andar piò cauti che sia pOSSIbile in materia COSSI imponante » . 

Il Cancelliere della Congregazione fece seguire al verbale di q uesta delibera
zione la copia del Proclama 28 Giugno 1576 degli Ecc mi SS.ci Retori e Mag. c1 SS.ci 
Proveditori della Sanità, consegnatogli dal Cav. Orsato Orsati, avvertendo che in 
quell' epoca non era stata fatta alcuna annotazione nei Libri del Pio Luogo. (Doc. 
N. r6). Dell' argomento si rioccup6 la Congregazione nella successiva sed uta del 
5 Maggio 163 I come appare dal seguente deliberato: 

,( Fu poi racordato dal m,to ill,8 s.r Prior che andando ogni giorno avanti li moti del suspeto 
« è necessario proveder con preservar questa Casa et pio locho accio non s'infetti, il che da 
« tutti li SS,i inteso, et havuto discorso fu deliberato di far istanza appresso gl' il!.mi et ecc. mi 

« SS.ci Retori sopraproveditor, accio delliberino del modo del governarsi nel ricever de cettero li 
« fig,li per salute della Casa, dando ordine al s.r Prior che fra tarlto faccia sera?' la Radda) 
« dove vengono posti li fig.li che vengono alla casa ~t cbe siano tolti cautamente fino alla deli
« beratione ». 

Seguè ad essa la copia del verbale della riunione che, a tale scopo, fu tenuta 
presso il Podesta di Padova e che q ui appresso trascrivo: 

« Adì Mani 6 Maggio I63I 

« Gl' I1I. 01i et ecc. mi SS.ci Rettori Sopra proveditor, nec non SS.ci di Magistraro di Sanità di 
« Padova Redoti in camera dell' Ill.mo et ecc. mo s.r Podesra per li negotij di Sanit~, Udita l'in 
« stanza fatta dal M,O I11.8 s.r Marc'Antonio Mussato uno dei SS.ci Presidenti del pio locho della 
« Casa de Dio con presenza del s.r Prior, et altri signori suoi Colega, adi mandando che da loro 
« Sig.8 III. me li sij datto il modo, et metodo in ricever li figli esposti che de cettero fino durenl. 
«questi suspetti di mal contagioso verranno portati, accio quel pio locho sij preservato col agiuto 
« del s.r Iddio da infetione di mal contagioso, si come ancho l'anno 1576 fu provisto dagli Ill.mi 
« SS.ci Rettori di tal tempo, à quali ancho fu mostrato, et letto 1'0rdll1e alI' bora tenuto: hanno 
" terminato doversi tenir l' infrascrito ordine: 
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" Che le creature nascenti che venirano portate à detta Casa de cettero siano portate di 
" giorno, et non di notte alla porta o Restello et ivi spogliate nude sian consignate a chi ivi as
« sistera del continuo, et ricevute debbano immediate esser lavate et poi riposte in locho separato, 
I( dove sara-;:;o ass:gnate quelle nu,rici , che fara bisogno per il loro governo, nè rlette m.trici P(lS
« sino praticar con le altre che governano li altri fìg.'i fin' hora esposti. 

« Che in caso che venissero portati altri fig. '; non nascenti ma di piu etta soliti però api
« gliarsi in casa, quelli similmente debbano esser spogliati et consignati nudi alla porta et Re
« tello, con fede però del Parochiano o curato della contrada dove foss. o tolti, che dette creature 
(( sono di casa sana, aliter non possano, nè debbano esser accetatti, quelli anchora dovrà esser 
« messi in locho separato dalli altri per quel tempo che parera al s.r Prior. 

" Che Sii murato la Rodda durante li presenti moti di suspeto di mal contaggi oso. 
« Ordinando appresso che di ciò ne sij fatto pubbco proclama a cbi:lra inteligentia di tutta 

« la citta et territorio ». 

§ 2. - ASSISTENZA MEDICA 

l 

Già dai piu antichi quaderni d'Amministrazione risulta che alla Ca' di Dio era 
addetto un medico; citerò ad esempio il Quaderno del 13 92-93 nel quale, a pa
gina terz' ultima, trovasi il Conto: 

M. Nicollo da T"wlo miego (medico) de la ila Caxa si gnagna (guadagna) p. uno ano p. raxo 
(per ragione) de meigar (medicare) i povri ifmni e la fa17leja de la Jìa caxa p. so sallario e p. soa 
17lmicordia co;;;e{ado (incominciando) a di p.o de fev,~o (primo di febrrajo) il. XX V 

Quasi sempre prestava servizio anche un chirurgo o barbiere - àroico e si può 
dire che fino ai nostri giorni si è mantenuto In vigore questo metodo. 

II 

È però assai raramente che si trova fatto un diretto accenno all' opera speciale 
dei medici verso i bambini e le balie od a misure e provvedimenti, da essi sug
geriti, relativamente alla cura degli ammalati ed all' igiene dell' Ospizio. A questa 
regola fa eccezione la parte presa dalla Congregazione il 9 Aprile I 5 76 (Libro 
Atti G f. I02) relativa alla nomina del medico, e che qui trascrivo: 

« Alloqutus fuit quogue circa medicem qui visitare habeat m.trices infantes et alios de dicta 
(( domo. Laudem posita fuit pars infrascripta v. L'andarà parte che sia conduto un medico phi
« sico il quale habia a visitare le nutrice et li fioli et altri della Casa et fargli provisioni neces

« sarie per prestargli la sua sanità con sallario de mozzo uno formento et galline paja doa a 
« l'ano et posita ad jud. m etc. )l. 

Il medico eletto in quella occasione, al quale si assegnavano per stipendio un 
moggio di frumento e due paia di galline, non era il primo venuto, ma quel 



Bernardi110 Tn'visan che cc ha letto con molta gloria medicina in questo tudio 
nostro dall' an no 1563 al 1573 )) Ca). 

Sul servizio del medico e del chirurgo verte pure la pa1'te 6 glUgno 1663 
(Sunto Parti N. 2 f. 310). 

« Si venne poi all'elettione de nuovi Medici Fisico Chirurgico in luogo degli Ecc.mi Zorzi 
« Torre et Scotto et lette le loro rinontie che per l'e ttà et altri affari l'erano convenute fare, 
rr et fu discorso se si dovesse conforme il solito condurre doi Medici l'uno fisico et r altro chi
'( rurgi co overo condurne uno solo per risparmio della casa et letto dall' Ill.mo Sig. Co. Alvise 
« Salvatico le condotte antecedenti che erano eli doi SS.ri Medici ut supra fu concluso il condurne uoi. 

« Et perchè naque dubio circa r obl igat ione delli detti Ecc. mi Medici Fisico et Chirurgico 
« se efrettivam.'c le loro obbligazioni di medicare debhano esser solo per le nutrici, figlioli et altri 
« attualmente habitanti in detta Casa di Dio, overo et questi et cadanll altro habilanti el allevati 
rr nella propria città che perciò fLl risolto perscrutar la mente di questa Ill. m. Congreg. ne col ve
(( Illr alla ballottazione nella seguente forma etc. Jl. 

E fu allora deliberato che i medici dovessero curare anche le nutrici e gli 
esposti tutti della citta. 

III 

È singolare benchè) in parte almeno, giustificata) la parte presa dalla Congre
gazione l' I l Maggio 16tS2 (Sunto Parti N. I f. 105), relativa alle autopsie dei 
cadaverini di Esposti. Dice la stessa : 

« Udendo questa Mag. c, Congregatione l'abuso introdotto in questa Pia Casa di dar fuori 
« cadaveri di poveri fì gliolini per essere di quelli fana anatomia etiam in casa di particolari, cosa 
« che riesce di poca carità et scandalo grande, hanno perciò gli IlI.mi SS.ri Zorzi Barbò Soncino 
(( Vice Priore, Presidenti et Governatori inherendo agl'atti notati sotto il PriOl"ato dell'Ill.mo Signor 
« Pietro Brazzolo deliberato di metter parte che de cettero resti proi bito al fattore il poter in al
« cun tempo dar fuo ri della Casa cadaveri di sorte alcuna se non in caso cbe ne fùsse fat ta ri
« chiesta dalli Ecc.mi Rettori per pubblico benefizio del studio )) . 

§ 3. - IGIENE E MORTALITÀ 

I 

Fu in ogm tempo vietato alle madri dei bambini accolti nell' Ospizio di en
trarvi come balie; e la principale delle ragioni di questo provvedimento, ripetuto 
e confermato piu volte, si rileva dalla seguente motivazione della parte del 24 
Aprile 1541 (Sunto Parti N. I t. 14 verso): 

Ca) PORTENARI. Opera citata pago 251. 
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cc Se vede per esperientia che molte Jone partorido che ba;;o i fioli mandano quelli, in 
cc questo ospedaie et poi vengono per Nene in questo loco, procurando con ogni industria loro 
cc de baver li proprij fioli al peto: alli q/ltlli fano tanto avallta{o che li altl'i patiscono et molti 
cc morono, cosa da non so portare, imperò L' andarà parte etc. ». 

Il che conferma, quanto d'altronde risultava da altre mie ricerche) che il nu
mero delle balie presenti nell' interno dell' Ospizio fu sempre scarso, tanto che ad 
ognuna venivano assegnati tre ed anche quattro bambini. 

II 

Con paTte anteriore cioe del 6 Marzo 1538 (Sunto Parti N. I f. 14), la Con
gregazIOne aveva preso un' altra disposizione intesa ad impedire la mortalita dei 
lattanti, co5i riferita: 

« L'è molto ben noto li incovenienti che seguitan per il prestar de poveri fanciulli esposti 
« in questo bospedal, quali concedendosi fuori di quello alle fiate per latar dane de parto overo 
« per altre cause, ave 1JlorOllO, ave si amalano, di sorte che con difficultà si possono nutrire, con 
« offensiol1 del nostro S.r Dio, alli qual incon venien ti essendo necessario proveder però L' andarà 
« parte che de cetero il prior di questa casa per alcun Illodo o via no possi ne ardisca prestar 
« fuori di questa casa alcuno puro o puta senza licenza del capitolo al numeto debito congre
« gato, sotto pena etc. » . 

Risulta pure dalle parti II Giugno 1594 (Libro Atti 1 f. 129) e 22 Marzo 1635 
(Sunto Parti N. I f. 62\ che rilevatosi troppo angusto e malsano il locale desti
nato ai lattanti, la Congregazione destinò ad essi le propria sala delle riunioni, e 
che essendosi constatato da un sopraluogo di uno dei visitatori) come venissero 
tenuti assieme i sani con gli ammalati, fu disposto di procedere subito alla neces
saria separazione. La prima delle due anzidette deliberazioni era cosi motivata: 

(( Havendo non solamente relatione, ma certezza, che li poveri espositti nel locho, ove si 
(( trovano , vaco crollando di continuo, sI che nella settimana passata ne son morti molti, al nu
« mero de sei, et per relatione dei Ecc.mi Medici sono in manifestissimo pericolo di perire ... . » Ca). 

E la seconda: 

« Fu poi esposto dal M.'o Ill.e s.r Beneto Salvadego D.' e c.' uno dei SS.i Presidenti 
« come è stato li giorni passati a far la visita delli fig.li latenti di casa, et haver quelli ritrovati 
« che sono più morti che vivi, nè crede di quelli possi esserne alcuno allevato, et per l' infor
« illazione avuta non si può allevar quasi niuno et questo aviene per esser tenuto li sani con li 
« amalati nelle medesime culle, ond'e è necessario a rimediar al tutto etc. ». 

Non consta guando si sia incominciato a provvedere alla sorveglianza continua 
delle balie interne. Nel r634 vi si dispose con la nomina di una Maestra delle 

Ca) È questo un altro dei rari accenDI all' intervento dei medici dell'Ospizio. 
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Mame, rimasta poi costantemente, benché con denominazioni diverse ed attribuzioni 
piò o meno larghe. La relativa parte che è del 17 Maggio di quell' anno (Sunto 
Parti N. 1 f. 62 verso) si esprime come appresso, provando, però, che la Maestra 
esisteva anche anteriormente: 

« Fu poi discorso in materia deg li figli latenti di casa per fare qualcbe provisione acciò 
« babbino buon governo siccome fu discorso nella precedente cession e (sess ione) . 

« Fu dalli M. Il!. i SS .ri Presiden ti posta parte che sia datto autorittà al S. r Prior Buzza
« charin di trovar una Maestra delle Mame di casa, si corne eTa per i l passato, che sij atta e SLl

« ficiente, alla qual possi tassar quel sallario che s timerà con veniente secondo li partiti: a chi 
« piace etc ll . 

III 

Purtroppo i casi di sifilide nel Brefotrofio risalgono ad epoca remota) giacchè 
ne trovai un cenno sotto la data 20 Giugno 1592 (Libro Atti Lettera I f. 6 I)' 

« Si vede per esperientia che alli tempi presenti non si possono ritrovare Nene che vogliano 
« venire a lattare in questa Casa per la tenuita del sallario e per li pel'icoli che scorsero d' iu
« i ettarsi ll . 

il quale dimostra che il male era gia radicato, tanto che le balie ormai non vo
levano arrischiare di compromettere la loro salute coll ' entrare a servizio nella Casa 
di Dio; ed il 3 o gen naio 1596 (Libro Atti 11. I57), sull' affermazione del priore 
e della maestra delle Nene, si assume la cura di Mathia da Villa Torra cc quale 
essendo venuta sana in questa casa ha preso il male in lattar figlioli della casa )). 

Né i casi, com' era naturale, si limitarono solo all' interno dell ' Ospizio, per
chè molti se ne trovano ricordati anche relativamente a nutrici esterne, alle quali 
furono assegnati dei sussidi per cura. Ne ricorderò alcuni. 

11 9 Maggio I 5 96 (Libro Atti I f. I 64 verso) vengono assegnati ducati 12 da 
lire 6,4 a Paola vedova, della Contra del Corro de S. Bartholamio cc per potersi 
curar et liberar dal male per lei appreso in lattar una creatura della casa )). 

Con la parte 14 Giugno dello stesso anno (Libro Atti I f. I7 3) vengono as
segnati ducati 10 da lire 6,4 a cc donna Isabella consorte de M.o Zulian intagliador 
affinchè si possi curare dal male per lei preso in lattare una creattura della casa )). 

Con altra parte I 7 dicembre 1597 (Libro Atti]{ f. 20) la Congregazione di
spone un sussidio di ducati 12 da L. 6,4 a favore di cc Menega moglie de Nadalin 
che serve el Monastero di Betlemme di Padova affinché si possi curare et liberare 
dal male per lei preso in lattare unn creattura di casa )). 

Tale sussidio fu deliberato in base all' attestazione del medico dell' Ospizio 
Tiberio Zaletti (Doc. N. 7), da cui risultava che il male contratto dalla nutrice si 
era poi comunicato a suo marito ed a' suoi figli. 

Nel Ì602 ai 20 febbraio ed II Dicembre (Libro Parti ]{ f. 126 e I42) ve
nivano assegnati ducati IO a Livia e ducati 6 a Maria, ambidue nutrici, per curarsi 
del male contratto nell ' allattamento. 
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Finalmente con parte 28 febb. 1604 (Libro Atti K f. 162) la Congregazione 
deliberava di far curare a proprie spese Pasqua Trivisana, gia nena di casa, che 
aveva « preso il mal francese in lattare creature della Casa. 

IV 

Dati precisi sull' aliquota approssimativa della mortalita dei bambini mai ho 
potuto rinvenire, ad eccezione di uno relativo al principio Ji questo secolo. 

Risulta esso dalla proposta fatta nella Banca il 16 Dicembre I 802 (ed appro
vata poi dalla Congregazione), per l'aumento delle dozzine da L. 3, I o a L. 6 ai 
tenutari degli esposti dagli anni I agli anni IO) per evitare i ritorni all' Ospizio 
(Libro Atti XV). 

Non credo far opera inutile col riprodurre parzialmente il motivato della pro
posta e della susseguente deliberazione: 

« Il fine primario della Pia Casa di Dio è quello di conservare in vita gli esposti fanciulli, 
)) che ad essa sono confidati. Questo fine raccomandato dall' umanità e dalla Religione s'ottiene 

« purtroppo assai scarsamente benchè non cessi la Nob. Congregazione che vi presiede d'impe
r, gnare le più indefesse cure per conseguirlo. 

" Appena gli otto pe?' cento di si fatti fanciulli se ne conselvano in vita, tutti gli altri mise
" ramwle periscono. Una SI deplorabile perdita che è di notoria certezza succede principalmente 
« negli anni della lattazione e dell ' infanzia fra quelli che si nutriscono nel recinto del Luogo; e 

" la minima parte fra quelli che fuori del medesimo alle private famiglie sono affidati, Nel luogo 
« la insalubrità del si to, lo scarso numero delle ntttrici, la quasi perfetta immobilità in cui si ten

« gono per mancanza di un proporzionato numero di donne serventi, sono le principali cagioni 
« d'una messe SI deplorabile. 

« Fuori del luogo dove in aria ed in situazione Viù salubre una sola donna è per lo più 
e< dedicata ad un solo fanciullo, le opposte cagioni producono un effetto contrario cioè ne con
e< servano un maggior llumero in vita; il calcolo di approssimazione che si esibisce nel foglio 

« segnato B (a) dimostra che anche negli anni più pericolosi, cioè nei due che succedono all'anno 
« della lattazione, fuori del luogo se ne conservò il 40 per cento circa, mentre la geuel'ale propor
« ::;,ione dei conservati, rapporto il totale dei figli della Pia Casa, tocca appena appena l'otto per 

" cento ... )) . 

Da questo tnstissimo quadro, fatto nella suindicata seduta della Banca e pog
giato su ricerche statistiche, risulta che la mortalita allora era elevatissima pei bam
bini collocati all' esterno, ma addirittura spaventosa per quelli allevati nell' interno, 
cioe poco meno del 100 per 100, se, nella media con l'esterna pur sensibilmente 
minore, rimaneva sempre nell' enorme proporzione del 92 per cento ! 

(a) Sfortunatamente nOIl nnvenl1l nè q Desta Tabella ne altra che nella parte è indicata per A. 
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§ 4. - NUMERO DEGLI ESPOSTI 

l 

Il Regolamento del 143] prèscnveva al pnore: 

« Item quod dictus prior debeat singulo mense in ultima dominica mensis dare et prescn
« tare ipsi fratalee O1nnes plleros inscriptos in scriptis qui tac/antur et sallm'ium IIla1IW1"UIit » . 

Dai verbali della Congregazione risulta che, generalmente, la comunicazione di 
questi dati era realmente fatta dal priore, ma che essi non venivano ivi registrati. 

Con la parte 23 Dicembre 1558 (Sunto Parti N. I f. I 9 verso) il suindicato 
obbligo del priore veniva confermato ed allargato, essendosi stabilito che: 

« .... . ditto Priore sia obbligato ogni volta cbe se [ara congregatione refferire il stato della 
« Casi~ cioè quante crea ture siano in la città et quante fuori di quella et allCO qULZ1/./e se re trovillo in 
« casa j i/em quante mame, quanti putì grandi et qltan/i Pieolij et parimenti il numero dei salariati 
« in casa, famegli, gas taldi ed ortolani; ed oltre dicbiarire quanta bi ava de ogni sorte farina et 
« vi no se ritrovi in esso; it quanti dinari vi sieno de contadi in Casa et in deposito sopra il 
« monte: descrivendo il tLltto sopra una polizza et quella da poi letta presentarla al eanz.o da 
« esser per lui registrata in li atti di q nesto loco a perpetua memoria » . 

Perciò e solo da quest' epoca che incominciò a figurare negli atti della Con
gregazione il numero degli esposti presenti nella Casa e collocati esternamente, ma 
dopo qualche tempo l'ottima disposizione cadde in disuso. 

Dal (558 al 1600 risulta che il numero totale degli esposti a carico del P. 
Luogo si aggirò fra i 300 ed i /1-00 di cui da 5 o ad 80 q uelIi preserni nella Casa, 
e, fra questi, i lattanti variarono da IO a 40 circa, con un numero di balie oscil
lante da 6 a 15. 

Ma cause diverse, non ultima delle quali il riaccoglimento degli esposti dopo 
gli 8 anni e delle esposte anche in eta sensibilmente superiore, fecero poi salire 
notevolmente la famiglia. 

Dalla ducale 24 febbraio 1700 di Alvise Mocenigo (Libro I Regolam. f. 38 
verso), che accorda certa esenzione dal pagamento dei campatici, risulta che tra 
figli, nutrici e maestre il Pio Luogo cc deve mantenere 570 persone )). 

Altra analoga ducale di Giovanni Corner (Libro I Regolamento f. 40) del 
2 Marzo 17 I 5, costata a carico del Pio Luogo 650 persone. . 

ElevalO il limite d'eta durante il quale i trovatdli avevano diritto all' assistenza 
e portato gradualmente a 18 anni pei maschi e 2 /~ per le femmine, crebbe note
volmente il numero di essi a carico della Pia Opera tanto da raggiungere verso 
la meta di questo secolo quasi i 3000, discesi poi intorno a 1500. 
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II 

Sarebbe impossibile indicare neppure approssimativamente, dal 1500 in poi, il 
numero degli infanti annualmente deposti nella ruota) mancando fin dopo la meta 
del 1600, documenti che ne abbiano tenuto memoria. 

Dal r662 al 1697 la media degli accolti fn annualmente di 173, con un mas
simo nel 1678 di N. 228 ed un minimo nel 1682 di N. 142 (Libro dei Batte
simi 1662). 

Mancano completamente i dati sin verso la fine del 17 II, dal quale anno a 
tutto il 1800) gli esposti entrati, in media, annualmente, non oltrepassarono i 160. 

Nel 1810 superano i 200; ma un grande sbalzo si ha intorno al 1820 giac
ché, in seguito all' istituzione del fondo territoriale, avvenuta nel 1818, essendo 
accolti anche gli esposti dell' intera Provincia e di quella di Rovigo, li troviamo 
saliti a N. 350 e nel 1830 a N. 370, per raggiungere un massimo di N. 440 
nel r842; istituito nel 18-1-7 il Brefotrofio di Rovigo, discendono nel 1~50 a circa 
300 per salire nel 1860 a N. 320, nel 1870-80 a N. 350 e nel r890 a N. 380 
circa. Indi) alcuni provvedimenti adottati per impedire l'abusiva infiltrazione dei 
trovatelli d'altre ProvincIe) producono un' apprezzabile diminuzione, dimodochc 
oggidi il numero annuo di essi s'aggira intorno ai 340 (Libri Ruota). 

§ 5. - LAVORI E SORVEGLIANZA 

I 

Il numero delle figiie esposte che si trovavano nell' interno dell 'Ospizio, con · 
sigliò , fin dal 1540 circa, di impiegarle in qualche lavoro che, mentre le mettesse 
poi in grado di guadagnarsi onestamente la vita, servisse in pari tempo di qualche 
utilita al Pio Luogo. 

A tale scopo era necessario un adatto personale che provvedesse alla loro istru
zione e troviamo la relativa deliberazione in data 17 Gennaio 1544 (Sunto Parti 
N. 1 f. 15): 

« Vadi parte ghe il s.r Prior e li Nob. Presidenti con ogni loro maggior diligentia deb
" bano ricercare e ritrovare una dona de bona vita et religiosa che sia tenuta ed debba gover 
« nare et istruire le putte del dino Ospedal in tutte quele cose cbe s' aspetano aie donne et spe
{( cialmente in boni cost~lmi alla qual maestra sia datto quel s-alario et li sii provveduto a lei et 

" alle dette figliuole di stanze soncienti come meglio parerà al s.r Prior e Presidenti ". 
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Col progredire del tempo una maestra fu insufficiente ed ecco la Congrega
zione, nella seduta 17 giugno 1574, aumentarne il numero a due (Sunto Parti 
f. 23 verso): 

Cl. L'andarà parte che siano condote doi Maestre per le pute della casa, dando per cadauna 
cc di esse fino a ducati diese all 'anno, qual sieno donne da ben e et il suo cargo sia d'insegnar a 
« tutte le putte di questa casa SI nel cusire come nel tessere et buoni cos tumi .... » . 

Ai lavori delle putte si riteriscono pure altre parti della Congregazione. Ri
corderò fra queste la deliberazione del 13 agosto 1759, da cui risulta che le figlie 
venivano addestrate anche a disfare la seta e raddoppiarla; e l'altra deliberazione 
della Banca, del 12 marzo 17 83 : 

« •••. d· impiegare in avvenire le figlie di questa casa cadauna secondo la loro età ed abilità 
« anco nei lavori di setta, in quelli di cucire lloncbè di tessere tellarn i tanto neccessari a questa 
« Pia Casa » . 

II 

Col crescere del numero delle figlie, si manifestò pure il bisogno d'una più 
attenta ed intelligente vigilanza, di quella che poteva essere su esse esercitata da 
un personale salariato; per cui la Congregazione con parte 18 Maggio 1601 (Sunto 
Parti N. 1 f. 43) deliberò di nominare ogni anno cc due SS.'; acciò babino cura 
delle figliole della Casa e per impiegrale a quelle arti che a loro pareranno con
venirsi .... l), Alla sorveglianza esterna di esse provvedevano, come vedremo più in
nanzi, le visite del sottofattor e sopratutto quelle più efficaci dei visitatori. 

Sembra, tuttavia, che non si avessé gran fede nell' efficacia di queste disposi
zioni, perché già nel 26 Marzo r657 (Libro Atti P f. 170) si pensò all' istituzione 
d' una speciale Commissione di gentildonne con incarico analogo agli odierni co
mitati di vigilanza. 

Questa innovazione fa parte degli cC Ordini novi stabiliti dalla M. ca Congrega
tione per il sostentamento della Casa)) ~ nel verbale é cosi indicata: 

« ..... che per agevolar \' essecution dei rimeJi sudetti intorno le pute siano da questa Con
« gregatione ellette quattro gentildo nne principali, di ettà matura, le quali si contentino di l'ice· 
« vere per servIzIo del s.r Iddio il carico di visitar le pUle ogni quindeci giorni overo ala piu 
« longa ogni mese con aver la loro protetione e procurar che siano accomodate a servir in casa 
" di gentildon ne o persone honorate, da bene, overo a suo tempo di trovar partiti da maritarle, 
« o monacarle, et procurar anco ellemosine secondo che le detterà la loro pied racordando alla 
« Congregatione o à Signori che hanno carico in essa, quello che stimassero a proposito, dove
« rano sopra le deliberationi sodette che se pretendessero, li SS.'i Prior e Presidenti spedir e man
« dar come de i puti .... )) . 

Alla nomina della Commissione fu provveduto nella successiva seduta del 
25 Giugno (Libro Atti P f. I8r), nella quale riuscirono elette le Signore Maria 
Dotta, Cassan-dra Sala) Chiara Cumana e Rustega Barisona. Non sembra, però, che 
allora il provvedimento abbia dato i risultati che se ne speravano, perché non si 
ha indizio che sia stato per molto tempo continuato. 



III 

Nessuna traccia ho trovato dell' adozione di misure punitive per gli esposti 
che si fossero mostrati recalcitranti ai buoni consigli ed alle ammonizioni, tranne 
una che risale ad epOC"l relativamente a noi vicina, e che riguarda la costruzione 
di due camerini di correzione destinati, probabilmente, uno ai maschi ed uno alle 
femmine. 

Fu proposta tale costruzione nella seduta della Banca del 5 Agosto 1775 (Li
bro Atti XIII f. 33 verso): 

« Terminata la perizia fatta formare per fare due camerini di correzione fu 
cc stabilito che sia portato alla Mag." Congregatione la massima di costruirli con la 
cc sopraintendenza dei Nobb. S .. '; alle fabriche» e la Congregazione, infatti, appro
vava la proposta nella sed uta del 12 Agosto. 

§ 6. - SALARI ALLE BALIE ED AI TENUTARI 

I 

Piuttosto incerti, e sopra tutto non uniformi, sono i dati intorno ai salari che 
venivano corrisposti alle nutrici ed ai tenutari di esposti. Fino al XVI secolo) in 
generale) si aggiravano intorno alle L. 5 mensili per le balie interne ed alle L. 3 
per quelle esterne; cessato il periodo d'allattamento, la mercede talora discendeva 
a L. 2, talora rimaneva nella stessa misura. 

Di tratto in tratto) pero, s'imponeva la necessità di qualche aumento, special
mente alle nutrici interne, ed a questo riguardo riferiro alcune deliberazioni della 
Congregazione. 

Il 20 Giugno 1592 (Libro Atti I f. 6r), ricordata la difficoltà di trovar balie, 
stante il timore che queste avevano d' infettarsi, il verbale prosegue: 

« Pero per scarico delle conscienzie ritrovandosi al presente in casa figliuolini lattanti N. }2 

« et mame N. 8 per il che patiscono di fame. L 'Andarà parte che sii data , auttorità al s.r Priore 
Il cl i crescere il salario di esse mame fino a L. 7 al mese per cadauna cosI a quelle cb e al pre
« sente sono in casa come a quelle che procurerà di ritrovare per il bisogno di queste povere 
« creature proviste della facold di questa casa; et cio ad arbitrio della magnifica Congregazione ii. 

Nella seduta 18 Maggio 1596 (Libro Atti I f. 167 verso) la Congregazione de
libero un nuovo aumento) sebbene transitorio, cosi motivato: 

« .. .. et volendo proveder a tal incoveniente in quanto si puo far qualche pro visione affin 
« che li figliuoli no periscano e che siino benissimo nutritti come si conviene, no sparagnando a 
« spesa alcuna essendo loro patroni di queste entratte, pero L ' andarà parte che per quest' anno 



« solamente per li mesi di mazo iotrante, zugno e iuglio prossimi intranti sii accresciuta la provi
cc sione e sallario no solamente alle Nene, che al presente in casa s' attrovano per ricognizione 
« delle molte fatiche .:h'hanno portato et tuttavia portano in fa/tar tre et fil/O qnattro fir;lioli per 
« una, ma eziandio a quelle che de cetero venirano in questi mesi mazo, zugno et luglio S1110 

« alla somma de lire dieci cadauna n. 

Ed un provvedimento analogo a quest' ultimo veniva preso nella seduta del 
22 Giugno 1625 portando il salario delle balie interne da L. IO a L. I 2 nei mesi 
di maggio, giugno, luglio ed agosto, in cui ordinariamente si verificava la maggiore 
sproporzione tra le llutrici ed i lattanti. 

Pili tardi poi, cioe il 20 gennaio 1663, ed a quanto emerge dal tenore della 
deliberazione, pili per realizzare una economia nella spesa, che per ragiom IgIeni
che, la Congregazione stabili che il periodo della lattazione, il quale si prolungava 
fino al 16 mesi, fosse ridotto a 14 (Libro Atti Q f. 87). 

II 

Quanto agli esposti gia collocati all' esterno, troviamo uno straordinario c 
temporaneo aumento del salario ai tenutari nel 25 gennaio 1558 (Libro Atti E 
f. 72), consistente in soldi dieci mensili ossia mezza lira, motivato dalla carestia 
che allora infieriva nella citta e dal pericolo che i trovatelli venissero in gran nu
mero restituiti all' Ospizio. 

Nella seduta 22 maggio 1577, il salario alle balie esterne, gia antecedente
mente portato a L. 4, venne aumentato a L. 5 (Libro Atti G. f. 117). 

Successivamente, cioe il 29 Marzo 1635 (Sunto Atti N. I f. 63), si deliberava 
un ulteriore aumento di L. 2 alle nutrici esterne. 

Finalmente, dopo altri miglioramenti delle dozzine resi necessari col progredire 
dd tempo, la patte, già per altro motivo ricordata, 16 Dicembre 1802, elevava da 
L. 3,10 a L. IO mensili i salari degli allevatori per gli esposti da I anno a IO 

di eta (a). 

§ 7. - COLLOCAMENTO ESTERNO E VISITE 

I 

La prima disposizione conosciuta sul modo di « dar fuori i figlioli» risale 
al 26 luglio 14 33 (Libro Atti lo f. 52 verso) e, tradotta, è cosi concepita: 

Ca) Attualmente vengono corrisposte le seguenti dozzine: fino ad un anno L. 9 mensili, 

da I a 4 anni, L. 6.50, da 4 a 9 anni L. 5,50, da 9 a 12 anni L. 3,46, 



« L'andarà parte che i figliuoli della casa sieno dati dal s.r Priòre e dai SS.ci Gastaldi a 
« quelli che li domanderanno, e come meglio ad essi SSd Prior e Gastaldi parerit in loro co
(( scienza e che di detti figlioli cos1 dati, ne debba esser tenuto dal s.r Priore speciale conto in 
« un libro separato e che dopo che saranno come sopra stati dati debbano esser visitati dai detti 
« s.r Priore e Gastaldi e con diligenza inquisito se sono ben trattati e ben governati e se parerà 
« loro che sieno malamente trattati da quelli che li avranno, possano e debbano toglierli ad 
« essi ai quali fossero stati dati, e quelli di nuovo dare ad altri che li vorranno ben trattare e 
" governare e cio debba fare e sollecitare il s.r Priore sotto pena di soldi ven ti del suo salario ». 

Altri provvedimenti furono emanati dalla Congregazione nel 1538 e 1540 e 
finalmente nel 3 Marzo 1789 (Libro Atti XIII f. 255) veniva presa la parte seguente: 

« Quantunque dal zelo de' Predecessori nostri siano in varij tempi emanate salutari provi
« denze tutte dirette al buon governo, alla disciplina et al buon essere di questi poveri figli e 
" figlie , ad oglli modo coll'andar degli anni essendosi introdotto qualche arbitrio e disordine ...... . 
« Vada parte che, inerendo alla parte 1538 et 1540, non si possa n o dal fattor dar figli fuori da 
(C lattare quando non siano le persone che li ricercano I1nmite def',1i altestati dei relativi Parrochi 
" del certo mffciente commodo e bl~on costume, non escludendo le solite avvertenze per l'idoneità 
(C delle med. m e, sieno queste rassegnate al Nob. s.r Prior e ad uno almeno dei Presidenti , quali 
« attestati siano sottoscritti e custoditi dal fattor col debito di render inteso il sottofattor per di 
« di lui discrezione e governo al momento delle visite che per ben due volte in cadaun anno le 
« incombono JJ. 

Dal riassunto degli obblighi del Priore, che vennero riordinati nella seduta del 
IO Decembre 1640 (Sunto Parti N. 2 f. 105), risulta cbe anche alla moglie del 
Priore spettava di procedere a visite saltuarie degli esposti e particolarmente delle 
esposte collocate presso tenutari , e di denunciare i casi nei quali fosse reclamato 
un qualche provvedimento. 

II 

Nessun accenno ho mai trovato) fino ad epoca relativamente VlClna, di segnali 
collocati dalle madri assieme ai bambini, o nelle loro vesti, al momento d'introdurli 
nella ruota) per poterli poi meglio identificare. 

A cio. sebbene per altro motivo, provvide l' Ospizio, ma solo dopo il 1600, 
come appare dalle due seguenti deliberazioni. Libro Atti L f. 147-148: 

I( Per ovviar i molti inconvenienti et malitie che si usano in pigliar li infanti di questa casa 
« dai particolari con molto danno di essa casa, pero l'andar:\ parte che il s.r Priore et SS.ri Pre
" sidenti possano ed habino libertà, siccome megìio piacerit, di proveJer a ciò far far un segno o 
« altro sopra tutte le creature della casa". 

Sunto Atti N. I f. 85: 

« . .... et perchè molte volte vengono commesse fraudi di lattare altre creature che non sono 
« della casa sotto nome delli fig.li della Casa, sia preso e deliberato che quando si darano figlioli 
(f fuora a lartare li sia posto al collo un cordone bollato con un piombo improntato con segno 
" particolare, che sara preparato ed il sorrofattore sia tenuto in ogni visita che farà, recognoscere 
« la creatura col mezo del detto segno, notando nella sua Dotarella d'averla riconosciuta » . 
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III 

Deve ritenersi che una sorveglianza efficace sia anche anticamente stata eser
citata sui figliuoli collocati all'esterno , tanto piu che, fino al secolo scorso, i collo
camenti furono sempre assai piu numerosi in citta che in campagna. 

Troviamo già ricordato negli Atti del 1452 sotto la data 3 I Dicembre (Libro 
Atti A f. 3 I verso), l'obbligo nelle nutrici esterne di portare alla casa i bambini 
lattanti allo scopo d'esservi visitatI : 

« Et ordinaverunt primo circa pueros seu infantes dicti hospitali s quod ultima die dOl11inica 
« mensis januarij pro ximi futuri mamme omnes portent ad bospitale et ostendant 011lnes pueros 
« lactantes >l . 

E nello stesso senso provvide la Congregazione, piu tardi, con la paTte IO mag
glO 1621 (Libro Atti L f. 151), cosi concepita: 

« Per oviar a molti disordini et inconvenienti che potrebono alla giornata causare, et per 
« l'obligo che ognuno di noi ha di visitar le creature della casa. L'andan'l parte che per l'avvenire 
« ogni quattro mesi tutte quelle donne che appo loro hanno esposi ti di questa casa Sij/IO ob7iJ;ote 
« pTesentm-e al S,r Priore et SS.r i Presidenti di questa casa Ildte esse creatlloTe afille che vedendosi 
« qualche bisogno si possa provvedere di quanto sarà necessario per il buon governo di essi espo
« siti havendo obbligo il sotto fattore di notificar la presente parte a tutte esse donne >l . 

Nel riassunto dei vecchi e nuovi obblighi imposti al priore con la parte 15 de
cembre 1640 e precisamente all' art. 17 (Sunto Parti N. 2 pago 210) l'obbligo delle 
visite agli esposti fu addossato, come si disse, anche alla moglie del priore. 

Inoltre dapprima i Castaldi ed i Visitatan: assieme, poi questi ultimi soltanto, 
ebbero mandato speciale di recarsi di tratto in tratto presso le nutrici ed i tenutari, 
nell' intento di verificare com ' erano trattati e custoditi i trovatelli. 

Dispose infine la Congregazione una periodica sorveglianza col mezzo delle vi
site che agli esposti doveva fare il sotto fattore, il quale godeva a questo scopo 
d'uno speciale assegno di ducati IO all ' anno. A questo provvedimento si riferisce 
la deliberazione del 20 Marzo 153 I (Sunto Parti f. 13): 

« A van ti li magnifici congregati fu per il s.r Prior racordato, circa li infanti esposti che 
« son datti fuori di casa esser bene di venir a nova provisione per bene della casa et buon go
« verno delli fig,li che sia fatto un visitado1' o sotlo fattor tanto per la città quanto fuori et cosI 
" fu proposto la parte cioè A chi piace intesa la rellatione fatta delli esposti fanci uli li qmli si 
« dano a nutrire tanto nella città quanto fuori per il che molti morono e ciò non ostante a ben 
« cbè siano moni sono pagati li salarij et per altri convenienti rispeti è cossi necessario provedere 
« de una persona il qual ' tra li altri habbia qu.esto principal obligo et pTecetto di visitar li sude tti 
« infal1ti et si come è stato preso e provisto in altre congregationi del modo di far le visi te, 
« metti la sua 1'a11a nel bussolo rosso, a chi no nel verde, et cossI presa de tutti li voti )). 

Le visite del sottofattore furono ridotte a due nella seduta del 13 Maggio 1654, 
rimesse al numero di quattro nella successiva seduta del 13 Gennaio r66r, e più 



tardi nuovamente limitate ad una per semestre. E per impedire le irregolarità che 
si lamentavano dei pagamenti di dozzine per bambini già morti, oltrechè per poter 
fare anno tazione del decesso nei relativi Libri) fu stabilito il 16 Gennaio 1598 
(Libro Atti J{ f. 25 verso), che la morte dei « puttini)) fosse registrata regolarmente 
in base alle fedi dei parroci. 

IV 

Poco numerosi, fino a g uesto secolo, furono i riconoscimenti e di essi trovasi 
cenno , di quando in quando, nei quaderni d'Amministraziorie alle partite dei sin
goli esposti riconosciuti. 

Taluni di essi saranno, forse, stati mascherati con le adozioni che avvenivano 
in numero maggiore; debbo ricordare a questo riguardo che le adozioni stesse erano 
state facilitate dal Decreto 20 febbraio 1465 di Andrea Bernardo Podestà di Padova 
(Copia in Tomo 25 ° f. 29 del Nod. Gianfrancesco da S. Daniele q.m Giacomo Ore
fice), con cui l' allora priore della Casa di Dio Marco dal Conte ed i suoi succes
sori) furono autorizzati a legittimare le adozioni « che vengono fatte da diverse persone 
giusta l'antica consuetudine di fanciulli e fanciulle illegittimi esistenti in detto Pio 
Ospitale)) senza intervento di alcuna pubblica Autoriti o Magistratura. 

v 

Le cure relative allo sfollamento dell 'Ospizio, Ilon meno che quelle tendenti 
ad un soddisfacente collocamento degli esposti , s' intravvedono e SI manifestano, di 
quando in quando, negli atti della Congregazione. 

Una delle forme più efficaci per raggiungere il fine fu la elezione di due Pre
sidenti) avven uta il n~ Maggio 1601 ' (Libro Atti J{ f. 118 verso), ai quali fu com
messa la cura dei figliuoletti , per impiegarli in arti e mestieri , oppure come garzoni 
presso artisti e privati. E questo utile e pietoso compito fu) più tardi , favorito dal 
Decreto 9 febbraio 1785 del Senato Veneto (Libro Atti XIII f. 184) con cui con
cesse agli esposti della Casa di Dio di Padova gli stessi privilegi accordati all'Ospi
tale della Pietà di Venezia col Decreto 8 Maggio J762, ed a quello di S. Maria dei 
Bastardi di Treviso con le ducali IO Aprile s. a. , vale a dire che gli esposti stessi: 

« " .. "senza veruna opposizione e senza spesa alcuna possano applicarsi a qualunque arte e 
" professione .... , sia pero fissato che debbano passare i relativi riscontri al competente Magistrato, 
« se volessero esercitarle in Venezia, od alle pubbliche rispettive Rappresentanze quando altrove 
«in ten dessero impiegarsi Il . 
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VI 

Ma la più grave preoccupazione appare sempre quella relativa alle esposte} per 
le maggiori difficoltà di collocamento ed i più frequenti pericoli da cui er:mo In

sidiate. 
Ne consegui che le disposizioni a loro riguardo variarono di quando in quando, 

spesso distruggendosi oggi q uello che ieri era stato deliberato, a seconda che si 
acuivano maggiormente} ed avevano il sopravvento, le preoccupazioni morali o quelle 
economiche. 

Le parti che seguono costituiscono la prova del mio asserto. 
Nel 12 Aprile 1593 e 30 Giugno 1596 (Libro Atti I [ 75 e 157 verso), 

troviamo ricordato il ritiro di due esposte la cui moralita correva pericolo. Ecco 
la prima delle due delibera:l.Ìoni : 

« Essendo venuto a notizia del Sig. Priore et Mac. ci Presidenti che Laura accettata per fi
« gliuola da Cassandra Visentina si ritrova in qualche pericolo per habitare in casa sua diversi 
« gio vinotti. Pero volendo provedere a tal pericolo L' andara parte che detta Laura sii levata di 
« casa di detta Cassandra ed accettata in questa casa li . 

Seguendo la stessa tendenza, la Congregazione con la pm'te 3 o Aprile 1638 
(Sunto Atti N. I f. 64). deli be rava cbe le putte non potessero più esser date fuaroi 
per 17lassare (fantesche), ami cbe quelle gia occupate in tale qualità avessero a rien
trare nella casa. 

Ma - mentre con la deliberazione 29 gennaio 1641 eransi mutate queste 
norme, ordinando che, dopo essere state collocate all'esterno, le putte non potes
sero per qualsivoglia motivo vènire più accolte nella Casa - la parte 6 aprile 
1644 (Sunto Atti N. I f. 87 verso) cosi invece si esprime: 

« Dalle relation fatte a questa Mag. c, Congregatione da' SS.,i che S0110 stati per la citta a 
« far le visit e delle figlie e figlioli della casa s'e inteso ritrovarsi delle pure grandi in luoghi 
'( poco honesti et in pericolo dell ' honor di quelle; il che si ha dato materia di far qualche 
« no va provisione; et per la varieta delli accidenti e necessario talvolta anco variar le leggi per 
« rimover quelli disordini et mormorationi et per sal vezza della honesta di queste creature racco
« mandate alla nostra pieta et conscienze. et se bene per la parte presa l'anno / 641 a 29 gmaro 
« qual p1'ohibisce el ritorna?' nella casa quelle figliole che fossero in qual si voglia modo stale dalle 
« f noTi .... L'andad pane che ogui volta da S5." Presidenti o da SS. visitatori sera trovaro alcuna 
« delle figIe datte fuori tanto per servire qlwnto per figlinole, in loco pericoloso del!' honor, overo 
« per qualch~ altro notabil accidenre elle achadesse, et serà conosciuto degno de provisione (ma 
« però che non habbino commesso falo . che di ciò ne doverà esser fatta diligente inquisitione da 
« essi 55. ,i) et con partecipazione dell'altri S5.,i Presidenti et delli doi SS." al governo delle pute 
'( ridotti insciellle almeno al numero di cinque, babbino authorità di farle ritornar alla casa ..... n. 



8. - DOTI E SUSSIDI 

l 

Uno dei mezzi piu efficaci adottati per favorire il collocamento delle esposte, 
fu queìlo dell' assegnazione alle stesse di grazie dotali, tanto se si trovassero nel
l'interno della Casa, quanto se fossero gia state affidatè esternamente; in quest'ul
timo caso la promessa della dote, fatta ai tenutari, facilitava anche lo sfollamento 
dell' Ospizio. 

Le prime disposizioni relative all' assegnazione di doti risalgono, per quanto a 
me consta, alla seconda meta del secolo XVI e compaiono poi con qualche tre
quenza nei verbali della Congregazione. Ne ricorderò alcune: 

La parte 9 Aprile 1576 (Libro Atti G f. 101) assegna a cc Paolina per il suo 
maridar lire trentauna ». 

La parte IO Giugno 1596 (Libro Atti I f. 172 verso) conferisce a Malgareta 
ducati IO da lire 6,4. 

11 26 Maggio 1598 (Libro Atti J{ f. 37) vengono assegnati a Isabetta figlia 
della Casa, tenuta da Margarita di Checco Schiavon da Terranegra, Scudi IO da 

lire 7. 
Come si vede, la misura della dote non era uniforme, ma variava, probabil

mente col variare dei mezzi disponibili nella Pia Casa. 
Disposizioni generali intorno all' assegnazione delle doti furono quelle prese il 

20 gennaio 1599 (Sunto N . I f. 3 9 verso) del tenore seguente: 

« Havendosi fatto prova in tutti li tempi passati di scaricarsi di parte di quei fig.!; che 
« vengono esposti in questa Casa, il che conoscendosi riuscire con molte difficultà et molw più 
« ne tempi presenti, rispetto all'interesse eccessivo delle spese SI del vivere come del vestire per 

« il che ben spesso occore, che quelli istessi che vengono accetati Ja particolari, doppo non molto 
« tempo ritornano alla casa et in particolare le fig,!e femine, le quali essendo fig.!e di questo loco 

« non puono con buona conscienza nostra esser ricusate, dal che si vede al presente una mol
" tiplicità di figl e et grandi con infinita spesa di questa casa et pericolo del st~to loro. pero do

" vendosi provedere per ogni modo a tal incovenienre per solievo ancora delle conscientie nostre. 
« L'andarà parte che de cettero ogn'anno nelle feste di Natale per li si gnori Presidenti et 

« Priore, che pro tempore s'attroverrano alla bancha, ne sii maritato quel numero, che a questa 
« mag,·· Congregatione parerà cOllvenirsi, melltre però no sijno di minor ettà d'anni quirzdeci, 
« con dotte per ciascheduna de dltcati quaranta, oltre li vesti:nenti cbe s'attroverano indos:.o, li 
« quali non possino eccedere la suITi'a de ducati dieci, da esserli datti dell'avanzzo dell' entl'ade di 
I( questa casa, con dechiaratione espressa che queste tali sijllo veramente fìg .! c della casa èt non 
« suposite et vagabonde ma di bona vitta et non di quelle che da particolari sono già accetade 
" per fig,!· da quali possino esser comodamente dotade, secondo l' obligo suo, non escludendo 
I( però che de cettero si j ristreta la libertà a questa mag,·a Congreg:nione di concederne per 



« 5g. 1o a particolari secondo li soggeti cbe si rappresenterano di tempo 111 tempo conosciuti per 
« idonei dal s.r Priore et signori Presidenti con dotte di lire cento cinquanta cinque per ciascuna 
,c da esserli datta al tempo del suo maritare, havuta però prima fede che il matrimonio sij vero 
" et legittimamente fatto, la qual pro visione babbi loco in caso ancora, quando che in loco di 
" maritarsi più piacesse a queste fig.lc di monacare in alcun l110nasterio di questa citta, con l'istessa 
c dotte, le quali maritate o monacate cbe sarano non possino più in alcun tempo ne per alcun 
« accidente baver ricorso a questa casa essendogl i per una volta provisto di quello ci è parso 
« conveniente per debito nostro, della qual dotte ne deb bi esser fato pub. co instrumento per il 
« Canzeliero nostro gratis et da quello tenutone registro sopra un libro particulare con tutte le 
« debite cautioni per serviti o suo et di questa Casa et in particolare con patto cbe mancando la 
« putta senza fig.li la metta della dotte debba ritornar alla Casa >l. 

La materia fu nuovamente regolata il 29 Gennaio I h41 (Sunto Parti N. I 

f. 82), su proposta del Co. Alessandro Panico) mediante votazione della seguente 
parte: 

(c L'andad. parte che a tutte quelle fìg.le cbe serano datte fuori a se rvir o in altro modo, 
« fuori che quelle fossero datte per fig.le senza ricerca della dotte et mantenendosi pute dal'ene 
« et di buona vitta, al tempo del loro maridar portando fede d' esse,' visciute castamente, li sij 
cc datto dalla casa per eHimosina lire cenlo danari et nel darle fuor i li sij consignato quatro ca 
« mise, quatra grembiali, il loro corretto se ne ha'ferano, et non ne ha vendo gli ne si j fatto uno 
« et altre cose cbe bavessero di loro raggione; et il simile alle pute di casa al loro maritar, li 
"Sl) datto lire cento danari, quatro camise, quatro grembiali etc. Il. 

Le disposizioni intorno alle doti furono rimaneggiate l' J I Settembre 1651 e, 
per facilitare il m8trimonio delle esposte, si assegnarono ducati 40 e ducati 25, n
spe ttivamel1l'e, alle fìglic della Clsa, a seconda che si trovassero ricoverate nell 'in
terno o collocate all' esterno) conservando pero l'obbligo nel cancelliere di stipu
lare l'istromento dotale, secondo cui, in caso di morte senza figli dell' esposta, il 
marito doveva ritornare al Pio Luogo la meta della dote (Libro Atti P f. 87 verso). 

Condizione sine qua non per l'assegnazione delle doti fu, pero, sempre l'onesta 
delle nubende; a provarlo non ho che da trascrivere il seguente brano tolto dal 
Sunto Parti N. I f. 56 verso, in data 21 Marzo 1630: 

" Li M.to III. SS.,i Pressidenti han ordinato a me Canzeliero, che debbi registrar nel presente 
" Libro a perpetua memoria l' infraschritta Terminazione dellO Ill.mo Sig . PodeSt<\ in contraditorio 
« Giudicio con Antonio Spelagin qual faceva instanza li fosse datto la dotte di Lugretia sua Mo
« gl ie, come figliola della Casa, a ben che habbi commesso disonor nella Casa >l. 

Tenvr: 

« Ex. actis Sp . D. Guerini ab Angelo Notarij Citationum Sigilli anni 1630 ind. e 13 Die 
« lune 4 mensis Martij mane. 

lll.'ull' D. Padue Potestas sedens et auditis Ecc. mo D."o Francisco Formica pro Antonio Spela· 
« gillo presente ex. una, et ex. mo D. LeoniJe Turicelle pro pio Hospitale DOlllUS Dei cum presentia 
'( illusrrium Presidentium et Prioris ex altera, super citatione, et instanria dicri Spelagini petentis 
« sibi assignare dotem pro lucretia eius uxore a qua instantia petebat èCC. ' Toriselle liberari, ra
« tionibus et causis dictis et al~gatis et presertin quia l1lulieres de Domo inhoneste viventes non 
« merentur datari SLlntibus cons:itL1tioniblls pij Hospiralis, Tandem licentiavit Jictul1l SpelagillLlIll 
,( liberando ecc. um Toreselle nomine quo supra ab instanria facta part~ dicti .':ìpelagini. 

« Ex. notarella pretoria n . 
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Alle doti che la Pia Casa, da allora, ha sempre continuato a corrispondere di 
sua iniziativa, si aggiunsero poi quelle dipendenti da qualche speciale legato come, 
ad esempio, pel testamento 18 Decembre 1737 di Adriano Loschi. 

Il 

Non larghi, ne frequenti furono, invece', le sovvenzioni in denaro, in vesti od 
in altre forme che la Pia Casa assegnò agli esposti ormai collocati all' esterno e. 
per essi, ai loro tenutari. R.iferirò alcune parti intorno a questa forma sussidiaria 
di beneficenza a favore dei trovatelli. 

Il 25 Gennaio 1558 (Sunto Parti N. I f. 18 verso) la congregazione delibera: 

" L'andara parte, che, salvi li ordeni de questo loco al presente non repugnanti, sia preso 
" che dove ogni doi anni dar si sogliono uno paro r/i calcete per ogni esposto tenuto fuori de 
" casa, quali non li possono fare et durare per anni doi, et per conseguenza bona parte del tempo 
0' van no nudi (?) et patiscono. de cettero oi;noanno al tempo solito a cadauna delle pred. e creature 
" sia r/atlo paro U110 r/e calze de pano solito a darsi, quali s:ano longhe a suficientia .... ll. 

L'II Giugno 1575 (Sunto Parti N. l f. 25 verso) fu approvata la seguente 
deliberazione: 

" Ritrovandosi le creature di questa Casa de Dio in gran necessitade de camise sichè si 
0' vede chiaramente che patiscono assai, con vergogna di questo Iaea et Jesiderando provedergli 
" LO andarà parre che de cettero quando si consegnerà alcllna creatura fuori di casa, oltu le due 
" camise, cbe al principio ordinaria 'nente se gli consegnano gli sia parimenti datta nn'a/lra c,unisa 
0' in cappa a mesi alto, et COSSI successivamente di otto in otto mesi, se gli ne dia un'altra delle 
0' quali se ne debbia tener conto particoiare sopra d'un libro, il che si debbi osservare per l'av
" venire ad arbitrio però di questa Mag.c• congregatione ll. 

Altre assegnazioni isolate in casi di estremo bisogno ri::ìUltano dalle delibera
zioni 23 Aprile 1594 e 2h Maggio 1598 (Libri Atti I f. 116 verso e f{ f. 37) con
cernenti vari effetti di vestiario; e, senza escludere che qualcuno possa essere sfug
gito alle mie ricerche, un solo sussidio per malattia dell' esposta Antonia collocata 
da donna Laura moglie di Zuanne Menevello, la cui domanda, esaminata il IO di
cembre 1625 (Libro Atti M f. 26 verso), fu rimandata alla successiva seduta del 
20 Dicembre (f. 28), e sentito il pa1'ere del medico, fu deliberato di somministrare 
alla richiedente le medicine occorrenti. 

Finalmente avvertirò che dal verbale 31 Dicembre 1640 (Sunto Atti N. I f. 68) 
risulta che allora, ne consta per quanto tempo successivamente, era in vigore una 
speciale distribuzione di pane e vino una volta all' anno. Ecco il cenno relativo: 

« .... la domenica quarta di quaresima Jetta de pan e pesse si fa la ellimosina a tutte le 
" Nene e fìg.li che sono datti fuori di casa, di pane e vino ll. 
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§ 9. - CESSAZIONE D'APPARTENENZA 

1 
Quanto ho detto sinora serve gia a dimostrare che le misure relative all' eta 

d'appartenenza all' Ospizio degli esposti, e spècialmente delle esposte, hanno subito 
di tratto in tratto, dei cambiamenti, a seconda della situazione economica della Pia 
Casa, e di altre cause piò o meno transitorie. 

La parte 16 Luglio 1563 (Sunto Parti N. I f. 21 verso) prescrisse: 

cc ••• . che li putini cbe haverano compito anni sette non siano più tenuti per corJto di detto 
cc hospedale et cosSI per lo s.r Prior sia fatto intender alle persone cbe li tengono in casa cbe 
« più non si pagerano quelli putini cbe averano compito l'ettà de anni sette et similmente esso 
cc sp.e Priore Gon possa de cettero più accettare putini di sorte alcuna se non di lattanti à bene
« ficio di quelli è stato fatto ed introdoto questo Ospedal de pietà si ve de casa de Dio ». 

Il verbale della riunione 9 Gennaio I 641 (Libro Atti O f. 94), fatte alcune 
premesse sul pietoso fine dell' Ospizio, cosi continua e conclude: 

cc Per parte presa J 563: 16 luglio fu pro vvisto che li figl.li datti fuori gionti all' età d'anni 
« sette non li sij pagato più la spesa. 

C( Per altra parte 1578 fu provisto ancora che li fig. li tanto maschi quanto femine giunti alla 
« eta di anni otto fossero mandati alli orfani con darli per una volta sola mozo uno formento 
C( per uno. 

cc Per parte 1590 fu preso di dar mozo uno formento per una volta tanto a quelli cbe pi
« gliassero figIi di età d'anni otto in su. 

cc Dal che si vede la mente della mag.'" congregatione essere di sleserirsi et sgravar la casa 
cc delli fig.li et spesa di quelli per poter sustentare et allevar gli altri di minor ettà come se (s'è) 
cc detto, ma perchè da certo tempo in qua non si usa più quelia diligenza in dar fuori essi fìg.li 
« tanto maschi quanto femine, anzi che per parte 30 Aprile r638 e prohibito il dar fuori putte 
cc per massare il che ha causato che il numero di esse è accresciuto in maniera cbe la casa non 
« può suplir alle gravi spese di vitto e vestito il che da materia a Noi presidenti di far qualche 
C( delliberatione per sLlstentamento di ques ta povera Casa col dal fuori quelli più fig. Ji e figliole 
cc de anni otto in su che si potrit o per garzolli o per famegli artefici et d'altri che meglio pa
C( l'erà alli SS.ri Presidenti, et similmente le )lutte più grandi possono esser datte fuori dal li doi 
« SS:i che pro tempore sarano elletti alla custodia delle pute per massare o camariere in case di 
cc persone honorate da bene et di buona fama, con facultà ad essi SS:i di poterli prollleter la 
cc dotte al tempo del loro maritare che si da alle fig.le fuori di casa, et come meglio li parerà, 
cc et ciò 1/on ostanle della parte 30 Aprile [638 alla qual sia in tutto derogato ". 

Con altra successiva deliberazione del 26 Marzo 1657 (Libro Atti P f. I 6~ 
verso), che comprendeva una sene di disposizioni intese al « sostentamento della 
Pia Casa)) fu poi disposto : 

a) di procurare di non tenere i maschi piò degli anni otto, riprendendoli se 
licenziati, 5e10 fino agli anni quattordici. 

b) di seguire la stessa massima per le figlie, promettendo la dote di lire cento 
e dando loro un modesto corredo. 



- 73 -

c) di riprendere le figlie stesse, senza stabilire un limite di eta, in casi impe
riosi, purché si fossero mantenute di buona fama. 

Queste disposizioni, con qualche momentanea variante, rimasero in vigore fin
ché durò la Congregazione, e furono modificate in senso piò largo, solo in principio 
di questo secolo, per subire piò tardi una riduzione, quanto all' eta delle esposte. 

II 

Fin qui quanto alla cessaZIOne d'appartenenza, di fatto, e rispetto ai limiti 
di eta. 

Avanti) però, di abbandonare questo argomento, ed in aggiunta a quanto ho 
detto nel § I, debbo sciogliere la riserva fatta a pago 42, intorno alla pastorale 
22 Dicembre 1487 di Pietro Barozzi, Vescovo di Padova. 

Questo documento è importantissimo per l'epoca a cui risale e per la fonte 
da cui proviene, contenendo esso) principalmente) delle precise misure relative alla 
ricerca della maternira e della paternita degli esposti inviati al Pio Luogo, ed al
l'obbligo dei genitori, quando ne fossero in grado e non vi ostassero graViSSime 
ragioni morali) di ritirarli e di mantenerli. 

Mai l'ingerenza dei Vescovi di Padova a favore del Pio Luogo si è esplicata 
in forma cosi elevata che) mentre tendeva a sollevare l'Ospizio da una notevole 
parte del peso ond' era gravato pel mantenimento di un gran numero d'esposti) 
si prefiggeva 1'altissimo fine di beneficare anche questi ultimi) richiamando i ge~ 
nitori all' esecuzione dei sacri loro doveri verso la prole. 

Quale efficacia ebbero queste misure? 
Mi mancano i dati per poter rispondere con sicurezza alla domanda, ma credo 

e temo che, purtroppo, essa sia stata assai scarsa e sopratutto limitata ad un breve 
periodo di tempo. Troppo radicati e generali erano gli usi, e diciamolo pure, i 
pregiudizi in questa delicata materia, perché potessero vincersi con l' opera, sia pure 
illuminata e morale, d'un solo. Ed a provarlo basta osservare quanto poco cam
mino si sia fatto su questa via, in piò di quattro secoli! 
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CAPO IV 

Il Patrimonio 

1. - PATRIMONIO INIZIALE 

I 

« L'origine dei beni posseduti da quest' Istituto si deve ricercare nei doni e 
« nelle contribuzioni della grande Associazione cittadina che lo fondò. Ciò e evi
« dente perche il concetto di fondazione e inseparabile da quello di dotazione)) ; 
cosi scrisse il Co. Brioni nella monografia gia ricordata, e la sua ipotesi si ç,resenta 
certo come logica , ma non rimane per ciò, meno, un' ipotesi. Sfortunatamente 1'ar 
chivio del Pio Istituto non contiene documenti anteriori al 125 o circa (a)) percui 
non e possibile far risalire più oltre, in esso, le ricerche; sono però sufficienti le 
indagini compiute, a partire da quest ' epoca, per provare che) indipendentemente 
dalle antiche proprieta che risultano dai due istromenti del I II R e l I) 9 (e che 
avrebbero potuto, intanto, essere state assorbite dalle spese), la Casa di Dio posse
deva ed ereditava beni anche prima del 1275. A provarlo basteranno poche citazioni. 

I. ° Con Decreto 7 Settembre 12 67 - noto Gal van da Padova (Tomo l f. 57) 
- di Bartolomeo di Piennano uditor delle cause, veniva autorizzato F. Rolando} 
amministratore della Casa di Dio, a prendere possesso della terza parte dei beni del 
q.m Guglielmo q.m Pasetto de Nicolò, cioe terre arative} vignate e prative poste nella 
villa di Baone, lasciate in testamento alla Casa di Dio dal suddetto. 

2.° Con testamento 3 Settembre 1269 - nodo Guidone Donato q.m Litolfo -
Scutifero Pietro da Scaltenigo (Tomo I f. 66), lasciò un legato alla Ca' di Dio. 

3.° Con testamento 14 Agosto 12 II - noto Arighetto (Tomo l 31) - Sa
mebra destinò un legato alla Casa di Dio ed elesse la sua sepoltura nella Chiesa della 
stessa. 

4.° Con altro testamento I I Agosto 1272 - nodo Antonio figlio di Pado
vano (Tomo] f. 74) - Mainetto di Valnogaredo ordina la sua sepoltura nella Chiesa 
della Ct' di Dio, lasciando a questo scopo L. IO; salvo alcuni legati costituisce 
erede universale la moglie Benintendi e, dopo la morte di essa, la Chiesa ° ll~o~o 
deila Casa di Dio (b). 

Ca) I pochi anteriori a questa data sono estranei all' argomellto. 
Cb) (I. ... ecclesia sive loClls d01l1us dei de pad1ta ii; e più innanzi (( .... diclU11l /ocum domus dei ii. 

È il più antico ùocumento conosciuto che accenni alla denominazione di Luogo. 
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5.° Con istromento 12 Decembre 1272 - nodo Francesco q.m Policardo de 
Clerici (T. l f. 79) - fra Rolando quale rettore ed amministratore della Casa di 
Dio acquista Campi 3, vignati, in Montericco per L. 180; e ad esso segue in data 
18 luglio 1273 - nodo Patavin di Domenico (Tomo l f. 83) - la conferma del-

. l'acquisto stesso, fatta dal Maggior Consiglio di Padova. 

II 

É certo, però, che un notevole incremento patrimoniale ebbe a verificarsi nel 
1275 -76, incremento dovuto ad un fortunato caso, cioè alla scoperta del tesoro 
di cui già è stato fatto cenno nel precedente Capo. 

A proposito della quale scoperta mi si presenta un'osservazione, che non ho 
fatta anteriormente, e che perciò esporrò qui. 

Quasi tutti quei documenti che ho esaminati i quali fanno parola del tesoro , 
non escluso lo statuto del Comune di Padova di cui ho gia parlato, ed un 'altro di 
cui parlerò tra breve, indicano che il tesoro fu rinvenuto presso (apud) la Casa di Dio. 
Se, adunque, non bastasl>e ro tutti gli argomenti e le prove gia addotte a stabilire 
che allora la Casa di Dio già esisteva, sarebbe questa una nuova dimostrazione 
della preesistenza dell' Ospitale, giacche mai più si sarebbe potuto identificare la 
localita ove il denaro fu rinvenuto usando l' espressione « presso l'ospitale della Casa 
di 'Dio )), se questo non fosse gia esistito (a). 

§ 2. - IL TESORO SCOPERTO 

I 

Secondo il Portenari nel 127 I, secondo l' Ongarello ed altri nel 1274, ma 
per concorde opinione di tutti , quando fu fondato l'Ospitale della Casa di Dio e 
precisam : nte nell' escavarne le fondazioni, fu rinvenuto quel tesoro che, con grande 
elasticità di cifre e senza alcuna seria base, si è fatto variare da 16 a 3 o mila lire. 

Panni avere gia dimostrato pienamente che la scoperta del tesoro non può es
sere avvenuta nell' erezione ex novo dell ' Ospitale in via S. Catterina, per la sem
plice ragione che questo gia vi esisteva da parecchi anni almeno; ed affacciai l' ipo
tesi che nel 1275 si sia posto mano piuttosto cola ad un lavoro di ricostruzione 
o di ampliamento. 

(a) Anzi nel documento relativo alla lite, di cui nel § seguente, dic(~si che il tesoro [u sco

perto sotto la terra che è ed era della Casa di Dio. 



Aggiungerò qui un' altra supposizione, giacche il campo delle congetture e 
cosi vasto che) accanto ad una, spesso, un'altra ne può stare senZ1 contrasto. 

Potrebbe anche darsi , adunque, che il tesoro fosse stato rinvenuto nello sca
vare una delle tombe che · vari testatori elessero presso la Casa di Dio, e che ob
bligarono) certamente, a rimuovere qua e là il terreno ad una notevole profondità. 

Comunque) non e forse di gran valore questa circostanza) sopratutto quando 
altra, che e rimasta finora incerta} può invece essere precisata. 

Intendo alludere alt epoca della scoperta. 

Il 

L'opinione piò generalmente diffusa e fondata sulle Cronache dell ' epoca e più 
di tutto sullo Statuto del Comune di Padova datato IO Maggio 1274 (a), quella 
si e) come dissi, che la scoperta del tesoro sia avvenuta precisamente nel 1274. 

L'autorità di quest' ultimo documento certo e notevole; tuttavia una serie di 
motivi, che ora verrò esponendo, mi convincono appieno che l'indicazione di quella 
data sia erronea nel documento stesso, e che in luogo di 1274 debba leggersi 1275. 

Prima di tutto fa mestieri notare che, allora, il podesti durava in carica 12 mesi) 
parte dei quali in un anno e parte nel successivo; e che nel Giugno 1274 era an
cora podestà Jacopino Rosso} a cui segui Goffredo della Torre Cb). 

Dunql1 ~ si scorge già una prima gravissima contraddizione nello statuto rite
nuto del 1274, quando si vedono messi assieme due termini che non possono 
starvi, cioe la data maggio 1274 ed il nome del podestà Goffredo della Tone (c). 

Soggiungerò che altri due termini i quali non vanno d'accordo, sono l'anno 
1274 e l'indizione terza} mentre questa corrisponde all' anno 1275 ; ed a chi mi 
osservasse che potrebbe dall ' amanuense essere stato commesso ]' errore piuttosto 
nel copiare l' indizion'e che nel trascrivere la data, obbietterei subito che e assai 
piò facile commettere l'errore di trascrizione, nella data del millesimo, di qui70 
(quinto) per quato (quarto), che non di tCia (terza) per scda (secunda); nel primo 
caso} infatti, la differenza grafica e lievissima, e nel secondo, invece, assai notevole. 

Ma posso aggiungere qualche cosa di piò decisivo. 
Fra i documenti dell'Archivio del Pio Istituto (Tomo II f. 60) io rinvenni una 

copia, sebbene non perfettamente eguale, ma autentica e contemporanea (12 ottobre 1276) 

(a) Cod. Statutario Repubblicano trascritto dal COMM. GLORIA. Padova, Tip. Sacchetto 1873, 
pago 346. (Vedi Doc. N. IO), 

Cb) COMM-. A. GLORIA. Degli i/lllstTi italiani che avanti la dominazione Carrarese furono 
Podestà in Padovll. Padova 1859, Tip . Prosperini, pagg. 6 e 24. 

Cc) Occorre appena avvertire che lo Statuto Fu esattamente trascritto dal COMM, GLORIA, c 
che l'errore, da me avvertito, esisterebbe nel Codice che travasi presso il Civico Museo, 
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dello Statuto contestato, trascritta dal notaio Francesco figlio del q. m Bonifacino da 
Crespo, ed in essa la data e indicata per 1275 22 Maggio, cioe IO exeunte invece 
di IO intrante (Doc. N. II)' 

Non e certo mestieri mi soffermi a rilevare quale valore probante abbia 
questo documento, poiche e troppo evidente che un<1. copia autentica, scritta nella 
stessa epoca da un notaio che trascriveva guel solo statuto, ed aveva interesse a 
trascriverlo esattamente, vale assai piu di una trascrizione semplice fatta, forse in 
epoca sensibilmente posteriore, da un amanuense cbe avrà ricopiato decine e decine 
di Statuti adempiendo ad un manuale lavoro. 

Senonche le mie ricerche furono ancor piu fortunate perche ebbi la ventura di 
trovare un altro Statuto (che non mi consta sia stato finora pubblicato) il quale, 
oltre ad essere sotto altro verso interessante, costituisce un nuovo e poderoso argo
mento in favore della mia af1ermazione. 

Trattasi d'una copia autentica (Tomo Il f. 20) - fatta il 21 febbraio 1275 

da altro notaio, cioe da Vivian Filarolo - d'uno Statuto di due giorni pn"mct, vale 
a dire del 19 febbraio, con cui, dopo avere confermato fra Rolando nel posto di 
rettore e prescritto che avesse ad abitare con la moglie e tutta la famiglia nel
l'Ospitale della Casa di Dio, veniva stabilito che IO custodi per ognuno dei due 
centenari piu prossimi alla Casa di Dio custodissero questa e specialmente il luogo 
dove era stato trovato il tesoro e che nessuno ardisse avvicinarsi o scavare, sotto 
pena di una grossa multa; ordinava che l'indomani 12 operai avessero principiato 
a scavare} presenti 4- anziani e 4 della fraglia della Ca' di Dio, prefissando ci6 che 
avrebbe dovuto farsi ove si fossero trovati denari. Conteneva infine una disposizione 
intorno al Prete della Ca' di Dio, che qui non e il caso di ricordare (Doc. N. 12). 

Ora, se io non m'inganno grossolanamente, e se la logica non e una vana 
parola, questo Statuto deve aveTe seguito -immediatamente la scoperta del tesoro, al
trimenti le rigorose e prudenti misure precauzionali da esso prescritte} sarebbero 
state un vero non senso. Non e, infatti, possibile ammettere che se la scoperta 
fosse avvenuta prima del maggio 1274 (come dovrebbe ritenersi se fosse esatta la 
data che figura nello statuto in contestazione)} si fossero attesi nove mesi per im
pedire gli escavi, dappoiche allora le misure proibitive sarebbero giunte come il 
soccorso di Pisa. 

E si rifletta come, all' incontro, la risoluzione si appalesi pronta anche nella 
parte che dispone debba incominciarsi all' ùtdomani il lavoro di escavo, ad opera 
dei 12 lavoratori, per incarico del Comune. 

Avvertasi, del pari, guanto sarebbe strano che questo Statuto avesse seguito 
l'altro, che, mediante accurate e precise norme prescriveva l'uso da farsi del te
soro, quando invece e evidente che l'ordine logico debba essere stato inverso; cio e 
pTima impedire con pronte e severe misure che, se q ùalche altra parte del tesoro 
fosse stata ancora sepolta, qualcuno avesse potuto trafugarla} poi con calma e pon
derazione, prescrivere l'impiego che della somma rinvenuta avrebbe dovuto farsi. 
Allora soltanto mostransi coordinate e legate da un nesso logico le due date degli 
statuti, la prima del febbraio, la seconda del maggio 1275. 



Ne va trascurata un' ctltra importante osservazione; gli acquisti di immobili 
coi denari del tesoro, come si vedd. piti innanzi, incominciarono solo il 20 l\Iag
gio 1275 ; ove lo statu to, di cui trattasi, fosse veramente del 1274, come avrebbe 
dunque potuto parlare di beni da comperarsi e già comperati? Ma se lo statuto c 
invece, come io sostengo, del 22 Maggio 1275, sparisce ogni contraddizione, perche 
a quella data, infatti, parte dei beni erano stati acquistati e gli altri si acquistarono 
in seguito. 

Infine un' altra circostanza, che si collega alla constatazione fatta, sin da prin
cipio sulla podesteria di Goffredo della Torre, emerge dallo Statuto del 19 feb
braio 1275. In questo e detto che correva allora il secondo quadri'l11estre della Po
desteria di Goffredo della Torre; ora questo dato e pienamente esatto perche, in
fatti, se il della Torre assunse l'ufficio nel luglio 1274, nel febbraio 1275 volgeva 
precisamente l'ottavo mese della sua carica. Ed appare quindi una volta di piti 
impossibile che egli fosse gia podestà nel maggio 1274, ed impossibile - di con
seguenza - che l'indicazione di questa data sia esatta nel Codice Repubblicano. 

Ne sara inutile ricordare, ad esuberanza, che due altre copie dello stesso Sta
tuto di cui io contesto la data, esistenti nell' Archivio del Pio Istituto (Tomo 15 l 
f. I e Libro con tenente il Regolamento del l/~ 3 I f. I l), la pri ma delle quali fatta 
nel (330 circa, indicano egualmente l'anno per I275 e non per 1274 (a). 

Dopo quanto bo esposto su tale argomento, panl1i non debba rimanere dubbio 
sull' esistenza del rilevato errore e che, di conseguenza, resti assodato come la sco
perta del tesoro sia avvenuta nel febbraio, o tutt' al piti nel gennaio, 1275. 

III 

Come ebbi occaSlOne di accennare poc' anzi, vane c notevolmente diverse fu
rono le cifre che vennero esposte per indicare il valore del tesoro trovato e nes
suno, per quanto io sappia, avvalorò il suo dire con la citazione di una prova 
q 'Jalsiasi. 

Anche il Muratori accenna, senza alcuna documentazione, alla scoperta del 
tesoro nell' anno I27.1, con le parole: 

« Messer Gufredo della Torte di Milano Podesti! de Padoa: in quest'Anno fu ritrovato nella 
« Chiesa della Ca de Dio per frate Orlando (l) tanta quan tita d' oro in medaglie che valse circa 
cc diciasette millia libre de bagattini, et l'ospe,lale ebbe solamente la quarla parte et l'avanzo fii sparo 
« lilo tra il Podestà et li Magnali della lerra (b). 

Ca) La seconda delle accennate copie è quella che venne trascritta nella pubblicazione del 
Sig. Co . BRIONI a pago 21 e che io ripubblico, con qualche variante, fra i documenti (Doc. N. l). 

Cb) Rerum Italicarum Scriprores. Tomo VIII, pago 380. 
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Non sadt, dunque, senza un qualche interesse, quello che io potrò esporre sul-
1'argomento, facendo capo, invece, a dei documenti. Dirò anzitutto quale, in questa 
materia, fu il metodo delle mie indagini. 

Partendo dal dato certo che con lo Statuto del 1275 il Comune di Padova 
aveva prescritto d'impiegare il denaro trovato, nell'acquisto d'immobili a beneficio 
della Casa di Dio, e che gli acquisti dovevano farsi a mezzo di due delegati o 
sindici dello stesso Comune, diressi le indagini sugli stromenti d'acquisto di quel
l'epoca; ed ecco i rogiti che trovai riferibilmente al denaro del tesoro. 

I. ° 1275. 20 Maggio, noto Francesco q. m Bonifacino da Crespo 
(Tomo 11 f. 8). 

Vendita fatta da Vivaldin q.m Tealdo di Terzacossa da Monselice 
a Giovanni da Rodolenda e Manfredin de ' Grimaldi Silldici del Comun 
di Padova e deputati a comprar beni in sel'vizio del!' Ospitale della Ca di 
'Dio, di Campi 18 arativi presso Monselice e d'altri Campi 9 in Sao
nara peI prezzo pagato di L. 27 s. IO denari veneti grossi compiti; 
col possesso preso in presenza di F. Rola ndo, pari a (a) L. 770. s. -

2.° 1275. 21 Maggio, noto Francesco q.m Bonifacino da Crespo 
(Tomo Il f. 13). 

Vendita fatta da Mastro Enselmo sarto re della Contra di Santa 
Croce ai suddetti sindici di Campi 12 nella campagna di S. Croce dietro 
il borgo, a L. 60 il campo cioe per lire 740 S. 18 den. ven. col pos-
sesso preso 740 S. I 8 

3.° 1275. 21 Maggio, not. Francesco q.co Bonifacino da Crespo 
(Tomo II f. 16 e Tomo XI f. 14). 

Vendita fatta da Alberto g.m Ugon da Gumbertin Senno ai suddetti 
sindici, di Campi 18 circa in Vigonovo pel prezzo pagato di lire 400 
den. ven. col possesso preso 400 s. -

4.° 1275. 27 Maggio, not. Francesco q.m Bonifacino da Crespo 
(Tomo II f. IO). 

Vendita fatta da Marsi lio q. m Partenopeo Giudice da Chissio, ai 
s1lddetti sindici deputati etc., di terreno con casa i n legname fuori porta 
Pontecorvo contra detta Valli honelh vicino al fiume, di Campi 100 in 
ragione di lire 29 '/, al campo cio e pel prezzo pagato di lire 3004 den. 
ven. col possesso preso presente F. Rolando 3004 s. -

5.° 12 75. 5 Giugno. noto Francesco q.m Bonifacino da Crespo 
(Tomo I n. )2). 

Vendita fatta da Aldovrandin bastardo e da Tommaso ai suddettl: 
da riportare L. 49 I 4 s. 18 

(a) La lira di grossi era moneta di conto; era composta di 20 soldi di groSSI, divisi in 
12 denari pure di grossi e valeva 28 lire di piccoli. 
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- ...... . ........ ........................... - .... . .............. - ...................... ...... ... ..... . ....... ... ..... . ........ .. ... . ..... .. ..... . 

Riporto L. 
sindici del Comun di Padova per la Ca' di 1]1:0, di un Sedime con casa 
in Monselice pel prezzo pagato di lire 15 o den. ven. col possesso preso 
alla presenza di F. Rolando 

6. 0 1275. 5 Giugno, not. Francesco q.m Bonifacino da Crespo 
(Tomo II f. II)' 

Vendita fatta da Lamberga vedova del q. m Milan de' Grimaldi e da 
Grimaldo suo figlio, ai suddetti Sindici, di Campi 5 in Monselice pel prezzo 
pagato di lire 200 den. ven. con possesso preso presente F. Rolando 

7. 0 J275. 12 Giugno, nodo Francesco q.m Bonifacino da Crespo 
(Tomo I f. 94). 

Vendita fatta da Pace q.m Matteo del q.m Uguccion de Pixis ai 
suddetti Sindici del Comun di Padova a beneficio dell' Ospitale della Ca' di 
Dio, di un molino con posta ed edifizi, e della q uarta parte d'altra posta, 
al Ponte Molino in Padova pel prezzo pagato di lire 1000 den. ven. 
col possesso preso alla presenza di F. Rolan do 

8. 0 1275. 12 Giugno, nodo Matteo q.m Vivian de' Cattaveri (To
mo II f. 6). 

Vendita fatta da Tommaso q.m Piero de' Bajalardi ai suddetti Sin
dici etc., di diverse pezze di terra e sedimi con pio case in Polverara e 
nelle vicinanze di Piove, stimate a lire 40 il campo, pel prezzo pagato 
di lire 2759 soldi 12 den. ven. 

9. 0 1275. r8 Giugno, nodo Francesco q.m Bonifacino da Crespo 
(Tomo II f. 17). 

Vendita fatta da Crescenzio Giudice e da Cbicexe ed Ancaran suoi 
fratelli figli del q.m Bignotto, ai suddetti Sindici, di Campi 34 in cinque 
pezze nella campagna di Monselice a lire 33 soldi 6 den. 8 il campo 
cioe pel prezzo pagato di lire 1225 soldi 18 den. ven. 

10. 0 1276. lO Marzo, nodo Leonardo q.m Coradin da Griceman 
(Tomo II f. 27). 

Vendita fatta da Andrea nodo di Onara q.m Ambrosin a G1'ovanni 
da Rodolenda Sindico del Comun di Padova, di un sedime con due cassi 
di casa e chiesura con alberi fruttiferi in contra della Ca ' di Dio, pel 
prezzo di lire 3 00 den. ven. pagato col denaro trovato presso la Ca di 
Dio, e col possesso preso 

11. 0 1276. 28 Marzo, nodo Leonardo q.m Coradin da Griceman 
(Tomo II f. 35). 

Vendita fatta da Gisla vedova del q.m Bartolomeo Cucarello ai 
suddetti Sindici etc., di un sedime di terra e cinque cassi di casa in legno 
non lungi dalla Ca' di Dio, pel prezzo di lire 300 den. ven. piccoli 
pagato col .d.tnaro ritrovato appresso la Ca' di Dio, col possesso preso e 
faudo di Manfredo d'Azzon Moscara priore della Ca' di Dio 

da riportare L. 

49 14s. 18 

150 S. --

200 S.-

1000 s. -

2759 s. r 2 

1225 S. 18 

300 S.-

300 S.-

10850 S. 8 
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Riporto L. 10~50 s. 8 
12. 0 1277 ... Giugno, nodo Fraucesco q.m Bonifacino da Crespo 

(Tomo 2
0 f. 30). 

Vendita fatta da Egenolfo Malesata de Cumani di Monselice ai 
suddetti Sin dici deputati a compra?' beni etc ., di Campi 2'1, in contra di 
S. Vito pel pre7;ZO pagato di lire 320 den. ven. col possesso preso 
alla presenza di F. Rolando 320 S. -

Sono dunque dodici gli atti d'acquisto per la complessiva somma di L. I I 170 s. 8 
ed, ammesso che nessun' altro istromento sia sfuggito alle mie ricerche, o manchi 
nell'Archivio, quell' importo starebbe a rappresentare l'entita del tesoro rinvenuto. 

Devo, pero, subito soggiungere che nel corso di queste indagini ebbi occa
sione di rintracciare un'altro documento il quale, sebbene incidentalmente, accenna 
all' ammontare del tesoro rinvenuto. Trattasi di una lite in data 9 Marzo 1283 
(cioe di soli 8 anni posteriore alla scoperta del tesoro), tra Giovanni q. m Sacchetto 
de Riverio da Piove di Sacco col mezzo del suo procuratore Gerardo de Scarabello 
da una parte, e Manfredo Moscara come rettore della Ca' di Dio ed Ospitale della 
stessa col procuratore Francesco q.m Gerardo de Tudisio, dall' altra parte, avanti 
Falconio, Giudice dell'Unicorno, sopra la vendita fatta da Antonio de Puxis :li Sindici 
del Comun di Padova Giovanni di Rodolenda e Manfredin Grimaldi, per conto 
della Ca' di Dio, di due pezze di terra in villa di Carpanedo una di campi 36 e 
l'altra di campi 4, la prima pel prezzo di lire I 17~, e l'altra per lire 4 I, da detti 
Sin dici sborsate del corpo delle 01t1'e lù'e seimila trovate sotto la terra che e ed era della 
Casa di 'Dio) delle quali pezze il detto venditore Antonio de Puxis fu investito da 
F. Rolando rettore della stessa Casa, con l'obbligo di pagare alla suddetta ogn'anno 
alla scadenza della Madonna d'Agosto, perpetuo livello di frumento Moggia 23, 
staja 6, condotto; ed essendo debitore il detto Antonio de Puxis al suddetto Gio
vanni Riverio , di livelli scaduti sopra altri beni, questi gli fece vendere al pubblico 
incanto le dette due pezze di terra di ragione della Ca' di Dio, per il ricupero delle 
quali dagli intervenienti di detto Ospitale della Ca' di Dio vengono prodotti varI 
capitoli di prova, con citazioni, consiglio dei legali, istromenti, esami di testimoni 
ed altri atti, dal 9 Marzo suindicato sino al I Giugno dello stesso anno (Tomo r 
t. I a 6) Ca). 

Come si vede, in questo documento che, lo rìpeto, e di soli 8 anni posteriore 
alla scoperta del tesoro, l'ammontare della somma rinvenuta viene indicato .in ol
tre 6000 lire; al massimo dunque circa 7000. 

Ca) A pago 2 riga 5a a IOa del detto documento è contenuto il brano seguente: 
« ..• . ponit et credit Franciscus Notarius procurator et sind icus seu actor domini Manfredi 

«predicti et ipse dominus Manfredus contra Gerardum de Scarabello procuratorem domini Johan
« nis de Riverio procure nomine pro eo et contra ipsum Dominull1 Jobannem quod quantitas 
« peeunie sex millia libral'um et ultra inventa fuit sub terra que est et lune erat dieti ospitalis. Re
« spondit credere )). 

6 
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Invece dagli atti d'acquisto che ho piu sopra riportati, risulta dispendiata una 
somma di L. I I 170 s. 8 
alle quali, poi, bisognerebbe aggiungere il prezzo d'acquisto dei beni 
che diedero origine alla lite fra Giovanni de Riverio e Manfredo Mo-
scara per la Casa di Dio, e dei quali beni l'atto d'acquisto non SI 

trova (a); cioe altre lire 12 I 9 s. -

e giungerebbesi per tal modo alla somma di L. 12389 s. 8 
Ci troviamo di fronte, cosi, a due dati numerici uno dei quali è 

circa il doppio dell'altro; e quantunque sia difficile pronunciare un sicuro giudizio, 
a me pare debbasi ritenere come piu esatto il maggiore, visto che è basato sugli 
importi dei singoli acquisti realmente fatti coi denari del tesoro, secondo le relative 
prescrizioni del Comune di Padova. 

Comunque, e pur ritenuto in circa 12400 lire l'importo del tesoro, nmane 
sempre inferiore anche alla minore delle due somme di 16 e 30 mila lire finora 
indicate; il che non vuoI dire, però, che fosse senza importanza, giacche, fatto il 
debito confronto fra il valore di scambio che aveva il denaro allora, con quello 
che ha adesso, può ritenersi che quell' importo corrisponderebbe a circa 250 mila 
delle nostre lire , cioè ad un rilevantissimo capitale. 

Un' ultima osservazione mi rimane da fare su questo argomento, e cioe che 
in base ai dati, cosi forniti, sull ' entita del tesoro e sul vero uso che se ne fece, 
panni cada la bassa calunnia che tanto nella cronaca riportata dal Muratori, quanto 
dall' Ongarello e stata fatta al Podesta, agli Anziani ed al Vescovo, di essersi ap
propriata la maggior parte del tesoro; e non sarebbe poco il mio compiacimento 
se fossi per tdl modo riuscito a compiere in prò dei diffamati una tarda, ma non 
meno doverosa, riabilitazione. 

§ 3. - ACCRESCIMENTI 

I 

La più potente, però, delle cause che produssero l'incremento patrimoniale della 
Pia Opera (malgrado i periodi di crisi che questa ebbe ad attraversare, e che la 
costrinsero, spesso, a sacrificare parte del patrimonio per sopperire alle spese), fu la 
beneficenza usata largamente verso di essa da una numerosa ed eletta schiera di 
testatori, per la maggior parte padovani Cb). 

(a) Dal documento dianzi ricordato risulta però Cf. 3°, riga IO") che l'istromento d'acquisto 
fu prodotto-davanti al Giudice Falconio. 

(b) Non è completamente esatto quanto scrisse a questo riguardo il Co. BRIONI nella mo
nografia già ricordata (pag. 13) cbe i doni e legati fossero disposti « sempre e solamente da cit
tadini padovani", come si potrà constatare scorrendo l'Elenco dei Testatori. 



I nomi di questi filantropi che, fino da tempi remotiJ vollero concorrere all'opera 
altamente umanitaria esercitata dall ' Ospizio, dotandolo d'ingenti mezzi, meritereb
bero di essere eternamente ricordati ad incitamento e ad esempio, non meno che 
a prova di perenne gratitudine. 

In fine della presente pubblicazione se ne troverà l'Elenco alfabetico, in cui 
ho procurato di raccoglierli tutti, illustrando i lasciti di alcuni con brevi note. 

Per chi bramasse qualche succinta notizia statistica dirò che, in tutto, i testa
tori di cui rinvenni i testamenti o qualche positiva memoria, furono N. 2I6 cosi 
di visi: 

dal I200 al I299 N. I5 
)) 13 00 )) 1399 )) I6 

)) 1400 )) I499 )) 52 
)) I 500 )) I 5 99 )) 37 
)) I600 )) I699 )) 50 
)) 1700 )) I799 )) 43 
)) 1800 ]D pOI )) 3 

L'ultimo testamento a favore dell' Ospizio porta la dataJ ormai 10ntanaJ del 
20 Aprile I8 I 8; ed il fatto che da 80 anni nessuno più si ricorda nelle estreme 
beneficenze dell' antico Ospizio, richiederebbe cl' essere opportunamente studiato. 
Data l'indole di questo lavoro debbo invece limitarmi a poche parole. 

DueJ a mio modesto avviso, furono principalmente le cause del triste fenomeno; 
la prima, il sostituirsi della carita ufficiale a quella privata di cui furono, cosi, inari· 
dite le fonti, un tempo tanto generose; la seconda, lo scioglimento dell'antichissima 
Congregazione che vegliava alle sorti dell'Ospizio, composta dei più cospicui cittadini 
di Padova, molti de' quali non la dimenticavano nelle loro disposizioni testamentarie, 
perche avevano avuto mezzo di constatarne personalmente la grande pietà dell'opera 
ed i continui pressanti bisogni. Ne va taciuto che alcuni i quali, dopo lo sciogli
mento della Congregazione, sarebbero pure stati disposti a beneficare l'Istituzione, 
se ne astennero, forse, pel timore di postumi commenti che l'umana maldicenza 
sarebbe stata e sarebbe pronta a formulare. 

II 

Però oltre i lasciti testamentari e gli acquisti, concorse notevolmente alla co· 
stituzione ed all' incremento del patrimonio un' altra forma efficace di beneficenzaJ 

quellaJ cio e , rappresentata dalle donazioni. N e ricorderò alcune. 
Con atto I3 Marzo I275 - nodo Francesco q.ID Policardo (Tomo 2° f I08) _ 

Zambon detto Amatore di Monselice dona alla Casa di Dio « tutto ciò che riscuote 



dai Templari d'Oltremare che dimorano presso S. Maria in Conio (a) di Padova ) 
piu la meta di un Sedime con due case in Monselice, di campi 6 nella stessa 10-

calita, e d' altro appezzamento in Montericco, nonché di un diritto d'esazione di 
annue L. 44. 

Con istromento 3 Gennaio f 296 - nodo Salvato q.m Sacheto (Tomo l° f. 14 
e Tomo r f. 58) - Martin del Sasso di Monselice dona a Leonardo (b) quale ret
tore della Casa di Dio, un sedime con Casa di muro e legname posto in Monselice. 

Con atto 25 Giugno 1391 - nodo Bortolameo q.m Zaccaria (Tomo 15 f. 48) 
_ prete Alvarotto q.m Giovanni degli Alvarotti dona a Guglielmo Lanaro q.m Tom
masin da Cremona, quale priore della Casa di Dio di Padova, un sedime con due 
case e 6 campi in Scandolò di Legnaro. 

Con istromento 13 Maggio 1400 - nodo pad. Giacomo q.m Albertin (Tomo 19 
f. Il) - Giacoma q.m Amato de Amadino vedo di Bartolomeo di Rizzestolo di 
Monselice, dona alla Casa di Dio Campi 44. 

Con rogito 24 Ottobre 1402 - nodo Oliviero q.o, Giovanni dei Lenguacci 
(Tomo 19 f. 59) - Giovanni della Stuara dona alla Casa di Dio, a nome di Te
baldo Cortelliero, una Casa di legno in contrada POZlO Campion (c). 

Con atto 27 Dicembre 1406 - nodo Giovanni Bello e copia del nodo Pietro 
q.m Malgarisio (Tomo 20 f. 37) - Giacomo del Sole Marzaro della Contra di 
S. Giuliana, dona alla Casa di Dio Campi 60 in Vigodarzere. 

Con istromento 26 Maggio 1429 - nodo Andrea de' Carrari (Tomo 22 f. 60) 
- Catterina q. Giovanni Mercandello madre del q.m Pileo notaro, dona a Nicolò de 
Battuto q.m Francesco, quale priore della Ca' di Dio (d), tutti i suoi beni sia mobili 
che immobili presenti e futuri e tutte le azioni ad essa spettanti, riservandosene il 
solo usufrutto vita durante. 

Ne devesi ommettere che oltre agli aiuti promossi dai vescovi di Padova con 
le elemosine (Doc. N. 5 e 15), essi concorsero a sovvenire l'istituzione anche col
l'in,Vestitura di qualche decima importante. 

Ricorderò, ad esempio, che il 15 Aprile 1398 Stefano da Carrara) a mezzo del 
suo vicario Fra Giovanni priore di S. Benedetto e con istromento in Atti Nicolò 
q.m Giovanni di Giustinopoli (Tomo 17 f. 47), concesse a Giovanni Magasin 
q.m Pietro, quale priore della Ca' di Dio, il diritto di decima su Campi 60 circa 
in Vigodarzere, che fu poi rinnovato da' suoi successori. 

(a) Volgarmente ora S. Maria lconia. 
(b) Leonardo Boccalecca. 
Cc) Via Soccorso. 
(d) V. Elenco dei Priori. 
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Infine un notevole aiuto venne alla Casa di Dio, come ad altre delle piò im
portanti ed utili istituzioni di beneficenza, dalla soppressione di varie Faglie o scuole, 
deliberata, verso la fine del secolo scorso, dalla Veneta Repubblica. 

Con decreti IO Dicembre 1791 e 8 Marzo 1792 l'Ecc. mo Senato Veneto co
mandava la soppressione della Scuola di S. Giacomo e Cristoforo e dell' annesso 
Spedale dei Pellegrini in Padova, affinché le sue rendite tutte avessero ad essere 
convertite a cc necessario suffragio delle rilevanti urgenze dell 'Ospedale degli Esposti 
detto della Ca' di Dio dalla citta stessa» ed ordinava che, a regolare le relative 
modalità, intervenissero i deputati straordinari ad Pias Causas. 

Ed il Magistrato dei deputati ad Pias Causas composto dei Sig. Gabriel Mar
cello, Piero Vettor Pisani e Zuanne Sagredo, con sua terminazione 20 Aprile 1792 
(approvata con Decreto del Senato IO Maggio successivo), attribui alla Casa di 
Dio tutte le proprietà, diritti, azioni, beni etc. della soppressa Scuola, nonché i 
benefici, elemosine, legati, eredità, che in avvenire fossero per verificarsi a favore 
del soppresso Luogo. Assegnò inoltre alla stessa i mobili, compresi gli effetti pre
ziosi, il recinto dell' oratorio ed il luogo di riduzione della soppressa Scuola, con 
le fabbriche annesse (Tomo 145 f. 127, 243, 244). 

Da un Prospetto delle rendite appartenenti alla Scuola di S. Giacomo, risul
terebbe che il provento annuo , depurato , fosse allora di L. 2996 ,14,8; ma tenuto 
conto che alcuno dei carichi patrimoniali (che venivano, naturalmente, accollati 
al Pio Luogo) scompariva col passaggio dei beni alla Ca' di Dio, la rendita netta, 
trasmessa a quest' ultima, può calcolarsl salisse a lire 3808,18,1, corrispondente 
ad un capitale di lire 76000 circa, al quale aggiungendo il valore della proprietl 
immobiliare della sede della soppressa fraglia, q uello delle case circostanti, dei 
mobili ed effetti preziosi, deve ritenersi si toccassero, almeno, in complesso, le 
100 mila lire. (Tomo 145, f. 55). 

§ 4. - INSUFFICIENZA DELLE RENDITE 

I 

Fino dal piò antichi templ 111 cui si hanno sicure traccie del funzionamento 
della Pia Istituzione, si rivela una sproporzione fra i mezzi ed i fini della Casa di 
Dio, per la vastita di questi ui timi. 

Talché già nel 1270, so tto la podesteria di Tommasino Giustiniano, il Comune 
di Padova assegna alla Casa di Dio e per essa a F. Rolando, lire 75 all' anno allo 
scopo, principalmente, di stipendiare uno o piò dottori in medicina e chirurgia per 
curare gli infermi dell' Ospitale (Doc. N. 8). 
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Ma a questo non si limita l'aiuto del Governo alla Pia Istituzione. 
Infatti con ducale 2 Aprile I6]2, il doge DO~l1enico Contarini, confermando 

in parte una deliberazione presa nel Consiglio Generale di Padova, autorizza l'as
segnazione alla Casa di Dio, per la durata di anni cinque, di un bagattino) cioé di 
un dodicesimo di soldo, su tutte le impegnate fatte e riscosse nel Monte di Pieta 
di Padova, superiori a tre lire (Doc. N. 19). 

E con successiva Lettera 20 Luglio 1693, lo stesso assegnamento, per la du
rata di anni dieci, vien fatto a favore della Casa di Dio e dell' Ospedale del Laz
zaretto cc col oggetto del maggior solievo del detto pio loeo )). (Doc. N. 20). 

Finalmente in tempi a noi più vicini, cioè con Ducale 18 Agosto 1785, mo
dificandosi le precedenti norme sul riparto degli utili netti annui del Santo Monte 
di Padova, compilate dal Magistrato degli Scansadori, viene deliberato che gli utili 
stessi sieno ripartiti in nove) anziché in otto, porzioni e che una di esse spetti 
alla Casa di Dio (Doc. N. 21). 

Né va dimenticato che con deliberazione 3 o Aprile I678 - Podesta Giro
lamo Basadonna - il Consiglio della Citta, per sopperire a pressanti bisogni del 
Pio Luogo, gli elargiva per anni dieci il notevole sussidio annuo di ducati 300, 

rappresentati da un credito che il Comune professava verso i Nob. Conti Sambo
nifacio; alla quale assegnazione veniva poi aggiunta la cessione di un credito di 
altri ducati 100"', egualmeute a debito dei suddetti, quantunque con vantaggio non 
pieno dell'Istituzione, che dovette sostenere spese non lievi, per trarre i debitori in 
giudizio. 

II 

Ma se un mezzo efficace d' aj utare la Casa di Dio consisteva nel miglio
rarne ed ingrossarne le rendite) non meno utile si presentava pur quello di alleg
gerirne i carichi. 

Fino da antichi tempi, adunque) la Casa di Dio é esentata dalle gravezze, 
fazioni ed angarie spettanti alla citta di Padova; ma essendo avven uto DP l se
colo XVII che si volessero infrangere questi privilegi, la Congregazione della Casa 
di Dio, nella riunione del 27 Marzo I 656, deliberò di presentare una supplica al 
Serenissimo Principe) instando per la continuazione dell' esenzione e ricordando: 

che fino dal I278 in uno Statuto contenuto nella Rubrica de rebus divinis fu 
stabilito che la Casa di Dio fosse esente da gravezze, fazioni ed angarie spettanti 
alla citta di Padova; 

che nell'anno I520 gli 111. mi Sig. ri Provveditori sopra gli estimi ed esenzioni 
di Padova e territorio padovano) delegati dall'Ecc. rno Senato, determinarono l'Ospi
tale della Casa di Dio immune da tutti i dazi, gravezze ed angarie, per tutti i 
suoi beni p"7esenti e futuri; 

che il 22 Luglio I5 3 1 fu presentata ed accolta altra sllpplica che liberava gli 
Ospitali della Casa di Dio e di S. Francesco dal pagamento di sussidi e decime; 



che il 16 Settembre r 5 5 o una terminazione degli 111. mi Sig.ri Savi confermava 
l'esenzione contro la citta di Padova, che voleva astringere l'Ospitale della Casa di 
Dio al pagamento; 

che il decreto 7 Febbraio r 5 95 della Serenissima aveva perfino dispensato la Casa 
di Dio dal sostenere parte della spesa per l'erezione della fortezza di Palma, mentre 
molte Pie Istituzioni erano state costrette a concorrervi; 

e fondandosi su questa serie) non interrotta, di privilegi, la Casa di Dio in stava 
affincbè avessero ad esserle continuati. 

Nè la Dominante fu sorda alle preghiere, dopo ricevute a tale riguardo le 
fa vorevoli lettere r 2 Aprile dello stesso anno dei Rettori della citta) talchè con Du
cale 29 Aprile il Doge Carlo Contarini accordò all' Amministrazione supplicante 
l'esenzione dal campatico « recentemente imposto )) (Libro l° Regolamento f. 28). 

Nessuna meraviglia, quindi, se analoghe misure di favore furono prese anche 
in seguito ai riguardi del Pio Luogo, tra le quali, senza pretendere di ricordarle 
tutte, accennerò le seguenti : 

Ducale r r Aprile 1669 di Domenico Contarini che esenta la Casa di Dio dai 
Campatici r667 e r668 e dai residui precedenti (Libro suddetto f. 29). 

Ducale r2 Febbraio 1683 di Alvise Contarini che la tiene sollevata dal ca m
patico c( ultimamente imposto )) (Libro suddetto f. )2 verso). 

Ducale 28 Settembre 1692 di Francesco Morosini che la libera dai campatici 
del r689, r690 e 1691 (Libro suddetto f. 34). 

Ducale 18 Ottobre 1696 di Silvestro Valier che la esenta dalla meta del de
bito pei 4 campatici dal 1691 in poi) accordando il pagamento del residuo a rate 
(Libro sudd. f. 3 5 verso). 

Ducale 26 Aprile 1697 dello stes~o doge che, constatando il debito della 
Casa di Dio di L. 6800 verso le nutrici e di L. 12000 verso altri creditori, ed il 
carico gravante sulla stessa del mantenimento di N. 593 persone, le abbuona anche 
la residua meta di debito (Libro suddetto f. 38). 

Ducale 24 Febbraio 1701 di Alvise Mocenigo che, in conformita a quanto fu 
praticato dal 1)20 a 1697, la esenta dei 4 campatici a tutto 1700 (Libro sudd. 
f. 3 8 verso). 

Ducale 6 Marzo 1704, pure di Alvise Mocenigo che, prendendo argomento 
dalla triste situazione della Casa di Dio, gravata di oltre 16000 lire di debito e del 
carico di 629 persone, la libera dal pagamento dei campatici 1701-1702 (Libro 
suddetto f. 39). 

Ducale 23 Luglio 17 II di Giovanni Corner che le accorda eguale trattamento 
pel campatici 1703 a 1706 (Libro suddetto f. 39 verso) . 

Ducale 2 Marzo 1715 di Giovanni Corner che le abbuona L. 8800) importo 
dei campatici da 1706 a 1712 (Libro sudd. f. 40). 

Ducale 26 Agosto 1728 di Alvise Mocenigo che le condona i campatici da 
17 1 l a 17 2 8 (Libro sudd. f. 40 verso). 

Ducale 22 Agosto 1732 di Carlo Ruzzini che le concede l'abbuono dei cam
patici dal 1728 al 1732 (Libro sudd. f. 41) etc. etc. 
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Può quindi concludersi che, fino alla meta del 18° secolo, quasi nessun carico 
d'imposte fu addossato alla Pia Istituzione, e si presentano spontanee ben tristi ri
flessioni sul mutamento dei tempi, pel quale oggidi, malgrado che i bisogni sieno 
notevolmente cresciuti, più di 20000 lire all' anno vengono distratte del loro fine 
ed inghiottite nelle spire del Fisco! 

III 

A dimostrare maggiormente il conto in che fu tenuta, in ogni tempo, l'opera 
yietosa della Ca' di Dio, ricordo la Ducale, gia accennata a pago ..(.1, di Cristoforo 
Moro in data 29 Aprile 1471, con cui ratificava la deliberazione del Consiglio di 
Padova che imponeva l'obbligo ai notai di consigliare ai testatori la beneficenza a 
favore dell'Ospizio; ed il Decreto 15 Novembre 1473 del Podesta di Padova Gi
rolamo Loredan (Tomo 25° f. 60) che proibiva a qualsiasi creditore .della Casa di 
Dio di farne sequestrare i beni o le rendite, invitando i creditori a presentarsi ad 
esso Podestà « protettore del P. Luogo )) ed a lui ricorrere, per ricuperare i loro 
crediti. 

IV 

Malgrado, però, tanti ajuti di diversa indole, e malgrado pure le savie dispo
sizioni prese, di tratto in tratto , dalla Congregazione della Casa di Dio, intorno ai 
limiti d'assistenza ai trovatelli, le distrette ed i bisogni di essa furono quasi sempre 
gravissimi, imponendo lo studio di nuovi mezzi per farvi fronte. 

Vediamo, perciò, la Congregazione nella seduta del 12 Gennaio 1640 (Sunto 
Parti N. I f. 64) prendere la seguente parte,' 

« L'andarà parte che, ottenuta prima licenza da chi si deve, sia mandato per questa città 
« ogni giorno delli figlioli della casa più grandi a sufficienza, quelli vestiti di turcbino con 1'arma 
« della Casa che è l'agnello con croce, andando per le chiese principali ogni matina adiman
« dando la elimosina per questo pio locho, facendoli far dell e casselle serate con chiavi ... Doven
« dosi inoltre ogn' anno suplicar al tempo della com partita delle ellimosine che fa il S.to Monte 
« alli locbi pij di questa città, acciò anche a questo sij assign<ito quel più che quelli SS.ri potrano ". 

Ed analoga, se non eguale, disposizione fu presa nella seduta I 3 Gennaio I 7 I 2 

(Libro Atti 8°, f. II 6 verso) cosi ricordata: 

« In oltre racordò J'antedetto s.r Prior per utile di questa povera Casa fosse destinata per
(J sona da bene che con cassella andasse per la città et per le chiese per l' elimosina, provvedendo 
« questo povero di un camiso di tela con r arma sive Agnus della stessa Casa, et dandoli per 
« provisione la quarta parte di quanto trovasse in conformità di q uanto viene praticato d' altri 
« locbi Pij. Al che concorrendo pienamente ogn'uno dei SS.ri congregati fu accetato il partito, et 
« ordinata ['essecutione n . 



Quanto efficaci furono queste misure e quanto durarono? 
Difficile e il rispondere alla prima domanda e, quanto alla seconda, diro che 

tuttora esiste una cassella che raccoglie offerte a pro' del P. Luogo nella Chiesa 
del Santo, ma che affatto trascurabile ne e il provento. 

§ 5. - DIMINUZIONI 

I 

Nei primi tempI l vastIssImi fini; piu tardi il gran numero di esposti affluenti 
alla Casa di Dio, furono le cause costanti e piu generali, sia delle difficoltà econo 
miche in cui quasi sempre essa si e dibattuta) sia della necessità nella quale spesso 
si e trovata, di sacrificare una parte del patrimonio per far fronte ad imperiosi bisogni. 

Sarebbe quasi inutile avessi a portare nuove prove di quest'affermazione) dopo 
quelle che, ripetutamente, ho messe in luce sinora. Ne aggiungero tuttavia qualcuna 
ancora, tolta dai verbali delle riunioni della Congregazione. Il gIorno 26 Marzo 
1657 (Libro Atti P. f. r68 verso), si constatava che: 

(( Dai diligenti calcoli novamente formati , chiaro riesce che l'entrade di questo pio luogo 
)) non possono di gran lunga supplire alle spese, onde conviene prender celere provisione, perchè 
« se a ducali doimille per quali si S0l10 inlachatli i capitali s'agiunge il debito di circa dai allri mille 
(( che va tuttavia crescendo, si può concluder che qnesta povera casa si sia in breve per ridursi ad 
« intiera dessolatione ..... etc. )) 

E successivamente la Congregazione fu costretta) in tre volte, di prendere a 
livello ducati 5 500) cioe il 1.

0 Maggio r662, il 7 Febbrajo r 669 ed il 20 Gen
najo r 672 (Sunto Parti N. 2 pago 300, 287 e 334). La prima delle relative deli
berazioni dice: 

Fu in prima dal Sig.r Ill. mo Zorzi Soncino V .e Prior rifferito il stato miserabile in cui s'at
trava la povera Casa senza danari, senza farmento da poter vender et mangiare, carica di debiti 
con diversi, et in particolar di Nene creditrici in grossa summa di danaro quali languiscono le 
loro mercedi, ne si sa in altro modo alla presente sovvenire alli bisogni di quella, se non con 
pigliar D.'i 2000 a Livello. 

Questa triste pittura della situazione della Casa, che si ripeteva troppo spesso, 
serve a spiegare come una gran parte Jel patrimonio sia stata inghiottita dalle 
stringenti necessita d'ogni giorno, come lo provano, d'altronde, le numerosissime 
vendite di beni, il cui ricavato fu assorbito dalle spese e per sempre perduto. 

II 

A tali cause, d'indole generale) altre pero vennero, di quando in quando, ad 
aggiungersi; grave qualcuna, qualche altra gravissima. 

Sarebbe assai difficile e fors'anco inutile, parlare di tutte; mi limitero, quindi, 
ad accennarne solo taluna. 



- 90 

Con licenza 7 Giugno I406, Marin Caravello Vicario del Podesta (Tomo 200 

f. 32) autorizzo Bartolameo da Bassan, Priore e Governatore dell' Ospitale della 
Casa di Dio, a vendere ed alienare beni di esso Pio Luogo, per la SOilll1'la di du
cati 700 d'oro, ad oggetto d'impiegarli in ristauri di case e d'altri èdifici ({ rovinati 
ed ab bruciati in tempo dell ' ultima guerra. )) 

Un ben piu grave ed irreparabile danno ebbe a soffrire il Patrimonio del Pio 
Istituto in causa dei depositi di capitali disponibili, per trasformazioni patrimoniali 
(vendite, affrancazioni etc.), effettuati tra il 1768 ed il 1798 nell'Offizio del PTovve
dÙor agli ori e argenti in Venezia, conto del Pubblico Nuovissimo Deposito affrancabile 
aperto coi Decreti 16 Gennaio e 28 Febbraio 1766. 

I suddetti depositi ammontavano, in complesso, a Ducati 35763 grossi 15 e 
dovevano fruttare il 3 per cento. 

Gli interessi furono, infatti, pagati in questa misura fino al 1798, nel quale 
anno cessarono affatto, tanto che a tutto marzo 1808, pendevano insoluti per l'am
montare di vL. 98699 s. 18. 

Caduta intanto la Repubblica, nel 1810 fu assegnata al Pio Luogo, a rifusione 
del capitale suindicato di D. 35763 gr. 15, una inscrizione del Monte Napoleone 
di itL. 109796,97 fruttante pero, il solo 1 'I, % e quanto agli interessi fu pagato 
a saldo appena il 12 afa del loro totale ammontare. 

L'iscrizione pel capitale di L. 109796,97 fu, successivamente, convertita in 
una Obbligazione dell' 1. R. Monte Lombardo Veneto, e finalmente in una Cartella 
del Consolidato italiano 5 % per l'annua rendita di itL. 1750,86. 

Mentre) adunque, il credito del Pio Luogo constava: 
del capitale di Ducati 35 763 gr. 15 da vL. 6,4 pari a 
degli interessi fino al marzo 1808 in 

cio e assieme di 
delle quali furono riscosse, per quota 12 % degli interessi, 

vL. 221734, 9,6 
)) 98699, (8 

vL. 320 43.1, 7,6 
)) I 184/~) -

esso rimaneva cosi di L. 308590) 7,6 

pan a Clrca itL. 154000,-

A tacitazione di questa somma, la Pia Opera 
ricevette, in via definitiva , una Cartella di Consolidato 
italiano 5 % per l'annua rendita di L. 1750,86, che 
corrispondeva al capitale di circa )) 3 5 000)-

donde l'ingente ed irremediabile perdita di itL. 119000,-

~ 

E poco manco che un danno ancor piu grave non toccasse al Pio Luogo. 
In causa dei gravi bisogni dell' Erario, Silvestro Valier, con ducale 20 Marzo 

1697 (Doç., N. 22), impose l'obbligo ai Governatori della Casa di Dio di som
ministrare alla Repubblica ducati quarantamila ad annuo censo del 4 1

/. per cento, 
sotto pena di far procedere alla vendita di tanti beni, fino alla concorrenza della 
detta somma, se questa non fosse stata trovata e pagata entro il termine d'un 
mese. 
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Convenne piegare il capo ad ordine cosi assoluto, ed i ducati 40000 furono 
provvisti, vendendo, e ricevendo contemporaneamente a livello dai compratori, una 
quantita rilevante di terreni posseduti. 

Per buona sorte tra il 174I ed il 1763 la Serenissima provvide direttamente 
all' affranco delle somme che la Pia Opera aveva trovate, e cosi questa potè sal
varsi da un fierissimo colpo (a). 

§ 6. - DATI STATISTICI 

I 

Sarebbe invero interessante il poter precisare quale fosse in epoca remota il 
patrimonio della Pia Opera, e seguirne a distanze di tempo, non troppo notevoli, 
le modificazioni. Disgraziatamente non è possibile compiere simile studio, vuoi per
chè i documenti assai raramente si occupano di questa materia, vuoi perchè i qua
derni d'amministrazione, che pur contengono utili e preziosi dati, fino al principio 
di questo secolo male o punto si . presterebbero a fare convenientemente la luce su 
una questione cotanto saliente. Pure, qualche notizia ho potuto raccogliere anche 
su questo argomento, della quale è mestieri accontentarsi perchè le mie indagini 
non poterono approdare a piu completo risultato. 

II 

Il primo Inventario immobiliare che figura tra i documenti della Pia Opera, 
e di cui ebbi occasione di far cenno in altra parte della presente pubblicazione, è 
quello che porta la data del 13 34 e che venne eretto sotto il priorato di Nascim
bene Not. q.m Giovanni di Radino. Da questo inventario (Tomo 151 f. 4 a 42 ) 

risulta che la Pia Opera possedeva allora in Padova nelle contrade della Ca di Dio, 
Agnus Dei, S. Catterina, Borgo Zucco, Vignali etc. - oltre all' Ospizio, con la 
chiesa, la casa del Rettore, ed un pezzo di terreno annesso al medesimo di circa 
3 campi - N. 44 sedimi con relative case, quasi tutte di legname e [DUro, N. 7 
sedi mi con 2 I cassi di casa, N. 3 poste complete di molino a Ponte Molino, 
un pezzo di terra in Borgo Agnus Dei; e nelle ville di Cornegliana, Masera, Stra, 
Polverara, Lissaro, Arlesica, Monselice, Fiesso, S. Elena, Arqua, Galzignano, Fon
tanafredda, Vimenello etc. oltrechè nella campagna di Padova (Bassanello) S. Croce 
Androna dei Bisati) S. Anna), complessivamente circa 65 0 campi (b) di terreno; 

Ca) Vedi Quaderno 1'/38-49 f. 369 e Quad. 1749-64 f. 198. 
(b) Pari ad Ettari 251 circa. 
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beni per la maggior parte concessi a livello, alcuni dati in locazione e pochissime 
campagne coltivate per conto della Pia Opera. 

Alle quali attivita sarebbero da aggiungere alcuni diritti di decima e qualche 
legato di lieve importanza. 

Nel 1435 fu compiuto un secondo inventario de' beni immobili sotto il prio
rato di Marco dal Conte (Tomo 151° f. 43 a 88) e da esso rilevasi che i beni 
erano saliti ai seguenti. 

In Padova - oltre l'Ospizio, case e terreno annessi - nelle contrade Agnus 
Dei, Borgo Zucco, S. Catterina, Borgo Piove, Pontecorvo) Pozzo Campione) Borgo 
Vignali , Crocivia e contrada del Santo, S. Daniele, S Clemente, Savonarola) S. 
Prosdocimo, Piazza delle Legne C ora Piazza Cavour), S. Massimo, S. Spirito, Stra 
Maggiore, N· 58 sedimi con relative case di legno e muro e alcune di tutto muro, 
nonché N. 67 cassi di casa e la comproprieta d'altra casa a S. Antonio di Vienna, 
un pezzo di terreno in Piazza delle Erbe, due ortaglie ed altro tratto di terreno 
in Borgo Agnus Dei) piTI le tre poste di molino a Ponte Molino, diritti di decima 
e legati. Le possessioni, poi) nei luoghi e ville sopraindicate - a cui altre se n'erano 
aggiunte in Terranegra) Porcìglia, Piove di Sacco, Vallonga, Legnaro) S. Bruson) 
Mellaredo~ Caltanella) Vigodarzere, Cervarese, Mestrino, Abano, Sarmeola) Borgo
ricco, Patriarcati, Terradura, Carrara, Albignasego etc. - erano aumentate a circa 1000 

ca m pi padovani od ettari 386 circa. 
Finalmente dalla Terminazione 3 Ottobre 1772 dei Sindici Inquisitori in Ter

raferma Girolamo Grimani) Alvise Emo e Marin Garzoni, contenente gli esenti dalle 
gravezze d1: Mandato 'Dominj Ca), risulta che in quel tempo le possessioni) a prescindere 
da quelle in città che ivi non potevano figurare, ascendevano fra quelle di piena 
proprieta e gli utili dominj, a quasi 2200 campi (h). 

Ecco le testuali parole della terminazione: 

« Il Pio Ospitale della Casa di Dio di Padova a dichiarazione delle Sindacali I676 e I722 
« per campi 2I96 q. 3 posti in varie Ville, come nella raccolta d'Esenti I766 carte 24 per Estimo 
« L. 72: I: I. causato da tutti li suddetti Beni, che possedeva sin LUtto l'anno I 575, giusta 
« l'accordo con la Magnifica Città r6I I : 9 Dicembre, si dichiara esente dalle Gravezze di Man
« dato Dominj Sussidio, Tasse, ed Alloggi, sicche non sia per queste tenuto ne per il passato 
« ne per l'avvenire ". 

III 

Al princlplO di questo secolo, purtroppo, i beni immobili erano notevolmente 
diminuiti) quantunque in parte la diminuzione si spieghi col realizzo avvenuto di 
una porZlOne di essi e col conseguente impiego) in mutui) dei capitali ritratti dalle 
vendite. 

(a) Padova I772. Ducale Stamperia Penada, pago 7. 
Cb) Pari ad Ettari 850 circa. 
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Il Consuntivo del 1807, l'ultimo eretto dalla Congregazione avanti del pas
saggio della Pia Opera in amministrazion~ della prima Congregazione di Carita ita
lica, ed i quaderni di quell' anno, dimostrano che esistevano allora N. 23 Case e 
N. 1233 Campi Ca) di libera proprieta e circa 150 mila lire investite in mutui 
fruttanti annue lire 5500 circa; che i livelli , decime e legati ammontavano all' an
nua rendita di circa 8200 lire; e che, contro a queste attivita) stavano annualmente 
a carico del patrimonio livelli, decime, legati, censi, interessi etc. per circa) 600 lire. 

Sciolta di diritto nel 1819, ma di fatto nel 1823 la Congregazione di Carita, 
si appalesa un nuovo peggioramento patrimoniale, dovuto in parte alle condizioni 
speciali della Casa di Dio, ma piti che tutto alla mala prova del concentramento 
di tante opere pie) fra cui alcune importantissime e che avrebbero richiesto per 
ciascuna un' Ammini~trazione oculata, vigilante e pratica, nelle mani di un solo 
ente a cui non poteva bastare la lena per provvedervi accuratamente. 

Poche cifre varranno a comprovare il mio asserto. 
Mentre i capitali si mantengono pressoche inalterati con una rendita minorata) 

però, di circa 300 lire, le case discendono a 22, non potendosi valutare fra esse 
una che nel frattempo era pervenuta in eredita; i campi) egualmente non calcolando 
fra essi i 69 ereditati col testamento Coi, si riducono a 1036 Cb). Scemano) e 
vero, i carichi annui, per livelli, decime, legati etc.) di 350 lire) ma scemano con
temporaneamente e per somma ben maggiore, cioe per circa 750 lire, le analoghe 
rendite. 

E mentre, prima) per le buone condizioni di ristauri dei fabbricati rurali e civili 
questi non portavano che un annuo peso di circa 1000 lire, questa spesa, per le 
trascurate manutenzioni) si eleva a circa L. 2500. 

Le spese di beneficenza e diverse, infine, contenute nel 1807 in circa L. 58000, 
salgano gia nel 1822 a poco meno di L. 67ùOO. Benche i rendiconti, anche allora) 
si limitassero soltanto alle spese e rendite, e manchino completamente gli Stati 
patrimoniali) i dati che or ora ho esposti provano esuberantemente che, durante 
l'Amministrazione della Congregaziol1e di Carita) il patrimonio della Casa di Dio 
ebbe a soffrire un'altra perdita di 80 a 100 mila lire. 

IV 

Fu soltanto nel J 843 che) ad opera dell' Amministratore Luigi D.' Secchi, 
venne creato uno speciale Registro patrimoniale, nel guale, però, il calcolo del pa
trimonio netto e stato fatto con criteri parzialmente erronei. 

(a) Pari ad Ettari 475 circa. 
(b) Pari ad Ettari 400 circa. 
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Risulta dal Registro i n parola che esistevano allora) oltre al grande fabbricato 
ad uso del Pio Istituto (sede di S. Giovanni di Verdara) con l'annesso terreno, 

N. 13 Case e due appezzamenti di terreno con fabbricati in Padova 

N. 1345 Campi Ca) in Provincia di Padova e Venezia, 
immobili complessivamente valutati 

N. 17 Capitali mutuati 
» I Capitale in cassa da rinvestire 
), 9 Obbligazioni di Stato 
)) 142 Diretti domini (b) 
)) 6 Legati perpetui 

Mobilio 

gravato dalle seguenti 

N . 24 Diretti domini 
)) 18 Legati 

Passività; 
Totale attivo 

auL. 529 1,60 
)) 2 I 3 3 6,80 

Patrimonio netto 

auL. 852340,20 

7551 7,72 

19 61 7,93 
» 853 81 ,-

167287,20 
)) 17 128,80 
)) 261 °4,16 

auL. 1243377,01 

26628>40 

auL. 1216748,61 

Quanto alle rendite e spese patrimoniali esse consistevano nelle seguenti: 

Fitti di case e terreni 
Interessi di capitali a mutuo 

)) delle Obbligazioni di Stato 

Annualità dei diretti domini 
)) dei legati perpetui 

RENDITE 

TOtale 

SPESE 

auL. 376I 7,01 
3775,88 
4269,°5 
83 64,3 6 

85 6,44 

auL. 54882,74 

Imposte auL. 144I6,54 
Manutenzioni delle fabbriche (c ) )) 7156,°3 

Totale 21572,57 

Rendita netta auL. 33310,17 

Da questo importo sarebbero a dedurre le spese cl' amministrazione relative 
al patrimonio, riducendo cosi la rendita netta a circa auL. 30000. 

Ca) Pari ad Ettari 5 I9 circa. 
Cb) Ne figurano descritti altri 24 senza valutazione, ma che avrebbero avuto il valore di 

circa venete lii-e 9000, caduti io prescrizione, principalmente, sotto l'amministrazione della Coo
gregazione di Carità. 

Cc) lo causa delle notevoli oscillazioni io questa spesa, ho calcolato la media del triennio 
1843-44-45. 
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v 

Alla fine dell' Esercizio 1896 lo Stato patrimoniale effettivo della Pia Opera 
era il seguente: 

ATTIVO 

l. Fondi rustici (Campi l 165 circa in Provincia di Padova e Venezia (a ) 
e 2 appezzamenti in città) L. 

2. Scorte rurali vive e morte )) 
3. Fabbricati (Sede dell'Istituto con 2 cas;ni ed altra casa in Pontelongo) » 

4. Livelli, canoni, decime, legari 
5. Titoli di debito pubblico dello Stato (valore nominale) )) 
6. Valori pubblici e industriali i i 

7. Crediti ipotecari e chirografari ii 

8. Oggetti d'arte e preziosi » 

9. Mobi liare 

79)129,92 
1867,-

50 7 I 7,84 
61283,-

53 8162,20 
l 13,25 

32 20,84 
19 12,83 

21 525,40 
----

Totale L. 1471932,28 

PASSIVO 

1. Debiti ipotecari e chirografari L. 63734,4 I 
2. Livelli , canoni, decime e legati 61 557, -
3. Pensioni vitalizie 21 35 0,85 

Totale L. 146642,26 

Patrimonio netto L. 1325290,02 

il quale, ove si tenga ulteriormente conto dell'eccedenza dei residui attivi d'ammi
nistrazione (crediti), sui residui passivi (debiti), in lire 59050.87, salirebbe a lire 

1.3 84.340 .89. 
Nello stesso anno, il conto delle rendite e spese patrimoniali presentava i se

guenti risultati: 

RENDITE 

I. Fitti e prodotti di fondi ruStiCI e fabbricati 
2. Rendita di fondi pubblici 
3· Interessi, li'Jelli, decime e legati 

(a) Pari ad Ettari 450 Clfca. 

T 
L. 

)) 

» 

62976,67 
24189,42 

3283,54 

L. 90449,63 



SPESE 

I. Imposte e sovrimposte L. 16188,37 
2. Manutenzione fondi stabili » 42 56,69 
3. Interessi, livelli, legati e decime 533 1,12 
4. Pensioni vitalizie 354°,17 
5. Assegni al personale (a) » 1°°74,°7 
6. Spese diverse » 2735,5 8 

L. 42126,-

Rendita netta L. 48323,63 

All' aumento di oltre 460 mila lire nel Consolidato italiano, fanno riscontro 
le diminuzioni di N. 180 campi, e di 13 case, per un valore certo non inferiore 
a 180 mila lire; quelle dei capitali per oltre 80 mila; dei livelli, legati etc. per 
!oo mila; e l'aumento di piu che 100 mila lire nelle Passi vita, pur non tenendo 
conto fra queste del capitale per le pensioni: i quali aumenti e diminuzioni, quanto 
a valore, pressoché si bilancierebbero, ove non si tenesse calcolo del notevolissimo 
aumento nel valore della sostanza immobiliare, avvenuto in piu d'un cinquantennio. 

Riguardo alle rendite é evidente che le attuali 50 mila lire equivalgono quasi 
al doppio delle 26 mila circa nel 1843, ma la duplicazione dell' importo, lungi 
dal corrispondere ad accrescimento nella quantità del Patrimonio, trova la sua spie
gazione, quasi esclusivamente) nel rilevantissimo aumento dei fitti delle possessioni. 

Ca) Una parte di questa spesa è inerente all'erogazione della beneficenza e dovrebbe dedursi. 
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CAPO V 

L'Amministrazione 

§ 1. - LA CONGREGAZIONE 

l 

Dai primi documenti che si possiedono, e che risalgono al 1265, risulta che 
l'Amministrazione della Casa di Dio era allora affidata ad una Congregazione o 
fraglia, denominata di S. j'0aria della Casa di Dio o, come ho gia dimostrato, dei 
Battuti di S. Maria della Casa di Dio. 

E questa Congregazione, sebbene con diverse norme che verro brevemente 
esponendo, resse le sorti della Pia lstitm:ione fino al 1808. 

Quanti erano ne ' primi tempi i Congregati e quali disposizioni vigevano per 
la loro ammissione? 

Quanto alla prima domanda, posso dire soltanto che, almeno fin circa alla 
meta del XIV secolo, i Congregati devono essere stati in numero rilevante, percbé 
l'atto di elezione del Priore Francesco Not. dei Saglieri, redatto dal Not. Pasquale 
q.Rl Giovanni da Borgoricco -(Tomo i f. ~ ) , dice che tale elezione fu fatta « giU:Sta 
« lo statuto del Comune di Padova, dai Gastaldi e visita tori e da N. 244 confra
« teZZi capitolarmente congregati )). 

Ragioni che non é facile d'indagare, e di cui pare non rimanga alcuna traccia, 
devono, poi, avere determinato la Congregazione a restringersi ad un numero assai 
limitato di membri; preferisco questa ipotesi all'altra che il numero sia diminuito 
per poco interessamento dei cittadini al Pio Luogo, perché, al contrario, le prove 
di filantropi:J. larga ed illuminata di essi, furono allora, e piò tardi , sempre notevoli. 

Comunque, sta il fatto che nel 1456 il numero dei Congregati era ridotto a 
trenta. 

Dice il verbale della riunione tenuta il 24 Giugno 1456 (Libro Atti A f. 58 
verso), nella quale, con l'intervento del Rev. mo Vescovo Fantino Dandolo« padre 
dei poveri )) e del Mag. co Sr Podesta Antonio Diedo (C protettore della fraglia )) 
dovevasi eleggere il nuovo priore - perché nell' antecedente riunione il priore 
scaduto non aveva ottenuto nella nuova elezione i due terzi dei voti, prescritti dagli 
ordini o parti della fraglia _ che fu letto ed esaminato lo statuto del libro quarto 
Statuti del Comune di Padova sull'elezione dei priori, che comincia con le parole 
« fratres dicte fratalee etc. )). Consta poi, dal detto verbale, che si esamino se gli 
appartenenti alla fraglia, intervenuti alla riunione, erano quanti potevano bastare, 
secondo il detto statuto, ad eleggere cinque uomini od elettori per ogni quartiere 
e risulto che erano inscritti i seguenti trenta congregati: 



Receptio d. Re~ 
prandinj de Or
satis in frat3le:lln 

ba i ote 9 pro. 
o contra. 

Nel qua1'iie1'e Tonicelle - Francesco de' Capodilista, Giovanni Orsato Anaelo 
J t> 

de Castro, Bartolomeo dagli Statuti, Giovanni da Fermo, Antonio da Rovigo. Do-
menico Vitali, Giambono Ferrarolo, ]acopo dalla Galta, Giacomo Retato GiOl·aio , b 

Gateri, Matteo da Orano. 
Nel quartie1'e del Ponte Altinate - Antonio de' Tosoni Priore di S. Sofia. Fran

cesco de' Porcellini, Lodovico di Vadowcco, Paolo Ongarello, Battista de' Selici. 
Bartolomeo Meiorato prete, Antonio De Zachi, ]acopo da Bassano, Conte de' 
Valli, Michele da Miliario, Franc0 da Monte. 

Nel quartie1'e del Duomo - Giovanni de Leon, Giovanni da Prato, Antonio 
da Vigonza, Romeo de' Bragacio. 

Nel q/ladiere del Ponte M~oh1lo - Giovanni da Orzignano, Gal vano Maza, Ni
colò Sacchetto. 

Non molti anni dopo, del resto - cioè nel 15 Febbraio 15 16 -- la Con
gregazione, con parte che piò innanzi trascri verò, deliberava che il numero dei 
congregati non potesse superare i trentuno, ridotti successivamente a trenta. 

II 

Quanto alla seconda domanda, che ho posto piò sopra, sulle norme d'ammis
sione, sarebbe impossibile rispondervi relativamente al periodo anteriore al 1430 
circa, poiché mancano i relativi Libri dei verbali, e perchè il primo Regolamento 
conosciuto, il quale poi nulla dice in proposito, è del 1431. 

Consta, r;erò, che per essere accolti era necessario che le domand e dei postu
lanti venissero portate alla Congregazione, la qUlle deliberava a mezzo di votazione; 
il qual metodo è poi sempre rimasto in vigore. Potrei add urne n ull1emsi esem pi, 
ma basterà UllO per tutti, che traggo dal verbale della riunione del Capitolo del 
2 I Aprile 1448 (Li bro Atti A f. 8 verso). 

« Residentibus itaque dominis suprascriptis. COl11pa ruit Eximius iuris docror dominus R~

« prandinus quondam .. . de orsa tis habitato r padue in contracta domi, et debita oratione rogavit 
" et posrulavit dominum priorem et ceteros suprascriptos quod ipsum in sua lì'a talea in confra· 
\( trem reciperent et acceptarent. Offerens et promittens urilia ipsius hospitalis fratalee ac pauperul11 
« facere dicere et consulere et in negocijs et congregationibus ipsius fra talee et bospitalis fideliter 
« se gerere remotis odio amore timore prece precio etc. Et que dannosa et inlltilia fore vi 
« derit aut crediderit reprobar r: dicere et impugnare et illis resistere pro posse suo et statllta ac 
" bOllas consuetud ines ipsi us fratalee observare et cetera omnia facere que quilibet bonus et fi
« deli s confrater facere debet etc. Qua petitione intelecta et abalotata per dominùs supradi ctos 
« qui a reserat is busulis repertum fuit ipsul11 nullam balotam habuisse contra. Jmo Ol11nes pro se 
« Jdeo ipse dominus prior et ceteri dominj supradicti ipsum in sua fratalea in confatrem beni
,( gniter et gratiose acceptarunt et numero confratrum ipsius fratalee aggregarun t )) . 

Piò ta];(]i, con la già accennata parte del 15 febbraio 15 16 (Libro Atti C f. 37 
verso e Sunto Parti N. I f. I I verso), la Congregazione pose delle notevoli 
restrizioni all' accettazione dei n uovi membri, volendo certo assicurarsi che fossero 
persone, sotto ogni riguardo, onorevoli e di maturo giudizio. Essa statui infatti: 
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Cbe quando accader:'! agregarsi alcbullo, o alchuni di questo egregio capitolo, solamente 
« Cittadini Padovani di bona condition e fama siano admessi all'ingresso di quello, et il numero 
« di quelli non possi esser piu di trentauno. " 

Forse) con l'andar del tempo, questa deliberazione 110n fu completamente os
servatl) od appariva di difficile constatazione, perché r I I Giug.no 1574 la congre
gazione ritorna sull' argomento (Sunto Parti N. 1 f. 22 verso): 

« Vedendosi la difìcultà di aggregar in questa mag.ca congregation ~alche si devenghi al numero 
« ordinario di trenta ed essendo molti abalotadi per molte fiate talche per tal causa questo ho
« spedal potria patir qualche danno no avendo l'integro numèW della Congregatione. Però l'an

« darà parte ellC de cettero 110n si possi agregar aicul10 sia de che condition esser si voglia, se 
« quel tale da esser abbalotado nOn passerà anni quaranta, la qual fede sia fatta per il mag. co pro

« ponente over eletore ». 

E questa parte prova altresi che, allora) le proposte d'ammissione dovevano 
essere fatte da uno dei congregati, 

La condizione dell' eta di 40 anni però, congiunta alle altre, rendeva difficile 
di avere sempre al completo il nLlmero dei componenti la Congregazione) la quale) 
per mettere riparo a questo inconveniente, nel 20 Febbraio 1676 (Sunto Parti N. 1 
f. 146) modificò la condizione stessa, nel senso che potessero essere ammessi an
che i cittadini di eta minore agli anni 40) purché fossero o fossero stati deputati 
della Mag. ca Citta di Padova. 

Con tali requisiti era naturale che della Congregazione della Casa di Dio faces
sero parte) quasi interamente) solo i piò cospicLli cittadini di Padova per censo, 
intelligenza, nobilta e sapere; e, per chi desiderasse conoscere i nomi dei Congre
gati in due epoche posteriori a gLlella gia indicata del 1448, ecco i relativi elenchi: 
1629 4 aprile (Libro Atti N foglio zero). 

« Nota delli numi de tutti li SSri Governatori del Pio LOel10 della Casa de Dio che s'attro

(' vano al presente giorno aggregati 

I593 12 Aprile D. N,1arcello Barison 
160[ 15 Febraro )) Anibal Savonarola 
1601 26 Marzo )) Ruberto Obizzo 
1604 16 Febbrajo " Antonio Buzacharin 
1608 19 Aprile )J Gasparo da Ponte 
1608 21 Xbre » Cote Alessandro Panego 
1610 3 Aprile )) Pietro Saviolo 
161 4 14 Zenaro )) Antonio Polcastro rzr (cavalicre) 
1616 4 Maggio )) Pietro Brazolo 

)) )) )) » Zuane Lazara 

1617 4 Marzo )) Marc'Antonio Mussato D,r 

)) » » » Orsato Orsati K. r 

1622 15 Zenaro » Carlo Zacco 
» l) » Aurelio Sa violo 

1623 II Marzo » Giacomo Bonno K. r 

» )) » Livio Zabarella Kr 

5 Maggio » Brunoro Ci ttadella 
162 5 19 Febraro » Pattaro Buzacbarin 
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l) )) )) )) Alviero Zacco 
lJ r I Marzo ii Annibal Brazolo 

r627 3I Maggio )) Anibal Papafava 

r628 18 Febbraio )) Co. Antonio Calza 
)) J) )) » Galeazzo Ponte 

) , » Marco Bagaroto 

30 Xbre l) Marsilio Papafava yr \.. 

1630 (?) 8 Febraro J) An tonio Capodevacca 

1800. 20 Giugno (Libro Atti XV f. I \'crso) 

Co. Girolamo Grompo Pigafetta 1765 8 Giugno 
Girolamo Trevisan 1789 9 Gennaio ffi 1801 7 Aprile 

Angelo De Lazara 1770 2 Aprile 
Co. Girolamo Da Rio 1771 27 Aprile ffi 1806 
Co. Alvi se Zabarella 1772 IO Giugno ffi 1802 
Co. Girolamo Capodilista 1774 IO Giugno 

Nicola Mussati 1775 8 Aprile ffi 1805 9 Ottobre 

Co. Alberto Zabarella 1778 13 Gennaio ffi 1804 ..... Novembre 

Ferdinando Camposampiero 1778 13 Gennaio 
Co. Francesco Cittadella IO Giugno 
N . H. Venceslao March. Buzzaccarini IO Giugno 

Co. Marco Cittadella 1779 22 Aprile 

Co. Antonio lacco Lion 17 82 I Giugno 

March. Benedetto Selvatico Estense 1782 lJ 

March. Gio . Batta Pimbiolo lJ )) lJ ffi 1806 6 Gennajo 

Co. Cav. Giov. De Lazara 1785 13 Agosto 
Co. Girolamo De Lazara lJ )) )) 

Co. Antonio Cittadella lJ )) )) 

March. Pietro Estense Selvatico 1786 3 Aprile 
Co. Paulo Lioll 1787 27 Marzo 
Francesco Venezze 1788 19 Febbrajo 

Co. Umberto Grompo Pigafetta ii 27 Marzo 

Alvise Camposampiero I789 15 Maggio 

Co. Gio . Batta Trevisall 1791 23 Xbre 

Stefano Venezze 1792 25 Giugno 

Co. Antonio Pimbiolo 1793 21 Xbre 

Co . Girolamo Polcastro 1796 25 Luglio 

Co . Antonio Dottori 1798 6 Luglio 

Benedetto Trevisan 1799 18 Giugno 

Marcb. Antonio Dondi Orologio 1799 18 Giugno ffi 1801 26 Maggio 

Figurano poi le succeSSlve nomme: 

Girolamo Trevisan 1801 J 4 Agosto 
March. Sc;pione Dondi Orolooio v 

)) lJ )) 

Co . Gio. Batta Polcastro 1802 22 Xbre 1803 rinuncio 
Co. Daniele Oddo 1803 22 Xbre 
Mai'è'Antonio Lenguazza 1805 27 Giugno 
Co. Giulio Dottori 1806 2" ) Aprile 
March. Antonio Scovin l) 27 Giugno 
Rizzardo Lenguaz7.a )) ), 
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." .. ,,,,,, ..... , .. , ....... .. " .... ... ...... " ...... " ............. " ..................... " ........ .... .. 

III 

Queste norme, però, non parvero sufficienti a garantire la perfetta regolarita 
dell' Amministrazione, talche le paTl1: 30 Maggio 1456 e 14 Maggio 1503 (Sunto 
Parti N. I f. 8 verso e f. 6) stabilirono che non potesse èssere aggregato alcuno 
che avesse rapporti d'interesse con la Casa di Dio, ne che tali rapporti potessero 
essere contratti dopo; e la paTte 13 Gennaio 1579 (Sunto Parti N. I f. 28) estese 
il divieto anche ai parenti dei Congregati. 

Nello stesso senso é la pa1'te 7 Agosto 15 19 (Sunto Parti N. I f. 12), secondo 
la quale nessuno degli appartenenti alla Congregazione poteva assumere la difesa 
od il patrocinio di chi si trovasse in collisione d'interessi con la Casa di Dio. La 
Congregazione, poi) a tutelare il proprio decoro e quello degli stessi proposti a farne 
parte) deliberava l'r I Maggio 1662, confermando il 4 Maggio 1666 (Sunto Parti 
l . I f. 105 e 13 3} che nessuno) il quale per tre volte abbalottato non fosse stato 
ammesso nella Congregazione) potesse piò esser posto a' voti. 

Abbiamo) infine, una prova della importanza che si dava all ' esercizio del man
dato, nella deliberazione 2 Maggio 1675 (Sunto Parti N. I f. 142), presa contro 
il Sig. Rinaldo da Rio che fu espulso , perché nella sua qualita di Priore aveva cre
duto di agire, in una certa circostanza) contrariamente alle deliberazioni prese dalla 
Congregazione. Ne riferirò un brano: 

« et perciò resti terminato, et decrettato con ballott. ne dalla presente ridduzione a benchè 

« tutta convocata come il solito cbe in tempo alcuno non sij più nominato per essere aggregato 
« in questa Cong.< il detto Sig.r Rinaldo da Rio, nè possa il nostro cancelliere o altri cbe fosse 

« per lui notar et publicar per nominato il sud.o Sig.r , al che contrafacendo sara immediate casso 

« et privo della Carica di Cancelliere et illico doverano esser posti a' locbi soliti li cedoloni per ve 

ce nire all' elettione di nuovo Cancelliere . » 

§ 2. - LE CARICHE 

I 

La Congregazione era presieduta da un Priore, Rettore, ed Amministratore, 
che lo Statuto del 1275 del Comune di Padova (Doc. N. I) prescriveva fosse 
nominato nel modo seguente. 

Gli ascritti alla fraglia dei 4 quartieri della citta, cioe Duomo, Torricelle, Ponte 
Molino e Ponte Altinate, assieme convenuti, dovevano eleggere cinque congregati 
per ogni quartiere ; i 20, cosi nominati, riunitisi a loro volta, sceglievano e propo
nevano tre nomi alla fraglia) e chi otteneva maggior numero di voti diveniva 
Priore, Rettore ed Amministratore. Soggiunge il Co. Brioni (pag. I I op. cit.) che 
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gli altri due, proposti dai 20 elettori e rimasti in minoranza, assumevano le fun
zioni di Castaldi) nè io so donde abbia tratto questa notizia, che non trovo certo 
fra le disposizioni del predetto Statuto del 1275, il quale, poi) parla anche di visi
tatori) ma senza dettare norme per la nomina nè degli uni nè degli altri Ca). Nè 
tali norme, relativamente a quel tempo) ho potuto rintracciare in nessuno degli atti 
a tale scopo esaminati. 

11 

È il Regolamento del 4 Marzo 143 I cbe indica) con qualche precisione, l' uf
ficio e la durata in carica dei gastaldi e dei visitatori, prescrivendo che debbano es
sere eletti 4 gastaldi ogni 4 mesi e similmente i visitatori; cbe uno dei primi ed 
uno dei secondi si rechino ogni settimana alla Casa di Dio, in giorno di venerdi 
od altro, a loro comodo, per attendere a tutti i bisogni e per dare tutte le dispo
sizioni di loro competenza, che risultano dal detto Regolamento. Ogni fine di mese 
doveva, poi, essen i la riunione di tutti quattro i gastaldi. assieme al Priore, cioè 
una seduta della Banca) la quale deliberava gli argomenti da sottoporre alle riunioni 
generali della Congregazione, cioè al Capilo lo) che erano naturalmente quelle di 
maggiore importanza. 

Trascorsi i q uattro mesi, venivano nominati altri gastaldi e visitatori pel q ua
drimestre successivo, e cosi di seguito. 

Quanto al modo di elezione, pare cbe questa avvenisse col mezzo della ballot
tazione) con le palle e con le due urne una rossa, pei voti favorevoli, ed una verde, 
per quelli contrari. 

III 

Queste norme rimasero invariate per poco meno di un secolo, ma il 3 I Di
cembre 15 26 (Sunto Parti N. I f. 12 e verso), la Congregazione delibero che 
invece dì essere eletti, i Gastaldi dovessero venire, di quattro in quattro mesi, estratti 
a sorte. E qualche anno dopo, cioè intorno al 1540 Cb), perdendo l'antica deno
minazione, assunsero l'altra, rimasta fino allo scioglimento della Congregazione, 
di Presidenti) siccome tutti i Congregati furono chiamati governatori. 

Constatando) poi) gli inconvenienti che derivavano dal nominare tutti assieme 
i 4 nuovi amministratori i quali, per tal modo, si trovavano di fronte allo studio 

Ca) Sempl-echè, pero, si tratti di un solo Statuto, ciò di cui dubito, come Ja nota (k) al 
Documento N. 1. 

(b) Nei libri degli atti esiste una lacuna fra il IFa ed il 1545. Pero dai Sunti delle parli 
risulta che nel I544 erano già subentrate le nuove denominazioni. 
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ed alla risoluzione di questioni che non conoscevano, perché trattate prima dai Pre
sidenti usciti di carica, la Congregazione vi pose rimedio con la parte 12 Dicem
bre 1560 (Libro Atti E f. 100 verso), con la quale delibero che le rinnovazioni 
si facessero) da quel momento, per due Presidenti alla volta, 

" ... talmente cbe sempre in ogni muda gli siano dai presidenti vecbi et dai navi et questo 
" ordine in perpetuo si debbi, in quel modo che si fa etiam nell' officio elelli Mag. ci deputati della 
« città; Con autorità alli estrati di sustituir altri della Congregatione, si come è statuito per li 
« ordini di questo loco n. 

Ma le umane cose, malgrado la contraria affermazione contenuta nella parte 
teste trascritta, non possono durare eterne) e cosi) come primo segno d'avviamento 
ad una riforma dell'Amministrazione basata sul doppio principio della ripartizione 
delle mansioni e dell' aumento delle cariche, la Congregazione, con deliberato del 
25 Febbraio 1597, provvide aUa nomina di due Presidenti 

« .•.. i quali habino cura et carico clelia cbiesa di questa Casa, et' insieme delle cose à essa 
« concernenti, et che per questo anno sijno et s'intendino elletti li mag.ci Santacmce et Frizirne
" lega come quelli che hanno carico della fabricba n Ca). 

E gia anteriormente, cioe il 5 Ottobre 1574, la Magnifica Congregazione, nel
l'intento che ogni proposta fosse accuratamente e scrupolosamente vagliata, dele
gando chi avesse, per ufficio proprio, a rilevarne i difetti, gli inconvenienti ed even
tualmente l'illegalita, aveva deliberato di procedere, similmente ad altre pubbliche 
amministrazioni, alb nomina di un con/raditor; ecco la relativa parte: 

" L'andara parte che uno di questa Congregatione a scrutinio sia elleto, il quale duri per 
« anno uno Ct finito detto anno un altro in suo loca elleto sia, et successive altri de anno in 
« anno, il quale per scarico dell' honor et della conscienza sua debba ad rgni lIIodo contl'adir à 
'( tutte le parti, che de tempo in tempo per li presidenti sarano proposte al giuditio di questa con
" gregatione; le quali però no passino in modo alcuno esser abbalotate se per tre giorni avanti 
« non sarano state mandate al detto contraditor )l. 

Con la parte gia ricordata al Capo III § 5, la Congregazione istitui inoltre, 
il 18 Maggio 1601, due Presidenti) a cui fu delegata ogl1l cura relativa alle figliole 
della Casa. 

E con la successIva parte 15 Maggio 1613 (Sunto Parti N. 1 f. 47) veniva 
deliberato che ogni anno, in decembre, venissero estratti a sorte due contadori) o 
revisori Jei conti, il cui ufficio, che era la revisione di tutta la gestione del succes
sivo esercizio, viene cosi determinato dalla parte suaccennata: 

« .••. li quali habbino carico di far li canti per tutto il mese di Genaro di quell' anno SllS

« seguente al Xbre che sarano estratti, et doppo quelli altri due de anno in anno al modo su
« detto, sino alla fine dell' insaculazione, la quale fornita si ritornino tutti insieme acciò sii servato 
« per l'avenire l'istesso ordine senza alcuna scusa, salvo però il caso d' infermità o d' absentia 

(et) A questa innovazione non era, forse, estraneo il trasporto del l' immagine della B. V. nel
l'interno della Cbiesa, del quale ho già parlato a pago 32 . 
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« dalla citta, quando che non si sperasse che in termine di giurni quindeci dovesse ricnperare la 
« sua sani d, et ritornar alla città, ne quali casi sij riposto il suo nome, et in loco suo estrato 
« un altro che non babbi giusto impedimento ». 

Le norme di controllo dell' Amministrazione si erano però limitate alla revi
sione dei contadori; senonchè qualche irregolarita avvenuta ed il complicarsi del 
lavoro, determinarono la Congregazione a provvedervi in forma più seguente e 
completa, epperò la Banca il 30 Aprile 1640 propose, ed il capitolo il 16 Giugno 
approvò, che fossero nominati ogni anno due visitadori con incarico di esaminare 
almeno ogni tre mesi, i Giornali, libri, quaderni etc. (Sunto Parti N. I f. 65 retro); 
e modificò questa deliberazione il 23 Maggio del successivo anno (Sunto Parti N. I 

f. 69 retro), nel senso che le visite dovessero farsi ogni mese e che, invece d 'essere 
eletti, i visitatori dovessero venire estratti a sorte in principio dell' esercizio, per 
tutti i dodici mesi. 

Nel 1657 infine, coll' aumento degli immobili patrimoniali, la Congregazione 
che prima vi aveva provvisto saltuariamente, ravvisò il bisogno di delegare stabil
mente a due de ' suoi membri, con titolo di Presidenti alle fabbric he , l'esame, le 
proposte e la sorveglianza di tutti i lavori relativi alle costruzioni, riparazioni c 
simili; la relativa deliberazione è del r6 Giugno (Sunto Parti N. I f. 100). 

Le norme generali d'Amministrazione furono ritoccate ancora il 12 Dicem
bre 1747 (Libro Atti XI r. 103-104); poi la riforma del Regolamento avvenuta 
il 9 Maggio 1785 e completata, con qualche lieve ritocco, il 28 Marzo 1787 (Li
bro Atti XIII f. 163 verso e f. 180 verso), consacrò finalmente una più larga di
stribuzio ne delle cariche che, gradualmente, era andata gia formandosi. Non potendo 
riprodurre interament-= questo nuovo Regolamento , che fu l'ultimo compilato dalla 
Congregazione, ne trascrivo alcuni articoli che hanno relazione al presente ed al 
precedente § e che possono servire a dare un concetto generale delle norme d'am
ministrazione. 

L° La Congregazione della Pia Casa di Dio di Padova a norma di qllanto istituirono i No· 
stri Maggiori verra formata da trenta Nobili e onorevoli soggetti della Citta sudetta, quali abbino 
d'eta anni quaranta, quando non fossero stati prima Deputati di questa Mag. ca Città. 

6.° Dai trenta Nobili individui componenti la Congregazione, venti ogni anno verranno elletti 
ali' esercizio delle Cariche qui sotto espresse, e dieci resteranno in liberta col solo obbligo però 
d'intervenire alle Ridduzioni. 

CARICHE ED UF!'IZlJ 

I Nob. Pressd. tc Prior 
2 NNob. Pressd. ti alla Casa e Lavori 
2 NNob PressJY alla Chiesa e disciplina 
I Nob. Presso Contrad! 

FUORI DI BANCA 

2 NNob. Pressd. ti Inquisitori 
2 NNob. Pressd.'i Visitatori 
2 Nob. PressJY alle Litti 

( 
\ Banca 

I 
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2 NNob. Pressd. ti alle Fabriche 
2 NNob. Pressd. ti all' esazione e quaderno 
2 NNob. Pressd. ti al Conti e all' Archi vio 
2 NNob. Pressd. ti alle Commissarie 

20 

7.° A scrutinio verr:mno elletti un Priore, due Pressid .'i alla Casa, due Pressid.'i alla Chiesa, 
e un Contraditore, quali uniti formerano la Banca, restando tutti sei in carica un anno intero 
con l'infrascritto ordine: cioè nel primo di Luglio entrerà il Priore unitamente a un Pressidente 
alla Casa, e uno alla Chiesa, e nel primo di Gennaro l'altro Pressidente alla Casa con altro alla 
Chiesa ed il Contraditore. 

J 2.° Non potrà mai in verun modo alcun Pressidente essere confermato dalla Congregazione 
in alcuna carica; 1'esercizio delle quali durera anni uno, e dovrà sempre verificarsi la contumacia 
almeno di un anno per quelle che sono fuori della Banca; per le cariche poi che compongono 
la sud.ta cio è di Pressid. ti alla Casa, di Pressid. ti alla Chiesa, e di Contrad.' anni due; e per 
quella di Priore anni dieci (a ). Le imposte contumacie non avranno a computarsi dall' elezione, 
ma sempre dall' uscita ali' ingresso nellO Uffizio. 

16.° La Banca a norma delle antiche consuetudini e instituzioni dovra riddursi una volta alla 
settimana, e sara legalmente ridotta e citata, quando tutti sei i Pressid. ti che la compongono sa· 
ranno stati chiamati COI1 previo viglietto d'invitto, e quando vi sia almeno il Priore o v. e p.e due 
Pressidenti e il Contraditore o V.e c.e senza il qual numero e formalità s~ll'ebbe di nessun valore. 

33.° La Congregazione a norma delle antiche consuetudini e instituzioni dovrà ridursi almeno 
una volta al mese previa sempre la citazione di giorni tre con le materie d'invito, quali avranno 
a trattarsi, senza di che non potranno esser discorse. Sarà la sudeta legalmente ridotta e citata 
quando v' intervenghino il Priore o v. e Priore, il Contraditore o v. e Contr.e e due Pressidenti 
almeno, con tanti altri indi vidui, che è la metta de' vo ti della medesima. 

36.° Le materie ordinarie appartenenti alla sola Congregazione dovranno ottenere la loro 
approvazione, con la pluralità de' voti della medesima; e tali sono la elezione dei Nobb. individni 
alla sudetta, le elezioni alle cariche tutte del governo, l'approvazione delle aflìttanze, i restauri 
maggiori di fabbriche, il far affrancazioni, e liti, condme Ministri, e salariati, riballottar i sudetti etc. 

37.° L'approvazione poi delle materie extraordinarie spettanti come sopra, quali per le loro 
gelose consegLlenze esigono i più cauti e maturi riflessi, dovd sempre verificarsi con i quattro 
quinti de' voti della Congregazione e tali saranno il dar o prender denari a li vello, il fabbricar 

. da nuovo, far donativi, il transigere, allivellare case o beni, far permure, allienar beni, e cose di 
simil genere. Nel caso che una proposizione, o parte relati va tanto alle cose di questo capitolo 
che di quello di sopra o altro, ottenuto non avesse i necessari voti per la di lei approvaziolle; 
potrà (volendolo la Banca) in detto giorno o in altri esser assogettata per altre due volte alla 
Ballottazione, dopo le quali non sarà più permesso il nuovamente proponerla. 

39° S'intenderà in avvenire inoperosa affatto, intromessa e anllullata, ogni e qualunque Legge, 
instituzione o Parte che ne' scorsi tempi emanata fosse dalla Nob . Congregazione, e la quale o 
in tutto o in parte contradicesse ai presenti capitol i; lasciando nella loro piena esecuzione e VI 

gore tutte quelle, che direttamente o indirettamente 110n alterano punto i divisati oggetti delle 
presenti deliberazioni. 

Complessivamente il Regolamento constava di i\l . 40 articoli, ai quali segmva 
1'indicazione degli obblighi e diritti attribuiti alle singole cariche. 

(a) Il termine fu pOI ridotto ad al1m tre (IO Decembre 1788 Libro Atti XIII f. 252)' 
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§ 3. - IL PRIORE 

I 

In due grandi fasi puo dividersi il Priorato presso la Casa di Dio; la prima 
va dall' epoca in cui si ha notizia dell' esistenza della carica, fino al 9 Gennaio 164-1 ; 
la seconda da questa data o meglio dal 16 /~8, fino allo scioglimento della Con
gregazlOne. 

Il Priore, durante la prima fase, presiedeva la Congregazione, proponeva le 
materie da discutere, rappresentava l'Istituzione, ma riceveva gli ordini e le presCl-i
zioni dell' Associazione e veniva stipendiato; era quindi un quid mediu17J, fra il Di
rettore ed il Presidente, nel quale si abbinavano funzioni che, secondo logica, non 
avrebbero dovuto riunirsi nella stessa persona. 

Fu solo il 9 Gennaio 1641 (Libro Atti O f. 92) che la Congregazione se ne 
accorse, in seguito alle sensate osservazioni del Contraditor Co. Pattaro Buzzacarin, 
su proposta del quale si deliberò , con voti 19 contro I, che da quel momento i 
priori non dovessero più presiedere le adunanze ne prender parte alla discussione 
sedendo fra i Presidenti, ne alle votazioni, ma soltanto tenersi a disposizione della 
Mag,Cn Congregazione, per offrire le notizie e gli schiarimenti che fossero loro richiesti. 

In quella riunione doveva procedersi alla nomina d'un nuovo Priore, ma i 
quattro candidati Campese Campesi, Francesco Banfo, Egidio Grompo e Gio. Batta 
Bianchi, sentite le innovazioni introdotte nelle attribuzioni e nei diritti della carica, 
dichiararono concordi di ritirarsi, dappoiché si toglievano (( li onori e prerogative 
sin hora avute dai Sigg. Priori )). 

La Congregazione allora deliberò che, fino alla nomina di un nuovo Priore, 
si provvedesse a sostituirlo col mezzo di due Presidenti, da mutarsi ogm mese, 
coadiuvati dal fattor. 

L'ufficio rimase vacante per circa 7 anni; ma nella numone del 2 ( Feb
braio 1648, la Congregazione provvide a coprire l'ufficio, mutando pero affatto i 
criteri precedentemente seguiti, ed adottando quelli che veramente davano alla ca
rica di Priore il significato di Presidente della Congregazione (Libro Atti P f. 34). 

Premesso che l'esperienza dei sette anni trascorsi senza Priore aveva dimo
strato come la carica non fosse assolutamente necessaria; ma che si manifestava 
]' opportunita dì essa, sia per rispetto alla volonta dei testa tori che commisero ai 
priori pro te111pore l'esecuzione della loro volonta, sia per avere chi rappresentasse 
sempre il Pio Luogo, la Congregazione delibero che ogni anno dovesse essere 
estratto a sorte Fa i membri della Congregazione il Priore , il quale sarebbe durato in 
carica un anno, da I Marzo a 28 Febbraio successivo, e che- per logica conse
guenza - avrebbe dovuto prestare 1'opera propria gratuitamente, dettando anche 
le norme pei casi di scadenze anzitempo e di rinuncie. 
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Approvatasi tosto la parte) fu estratto come priore il nome di Aurelio Saviolo, 
il quale fu) cosi, il primo a riprendere l'antico posto d'onore, circondato però da 
una maggiore considerazione, non essendo più uno stipendiato ed appartenendo 
alla Nobile Congregazione. 

Finalmente con parte 9 Maggio 1785 (Libro Atti XIII f. 163) si dispose che 
i priori, in luogo di venire estratti, fossero eletti e che la loro carica durasse da 
I Luglio a 30 Giugno dell' anno successivo. 

II 

Esaminiamo le disposizioni riguardanti il priore fino al 164 I. 

Sarebbe difficile precisare fino a qual' epoca sia rimasta in vigore la disposizione 
dello Statuto del Comune di Padova del 1275, che prescriveva le norme per la 
sua elezione. 

Pare che gia prima del 1456 non fossero talora osservate) perchè in due ver
bali delle sedute di quell' anno, a cui intervennero il vescovo di Padova, ed il Po
desta Antonio Diedo (Libro Atti A\ si fa parola dell' annullamento di una prece
dente nomina e si accenna che fu letto ed esaminato lo Statuto del Libro quarto 
degli statuti del Comune di Padova, che comincia cc fratres dicte fratalee l) . 

Deve però ritenersi che intorno alla meta del 1500 le nomine siensi incomin
ciate a fare dalla Congregazione, senza la previa elezione dei venti elettori, giac
chè i verbali, a partire da quell' epoca, nell' indicare le nomine dei nuovi priori le 
fanno chiaramente apparire come avvenute direttamente nel seno della Congrega
zione, ritenuto però che occorreva la doppia maggioranza prevista dai Regolamenti 
cioè di quattro quinti dei Congregati presenti (poi solo tre guarti), e di due terzi 
dei votanti (a). 

Da allora, per coprire la carica si bandiva una specie di concorso, di cui si 
può avere un saggio nel seguente del IO decembre 1596 (Libro Atti 1 f. I 77 verso). 

« Proclama per l'eletione del nuovo priore 

« Stante la renontia del Mco S. Francesco Zenoese al presente priore del Pio hospedale della 

« Casa d'Iddio di Pad". Però d'ordine de Ili Magnifici Signori Presidenti di d.o Pio Locho si fa 
« pubblicamente, per il presente Proclama, intendere a cadauno che a detto priorato intende con

« correre, che fra il termine di otto giorni prossimi intranti debba darsi in nota nelli atti di Ga

« sparo Gajo cancelliere della Mag." Congregatione di d.o bospedale, il qual termine passato essi 
« Mag.'i SS.ri intendono devenire all' eletione di novo Priore >l. 

Ca) Sfortunatamente mancano i Libri Atti dal 28 Ottobre 1520 al 2 Febbraio 1545, ma nel 
Libro E a foglio 85 verso, in data 1558 4 Decembre, parlasi d'una deliberazione del 1535 in
torno alla nomina dei priori cbe, forse, ne aveva mutate le fon\le; e dal Li bro G in data 1565 
13 Marzo, risulta che gli aspiranti al priorato dovevano darsi iII noia al cancelliere, il che prova 
essere, allora, ormai abrogato lo statuto del 1275 intorno alla ele7ione del priore col mezzo dei venti 
elettori. 
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III 

Con parte 29 Aprile 143 I (Sunto Parti N. I f. 5 verso e Libro Atti del 1428-
1439 f. 3 4 verso) fu stabilito) in base ad osservazioni e proposta del Podesta, che non 
potesse essere eletto alcun priore che appartenesse alla fraglia dei Nodari di Padova; 
ma questa disposizione, trovata poi i ngiustificata e ledente il de-:oro di una eletta 
classe di professionisti, fu abrogata il 13 Gènnaio 1516 (Sunto Parti N. I f. lI). 

Una successiva deliberazio ne del 27 febbraio 1555 (Sunto Parti N. I f. 18) 
stabiliva che il Priore) da nominarsi) non potesse aver figli propri e fissava anche 
il numero delle persone che con lui potevano coabitare nella Casa, e questa dispo
sizione fu confermata il 15 Dicembre 1640, nel riordinamento degli obblighi della 
carica (Sunto Parti N. 2 f. 212). 

E una antichissima disposizione, la quale risulta da vari documenti ed anche 
dai primi quaderni d'amministrazione (1385,1392-93 etc) stabiliva che ogni anno il 
priore dovesse dare un resoconto della propria amministrazione) il quale allora ri
ducevasi ad un rendiconto di cassa (Doc. N. g). 

Troviamo confermato ed ampliato quest' obbligo nella parte 20 Dicembre 1501 
(Sunto Parti N. 1 f. lO), dicendosi in essa che il priore deve dar conto ogni anno 
delle robe) denari etc.; ed altra parte del 15 Dicembre J 640 (Sunto Parti N. I f. 76) 
avverte anche che il priore debba tenere conto e registrare, appena riscossi, i de
nari provenienti dai lavori dei putì e delle puLe. E per maggior garanzia del suo 
onesto e diligente operato, la Congregazione aveva gia anticamente stabilito e con
fermo il 27 Maggio 1586 (Sunto Parti N. I f. 30), che il Priore dovesse, entrando 
in carica, giurare ai Gastaldi od ai Presidenti di scrupolosamente osservare e far 
osservare tutti gli ordini della Pia Casa; mentre con altra parte del 27 Febbraio ] 555, 
confermata il 5 febbraio 1590 (Sunto Parti N. I f. 18 e f. 30 verso), ' era pure 
stato obbligato a dare cc pel suo manezo )) idonea sicurta. 

Ogni anno poi il Priore, al pari di tutti i ministri della Ca' di Dio, doveva 
essere cc reballottato )) ma poteva, come spesso avvenne, venire confermato (Sunto 
Parti N. I f. 12). 

Per chi bramasse conoscere il modo con cui, negli antichi tempi il Priore 
prendeva possesso dell' Ufficio non ho che da trascrivere, in aggiunta ai Doc. N . 2 

e 3, la relazione intorno all' ingresso del Priore Bortolameo dai Segni) avvenuto il 
4 Maggio 1431 (Sunto Emi N. I f. 7 verso e Libro Atti 1428-39 f. 36 verso). 

« Il famosissimo dell'una e l'altra legge dotor d. Gio: Francesco de Cappidelisra et il Nob. 
" Homo sr Piero Zabbarella gastaldi han posto d. Bartolamio dai Segni, novo prior elleto ivi pre
« sente in possesso del detto priorato cioè premesso il sl1ono della campanella nella chiesa chia 
« mati alcuni nella chiesa, han ordinato al nodaro che li debbi dar il giuramento che fara le cose 
« utili et nece;;sarie secondo la forma delli statuti di detta Casa, et osservera le reformazioni et 
« parti di quella ad ogni suo potere et per beneficio di essa Casa et darà conto alli SS. d Ga
« staldi che sara pro tempore delle cose che occorerano alla Casa, il qual s.r Prior giurò in anima 
" sua di far et adempir le cose soprascrite et obedir ali comandi delli SS.i Gastaldi ad ogni suo 
« poter nelle cose lecite et hooeste et osservar tutto quello se li aspeta al suo oilicio li . 
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IV 

Stabiliva il Regolamento del 14 3 I (Sunto Parti f. 2 verso) : 

« Primo q uod Prior Domus Dei, il quale sara de tempo in tempo debbi haver per se et 
« famiglia sua lire trecento all'anno de pizoli computà lire vinticinque che hà da Venezia et non 
« piò, et babbi anco l'ono con il brolo di detta Casa, dovendo tenir detto OftO e brolo all 'ordille 
« secondo s'attl'ova al presente a tutte sue spese, et sia tenuta dar di tutto quello nascerà in 
(( quelli quanto sara necessario per uso della Casa et delli poveri. " 

Non avendo potuto trovare nei documenti del Pio Luogo, e neppure in qual
che ricerca compiuta nell' Archivio di Stato in Venezia, alcun dato per sapere da 
chi e per qual titolo il priore ricevesse lire 25 da Venezia, feci opportune indagini 
nel quaderni d'Amministrazione, e fui più fortunato. 

Nel quaderno del 1385 f. 122 trovai, infatti, impostate le due seguenti partite: 

DE VENECIIS 

« Dominus marcus de cha molendino de Venecijs tenet solvere omni et sin
« gulo anno domo dei de padua et hoc vigore unius legati olim reliti dicta domui 
« per ser gualpretuus de çeto de libris L. parvorum venetarum in duo bus terminis 
« et duabus pagis videlicet medietatem dictarum denariorum per tatum mensem se
« tenbris et aliam medietatem per totum mensem marcij et si.: sucexive 

« Item tenet et dare debet ime legati predicti ser gualperti priori diete do
'( mus dei convertendo in utilitatem et comodo solummodo dicti ~JriOl'is ducatos V 
« auri amni et singulo anno prout suprascriptum est 

Ibr. L. p. 

ducatos V 
aun 

E le stesse partite trovai, come in vari altri succeSSlVl (a), nel quaderno del 
13 96 f. 34 cosi indicate: 

REDIDI DA VENEXIA 

« Mess. Marcho da Cha Mollino da Venexia e sta da San Fantin Rende allanno a la cha de dio 
(( de pava e questa fo per vigore de uno legata de S. galberto de çeto Rendando in due page 
« (pagamenti ) la meta per tuta el mese de março e l'altra meta per tuta el messe de setembre 
« e chossi de anno in anno 

per lb. L de monea venetiana 

« Item ducati V doro i qualli de essere del priore per soa faiga (fatica) e per spexe de andare 
cc a rescure (riscuotere) i diti dinari 

È evidente) quindi, che le L. 25 da Venezia di cui parla il Regolamento del 
143 I, si riferivano al legato dei ducati 5 di S. Gualperto da çeto o da Zeto, padre 

(a ) Quad. I 3 98-99 f. 29, Quad. 1404 f. 33, etc ., Quad. I439 f. 39 verso. 
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di quella Sibilla che lasciò~ poi, tutto il suo pingue patrimonio all' Ospitale di San 
Francesco. 

Gli emolumenti del Priore furono accresciuti in varie epoche; l' ultimo au
mento e in data 15 Dicembre 1640 (Sunto Parti N. I f. 71 verso) e con esso 
l'assegno del priort: tu cOSI regolato: 

Uso dell' abitazione 
Frumento moggia 4 
Ducati 100 da Lire 6:4 
Capponi paia 2 

Galline paia 3 
Polli paia 3 
Oche N. I 

Uova N. 125 
Agnelli N. I 

Maiale N. 1 da libbre 150 

oltre le regali e che davansi a tutti i salariati di Natale, il I Agosto ed a S. Mar
tino (Quad. 1640 f. 41')' 

Questa spesa) però) durò poco perche, come esposI gia anteriormente, il 9 
Gennaio 164 I cessarono i priori stipendiati. 

§ 4. - NORME D'AMMINISTRAZIONE - AGENTI E SALARIATI 

I 

Come si e visto, i poteri venivano esercitati nella Congregazione dal Priore 
in unione dapprima ai gastaldi e visitatori, poi ai Presidenti di banca; ma le ma
terie di maggiore im portanza dovevano essere discusse ed approvate nella riunione 
generale dei confratelli) che assunsero piu tardi, cioe intorno al 1535, il nome di 
Governatori. 

Il regolamento del I43 I disponeva che la Banca dovesse riunirsi almeno una 
volta al mese, per deliberare sugli argomenti di sua competenza e per istabilire 
q uali di essi dovessero sottoporsi al voto del capitolo. 

Una volta al mese si riuniv:J. pure la Congregazione e durò questo metodo 
fino al 1592. Ma nella seduta del 20 Giugno di quell' anno osservandosl la diffi
colta di raggiungere il numero legale, essendo la maggior parte dei com'ponenti 
la congregazione stessa assenti dalla citta, essa deliberò che dovessero nell' avvenire 
essere sospese le riunioni dalla Festa del Santo (13 Giugno) a S. Martino (r I No
vembre), « acciò i11 questo tempo ogn' uno possi comodamente attender alle cose 
sue)) (Sunto Parti N. I f. 33). 
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Più tardi però, le riunioni vennero tenute anche durante questo periodo, es
sendosi provvisto alla loro legalita col diminuire il numero di presenti necessario 
a renderle valide, ed il Regolamento del 1785 (art. 33) confermò l'obbligo nella 
Congregazione di radunarsi almeno una volta al mese. 

II 

Per la vali dita delle riunioni e delle deliberazioni vanarono le norme a se
conda dei tempi. 

Tanto lo Statuto del 1275 del Comune di Padova, pubblicato dal Co. Brioni 
(pag. 22 op. cit.) quanto la copia dello stesso statuto che io ripubblico (Doc. N. I) 
conterrebbero delle norme sulla validiti delle riunioni del capitolo, prescrivendo la 
presenza di almeno due terzi dei congregati presenti in Padova. Ma e lecito du
bitare che questa parte dello Statuto, la quale incomincia con le parole « Gastal
diones dicte fratalee tenentur etc. )), sia della stessa data, perche non figura ne nella 
trascrizione del Comm. Prof. Gloria (Doc. N. IO), ne nella copia autentica del 
Notaio Francesco q.m Bonifacino da Crespo (Doc. N. II)' 

Perciò rimane incerta 1'epoca nella quale queste disposizioni entrarono in vigore. 
Dal verbale 27 Aprile 1455 (Libro Atti A f. 45 verso), risulta occorrere al

lora, che i due terzi dei Congregati fossero presenti, e di questi dovessero votare 
fa vorevolmente i tre quarti. 

Avviene una prima modificazione di questa norma il 30 Novembre 1537 
(Sunto Parti N. I f. I 3 verso), in virtu della quale basta che sia riunita la terza 
parte della Congregazione per deliberare validamente le cose necessarie alla Casa. 

La parte 27 Dicembre 1602 (Sunto Parti N. I f. 43) stabilisce, invece, che 
occorra la presenza di almeno 15 congregati, ed il voto favorevole di due terzi di 
essi, per deliberare sulle materie di ordinaria amministrazione, escludendo quindi le 
nomine e conferme dei 11zinistri, gli acquisti, alienazioni etc. 

La difficolt<l di ottenere il numero prestabilito di Governatori fece modificare 
la precedente parte, essendosi stabilito il9 Dicembre 1613 (Sunto Parti N. I f. 54), 
che fosse sufficiente la presenza di N. 12 Congregati, oltre il Priore. 

Ed essendo sorto dubbio, intorno alle deliberazioni di maggiore importanza, 
come si dovesse stabilire il computo dei presenti, con la parte 31 Gennaio 1633 
(Libro Parti N. I f. 6 I), si dichiarò che gli assenti dalla citta ed i legalmente im
pediti, non dovessero essere computati nella totalita degli ascritti. 

La parte 4 Giugno 1662 (Sunto Parti N. I f. 105 verso) stabili che 12 con
gregati, assieme al Priore, potessero deliberare su qualunque argomento. 

Ma, poco dopo, stante gli inconvenienti che si verificavano per la diserzione 
delle riunioni, veniva approvata una nuova parte 4 Maggio 1666 (Sunto Parti N. I 

f. I I 3), secondo la quale per trattazione delle materie d'amministrazione bastava 
la presenza del Priore o vice priore e di due Presidenti. Finalmente, a non parlare 
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d'altre norme attuate nel frattempo, l'ultimo Regolamento del 1785 stabili che 
nelle riunioni generali della Congregaiòone dovessero esser presenti il Priore o vice 
Priore, il Contradditore, 2 Presidenti e tanti governatori, che rappresentassero al
meno la meta degli in scritti. Le materie d'ordinaria amministrazione venivano ap
provate a maggioranza, e le deliberazioni più importanti richiedevano il voto fa
vorevole di quattro quinti dei presenti; ma due anni dopo, cioè il 6 Settembre 1787) 
la Banca proponeva, ed il IO Ottobre la Congregazione approvava (Libro Atti XIII 
f. 22 I e 223 verso), che bastassero per la validità delle riunioni di seconda convo
cazione N. I I Congregati. 

III 

Con la parte 27 Aprile 1455 (Sunto Parti N. l f. 8) la Congregazione) per 
lasciare a tutti la più ampia libertà, deliberò che qualunque argomento dovesse es
sere votato a mezzo dei cc bussoli )) e questa norma rimase sempre inalterata. 

Nel 18 Maggio dello stesso anno (Sunto Parti N. I f. 8) escluse le votazioni 
dei Congregati per procura, e solo nel 3 Maggio 1546 (Libro Atti N. I f. 16) 
ammise che i Presidenti, in caso di legittimo impedimento, potessero sostituire 
altri Presidenti a rappresentarli. 

Per deliberazione 20 Gennaio 15 16 i membri della Mag. ca Congreg."e (Sunto 
Parti N. I f. II) si obbligarono, con giuramento, a non palesare le decisioni 
prese nelle riunioni. 

E con pat'te 18 Gennaio 151\-6 (Sunto Atti N. I f. 15 verso), erasi statuito 
che per la validità deìle riunioni e delle discussioni dovessero essere diramati gli 
inviti, contenenti l'ordine del giorno, tre di avanti quello fissato per le sedute, 
senza di che qualunque deliberazione dovesse considerarsi nulla ipso jure; norma 
questa che venne confermata anche più tardi con la parte 5 Ottobre 1574, che 
portava il preavviso ad otto giorni per le sedute dal 13 Giugno all' I I Novembre. 
Affinchè, poi, nelle riunioni del Capitolo potessero esser conosciuti i dati più im
portanti relativi all' andamento del Pio Luogo, la Congregazione, nella seduta del 
23 Dicembre 1558 (Sunto Parti N.lf.I9 \ ampliando le norme del Regolamento 
143 I, impose al r-riore l'obbligo di riferire in ogni riunione lo Stato della Casa, 
vale a dire di presentare un prospetto indicante il numero degli esposti lattanti, da 
pane, ed adulti) che si trovavano in casa e fuori, quello delle balie, salariati, fami
gli, ortolani al servizio del Pio Luogo, la quantità del frumento ed altri cereali e 
del vino esistenti nei granai ed in cantina e le somme giacenti in Cassa od in 
deposito; disponendo, del pari, che lo stato della Casa per cura del priore, e ad 
opera del Cancelliere, fosse poi registrato nel Libro dei verbali. 

Contro le deliberazioni che fossero ritenute contrarie agli statuti od agli in
teressi ed ai fini del Pio Luogo, qualunque dei membri della Congregazione poteva 
fare opposizione, richiedendo che venissero nuovamente discusse. 
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Ad evitare però che, com' era gia avvenuto, un soverchio ritardo nell' esercizio 
di questo diritto potesse arrecare nocumento all' Istituzione, con la parte 17 Giu
gno 1594 (Sunto Parti N, I f. 34) fu deliberato che le « intromissioni)) doves
sero esser prodotte entro IO giorni, davanti il Cancelliere della Congregazione, senza 
di che le deliberazioni controverse s'intendevano definitivamente ratificate. 

III 

Ebbi gia occasione di dire in precedenza che, fino dai piò antichi tempi, risulta 
che la Casa di Dio stipendiava un medico ed un chirurgo. 

I quaderni d'amministrazione anteriori al 1400 indicano quali altri agenti del 
Pio Luogo un fatlor) un nodaro (divenuto poi Cancelliere) un sindico) un Procurator 
ed il Curato) oltre ai soliti salariati. Il posto di sottofattor fu creato, principalmente 
con l'incarico delle visite agli esposti collocati all ' esterno, e come aiuto al fattore, 
con la parte 20 Marzo 153 I gia ricordata. 

Fu solo il 2 I Gennaio 164I (Sunto Parti N. I f. 79 verso) che la Congre
gazione ravvisò il bisogno di aS5 umere un quaderniero (contabile), sollevando il 
fattore dal carico della scritturazione nei quaderni e negli altri libri. 

Tenuto conto di altri salariati) di cui ebbi gia occasione di parlare sinora, dalla 
meta del secolo decimosesto fino allo scioglimento della Congregazione, essa aveva, 
adunque, in complesso alle sue dipendenze: il curato, il fattore, il sottofattore, l'av
vocato , un procuratore a Venezia, il medico ed il chirurgo, un portinaio, una o due 
mistre delle putte una mistra delle nene e qualche altro incaricato di bassi servizi, 
i quali coadiuvando un numero notevole di Governatori che si erano razionalmente 
ripartiti gli incarichi, sotto la direzione suprema del Priore ed il controllo del Con
tradditore, costituivano un solido e razionale organismo amministrativo. 

§ 5. - LA COMMISSARIA GENOVESE 

I 

Fra i van lasciti testamentari che ebbero per fine l'istituzione di grazie dotali) 
merita speciale menzione quello di Francesco Genovese, che fu priore della Casa 
di Dio in due epoche, cioe dal 1590 al 1596 e dal 1618 al 1625 Ca), sebbene 
l'istituzione stessa non riguardi gli esposti, ed ai Governatori fosse solo affidata la 
gestione del capitale e l' erogazione delle rendite, secondo la volonta del testatore. 

Francesco Genovese) con suo testamento I Aprile 1628 in atti del notaio 
Pietro de Boni, disponeva: 

(a) V. Elenco det Priori. 
8 
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({ In tutti veramente li beni stabili di qualunque sorte a detto Sig. Testator spettanti et per

({ tinenti, ovunque essistenti, mancata la suddetta illustrissima sua coosorte et usufruttuaria, come 
({ avanti, instituisce ordina et vuoI che sii il suddetto illustrissimo Sig. Genovese Gramoliero suo 
"amatissimo nipote, et tutti li fioi maschi legittimi naturali et di legittimo matrimonio procreati di 
({ detto Sig. Genovese et mancando la linea l1H.sculina di detto Signor Genovese institui sce l'IlI.o 
" et Ecc.ma Signor Pietro Gramoliero et suoi filioli maschi et mancando detto Signor Pietro et 
" maschi instituisce l'Ill.o Signor Gramoliero Nicolò et filioli suoi maschi come sopra et mancando 
({ tutte esse linee mascoline de detti tre fratelli Gramolieri in tal caso vole ordina et espressamente 
({ comanda che l'Ill.mi Signori Governatori del Pio hospedale della Casa de Dio di questa Citta cbe 

« pro·tempore sa ranno siano tutti Commissari i di tutta la detta facolta di esso Signor Testator con 

({ carico attribuitoli et obbligo ogni anno da Nadal del Nostro Signor Gesu Cristo maritar quattro 
« Donzelle Cittadine di questa Citta Nobili et nate Nobilmente et vissute che 11011 habbino alcun 
« benchè minimo mancamento dell'honor suo et fama et cbe sieno di bU:Jna conditione et se al 
" tempo predetto di Natale se ne ritrovasse qualcheduna filiola o discendente delli sopranominati 

« Zenoese Pietro et Nicolo, vole et intende sempre esso Sig. Testator, cbe quelle in infinirum 
« debbino bavere il primo loco et prerogativa de tutte le altre. )) 

Verificatasi l'estinzione delle tre linee mascoline, i beni costituenti l'eredita 
del fu Francesco Genovese passarono in amministrazione dei Governatori della 
Casa di Dio, che ebbero incarico di dare esecuzione alla volontà del Testatore e 
vi provvidero, una prima volta, compilando una raccolta di Ordini e Regolazioni 
nel 12 Gennaio 1754) leggermente modificati il 29 Dicembre J755, e pubblicati 
nel 175 6 (a). 

Le norme furono poi riordinate dai Nob. Girolamo Trevisan ed Antonio Zacco, 
con approvazione della Mag. ca Congregazione, il 28 Marzo 1786 e pubblicate sotto 
il titolo di 7Vgolm:Jone d'alcuni ordini e leggi emanate sino dall'anno 1754 dai NobiH 
Governatori etc. (b). E questa Regolazione, che intanto erasi gia applicata, venne 
approvata dalla Congregazione Centrale di Venezia con Dispaccio 3 o Agosto 18 I 8 
N. '~:; (Atto d'Ufficio N. 1428 del 1818). 

II 

L'interpretazione del testamento I (e non IO come in alcuni documenti) 
Aprile 1628 del Francesco Genovese, nobile padovano, morto in quell' anno piu 
che ottantenne, diede luogo a ripetute controversie, provocando anche il voto di 
eminenti giureconsulti e qualche sentenza dell' Autorita giudiziaria. 

Sostennero gli uni che, stando alla disposizione letterale del testamento, do
vessero essere chiamate a fruire delle quattro grazie dotali altrettante donzelle no
bili padovane, fornite degli altri requisiti richiesti Jal testatore e che) pero, dovesse 

C a) Stamperia F.lli Vidali, Padova. 
Cb) Stamperia Gonzatti a S. Lorenzo, Padova. 
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essere accordata la preferenza fra quelle (cioe fra le nobili e padovane) alle even
tuali discendenti dalle famiglie di Genovese Gramoliero e dei di lui fratelli Pietro 
e Nicolò Gramoliero. 

Vollero al contrario gli altri che la particella « ne)) che riten uta come pronome 
dava luogo alla cennata interpretazione, fosse invece un semplice riempitivo o pleo
nasmo, scorrettamente usato dal notaio rogante, in questo, similmente che in altri 
punti del testamento; ma che, rilevato appunto, come l'uso o meglio l'abuso di 
guella particella fosse comune nel Notaio de Boni) che compilò l'atto in parola, 
ed ammesso che avesse ad essere intenzione del testatore di beneficare a preferenza 
i propri discendenti, anziché degli estranei, dovesse ritenersi che per le discendenti 
dai Gramoliero non occorresse ne la nobiltà ne la cittadinanza padovana; e videro 
una conferma di tale interpretazione nella forma usata dal testatore per indicare 
fermamente e ripetutamente questa sua volonti, con le parole « in infinitum)) e 
« debbino avere il primo loco et prerogativa de tutte le altre 'i>. 

Sarebbe da osservare, in linea di fatto, come nella Regolazione 3 Aprile (786, 
approvata dalla Congregazione centrale di Venezia con Decreto 30 Agosto 18r8, 
l'art. IV disponesse che le discendenti dai Gramoliero dovessero inoltre (cioe in 
aggiunta agli altri requisiti) fra cui la nobiltà e la cittadinanza padovana) compro
vare, mediante albero genealogico, anche la discendenza; e come l'art. V stabilisse 
« e le provate discendenti dovranno avere in ordine al disposto dal medesimo il primo 
luogo e la prelazione da tutte le altre sem,pre pero in parità di requùili pro·vali .... )). 

Sarebbe pure da notare che intorno alla metà di questo secolo, due valenti 
giureconsulti, interpellati dai Preposti dell' Istituto, espressero egualmente il parere 
che, secondo il testamento, anche le discendenti dovessero comprovare la loro no
biltà e la cittadinanza padovana. 

In fatto, però, nell 'assegnazione delle grazie si seguirono incerti criteri, talora 
osservando e talora no, le disposizioni dell' anzidetta Regolazione, che sarebbero 
stàte per la prima interpretazione. 

Anzi, per molti anni di questo secolo, si ammise il diritto di preferenza delle 
discendenti, anche non nobili e non cittadine padovane, sulle nobili patavine. 

Ma nel 1880 l'Autorita tutoria prescrisse ai Preposti dell' Istituto che le doti 
dovessero essere conferite sulle basi della ricordata Regolazione, che si ritennero 
piti conformi alle disposizioni testamentarie Genovese, e furono quindi respinte le 
domande delle discendenti Gramoliero non nobili e non cittadine di eadova. Ed 
in questo senso si pronunciò anche il Tribunale di Padova nel 1883, sull' azione 
di una delle discendenti, che aveva tratto in giudizio l'Istituto degli Esposti rite
nendo leso il proprio diritto. 

Senonche, con altro giudicato del 1894, lo stesso Tribunale accolse la tesi opposta 
per avere ritenuto che la particella « ne )) fosse stata usata a sproposito del notaio ro
gante e che, perciò, il diritto di preferenza delle discendenti fosse incondizionato. 

L'attrice P. che provocò la sentenza del 1894, sostenne, infatti, che la particella 
• ne 'i> era stata erroneamente usata dal notaio, adducendo in prova vari passi del 
testamento che suffragavano la sua tesi. 
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Senonche, dovrebbesi osservare, ne consegue, forse, perciò che anche nel passo 
cont1'overso sussista l'errore? E non potrebbe invece in quel passo essere stato il 
cc ne)) giustamente impiegato come pronome, e tradurre perciò, esattamente, la vo
lonta del testatore? 

Le citazioni, dianzi accennate, potrebbero bensì far sorgere il dubbio che la 
particella cc ne)) anche nel punto controverso, fosse stata impropriamente usata, non 
mai però costituirne una vera prova, percui necessita ricorrere ad altri mezzi per 
ricercare quale sia stata veramente la volonta del testatore. 

È poi strano che, nella sentenza del 1894, mentre si addebita al notaio la 
colpa dell' impiego di quel cc ne)) da cui sarebbe principalmente originata la con
troversia, si voglia attribuire invece, al testatore, con la paternita delle espressioni 
cc in infinitum)) e cc debbi no avere il primo loco et prerogativa de tutte le altre l), 

la ferma volonta di beneficare, a preferenza, le proprie discendenti. 
È evidente, infatti, che la fonna data alle disposizioni testamentarie non può 

essere opera in parte del testatore ed in parte del notaio, ma interamente di que
st' ultimo, il quale seguendo un uso, continuato anche ai nostri giorni, si sèrvi di 
ripetizioni e conferme, spesso esuberanti, secondo che gli sembrò piu conveniente 
di fare, ma in cio indipendentemente affatto dal diretto intervento del testatore; 
devonsi adunque alla sua esclusiva iniziativa le due formule cc in infinitum)) e deb
bino avere etc. )) che si vorrebbero attribuire al testatore per trarne comode con
seguenze. 

A conferma di ciò sta l'esame che n.essuno ha mai pensato di fare, della minuta 
del testamento, cioe di quegli appunti che al notaio servirono per la piu regolare 
redazione dell' atto e che, scritti quasi sotto la dettatura del testatore, valgono, per 
cosi dire, a fotografarne la volonta. 

Ed ecco come si esprime il notaio de Boni in tale minuta, relativamente al 
punto controverso: 

« et mancando tutta essa descendentia vole, et ordina che l'Illmi S.S:i Governawri della 
(( Casa di Dio, cbe pro' tempore sara siino qnelli che abbino il Governo et Molestia di tutta 
« essa Eredita con conditione et patto che al tempo di Natale debbi no maritar quattro Donzelle 
« Cittadine Nobili di questa Citta, et nate nobilmente tutte con la sua quarta parte di detta Ere· 
(( diti! et se se ne ritrovasse alcuna della famiglia Gramoliera debbi no esser preferite, et assunte 
(( mentre cbe non ne sii tante nottabili d'alcuna sorte, et questo vole et ordina che sij suo ul
(( timo Testamento etc. II 

Come si vede qui non trovasi ne l' cc in infinitum)) ne il cc debbi no avere il 
primo loco et prerog,ltiva di tutte le altre )) frasi queste che, evidentemente, furono 
dunque aggiunte dal notaio nell' erezione dell' atto, con l'intento forse di renderlo 
piu completo ed efficace e di cui invece il notaio stesso, se avesse a rivivere per 
poco, potrebbe misurare le curiose conseguenze. 

Ci sono però altre diversita importantissime su cui e duopo soffermarci. 
In primo luogo nella minuta si trova una frase, di cui non e cenno invece 

nel testamento, la quale, sebbene rivestita di una forma alquanto oscura, serve forse 
a lumeggiare decisamente la volonta del testatore. Si dice, infatti, nella minuta cc et 
se se ne ritrovasse alcuna della famiglia GramoJiera debbino essere preferite, et 
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assunte mentre che non ne sii tante nottabili d'alcuna sorte .... )) vale a dire, 
nel caso non ve ne siena quattro meritevoli di alcuna sorte (qualche sorte, qualche 
grazia); cio e le discendenti, a pari ti di condizioni, devono essere preferite; assunte 
invece, cioe ammesse, nel caso che non vi siena gid fra le conconenti tutte quattro le 
nobili donzelle padovane, anche se le discendenti stesse non sieno nobili e padovane. 
11 che equivarrebbe precisamente all' opposto cbe all' accordare sempre ed incondi
zionatamente la preferenza alle discendenti. 

Eppure, come si disse, nella redazione del testamento questa frase importan
tissima scomparve, forse a malintesa compensazione delle altre cbe il notaio ebbe 
invece ad aggiungervi; col risultato finale, non certo da lui previsto, di svisare od 
almeno render dubbio il senso vero della tèstamentaria disposizione. 

Si disse dall' attrice che non poteva il testatore aver avuto di mira, nel bene
ficare le discendenti dai Gramoliero, d'imporre il requisito della nobilti, percbe 
questa sarebbe stata una condizione impossibile a raggiungersi e che quindi avrebbe 
resa contradditoria e nulla la disposizione testamentaria, almeno per le discendenti 
immediate dei Gramoliero, giacche esse non potevano essere nobili non lo essendo 
neppure i Gramoliero. Come sarebbesi potuto dire allora nel testamento - essa 
osservò - « et se al tempo predetto di Nadale se ne ritrovasse q ualcheduna fiola 
o discendente etc. )) ? 

L'argomento presentava, apparentemente, un certo valore perche, sebbene non 
sia assolutamente provato che i Gramoliero veramente non fossero nobili, non 
risulta neppure che lo fossero. 

Senonchè, anche qui, pare ci troviamo di fronte ad un' aggiunta del notaio, 
giacche nella minuta, dianzi ricordata, non si parla punto di fiale) bensi soltanto 
di cc alcuna della famigHa Gramoliera )) e non ripugnerebbe punto di ammettere, per
ciò, come nella mente del testatore potesse coltivarsi la speranza che una qualche 
sua discendente avesse a divenire nobile e cittadina di Padova. Ma, con l' interpre
tazione ora data al passo surricordato della minuta, secondo cui, in mancanza di 
qualche concorrente nobile padovana, era disposto che fosse assunta cc se se ne ritro
vasse, alcuna della famiglia Gramoliera )), avrebbero potuto trovarsi benissimo in 
queste condizioni anche le fiale dei fratelli Gramoliero, le quali, in tal caso, anche 
se non nobili, ne padovane, avrebbero avuto diritto alla grazia; e perciò esulerebbe 
la pretesa contraddizione. 

Ma sotto un' altro importantissimo punto di vista e da considerare la dispo
sizione testamentaria Genovese , sul quale non hanno influenza ne le aggiunte, ne 
le ommissioni, più sopra ricordate, del notaio De Boni. 

Dall' attrice P., come si disse, fu posto innanzi come uno dei principali argo
menti, a suffragio della sua tesi, quello che la preferenza, in qualunque caso, alle 
discendenti dai Gramoliero, fosse giustificata dal vincolo del sangue e riposasse nel 
sentimento della fa'miglia. - Nulla di piò facile che il provare, con la scorta del 
testamento, quando sia infondata tale asserzione. 

Giova ricordare come all' epoca in cui visse e testò Francesco Genovese, fosse 
ancora riconosciuto quale uno dei maggiori attributi civili quello della nobilti e 
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come vi annettessero grande valore ed importanza specialmente i nobili, abituati 
a considerare i non nobili come una classe inferiore. 

Occorre osservare che gli affetti ed i sentimenti di famiglia, spesso molto re
lativi, erano allora) in ogni caso, sempre subordinati alla grandezza del casato ed 
al lustro del nome, tanto da rendere non solo possibili, ma naturali e comuni 
quelle profonde ingiustizie che si chiamavano primogeniture e maggioraschi, vere 
negazioni dei decanta ti affetti di famiglia. 

Devesi) infine, non dimenticare che Francesco Genovese era nobile e cittadino 
di Padova e che sarebbe stato strano egli avesse pensato ed agito diversamente da 
quanto tutti pensavano e facevano ai suoi tempi. 

Basta leggere con qualche attenzione il suo testamento, e queste idee, che oggi 
i piti chiamerebbero pregiudizi, in gran parte fugati dall' onda livellatrice della Ri
voluzione francese - ma che allora, come SI disse) erano generali - tralucono 
chiaramente. 

Primo chiamato alla sua successione fu il nipote Genovese Gramoliero e figli 
maschi) ed a quegli, però) egli imponeva l'obbligo - a lustro e perpetuazione del 
nome di sua famiglia - di assumere quello di Genovese) talche avrebbe dovuto 
chiamarsi « Zenoese Zenoese )). 

In di lui mancanza chiamò a succedergli l'altro nipote Pietro Gramoliero e 
figli l1wschi) ed infine il terzo nij::-ote Nicolò Gramoliero è figli maschi. 

In questa disposizione e tracciata con chiarezza una scala di preferenza; e, 
sebbene manchino i dati per affermarlo con sicurezza) e da ritenere che i nipoti 
fossero chiamati alla successione in ordine di eta percui, mentre tutti erano rite
nuti m: ritevoli di conseguire la sostanza, il primo solo, perche presumibilmente 
il maggiore, era stimato degno di ereditare anche il nome (a). 

E ad essi dovevano rispettivamente succedere solo i figli maschi. Qui non vi 
può esser dubbio intorno alle ragioni della disposizione. 

Nessun cenno, nessun provvedimento, invece, a favore delle femmine; dun
que voce del sangue e sentimento della famiglia assai problematici! 

Ma ammesso pure che il testatore abbia voluto, di preferenza, beneficare i 
nipoti e discendenti maschi perchi questi avrebbero conservato il nome di Genovese o 
quello di Gm'l1loliero, se veramente egli avesse provato cosi profondamente e sopra 
gli altri sentimenti _ come si vorrebbe far credere - quello della famiglia, per
che non avrebbe egli disposto) in mancanza di figli maschl: dei tre rami) che doves
sero esse1'e chiamate a succedere le femmine .? 

E notisi che si trattava allora dei parenti, in ordine di tempo, piti prossimi. 
Perche, avrebbe invece egli pensato alle femmine di sua famiglia, soltanto in un 
lontano avvenire) dimenticando invece affatto quelle piti prossime a lui, quasiche 

Ca) Al Gramoliero Genovese il testatore lasciò anche il suo « Anello da Bolla» a condi
zione che si facesse chiamare Genovese Genovese. 
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la sua affettivita avesse dovuto manifestarsi similmente a quelle malattie gentilizie, 
che si riproducono più intensamente attraverso a qualche generazione? 

Come si regola il testatore? 
Considerando le donne una q uantita affatto trascurabile, quanto a successione 

non vi fa alcun cenno, e stabilisce che in mancanza dei tre nipoti e loro discen
denze maschili, l'eredita passi in amministrazione ai Governatori della Casa di Dio 
per costituzione di annue grazie dotali. 

In questa disposizione vengono una seconda volta in luce i sentimenti e le 
idee del testatore; mancati gli eredi maschi, per lui non esiste più la famiglià, e 
l'eredita deve devolversi a ben diverso uso, che, mentre tramanderà, per altro verso, 
ai posteri il nome del nobile testatore, fruttifichera principalmente a beneficio di 
chi sara nobile al pari di lui. 

E qui si presenta pure un osservazione, che quantunque di notevole importanza, 
non fu, prima d'ora, posta illnanzi da alcuno. 

Ammettasi anche - per un momento - che pur non volendo destinare alle 
discendenti femmine, ritenute - o quasi - indegne, la propria sostanza ereditdria, il 
testatore avesse inteso, pero, di devolvere le rendite di questa a favorire il loro 
matrimonio. 

O come mai, allora, non avrebbe egli disposto che i Governatori della Casa 
di Dio dovessero maritare ogni anno di Natale quattro donzelle discendenti dai Gra-
111olie1'O e solo in loro mancanza quattro donzelle padovane nobili? Come am
mettere che in un testamento in cui , malgrado i difetti grammaticali, sono tracciati 
con tanta chiarezza ed in preciso ordine di classificazione i parenti chiamati alla 
successione, dovesse in questo punto trovarsi una cosi illogica inversione? Perché 
avrebbe fatto precedere la disposizione a favore delle quattro donzelle nobili pado
vane, e seguire ad essa quella che contemplava le sue discendenti, se queste lo aves
sero interessato più delle altre? 

Per me adunque e chiaro che il testatore, verificandosi la mancanza dei succes
sibili maschi, volle proprio mutare completamente la destinazione della sua eredita, 
dedicandola alla dotazione di quattro nobili donzelle padovane - disposizione 
principale - e chiamo a concorrervi, con preferenza a parita di condizioni, cioe 
se nobili e padovane, le discendenti Gramoliero, oppure ad esservi assunte, in 
quanto vi fossero lacune, se non nobili e padovane - disposizione subordinata. 

E questa interpretazione, alla quale conduce l'esame della minuta del testa
mento, lo rende perfettamente chiaro e logico; tanto che contr'esso, allora, non · 
regge alcuna delle suesposte obbiezioni, per le quali o le discendenti dovrebbero 
sempre esser prescelte, o nel testamento si ravviserebbe qualche contraddizione. 
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III 

Ho creduto di esporre queste mie idee, senza pretesa che, legalmente, abbiano 
fondamento) ma per semplice amore d'esprimere sempre e chiaramente il mio 
pensiero. Né, malgrado ch' io opini l'erogazione delle rendite della sostanza ab
bandonata dal testatore non sia, come ora vien fatta, conforme alla sua volontà, 
ho difficolra d'aggiungere che alte ragioni morali mi fanno preferire l'assegna
zione delle doti alle discendenti, anziché alle estranee, anche se con ciò non fosse 
esattamente interpretata la volontà del Testatore. 

Poche notizie completeranno questo argomento. 
La sostanza abbandonata dal testatore si componeva in origine di enti diversi 

ed era gravata da qualche passività. Gradualmente l'Amministrazione della Casa di 
Dio provvide alla sua liquidazione ed ora il patrimonio della Commissaria é pres
soché interamente rappresentato da Certificati di Consolidato italiano; essendo poi 
avvenuto che) per molti anni, non venissero erogate tutte quattro le doti) il capitale 
andò ingrossandosi in modo da raggiungere attualmente le lire 69286.36, rendendo 
cosi possibile di assegnare annualmente per ogm dote oltre 650 lire. 

§ 6. - SCIOGLIMENTO DELLA CONGREGAZIONE ED AMMINISTRAZIONI SUCCESSIVE 

I 

Dopo un' amministrazione parecchie volte secolare condotta con amore, pru
denza e sagacia) nei primi ~nni di questo secolo e precisamente per effetto dei 
Decreti 18 Giugno e 7 Dicembre 1807) che accentrarono nella prima Congrega
zione di Carità italica, la gestione di tutte le Opere Pie, venne disciolta l'antica 
Magnifica Congregazione, che era successa all' antichissima Fraglia di S. Maria della 
Casa di Dio. 

Non fu lieve danno, questo, per la Pia Istituzione. 
In primo luogo, perché l'accentramento di tutte le opere pie nella Congrega

zione di Carità non poteva arrecare a molte di esse se non disastrosi effetti, es
sendo impossibile che un ente solo potesse governare tante) e diverse, ed importanti 
Istituzioni, con quell' intelligente sollecitudine e quella profonda conoscenza che 
ne avevano.. le singole Amministrazioni. Non sarebbe stato possibile di trovare 
spalle adatte a reggere un simile peso! E l'effimero vantaggio che si conseguiva, 
con la minorazione delle spese d'amministrazione, veniva largamente assorbito dai 
tristissimi effetti della forzata trascuranza in cui le Pie Istituzioni erano lasciate. 
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Le piu importanti opere pie devono all' Amministrazione della Congregazione 
di Carita diminuzioni patrimoniali~ per taluna di esse rilevantissime, deperimento 
dei fondi) danneggiamenti dei fabbricati rurali e civili per trascurate manutenzioni, 
perenzione di diritti livellari o d'altre annue prestazioni, e via dicendo. 

Lo scioglimento della Congregazione della Casa di Dio arreco J questa, in 
secondo luogo) un altro fierissimo colpo, arrestando totalmente le disposizioni 
d'ultima volonta a favore della Pia Istituzione, come ebbi gia ad avvertire in pre
cedenza (pag. 83); infatti un solo testamento venne a beneficarla nel J 8 I 8 e, 
dopo quell' epoca, essa fu da tutti completamente dimenticata. 

II 

La mala prova fatta dalla Congregazione di Carita determino il Governo a 
portarvi opportuno rimedio provvedendo con la Sovrana Risoluzione 19 luglio 1819, 
pubblicata con la Circolare I3 Ottobre stesso anno N. 32297, alla decentrazione 
dei Pii Istituti, con riguardo allo scopo proprio a ciascheduno di essi. 

Il provvedimento, quanto all'Istituto Esposti di Padova, ebbe effetto verso la 
fine del 1823 ed allora fu provvisto al buon andamento dell' Ospizio con la no
mina di un Direttore Medico, il quale aveva ingerenza anche nei rapporti ammi
nistrativi ordinari, ed era coadiuvato da un Segretario) un Ragioniere, un assistente 
o quaderniere, uno scrittore, ed un Gastaldo; e) relativamente al servizio sanitario, 
da un medico, da un chirurgo e dal necessario personale pel servizio del baliatico 
e del nothotrofio. 

Con governativo Decreto 30 Ottobre 1830, comunicato con Delegatizio Dispac
cio 17 Novembre N. 32 32 2 I 2 l 733 , la pianta del personale venne riformata e com
posta di un Direttore (medico), un Amministratore, un Segretario, un Ragioniere, 
UI! Cassiere) uno Scrittore ed un Gastaldo. 

Attuato con Decreto 25 Agosto 1836 N. 29637 I 2919 un nuovo Regola
mento disciplinale-economico per l'Istituto Esposti dì Venezia, esso venne esteso 
a tutti gli altri Istituti del Veneto ed in base a tale Regolamento l'amministrazione 
fu affidata a: 

I Direttore (Medico) 
l Amministratore - Cassiere 
I Contabile-Controllore 
I Economo 
I Assistente Contabile 
2 Scrittori contabili 
1 Portiere 
2 Alunni gratuiti 

Ed il personale speciale dell' Ospizio) comprendeva: 
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I Medico 
I Chirurgo 
I Priora 
I Ispettrice al baliatico 
I Cappellano 

oltre, naturalmente, alle balie, bambinaie etc. 

III 

Questo ordinam,ento durò fino al IO Novembre 1880 quando, finalmente, in 
esecuzione al disposto dalla legge 3 Agosto 1862 sulle Opere pie, e risolto il dissidio 
intorno alla competenza dell' iniziativa per la riforma, tra l'Amministrazione Pro
vinciale e quella Comunale, a vantaggio di quest' ultima, l'Amministrazione del
l'Istituto Esposti fu affidata ad un Consiglio d'Amministrazione composto di quattro 
Consiglieri, nominati due dal Consiglio Comunale e due dal Consiglio Provinciale, 
e da un Presidente scelto dalla rappresentanza della Provincia su tema proposta 
dalla rappresentanza del Comune. 

In sostituzione del Regolamento 1836 fu poi deliberato, su proposta del Con
siglio amministrativo dell' Istituto e delle Amministrazioni della Provincia e del 
Comune di Padova, uno Statuto che venne approvato con R. Decreto 29 Agosto 
(890, e che fu completato col Regolamento amministrativo sanzionato dalla Giunta 
Provinciale Amministrativa di Padova con ordinanza 24 Maggio 1895 N. 603. 
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CONCLUSIONE 

Con le notizie esposte nei cinque capi che precedono, credo avere dimostrato 
principalmente: 

L ° Essere affatto erronea l'opinione di chi affermò che la Casa di Dio fosse 
sorta nel 1274 o nel 1271, mentre essa esisteva già nel I I 18 e, probabilmente, 
la sua origine risale almeno al 1100. 

2.° I fini della Pia Istituzione, negli antichi tempi, doversi ritenere larghissimi, 
tanto avuto riguardo alla natura della beneficenza da essa esercitata, quando all' ap
partenenza dei beneficati, e comprendere i malati) i poveri, gli infanti ed i pellegrini. 

3. ° La beneficenza essersi ristretta assai probabilmente prima, ma in ogni caso 
non dopo il 1500, all' unico fine dell' assistenza agli esposti. 

4.° Dopo la restrizione del fine, aver contemplato solo i trovatelli padovani 
e cercato ogni mezzo per escludere gli altri, ammettendo solo, verso la fine del 1500, 
quelli dei Castelli di Padova) ma verso corresponsione di un contributo. 

5. ° Essersi rinvenuto il tesoro , che contribui notevolmente all' incremento pa
trimoniale, sotto la terra di proprietà della Casa di Dio a S. Catterina nel primo 
bimestre 1275) non già nel 1274; tale tesoro essersi aggirato intorno a lire 12400 
denari veneti, corrispondenti a circa 250 mila delle attuali nostre lire) ed essere falso 
che gli Anziani) il Podesta ed il Vescovo se ne siano appropriata una parte. 

6.° Doversi ritenere assai probabile che la creduta tomba d'Antenore siasi scoperta 
non presso la sede della Casa di Dio a S. Catterina, e contemporaneamente al rin
venimento del tesoro, ma a S. Lorenzo ed in epoca di gran lunga anteriore. 

7.° L'immagine della B. V. con altre figure, che esisteva anticamente sul muro 
della Casa di Dio a S. Catterina e che fu poi trasportata sull' Altare maggiore della 
Chiesa, essere veramente stata dipinta nel 1551, e per 37 lire, da Stefano dall'Ar
zare, pittore padovano. 

8.° L'Amministrazione della Casa di Dio essere stata esercitata con prudenti 
norme, fino al 1807, dall' antichissima e numerosa fraglia dei battuti di S. Maria 
della Casa di Dio, trasformatasi) intorno al 1530, nell ' omonima magnifica Congre
gazione, composta di trenta nobili cittadini padovani fra i piu cospicui ed illustri 
per sapere, per intelligenza e per pietosi sentimenti. 

9.° Avere una numerosa, elettissima schiera di benefattori, non tutti padovani, 
largamente contribuito con lasciti testamentari, con donazioni, investiture etc. alla 
formazione d'un patrimonio che sarebbe oggi ingentissimo se principalmente le 
inevitabili spese) superando assai spesso le rendite, non ne avessero assorbito una 
notevolissima parte. 

10.° A vere in ogni tempo sia il Comune di Padova) sia la Serenissima Repub
blica di Venezia cooperato validamente e generosamente a conservare e rafforzare 
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la Pia Istituzione, tanto con meZZI materiali che morali, SIa In forma diretta che 
indiretta. 

11.
0 Essere stato un grave danno per il Pio Luogo lo scioglimento della 

Congregazione che con gelosa cura ne vegliava le sorti, ed aversene un' efficace, 
quanto tristissima, prova nella completa cessazione dei lasciti testamentari dopo il 
20 Aprile 18 I 8. 

* * * 

Non sarebbe poca la mia soddisfazione se, cooperando a far conoscere a' miei 
concittadini le principali vicende di quest' antichissima Istituzione che altamente 
onora la citta nostra, la quale seppe pietosamente conservarla attraverso a difficili 
vicende, avrò potuto ottenere di trarla dall ' ombra fitta dell'oblio, riuscendo a che 
qualcuno almeno tra essi, al pari de' nostri maggiori, non dimentichi la povera 
Cenerentola nelle estreme beneficenze, memore del santo precetto « quod superest 
vobis date pauperibus )). 

FINE 
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D ocumento I. Ca) 

Potestate domino Gutifredo de turre MCCLXXV. Posessiones bona et iura que empte sunt 
et de cetero ementur per silldicum comunis padue sindicario nomine pro ipso comuni empta (a) 

de pecunia in venta apud hospitale domus dei de Padua non possint in totum vel partem vendi 
danari seu aliquo modo alienari. Et empciones que facte sunt et fieri Jebent per dictum sindicum 
de dicta pecunia sindacario nomine pro dicta comuni Padue semper firme et rate maneant et in 
protectione comunis Padue sint non obstantibus dotibus vel aliquibus aliis obligacionibus aut ra
cionibus seu deffensionibus iuris vel facti . Eo salvo quod usque ad l111Um annum computandum 
a die empcionum factarum seu que Je cetero fient liceat cuilibet uti iure suo si quod haberet 
contra empciones ipsas. Et ipso anni termino elapso nullus audiatur sed firme et rate maneant 
empciones predicte et revocari non possint modo aliquo vel ingenio in toto vel in parte. 

Fructus et redditus omnes ac proventus et (b) oblaciones dictarum bonorum omnium et 
cuiuslibet eorum semper et in perpetuum esse debeant pauperum infirmorum ac orphallorum dicti 
hospitalis domus dei et in eorum usus utilitatem ac urilitates converti. 

Quilibet prior seu rector vel administrator dicti hospitalis (c) domus dei ha beat et habere 
inteligatur Cd) arbitrium locandi affictandi livellandi posessiones (e ) et bona dicti hospitalis domus 
dei ad ~1tilitatem et comodum pauperum infirmorum et orphanorum et pro decenti pensione eum 
voluntate eonsi lii et eonsensu offieialium et gastaldionum fratalee sue reservando semper domi
nium et proprietatem omnium bonorum et iurium predietorum in comune Padue. 

Prior seu reetor quilibet pauperum orphanorum et infìrmorum dieti hospitalis domus dei si 
attenderet (J) ve! presumeret aliquos fruetus reddirus proventus seu oblaeiones in totum vel par
tem eon vertere in al ias usus utilitates seu eomoditates ql1am dietorum pauperum infìrmorum et 
orphanornm dieti hospitalis domus dei aut si eonsuetam hospitalitatem et maiorem solito etiam Cg) 
non servaret ipso jure et facto cadat ab amni offieio administracionis prioratus et rectorie dieto
rum pauperum infirmorum et orphanorum dicti hospitalis domus dei et ab eodem officio perpetuo 
sit privatus. Et alter qui sit homo timens deul11 et qui habeat bonam famam et perfectam et qui 
sit urilis homo ad administrandum pauperibus infirmis et orphanis prelibatis et ad servandum ho
spitalitatem et sit homo laicus et non clericus et carens liberis Ch) in loeum eius substituatur et 
ponatur per fratres diete domus et fratalee dei. 

(i) Fratres dicte fratalee tanquam patroni diete domus dei et ab eis fundate possint et de
beant de iure in ea domo ministrum seu priorem et rectarem elligere ae ponere ad honorem 
dei et comunis Padue hoc modo vide!icet fratres dicte fratalee domus dei debeant convenire in 
unum et de ipsis elligere quinque bonos viros pro quolibet quarterio et illi viginti ellecti sint e!
lectores. Et postmodum in unum congregati elligere debeant tres bonos viros qui sint homines 
deum timentes et qui habeant bonam et perfeetam famam et sin t utiles homines ad administran
dum pauperibus infirmis et orphanis prelibatis et ad servandum hospitalitatem et sint homines 
laici et non clerici et carentes liberis Ci). Et illi tres probenrur per fratres dicte fratalee et qui plu-

(a) Nella trascnzJOne della maggior parte dei docllmenti ebbi il valente ausilio del cortesis

simo Sig. Prof. Vittorio Lazzarini. 
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res voces habebit sit ministrator prior et rector dictorum infirmorum pauperum et orphanorum 
domus dei et non possit per consilium vel concionem infringi 'vel mutari. 

(k) Gastaldiones dicte fratalee teneantur singulis quaruor mensibus diligenter inquirere si dictus 
rector bene et diligenter observat omnia et singula suprascripta ad suum officium spectantia. Et 
eandem inquisicionem facere teneantur et debeant visitatores dicte fratalee. Et si predictis gastal
dionibus et visitatori bus vel maiori parti eorum visnm fuerit quod prior seu rector predictus 
faciat contra predicta seu predicta non observet teneanwr dicti gastaldiones et visitatores con
gregari facere capiruluOl dicte fratalee ubicumque et quandocumqne eis melius videbitur. Et publi 
catis omnibus in ventis per eos facere proposicionem generalem in ipso capitulo quid si faciendurn 
pro honore fratalee et pro utilitate pauperum. Et quicquid reformalLlm fuerit in dicto capitulo 
mandetur execucioni dumtamen aliquid reformari non possit quod sit aliquali,er contra formam 
et mentem suprascripti statuti. Et sufficiat quad in dicto capitulo sint ad minus due partes fra
trum dicte fratalee existencium tUDC in civitate Padue. Et gastaldiones (et) ac visitatores predicti 
si negligentes fuerint in predictis incidant in penam librarum decem parvorum pro quolibet et 
qualibet vice. Et dominus potestas nichilominus de predictis similiter inquirere teneatm. Et pre
dicta omnia facere execucioni mandari non obstanti bus aliquibus statutis et sit precisum. 

Varianti della trascrizione pubblicata dal Sig. Co. Brioni a pago 21-22 op. cit.: 

(a) ementi 
(b) ac 
(c) ospitalis 
(d) inrelligatur 
Ce) possessiones 
Cf) attentaret 
(g) etiam maiorem solito 
(i) Prima di questa parte dello Statuto nella trascri zione del Co. Brioni trovasi 1'indicazione 

« De elecione prioris» che figura anche nella copia da me trascritta, ma che credo di ommettere 
perchè, evidentemente, aggiunta con lo scopo di separare la materia dello Statuto. 

(h. j) E lecito dubitare dell' autenticità di queste due espressioni che non figurano nelle 
altre trascrizioni di questo Statuto (D oc. N I O e II ). 

(l<) Il Conte Brioni nell' opera citata (pag. 22), pr ima di questa parte che, nella copia da 
me trascritta, è divisa da quanto precede solo mediante uno spazio maggiore d'una riga, separo 
la materia inserendo il numero « IV}) avendo probabilmente ritenuto, con fondamento, trattarsi 
d' un di verso Statuto. Ed j infatti, da una copia in Tomo 15 l°, f. I verso e 2, risulterebbe che 
questo brano, salvo alcune varianti , corrisponde ad uno Statuto del Settembre 1329, fatto sotto 

la podesteria di Bernardo de' Ervari di Verona. 

D ocumento II. 

In nomine domini dei eterni Anno eiusdem Nativitatis Millesimo ducentesimo sexagesimo 
quinto Indictione octava Die dominico duodecimo exeunte aprili. padue In contracta sanc.li blasij 
In ecclesia lignarninis hospitalis domus dei presentibus domino Albertino olim domini taurelli de 
tanselgardis (?) Archidiacono paduano. domino Andrea calixone de veneciis canonico paduano. Ma
gistro Alberti;; Archipresbitero plebis saci. presbitero Savarisio ecclesie sancti martini de padua. 

presbitero Gerardo ecclesie sancte margarite de padua. 
Guilielmo cleri co qui stat CUll1 domino episcopo. domino Iohanne olim domini albertini de 

teebaldo. Magistro Ordano feratore . Domino petro olim ugonis de almerico. phylippino notario 
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qui fuit de Rudigio et Antonio llotario filio olim orredici de sermedaula et aliis. ibique Celp.bratis 
missarum (?) solepniis in ecci esi a supradicta domus dei per venerabilem patrem domillum Ioballllem 
dei grati a episcopum paduanum. Infrascripti Rectores scilicet dominus Niger iudex olim donati 
de bruna Iohannes negociator de Lampreto et bertolameus poirella (porrella?) negociator Rectores 
sen gastaldiones h'atalie seu congregationis penitentium sancte marie domus dei de padua pro se 
et omnibus fratribus dicte fratalie. obtulerunt et present:lverunt coram dicto domino episcopo l'a
duano fratrem Rolandum C1lg~rium ellectum per dictam frataliam ad servitium pauperum et in · 
firmorum hospitalis domus dei . Rogantes dictnm dominum cpiscopum ex parte illorum de ipsa 
E'atalia ut investire de beat dictllm fratrem Rolandum de servitio et Administratione hospitalis 
domus dei. Ad hoc llt ipse frater Robndus de cetero debeat dictam domum dei et bona ipsius 
domus atque Infirmos ipsius domus dei bene et fideliter reoere et tractare bona fide sine fraude. 
Qui dominus Iohannes EpiscopLls paduanus ad postulationem et requi scitionem dictorum Recto
rum recepit dictu111 fratrem RolandLlm. Et de dicta domo dci et admillistratione ipsius domus dei 
et hospitalis et Infirmorum dictu lll fratrem Rolandum investivi t cum Anullo episcopali quem 
habebat in manu sive in digito. et comisit domino Aleardino canonico paduano ibi presenti. ut 

dictu111 (ratrem Rolandum. ponat in tenuta111 et po;,sessionem diete administrationis domus dei 
in spiritualibus et temporalibus. Qui frater Rolandus flexis genibus coram domino episcopo su
pradieto humiliter et devote recepit dictam investituram a dicto domino episcopo paduano oscu
lando manUl11 ipsius domini episcopi. Et ibi ad presens dominus Aleardinus canonicus paduanus 
ex comissione dicti domini episcopi paduani posuit in tenlltal11 et possessionem dictum fratrem 
Rolandum ponendo ei pannos Altaris dicte ecclesie in manibus eius et laqueos campane ipsius 
eeclcsie et pulsando eal11panam et bostia eançellarum ipsies ecclesie ponendo in manibus suis. 
c1audendo et aperiendo ea et assignando ei 10cum et sedem in choro et eUll1 sedere facienJo et 
cetera que fuerunt opportuna ad confirmationem ipsius investiture et tenute. 
S T Ego Franciscus filius bonifacini notarii de crespo Imperialis Aule notarius interfui et iussu 

. . predictorul11 hec scripsi. -

Documento III. 

In dei nomine Anno eiusdem nativitatis Millesimo ducentesimo sexagesimo quinto. Indic 
tione oetava. Die duodecimo exeunte Aprili padue in ecclesia hospitalis domus dei de padua. 
Presentibus dominis Aleardino. et Andree Canonieis paduanis. Dompno Martino priore loci 
de venda. Magistro Albertino Arcbipresbitero plebis sacei. presbitero Petro Capellano domini 
episcopi paduani. Presbitero Savarisio ecclesie saneti manini de padua. et Aliis testibus rogatis . 
lbique dominlls Iobannes dei grati a episeopus paduanus eum Anulo quem babebat in manum In
vestivit fratrem Rolandum de Administracione et rectoria bos pitalis sancte marie domus dei de 
padua in spiritualibus et tcmporalibus ad ipsam administracionem et rectoriam dicti hospitalis 
pertinenti bus pieno iure. Et comisit domino Aleardino Canonico paduano sllpradieto quod ponat 
eum in tenutal11 et corporale m posessionel11 vel quasi posessionel11 Administracionis et rectorie 
dicti hospitalis sancte marie domus dei de padua in spirirualiblls et temporalibus. Et incontinenti 
in dietorum testium preseneia dictus dominus Aleardinus Canonicus padllanus ex eomissione 
dicti domini episcopi posuit et indllxit dietum fratrem Rolandnm in tenutam et eorporalem po 
sessionem ve! quasi posessionem dieti hospitalis. Dando eidem in manibus hostia ecclesie dicti 
hospitalis Aperiendo et claudendo et pannos Altaris et 10eu111 in ehoro diete ecclesie et funis 
tintinabuli dicti hospitalis pulsando dictum tintinabulum pro tenuta Administracionis et rectorie 
dieti hospitalis 
S.T. Ego Guilielmus de bonafide meiadinensis saeri palacii notarius rogatus interfui et seripsi. ·. 

9 
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Documento IV. 

Potestate domino thomasino justiniano. millesimo ducentesimo septuagesimo primo. mense 
madij . Ecclesia domus dei debeat neri et compleri per comune padue expensis denariorum comu
nis padue. Er potestas padue teneatur et debeat ipsam ecclesiam compleri facere et finiri. 

Documento V. 

Iohannes dei gratia episcopus paduanns. Dilectis in Cbristo sibi ... Abbatibus prioribus pre
positis archipresbiteris rectoribus et aliis ecclesiarum ministris presbiteris et omnibl1S in chr;sto 
fidelibus tam cleri cis qua m laicis per districtum et diocesi m Adriensem constitutis ad quos pre
sentes ad ... salutem in domino. Q uoniam ut ait apostolus omnes stabimus ante tribunal christi 
recepturi prout in cop ... cessimus siue bonum fuerit siue malum oportet nos diem messionis 
extreme nunc operibus prevenire ac eternorum jntuitu seminare in terri s quod reddente domino 
cum mnltiplicato fructu recoligere valeamus in celis. firmam spem fìduciamque tenemes quod qui 
pacem seminat pacem etiam metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus etial11 me
tet uital11 eternam. Cum igi tur nu per in suburbio cinitatis paduan e non longe ab ecclesia sancte 
sophie quoddam hospitale ad hon orem dei et glori ose uirginis l11arie quod dOll1uS dei vulgariter 
appellant sit constmctllm. in quo pauperes orfani et infìrmi nudique coadunantur nutriuntur et 
eis necessaria l11inistranlur et dictum hospitale proprias non babeat facultates uniucrsitatem ue
srral11 rogamus monel11US et ortamus in domino nobis interillissionem peccall1inum firmiter iniun
genres Llt dum minister seu nuncius dicri hospiralis ad vos venerir belel1losinas peLitLHus de bonis 
al: eo nobis collaris grata eis caritaris et humanitatis subsidia errogaris ut per hec et alia bona que 
domino inspirante feceriris ad erema l1lerearnini gaudia fel... Vobis aurem prelatis presbireris et 
c1ericis uniuersis mandamus ur predictum minisrrum seu nuncium in ecclesiis proponere uerbum 
dei et helemosi::Jas petere libere perrnitaris populul11 vobi s commissuro ad benefaciendu01 ei sol
licite inducentes. Nos enim de cbristi ... uirginis et sanctoflll1l apostolorLlm petri et pauli nec non 
beatorum martirnm primi et fdiciani meritis confidentes omnibus uere penitentibus et confessis 
qui predicto ministro seu nuncio suas helel110sinas dederint viginti dies de jniuncta si bi penirencia 
misericorditer in domino relaxamlls. presentiblls post trienium minime valiruris. Dar. in Abb~ cia 

XI]. .. anno domini Millesimo Dllcentesimo sexsagesimo sexto . 

Documento VI. 

Fotestate domino laurentio teupulo millesimo dncentesimo sexagesimo quinto. Hospitalia 
omnia padue adire et videre teneatur potestas sacramento cum Antianis infra unum mensem posr
quam inceperit regimen civitatis padue et facere et tractare cum auxilio et consilio domini Epi
scopi padnan~ quod onmia bospitalia refforrnentur ita quod infirmi recipianlnr et teneantur in eis 
secundum bonum morem antiquum. Et nisi pote~tas compplevit predicta. componat comuni padue 
libras centum de suo salario. Et comune padue renearur servare potestarem indempnem ab omni 
damno quod ei accideret occasione predicta. 

• 
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Documento VII. 

Potestate Domino Laurentio Thepulo. MCCLXV. Haspitalia amnia Padue adire et videre 
teneatur potestas infra unl1m men sem postquam inceperit regi men civitatis. Et facere ac n'acta re 
Cl1m auxilio Domi ni Episcopi padl1ani quad amnia haspitalia r~far /'llentur ila quad infùmi et infantes 
repositi et al ie miserabiles persone recipiantur et teneantur in eis secundum bonum morem an
tiql1um, Et eliam procurare telleatur Potestas cum hospitalariis quod secundum possibi litatem 
eorum babeanr lectos et ali a necessaria pro infìrmis et quod ipsis innnnis ministrent cogendo 
eos ad predicta facienda. 

Documento VIII. 

Potestate domino thomasino justiniano millesimo ducentesimo septuagesimo. Ad dei hono
rem et beate marie virginis eius matris . Statuimus quod potes tas padue sacramento teneatur omni 
anno dare vel dari facere fratt'i Rolando nuncio et administratori domus dei pro ipsa domo re
cipienti et ipsi domui dei vel illi qui pro tempore fuerit dicte domus administrator pro sl1bsten
tacione pauperum et infìrmorum ibidem existentium et descendencium libras septLlaginta quinque 
denariorum venetorum de bonis comunis padue illis terminis quibus doctores legul11 decreLOrum 
et decretalium sua salaria a comuni padue recipiunt ve! soliti sunt recipere, habendo et retinendo 
semper dictus frater Rolandus vel alius qui pro tempore dicte domus fuerit administrator unum 
vel plures medicos tam in physica quam in cyrologia ad providendum et curam habendum de in, 
fÌrmis dicte domus quod melius et utilius pro dicta domo et innrmis crediderit convenire . 

Documento IX. 

MO nr LXXXV Indictione VII]va die merchurej XV] menS1S Augusti 

Summa de le spexe facte per ser domenego dal torcollo priore 
de lacha de dio de spexe de bocha per sey mexe passe ZOè febr. 
março. Avrille. maço. Zugno e lujo monta lbr. eXXVlII]. s. VI dr. mr 

Summa de le spexe facte per lo sovrascrito priore de le spexe 
de vino compro e de Altre spexe facte per la cadedio per i sovra-
scritti sey mexe monta Ibr. Il]" xxxvI. S, Vll dr. II] 

Summa de le spexe [acte per lo sovrascrito priore de le spexe 
de la maxenanca (macinazionej per la chadedio per i sovrascriti sey 
mexe monta Ibr. 

Summa de le spexe facte per lo sovrascrito priore de le spexe 
de i sallarij de i famigi e i puti orfani per i sovrascri ti sey mexe 
monta Ibr. 

XXIII], s, XVII]. 

ex, s. Xl dr. lIIJor 



Summa de i dinari de a matio ùa Ferara per la corte per parte 
de pagamento de la enposta ùe la cha de dio lbr. LIIIJ. 

Summa de i dinari de al predito per pane de pagamento de 
]acomino chapellano priore che fo de la cadedio lbr. Il J' 

Summa Summarum de tutte le spexe {acte per la cha de dio 
per sovrascriti sey mexe lbr. VllIJ .' LV S. 1] dr. XI 

Summa de i dinari reçevu per l'oltrascrito priore de i ficti de 
le chase e de le possexione per sey mese oltrascriti lbr. IJ .c LXXXV S. XVlIJ . 

Summa de i dinari reçevu per loltrascrito priore de i dinari 
de le ofene abu el di de la cha de ùio el di de vendere santo lbr. 

Summa de i dinari reçevu per loltrascrito priore de i dinari 
trove a zerti puvri morti in lo spealle de la cadedio in gi sovrascriti 
sey mexe 

Summa de i dinari reçevu per loltrascrito ùel formento de 
Ivl° Il]' LXXXI[[J"r vendl1 in gi sovrascriti sey mexe de MO II]' LXXXV 
zo fo de febr. março. avrille. maço. zugno e lujo e fo moxa XV] 

lbr. 

Xl. S. IlJ. 

XXVII]. S. XlI]. 

stara. X de formento lbr. I].c LXlIIJ.or S. XIIJ. dr. III]"r 

Summa de i dinari reçevu per lo sovrascrito priore del for
mento de MO 11]' L XXX V vendu in gi sovrascriti sey mexe zo fo del 
mexe de lujo del dito milleximo che fo moxa. XVIJ. stara. v. de 
tormento monta lbr. IJ' XXXllIJor S. xv dr. VIIJ 

Summa summarum de tuti i dinari scossi per loltrascrito priore 
per diti sey mexe lbr. V III c XXVJ. S. IlJ 

Mo IlJC LXXXV Indictione VIIJv, die mercllurey XVJ menSlS Augusti 

Facta et chancellata e chalcullata ogna raxum de se!' domenego dal torcollo oltrasscrito 
priore de lacha de dio de pava in prexencia de s.r piropollo chaxallino e maistro jacomo bidello 
e s.r paxe da polverara i qual le se de lacha de dio zoe de la fraga de la dita cha de dio da pava. 
Apare el ditO priore al'ere reçevu del di ficti e de i rendij de la dita cha de dio . livre otocento 
vintisey soldi tri de picolli Er el predito priore avere spendu per ladita chadedio livre novecento 
cinquantacinque soldi duy dr. undexe de piçolli 

Unde apa:re per i sovrascriti de la fraga el dito pnore pIe avere spendu cha receVl1 livre 
centovintiocto soldi desnove dinari undexe de piçolli 

E questo si e per sey mexe passe zoe del mese de febr. de março. de a vrille. de mazo ùe 
JU11l0 e de lujo de Mo I1Jc LXXXV 

]0 zuanebello noaro de la dita cha de dio SI scnSSI queste raXlln 111 presenCla de sovra-
scriti q uillj de la fraj a. 
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Documento X. 

I 140. Potestate domino Gutifredo a Turre potestate padue currente anno domini millesimo 
ducentesimo septuagesimo quarto indictione tercia die decimo intrante maio padue in camera pa
lacii ubi fiunt consilia generalia cOl11unis padue. presenti bus gerardo notario de scarabellis. alberto 

notario a pergula. iohanne notario quondam zustignani et aliis Cd). 
I 141. In refformacione maioris consci Iii Jd sonUI11 cJmpane more solito congregati. propo

sitione prell1issa. facto parcito per dominul11 manfredL1Il1 de cagapistis iudicem et assessorem pre
dicti potestatis ad ballotas cum buxullis. placuit omnibus dicti cOllscilii exceptis vigintinovem. quod 
possessiones bona seu ima qLle empte Sllllt et de cetero ementL1r per sindicum comunis padue 
sindicario nomine pro comuni. de pecunia inventa apud domum dei Ce). non possint in totL1m 

vel in partem vendi. donari nec aliquo aEo modo alienali et quod emptiones que facte sunt et 
fieri debent per dictL1m sindicllm de dicta pecunia sindicario nomine pro dicto comuni padue. 
semper firme et rate et in protectione et defensione comunis padue debeant permanere. non obstan
tibus doctibus aut aliquibu5 aliis obligacionibus. rationibus seu defensionibus iuris vel facti. Eo 
salvo quod usque ad unum annum computandum a die emptionum factarum et faciendarum liceat 

cuilibet uri ime suo. si quod haberet contra emptiones factas et faciendas. quo tempore preterito 
nemo audiatm. sed firme et rate maneant emptiones predicte. et revocari non possint modo ali
quo vel ingenio in toto vel in parte. Et quod fructus et redditus proventL1s et obvenciones eorum 

omnium et cuiuslibet eorull1 semper et in perpetuum esse debeant pauperum infìrmorum ac or
phanorul11 dOl11uS dei et in eorum usus, utilitates ac cOl11moditates converti debeant. Et frater 

Rolandus qui nunc est et quilibet alius qui pro tempore fuerit ministrator et rector pauperum 
infìrmorum ac orphanorum domus et ad eorum comodum et utilitatem et ad locandum fictandull1 
et libellandum predictas possessiones et iura (a ) de conscensu et volul1tate rectorum et visitatorum 

dicte fratalie qui nunc sunr ve! pro tempore fuerint iusto precio. semper remanendo in comune 
padue dominium et proprietatem omnium et singulorum bonorum et iurium predictorum. Eo salvo 

quod si minister aut rector qui lllmc est ve! pro tempore fuerit dictorum pauperum infirmorum 
ac orphanorum domus dei presumeret aut intentaret predictos fructL1s. redditus. proventus seu 
obvenciones in totL1m vel in partem in alios L1sus. utilitates seu comoditates quam dictorum pau
perum. infirmorum ac orphanorum domus dei convertere. et consuetam ospitalitatem. et eciam 

maiorem solIto non servaret. quod ipso ime et facto cadat ab omni officio adl11inistracionis seu 
rectorie dictorull1 pauperul11. infirmorum ac orphanoru;l1 domus dei. et ab eodel11 officio perpetuo 
sit privatus et remotL1s. et alter qui sit homo timens deum et qui habeat bonam et perfectam 

famam et sit utilis homo ad ministrandum pauperibus. infìrmis ac orphanis prelibatis et aJ hospi
talitatem servandam et sit homo laicus et non clericus. in locum eius substituatur et ponarur per 
fratres fratalie domus dei. qui tanquam patroni dicte domus ab eis fundate pOSSUllt et debent de 
iure in ea domo l11inistrul11 seu rectorem eligere ac ponere ad honorem dei et comunis padue. 
hoc modo videlicet quod fratres dicte fratalie domus dei debeant convenire in Ullum et de se 

ipsis eligere quinque bonos viros pro quolibet quanerio. et illi viginti ellectores pOSt modum in 
unum congregati. eligere debeant tres bonos viros qui sint homines timentes deum et qui habeant 

bonam et perfectam famam et sint utiles homines ld ministrandum panperibus infirmis ac orphanis 
prelibatis et ad hospitalitatel11 servandam. et sint homines laici et non clerici . et illi tres appro
bentur per fran·es dicte fratalie. Et qui plures voces ha bebit sit ministrator et rector dictorum il1-
firmorul11 pauperum ac orphanorum domus dei. Et quod presens reformacio ponatur et scri batuf 
in voluminibus statutorum cOl11unis padue . et sicut statutum debeat ab omnibus et singulis obser
vari . et sit et habeatur pro statuto preciso. et non possit per consciliul11 vei per concionem 



infringi vel mutari. et potestas padue non possit petere absolucionem. et anziani non possint con
scentire. et si peteret potestas perdat de suo salario libras centum denariorum venetorum. et qui
libet anzianus qui conscentiret. perdat libras vigintiquinque denariorum de suis bonis. Et si qua 
statuta essent contraria buic reformacioni sive statuto sint libere absoluta auctoritate presentis conscilii. 

Ego Gerardus magistri henrigeti de scarabellis imperialis aule nOlarins existens in oilicio si
gilli comunis padue pro petro bono fra tre meo interfui et scripsi. 

(d) I numeri II 40 e 1141 comprendono una sola deliberazione del Maggior Consiglio. 
Ce) Si allude alla notevole quantità di monete d'oro scoperte nello SClvare le fondamenta 

dell' Ospizio detto Casa di Dio : qneste monete sommavauo a diciassette mila lire di quel tempo 

(Cronache dopo il Rolandino nel T. VIII R..emlll Ital. SC1'ipl. del Muratori), cioè a 340000 circa 
odierne (V. annotazione (b) della pag o 28). 

(a) Leggerei cosi: Et frater RoZa'IIdus qni /lunc est et quilibet alins qni pro tempore fuerit lIJi
nistrator et rector paupemnl illfi1'1/Zorum ac orphanorum dOlnus (debeat convertere illos fructlls) ad 
eorum comodum et IItilitatem. et (constiruatur) ad !ocilndnlll. fictandttlll et libe/laildum predictas pos
sessiones et iura .... Dal tenore di questo statuto giudico falsa l'asserzione della cronaca riferita dal 
Muratori nel T. VIII citato alla nota precedente, col. 380: « In quest' anno (1274) del mese di 
« Febraro fu ritro vato nella chiesa della Ca de Dio per frate Orlando (RoTando) tanta quantità 

" d'oro in medaglie cbe valse circa diciasette millia libre de bagattini, et l'Ospedale ebbe sola 
« mente la quarta parte, et ]' avanzo fu partito tra il Podestà et li Magnati della terra >l . 

La nota Cb) in calce alla pago 28 citata dal Comm. Prof. Gloria nella nota Ce) 
a pago 346 della sua trascrizione, e cosi concepita: 

(b) Dodici denari piccoli formavano un soldo, e venti suldi una lira. Il ragguaglio tra la 
lira veneta del secolo XIII ed il franco o lira italiana di oggidl, desunto dai prezzi delle mercedi 

e dei viveri di prima necessità, sta come uno a venti su per g iù. DifEmi il vitto giornaliero di 
una persona costa va allora tra un soldo e mezzo e due soldi (225). Ogni guardia di fortezza sti

pendiavasi con lire tre al mese (871). Non era modico il prezzo del frumento se costava otto 
soldi allo stajo (808). La carne di bue doveva vendersi per sei denari (mezzo soldo) alla libbra 

(859); e per una gallina pagavasi un soldo (86 1). Lo stipendio poi di 4000 lire cbe si dava in 
questi tempi al Podestà, ri sponde, come no detto nella nota (b) a pago I I, a franchi odierni 80000, 
circa. Altri argomenti per provare il suddetto ragguaglio ho esposti nella mia opera: Dell'Agri
coltura nel Padovano. - Leggi e Cenni storici. 

D ocumento XI. (a) 

[In nomine dei eterni amen] anno eiusdem Nativitatis Millesimo ducentesimo septuages imo 
sexto. indictione quarta die duodecimo intnll1te octubri padue jn ........ presemibus domino Jobanne 
de rodolenda viviano calcaterra et Bonifacino llotario filio domini pencij et aliis. Ibique Ego 
Franciscus notarius .... . reformacionum consilij Il1aioris cOIl1unis padue facto et aposito in ultimis 
quatnor mensibus regiminis nobilis viri domini .. .. ... Currente Anno domini millesimo ducentesimo 

(a ) Questa trascrizione comprende un secondo statuto anteriore, cioè del 16 Maggio 1275. 
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septuagesimo qu into inclictione tercia sub clie veneris decimo exeunte madio ...... consilij vivam et 
non cançellatam. In hoc modum scriptam. In reformatione maioris consilij facto partito per do 
minum Manfredum de cagapistis judicem et assessorem domini potestatis ad bllsulos cum ballotis 
placuit plusquam tribus partibus dicti consi lij et omnibus exceptis vigintinouem . quod possessiones 
bona seu jura que empte sunt et decetero ementur per sindicull1 comunis padue sindicario no
mine pro dicto comuni de peccunia inventa apud domum dei non possint in totum vel in par
tem vendi donari nec aliquo alio * modo alienari. Et quod emptiones que facte sunt et fieri de
bent per dictum sindicul1l de predicta peccunia sindicario no mine pro comuni padue semper firme 
et rate et in protectione comunis padue et deffenssione debeant permanere non obstantibus do
tibus aut aliquibus aliis obligatio nibus rationibus seu deffenssion ibus juris vel facti . Eo salvo quod 
usque ad unum annum compurandum a die emptionum factarum et faciendarum liceat cuilibet mi 
jure suo si quod haberet contra emptiones factas vel faciendas quo tempore preterito nemo au
diatur set firme et rate maneant emptiones predicte et revocari non possint modo aliquo vel in
genio in toto ve! in parte. Et quod fructus redditus proventus et obventiones eorum omnium et 
cuiusl ibet eorum semper et in perpetuum esse debeant pauperum infirmorum et orphanorum do
mus dei et in eorum usus utilitates ac comoditates converti debeant. Et frater Rolandus qui nunc 
est el quilibet alius qui pro tempore fuerit ministrator et rector pauperum. infìrmorum ac orpha. 
norum domus dei sit et esse debeat specialis sindicus procurator et nuncius com11nis padue ad 
predictos redditus. fructus proventus et obventiones procurandos petendos et exigendos ac recipien

dos vice et nomine dictornm pauperum infìrmorum ac orphanornm domus dei et ad eorum usum 
comodum et utilitatem et ad locandum fictandum et libellandum predictas possessiones et jura de 
consenssu et voluntate rectorum et visitatorum dicte fratalie qui mmc SUllt vel pro tempore fue
rint justo precio semper rem;tnendo in comune padLle dominium et proprietatem omnium et sin 

gulorum bonorum et jurium predictorum. Eo salvo quod si minister aut rector qui mmc est vel 
pro tempore fuerit dictorum pauperum infirmorum et orphanorum domus dei presumeret vel in
temptaret predictos fructus redditus proventus seu obventiones in totum ve! in partem in alios usus 

utilitates seu comoditates quam dictorum pauperum infirmorum ac orphanorum domus dei con
vertere et consuetam hospitalitatem etiam rnaiorem solito non servaret quod ipso iure et facto 

cadat ab omni offitio administrationis seu rectorie dictorum pauperum infirmorum ac orphanorum 
domlls dei et ab eodem offitio perpetuo sit privatus et remotus. Et alter qui sit homo timens 
dellm et qui habeat bonam et perfectam famam et sit utilis homo ad ministrandum pallperibus 
infirmis ac orphanis pre!ibatis et ad hospitalitiltem servandam et sit homo laycus et non clericus. 

j in locum eius substituatur et ponatur per frau'es supradicte fra tali e domus dei qui tamquam pa
troni dicte domus ab ei fundate possunt et debent de iure in ea domo ministrum seu rectorem 
eligere ac ponere ad honorem dei et comunis padue hoc modo. videlicet quod fratres dicte fra

talie domus dei .** debeant convenire in unum et de se ipsis eligere quinque bonos vi ros pro 
quolibet quartr.rio et illi viginti electores post modum in unum congregati el igere debeant tres 

bonos viros qui sint homines timentes deum et qui habeant bonam et perfectam famam et sint 
homines utiles ad ministrandum pauperibus infirmis ac orphanis prelibatis et ad hosp italitatem 
servandam et sint homines layci et non clerici. et illi tres approbentur per fratres diete fratalie. 

Et qui plures voces habebit sit ministrator et rector dictorum infirmorum pauperum ac orphano
rum domus dei. Et quod presens reformatio ponatur et scribatur in volumi ne statutorum comunis 
padue et sicut statutum debeat ab omnibus et singulis observari et sit et habeatur pro statuto 
preciso et non possit per consilium vel contionem infringi vel mutari et potestas padue non 

* H Le duc parole alio e dei nel documento figurano in calce, immediatamente prima 
della firma del notaio, cioe dopo la parola labore, coi segni di richiamo; ma nella presente tra 
scrizione furono inserite nei rispettivi luoghi. 
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possit petere absolutionem et antiani non possi nt conselltire et si peteret potestas perdat de suo 
salario libras centum denariorum et quilibet antianus qui consentiret perdat libras vigintiquillque 
deJ1ariorum de suis bonis. Et si qua statura essent contraria buic reformationi si ve statuto sint 
libere absoluta auctoritate presentis consilij. 

Item repperi in eodem libro reformationum in eodem millesimo sub die Jovi s sextodecimo 
intrante madio ante terciam infrascriptam reformationem vivanl et non cançellatam in hunc mo
dum scriptam. In reformatione maioris cOllsilij facto parrito per dominum ManlreJUll1 judicem et 
assessorem domini potestatis ad buxulos cum ballotis placuit omnibus de consilio exceptis tredecim 
quod rectores seu administratores domus dei debeallt facere expensas neccessarias occasione pos
sessionum emptarum et que ementur scilicet perticatoribus notariis et omnibus aliis personis eun· 
ti bus extra civitatem padue occasione i[!sarum emptionum de frugibus si ve redditibus earum pos
sessionum et predictis personis satisfacere de ipsorum labore. 

T Ego Fraociscus filius quondam bonifacini notarii de crespo Imperialis aule notarius interfui 
S. . et secundum quod repperi ita scripsi. 

Documento XII . 

In nomine domini dei eterni . anno ejusdem Nativitatis Millesimo ducentesimo septuage
simo quinto indictione tercia die octavo exeun te febrnario. padue in camara ubi fìunt conscilia 
sexcentorum. presentibus antonio noto filio rodulfì pascale noto q.m ben rici cepii et benedicto 11 0t. 

filio guarnerij et aliis. Reperi ego noto infrascriptus in libro reformacionum consci lii maioris facto 
in secundis quatuor mensibus potestarie domini Gmifredi de la turre pot. padue infrascripram re
formac!onem vivam et non callçelatam. in bunc modum scriptam. sub die decimo exeunte februario 
in reformacione consci Iii. facto partito per dominum ... judicem et allios domini potestatis ad bu
xulos cum balotis placuit omnibus dicti conscilii exceptis quadraginta quod frater Rolandus cum 
uxore et tota ejus familia restituatur in hospitale domus dei pro rectore et in dicta domo pro rec
tore babeatur secundum quod hactenus stetit. item quod duo celltenarii proximiores domo dei 
elligam decem custodes pro unoquoque centenario. qui custodes custodire debeallt dictarn do
mum dei et ubi inventum fuit tesaurum ad voluntatem domini Vicarij. item quod nullus audea t 
ire ad domuI11 dei preterquam custodes sub pena et banno librarum centum pro quolibet. item 
quod nullus audeat cavare vel cavare facere in loco vel territorio ubi denari aurei reperti fuerunt 
in domo dei sub pena librarum centum denariorum veneci,lrull1 pro quolibet. Et quod hodie in
veniantur duodecim laboratores pro comuni padue qui cras incipere debeant cavare ubi inventllm 
fuit tesaurum in domo dei. super quo cavamento debeant esse quatLlor ex ancianis et quatllor 
ex illis de fratalea domus dei . et si quod tcsaurum vel monetam invenerint nichil inde rerno
veant set immediate domino vicario denuncient quod invenerint. qui vicarius cum ipsis ancianis 
et predictis dicte fratalie et cum aliis ancianis debeant ire acceptum id quod in vcnerint. Et quod 
presbyter qui bactenus stetit in dicto hospitale stare debeat in futuro tempore ad voluntatem 
comunis padue. 

Ego Matheus fili us viviani fi laroli sacri palacii notarius et tunc notarius sigilli ut 111 dicto 
S. T. b li ro reperi scripsi . 



Documento XIII. 

Et alli 25 del mese di Zugno (a) il marti di mattina un concorso grande di Populo fu che 
andava a visitare una Santa Imagine di Nostra Donna che era dipinta sopra il Muro della Casa 
di Dio dov' è la Crosara, e con tanta concorenza non solo di giorno ma ancora la notte per 
molti giorni continuando una tanta devotione che non solo gli habitanti della Citta ma etiandio 
delle Ville e Castelli del Padovano venivano con infinita gente a vedere et afferire diverse robbe 

et argenti che era cùsa maravigliosa, nè si poteva dar loco alla strada per l'infinito Populo che 
continuamente stava andava e veniva accrescendo la devotione molti indemoniati per le gratie 
che ricevevano, ma l1c>n passò molti g iorni che d'ordine di Monsig. r Illn;-o Vescovo fece col 
mezzo di Segoni levar l'imagine dal muro, e portata nella Chiesa della Casa di Dio con infinito 
n. o di populo qual in tutto quel giorno per lor devotione ivi si era tratto, dicendosi fermamente 
che quello che aveva dipinta questa santa imagine haveva anca fatta quella di Carmini, 

fu di poi posta nella Sacristia di detta Chiesa e di poi fabbricato un preti oso altare gli fu posta 
nel mezzo nella Chiesa propria della Casa di Dio dove viene frequentata d'ogni tempo con de
vocione non havendo voluto i Governatori di quella pia casa concederla alle Cittelle che ne ha
ve vano fatta grand' Instan za. 

D ocumento XIV. 

Elemosine riscosse parte da varii Corpi Pub. ci , Communità, Colleg i, Scuole e Fraglie, e 
parte ritrovate dalla questna fatta in Città dalli quattro Nob. Governatori eletti dall 'Ill.mo Con

gregazione per la T ras lazione della Pia Casa di Dio alla Canonica so pressa di S. Gio. in Verdara 
accordata in Permuta col Sovrano Decreto dell 'Ecc.ma Senato de' di ..... (b) 

r784 II Giugno 

21 D.to 

28 D.to 

30 D .IO 

4 Luglio 

7 D.to 

13 D .to 

14 D.to 

Dalla Scuola del Crocifisso delli Servi 
Dalla Fraglia delli Specieri 
Dalla Scuola di S.a Ma. del Carmine 

Dalla Fraglia delli Barbieri 

Dalla Scnola dello Spirito Santo 
Dalla Scuola di S. Giobbe 

Dal Seminario di Pad. " 
Dal Sacro ColLo delli Ziggiosi, e Medici 
Dalla Scuola di S. Pietro Martire 

L. 30.--.-
80 .- .-

32·-·-
» 31.-·-

240 .-.-

)) r6.-.-

132·-·-
)) 2I7·14·-
)) 32.-.-

(CI) Questa data coincide pienamente con quell a che risulta dalla deliberazione della Casa di 
Dio, ricordata a pago 32 penultima riga. 

Cb) Manca la data del Decreto, che è del 4 Marzo 1784. 

Aun i di Xto 1596 

Salltissima Imagi~ 
ne di Nostra Don~ 
na della Casa di 
Dio 
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...................... ............ ... ... ....... .. ............. .. .. ... ....... ....... ............... ..... .... ............... ... .... .. .......... ....... .. ............ . .. ............ .... .... ... 

16 D.to Dal Sacro Colleg.o delli Le?gisti 
20 D.'o Dall'Università delli S.S.i Mercanti 
22 D.'o 
23 D.'o 
24 ]),to 

29 D.'o 
3 Ag.to 
4 D.'o 

13 D.to 

14 D.to 
18 D.'o 
28 D.'o 

6 7mbre 
IO D.'o 
IO 8bre 
15 D.'o 

Dalla Congreg. ne delli S.S.ri Parrochi 
Dal Colleg.o delli S.S. ri Nodari 
Dalla Congrego ne degl'Infermi 
Dalla Fraglia delli Beccari 
Dalla Fraglia delli Casolini 
Dal Capitolo delli S.S.ri .Can." di Monselice 
Dalla Congrego De di S. Luigi Gonzaga 
Dall'Università degli Ebrei 
Dalla Fraglia delli Callegari 
Dal R.do Clero 
Dalla Fraglia delli Marzari 
Dalla Scuola di S.a Ma. della Carità 
Dal Sacro Colleg.o delli S.S. i Teologi 
Dalla Scuola del Buon Gesù 
Dalla Scuola del Santo 
Dalla Scuola delli Serventi 

13 9bre Dalla Comunità di Montagnana 
Dalli Mag.ci S.S. ri Sindici del S.o Monte 

1785 6 Feb. ro Dalla Scuola dell'Annunciata 
8 D.to Dalla Comunità di Monselice 

23 Marzo Dalla Comunità di Piove 
28 D.'o Dalla Scuola di S. Giuseppe 

9 Mag.o Dalla Scuola di S.a Croce 
P.o 7mbre Dalla Nob. S. a Co. Faustina Trento 
2 I D.:o Da Persona D ivo ta 

" 8bre Dalla Mag.'a Città 
Dalla Scuola della Carità 

» 

" 

II 

)) 

Il 

» 

» 

» 

» 

II 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

l, 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

15 D.'o Dalla Mag.'" Città di Ruvigo » 

3 I Xbre Dal 1\.mo Capitc ~o de' S.S.ri Can. ci di Pad." » 

Da Varie Parrocchie di Villa » 

Dalli quattro Nob. S.S. ri Govern,aori eletti per Elem. e ritrovate 
in Città » 

Dan,r° della Commissaria del N. H. Quirini levato dalla Cassa 
del S. ° Mon te con Parte dell'III. IDa Congrego ne 

Dan,r° di rage della Pia Casa » 

Dan:o levato dal S.o Monte depositato dalli S.S.ri Bia per il Le-

72. 1.-

800.-.-
224·-·-
155·-· -
220.-.-

44--·-
62.-. -

48.-.-
44·-·-

[55·-·-
100.-.-
620.-.-

3 1.-.-

620.-.-
200. -.-

3r.-·-
62.-.-

44·-·-
200.-.-

49°·-·-
4°·-·-

124,-,-
62.-.-
31.-.-

24·-·-
44°·-·-
33°·-·-
620.--.-
620.- .-
620.- .-
620.-.-

2°9.17. 6 

5464· II .--

32 94. 5·-

gato Mezzaria » 1472 5.-.-

1786 22 Feb.o ' Dal Nob. S.r Co. Girol.° Ponte 
8 Mag.o Da Due Alvei di Pietra 

Da varii Parrochi, ed ArcipY per Elem." In vi lla 
Dallo Sp. Territ.° 

- Da varii Materiali venduti 

L. 39420.10.-
» 

» 

» 

» 

» 

20.-.-

3.0·-·-
102. 2. 6 
160.-.-
26.- .-

D. D. L. 39758.12. 6 
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Spese incontrate nella Permuta sud," neU'Accommodamento delle Fabriche, 10 vane Rico
gnizioni, in molti Mobili acquistati, nello scavamento dello scolo, ed in altro. 

1784 17 Marzo 
18 D.to 

22 D ' o 

25 Mag.o 
28 D. to 

2 Giug.o 

7 Lug .o 
12 D .to 

Per copia del Decreto di Permuta L. 
Per una Buratina con due Burati, ed una Urna da oglio con 

coperchio II 

Per un Tavolone da Cucina, ed un Armaro lungo per Dispensa » 

Per un Casson da Semola, ed un Farale }} 
Per un Armaro di Pezzo 
Per n.o 16 Finestre con n.O 3 Antiporte II 

Per il Perito Businari per Dissegni, Perizie, Stime, e Viaggi 
Per un Restello di Ferro con Chiavi )l 

Per Copie di Mandato, Possessi appresi della Canonica, e per 
suppliche alle comunitil, corp i, scuole e Fragli e " 

Alla Cancelleria Pretoria per il Rescritto II 

Al s.r Gio-Batta Filippato per ispese in Venezia per l'ottenuto 
Decreto di Permuta II 

Al sud.o per Ricognizione 
IO Ag .'o Ad Angelo Tesia Organista » 

28 D .'o Per Tela Boracina B. a 123. p. n.o 7. coltrine nel luogo delle Nene )) 
30 D.'o Per Carighini n.o 22; Coltrine n.o 7; Cussini n.o 12; Cordoni, 

Fiocchi, fatt. a nell'Orologlio, ed altro )) 
4 7mb.e Per Lumini n.o 20; e p n.O 3. Ferali )) 

Per accomoJar l' orologlio )) 
6 D. to Per la Musica nel giorno de!1a Funzione }} 

Per Messe, ed altro in d.o giorno II 

Per Mascoli e Rocchette in JO gno ») 

Per Orchestre, e Fornitura d 'Altari )) 
Per manCia alli soldati II 

Per cop ie Diverse di Lettere, e di altro )) 
8 D.to Per Portiere n.o 3., e p. due saragli di Pezzo )) 

IO D.'o Per Ricog.ne al s.r Franc.co Ponti di zucc.o, e di caffe II 

18 D.to 

19 D.to 

Alli Ministri della Pia Casa )) 
Per Lettere Circolari Jl) Stampa ») 

Per Piatti, Bocali, Pozzetti, Broche e Cadini )) 

Per Tela Boracina B.a 26 - per vestir due Store per li Balconi 
della Congregazione )) 

Per conferenze, ed altro in Venezia per le due ottenute Mansionalie » 

Per Accomodar (hologli )) 
Per varie opere ad un villano )) 
A Pittor per varie fatture ad oglio, ed a cola in Chiesa 
Al s.r Munaretto per saldo delle fatture fatte per lo scolo 
Per Messe n.o 24 - celebrate nelli gni Festivi prima delle con

seguite Mansionarie 
Al s.r Ang.lo SGiotto per saldo Fatture di Murer, e Marangon 

II 

» 

+12.-

264.-.-
6 0 . - . -

12. - .-

16.-. -

244·-·-
52 8.- .-

71.-·-

76.- .. -
10 4.-. --

3294· 5· -
800.-. -

456.- .-
104.-. -

368 . 12.-

18.-.
II8.-·.-
155·-·-
105. - .-
50 . - .-

160.-. -

8.-.-
17·-·-
96.-.-
52·-·-

155 6.-.-
15·-·-
57·-·-

25·- ·-
342 . - .-

30 .-.-

37.10.-

25 0 .-.-

2087.-.-

49. 12.-

1785 4 Gen.o 
14 D.'o 

fino li 16 Gen.o 1786 
Al Negozio Torresin per saldo Ferramenta fino il g.no sud.o 
A Bortolo Rati per saldo Materiali fino li 16 sud.o 
Al Sig.r Carlo Munari 

II 13520 .-.

II 4460.-.
}} 53 65.- .
)) 196. 8.-

Per il Decreto di subrogazione per il Cap.le Mezzaria )) 10.-.-



1786 8 Mag.o 
19 Ag.o 
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Per Tele, Cola, Carbon, Pittor Fava per le Pale, e quadri della 
Chiesa 

Per Spesa e fatt." nelle Tende della Congrego ne 

Alli Periti Pampani e Novelli 

Al R. S. D. Franceo Simoncini Curato » 

Per Varie spesette al sr Abb.e Brontura, al Stan'lp.r, Alla Cancel." 

V esco vile, ed a Copisti » 

Per s.r Angelo Ciotto per c.o Fatt.'" per l'inferm. a 

Per sud.o a saldo Fatt. a della med.a 
» 

623. 8.-
32·-·-
34·-·-

239. 10.-

102.-. -

502.-.-

99·-·-

D. A. - L. :;6813.17.-
LODOVICO DOTTORI PRESO. 

FRANCO M.a CITTADELLA p.e 

Documento XV 

PETRUS Barrocius dei et apostoli ce sed is gratia Episcopus Paduanus et Comes Saccensis 
Universis et singulis utriusque sexus clericis et Laicis. quos presens tangit negocium Salute m et 
sincera m in domino caritatel11. Quonial11 honorabiles viri prior adl11inistralOres visitatores atque 

Castaldiones hospitalis Sancte Marie domus dei civitati s istius cum non modico gravamine expo
suerunt quod reddirus qui a principio, ob pauperum infirmorum et orphanorum usus, militates, 

bospitalitatem et comoda in dieta domo dei instituti sunt ob infantium expositorum multitudinem 
non solum dictis pauperibus infìrmis et orphanis subtrahuntur verum etiam Lactationi dictorum 
expositorum non sumciunt in tamum ut duo milia librarum et amplius ultra ordinarios redditus 

anno quolibet expendamur, dicentes multas esse l11ulieres que sui corporis quandam veluti mer
chaturam facientes, ex illicito coi tu, cum pepererint natos exponunt, et se pro nutricibus loeant: 
atque ablactato infante rursus ex illicito coitu ut hoc ipsum faciant procurant concipere vel 
quid longe detcrius est partu exposito, lactis sibi siccatione, ut denuo ad illicitum coitum venire 

possint diversis l11edicamentis requirunt. Alie vero que dyocesis istius non sunt cum tale aliquid 
quale superius dictum est, fecerint infantes suos ad dictam domum exponi faciunt: et de oppor
tuno remedio a nobis ut talia in futurum non fianr provideri peturunt, volentes sicut de jure 
tenemur tam animarum utilitati quam indemnitati diete domus quantum de iure possumus pro
videre. 

Mandamus universis et singulis Archipresbiteris, plebanis et vice plebanis et quibnslibet 
alijs animarum euram in tota dyocesi nostra paduana exercenribus in virtute sancte obedientie: 
ut quater in anno hoc est in nativitate domini: in resurectione: in pentheeoste: et in assumptione 
beate Marie Virginis, si pro parte dictorum: prioris, administratorum. visitatorum vel castaldio
num fuerint regui siti debeant in suis plebibus infra missarum solennia quando maior populi mul
titudo in ecclesijs fuerit, infraseriptas constitutiones nostras clare atgue aperte ad intel}gendum 
publicare. 

Primo. ~i quidem guod quisquis ancillam allt nutrieem de presenti habet vel in futurum 
babebit quam sClat per menseITI anteguam veniret ad serviendull1 sibi: aut ex guo ven it guando
cungue ex illici to coiru peperisse: et quid natum est ve! nascetur ad domum dei predictam per 
se ve! alium exposuisse: teneatuf infra terminum dierum OCto, a tempore scientie huiusmodi 
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connumerandorum denunciasse priori dicte domus qui mmc est ve! in futurum erit, dictam an
cillam sive nutricem per suum nomen atque cognomen: ita ut de ea possit haberi cena notitia: 
ad fìnem ut si per matrem que semper cena est, etiam si vulgo conceperit, potest vel poterit 
perveniri ad noticiam patris, et ipse pater sit sol vendo, et preseus: ita ut comode in civitate ista 
conveniri possit, valeat ei exposirus suus restitui, et ab eo impensa per priorem in educatione 
eius facta repeti: Si vero per eam non potest vel poterit perveniri ad certam notitiam patris, 
aut possit quidem sed sol vendo non sit, aut solvendo quidem si t, sed in ista civitate conveniri 
non possit, valeat contra matrem procedi pro expensis factis in educatione infantis, et faciendi s 
nisi forte di(ta mater infantem SUUll1 alii dari vellet nutriendum, quo casu possint ab ea repeti 
expense facte t3ntuml11odo, incipiendo eas a die expositionis exclusive, usque ad diem ablacta
tionis inclusi\'e. Et hoc sub pena excomunicationis late sententie quam ipso facto incurrat. Pre
terque si de suo vel de sallario Jicte matris sol vere vellet dicto prio ri , et cnm effectu solvat libras 
tres parvorum pro quolibet exposito quolibet mense, quo casu ad denuntiationem de qua supra 
dicitur non teneatur. Et si casus accideret quod ipso faciente talem solutionem dicta nutrix, aut 
ancilla discederet, vel expelleretur, denuntiando eam dicto priori: ila ut ab ea repeti pecunia ipsa 
possit vel infans, in eo statu in quo est man'i sue restitui, statim facta denuntiatione, a solutione 
dictarum librarum trium ipso iure sit liberatus. 

2.° quod omnes qui gratis vel precio in futurum dabunt consilium . auxilium. favorem. vel 
ministerium ad expositionem alicuius infantis ad dictam domum dei teneantur infra octo dies sub 
pena excomunicationis quam ipso facto incurrant, dicto priori denunciasse matrem infantis expo
siti, et si possint etiam patrel1l: et a dicta excomunicatione preterqual1l in mortis articulo, nisi 
forte de suo: ad rationem trium librarum pro quolibet mense solvere vellent, aut per patrem vel 
matrem, vel alial1l qual1lcunque personam solU1:UIll foret, absolvi non possint. Ab hoc excipimus 
eos qui bone condicionis et fame cum sint, non quia solvere nolint, sed quia solvendo domesti· 
cam ignominiam incurrere metuunt, non solvunt, quibus afflictis afflictionem aliam addere nolumus. 

3.° quod matres expositorum pro qui bus aliquo modo ad rationern predictam satisfactum 
non esset, si suot solvendo et sine detectione proprie turpitudinis, et absque preilldicio maritorllm, 
si quibus postea nllpserint, id facere possunt, sUD pena excomunicationis, quam ipso facto in
currant: solvcre teneantur ad rationem predictam memorato priori, et ab ea non nisi satisfactione 
premissa, preterquam in mortis arti culo absolvantur. 

4,° quod mlllieres que SUllm corpus venale faciullt et cum pepererint filios suos exponunt : et 
aut lac sibi siccant l1t redire .ld illicitum coitum possint, aut pro nutriciblls se collocant, ut ex ea 
veluti mercamra lucrentur atque ablactato puero iterum ad illicitum coirum, ut boc ipsum fa
ciant, redeunt ipso facto exconlllnicatione incurrant a qua non nisi sese emendare promiserint 
absol vantur. 

5,° quod si quis ob paupertatem fìlios suos legitimos exponere vellet, eos sub pena exco
municationis, aperte: et non occulte exponat, quia eis subvcn ietur quam diu in paupertate fuerit 
constitutus. Et ca su q uo ad pinguiorem fortunam deveniat recipiet fìlios suos in eo statu in quo 
fuerint et infra terminum annorum triUlll impensam educationis persolvet. 

6.° Suademus et rogamus omnes per misericordiam dei et per beatitudinem future vite ut 
pallos, fassias, camisiolas, linteamina trita et lacerata ad usum et CO l11oditatem expositorull1 sicllt 
melius possunt dicta priori contribuant scientes se babituros pro parvis magna: pro terrenis ce
lestia: et pro temporalibus sel1lpiterna. Nos enim omnibus qui ad comoditatem expositorum pre· 
dicrorum manus porrexerint adiutrices XL.'" dies indulgentie in forma ecclesie consueta concedimus, 

In quorum fìdem presentes per cancellarium nostrum infrascriptul1l scribi: et nostro solito 
sigillo sjgnan ]ussimus. 

Datum Padue. die 22 decembris 1487. 
Melchior Lovato 

cancellarius mandato scripsit. 
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Documento XVI. 

Die 28 Iuuij 1576 

Retulit Marcus Antonius de santa cruce preco a Tubetta, sono Tube premlSSO, publicasse 
infrascriptam parte m in locis in ei us fine descriptis. 

De commission delli cl. mi SS.ri Retori et de Mag .ci SS.ri Proveditori alla Sanita, et ad in
stantia de mag. ci SS." Presidenti dell' Ospedal della Casa di Dio de Pad. a si fa publico proclama, 
che non sij alcuna persona che ardisca portar creature ad esso ospedal in tempo di note ma 
sieno portate de giorno et presentate al prior di detto locho overo suoi rappresentanti alla pona 

del Restello et ivi consignate nude senza drapi alcuni con la fede del piovan della contrada dove 
e nata, acciò che si sapia se sarà naia in casa sana, dando in nota quella persona che la portera 
il nome suo giusto et non falso acciò che in ogni caso si poss i provedere alli inconvenienti che 

incorer potessc.;ro in tal materia . Ne ardisca alcuno lassar esse creature in detto locho senza dar 
in nota il nome suo, perchè portandole al modo predetto et dandosi in Ilota come di sopra, sa
rauo accetate cortesemente, et le cose premesse in pena a ciascheduna persona che contra[arà 
111 tutto, overo in parte a quanto di sopra di ducati cenlo da esser aplicadi al lazareto, trati Ire 
di corda, pl'eggione, gaTea ed altre pene ad arbi trio di essi cl. mi SS.ri Retori et Proveditori alla Sanità. 

Super angulos solitos. 

j n contrata Agnus Dei. 
jn contrata Pontis Molendinorum. 
jn contrata S.te Marie in Avantio. 

Trato dal libro intitolato Secundus officij salntis anno M.D .LXXVI. 

Documento XVII. 

AdI 17 Xbre 1597 
Faccio fede io Tiberio Zaletti medico della Ca di Dio haver i passati mesi medicato Donna 

Menega cbe sta in Torreselle d'un male cbe essa baveva preso lattando un puttino della Casa 
in una tetta el qual male continua ancora ne mai ha potuto rissanarsi, anzi cbe il detto male si 

è attacato a suo marito et suoi figlioli per la stretta conversazione, et io soprascritto medico 
della detta casa faccio fede di questa verità et mi sottoscrivo ancora 

Documento XVIII 

Ex actis mei Pauli de Cararijs notarij Sigilli 

1475 die lune XXVIJ februarij 1475 post nonam. 

Idem Tiberius Xaletus med. 

Magnificus et generosus dominus Antonius Erizo pro Illustrissimo ducali dominio venetia
rum etc Paduejignissimus potestas : Visis Libris IntroytL1um bospitalis dOl11uS dei padue, et ma
xime Libro presel1tis annj, et bene facto computo cum expensa et introytu ipsius hospitalis: et 
considerato quoci ipsa domus et hospitale babet maiorem expensam guam babeat de introytibus 
(in) et de ducatis trecentis in quamor cenwm in lnllO et ratione annj : et sic habuerit a :nultis 
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annis preteritis usque in presentem diem : et dietim in futurllm augetur et auget expensa propter 
infantes et orffanos, qui ad dictum hospitale deferun:ur de nocte et de die: et viso rnaximo con
cursu mamarum seu nutricium gue lactaverunc et alimentaverunt ipsos orffanos expositos, que 
quotidie ad ipsum Magnincum dominum potestatem concurrunt propter earum solutionem mercedis : 
et rnaxime considerato guod si ipsi gubernatores dicte fratalee et hospitalis deberent solvere de 
presenti ipsis nutricibus et creditoribus dicti hospitalis, qui solverunt et dederunt eorum bona ipsis 
nutricibus: opporteret vendere de possessionibus dicti hospitalis pro Sllmma librarum duodecim 
millium ducentarum soldorum undecim parvorum: in quibus ipse nutrices et dicti creditores sunt 
creditores et creditrices: et etiam considerato quod sunt etiam alie expense presbiterorum salaria
torum pro eorum mercede, et aliqua legata ad que solvendum est obligatum annllatim dictum 
hospitale: et ne vendendo de bonis immobilibus dictum hospita le veniat ad nichilum et expositi 
et orfani exponendi, sufocentur et malo modo pereant cum eorum delinquentium anime: Christi 
nomine invocato pronunciavit et declaravit: quod ipsis nutricibus que de presenti non babent 
pueros et infantes ad lactandum et n utriendum expensis dicti bospitalis per factorem presentem 
et factores futuros solvatur et detur eis annuatim quarta pars earum crediti usgue ad illtegram 
solutionem dicti earum crediti: illis vero nutricibus que de presenti lactant et sic etiam illis que 
lactabunt in tuturum annuatim solvi debeant seu babere debeanr tercium earum crediti. Eo tamen 
salvo quod si in futurum augeretur illud hospitale et fratalea in int roy tibus et redditi bus quod 
pro rata dicti augumenti ratentur ad maiorem ratam, et illam solvere debeant: Reservata libertate 
nostris sl1ccessoribus augendi et minllendi ipsam terciam et guartaDl partem, prout eis videbiwr 
et placuerit: Mandans etc. Et bec dixit et pronuntiavit, presente ser Marco del Conte priore dicti 
bospitalis et fratalee . 

Documento XIX. 

Dominicus Contareno Dllx Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus VIflS Antonio Barbaro 
de suo mandato Potestati et Thoma Contareno Capitaneo Paduae fidelibus, dilectis, salutern et 
dilectionis affectum. Ricevutesi le VIe lettere di 26 del caduto con quali accompagnate la parte 
presa nel Consiglio Generale di cotesta Citta di assegnare alla Pia Casa di Dio un bagattino sopra 
li pegni, che si faranno, et riscuoteranno da tre lire in sù sopra cotesto Monte di Pieta per il 
corso di anni dieci. Col riguardo pero dell'opera caritatevole in che deve impiegarsi il tratto 
stesso e la pienezza de voti, con ql~ali è stata abbracciata essa parte, col Senato rissolvemo, che 
possi esser pratticata per anni cinque; onde in questo tempo possi la Citta stessa andar pensando 
a qualche altra forma d·applicatione in sovegno di quell'inocenti creature, che concorrono in quan
tità considerabile nella Casa medesima. 

Data in Nostro Ducali Palatio Die 2.do Aprilis Ind .. X.ma MDCLXXII 

Ottavio Negri Sec. rio 

Documento XX. 

Domilliurn Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris ]ohanni Michaeli de suo Mandato 
Potestati et Alexandro Molino Capitaneo Padue et successoribus fìdelibus dilectis salutem et dilec
tionis affectum. Unita alle vostre Lettere de IO corrente riccevemo la Parte presa nel Consiglio di 
cotesta M. ca Città dell'irnpositione d'un bagatino sopra li pegni che si faranno da lire tre in sù per 
anni dieci in conformità del praticato l'anno 1672 per dover questi applicarsi in parte a solievo del 
Pio Luoco della Casa di Dio per li molti aggravij e spese a' quali soccombe e parte doverà restar 
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risservato in Cassa à credito dell'Ospedale del Lazzaretto per l'occorrenze cbe potessero succeder 
di sanità, et in stanza per la sua approvatione, riflettendo pero cio tendere a benefficio de poveri, 
rimane la parte stessa approvata, quando sij cessata l'impositione 1672 ben certi cio sarà esse
quito col oggetto dal (del?) maggior soli evo del detto pio loco e col minore aggravio di quelli 
Impegnano. 

Data in Ducali Palatio die XVI Julij Ind. e p.m. 1693 
Gio. Franc. o Marchesini Sec. rio 

1693: 20 luglio 
Registrata in Canc. ri• Pret.' di Pad.' 

Andrea Franceschini Nod. e Coad. r dell' 
orà .rio Pret. 

Documento XXI. 

Paulus Raynerius Dei Gratia Dux Venetiarum ecc. Nobili et Sapienti Viro Catthareno Cor
nelio de suo Mandato Capitaneo, V. Potestati Paduae, {ideli, dilecto, salutem et dilectionis affectllm. 
Rappresenta a questo Consiglio il Magistrato de' Scansadori in seguito all 'esposizioni dalla Vostra 
Rappresentanza avanzategli le angustie, e commoventi circostanze nelle quali attualmente si attt'ova 
codesta Pia Casa di Dio, istituita per raccogliere i Miseri esposti, provenienti dagl i indispensabili 
incontrati dispendj, dalla combinazione de ' tempi, che tarde rendono le riscossioni, e dalla man
canza delle caritatevoli offerte. Meritando pero una tale dolente situazione Gn sollecito provedi
mento a riparo di quelle male conseguenze, che potrebbero succedere; il Senato col sentimento 
del Magistrato predetto v' ingionge di rilasciare gli ordini opportuni, perchè dalla summa annuale 
delle utilità di cotesto Santo Monte, delratti gli aggravj, distinti nel capitolo primo della Termi
nazione, approvata li 20 Marzo 1783, invece, che ne segua la :J.isposizione per ottava parte abbia ad 
esser diviso l'utile in nove porzioni, onde una di queste abbia ad esser assignata alla Casa predetta. 

Data in Nostro Ducali Palati o die XVIII Augusti Indiction e tertia 1785 

Angelo Zon Segretario 

Documento XXII. 

Silvestro Valerio Dei gratia Dux Venetiarum ecc. Nobilibus et Sapientibus Viris Andree Na
vagierio de suo Mandato Potestati, et Barboni Mauroceno Capitaneo Padue fidelibus dilectis sa 
lutem et dilectÌonis affectum. Nell'accrescersi con la continuatione della guerra alla pubblica Cassa li 
dispendij et nella necessità che indispensabile corre di supplire a medesimi, è venuto il Senato in 
deliberatione che dal zelo di Pressidenti del Pio Ospitale della Ca' di Dio di cotesta Città sieno pro
veduti Ducati quarantamille per annuo censo de quelli ne restano assignati ducati Mille ottocento 
in ragione di quattro e mezo per cento, come osservarete èal\' ingionta copia del Decretto. Tutto 
ch' in causa che si rileva del grave rimarco giova confidare d'essigerne pronto il concorso dalla 
divota rassegnatione loro, ad' ogni modo non si lascia d'eccitare la prudenza vostra à promuo
vere col propo zelo et desterica sollecito l'effetto, et à prestarvi le necessarie assistenze perchè nel 
termine del mese prescritto, resti adempito l'esborso, invigilando egualmente che tanto da codesta 
Camera sia con pontnalità di tempo in tempo corrisposto l'assegnamento destinato quanto dal me
desimo Ospitale sodisfatti col tracto stesso li pro di Capitali che fossero pro veduti onde non 
habbia esso Pio Luogo in alcun tempo a rissentirne aggravio. 

Data in Nostro Ducali Palati o die 20 Martij Ind.e 5' 1697 
Agostino Gadaldini Seg.'io 



ELENCO CRONOLOGICO DEI PRIORI 

da 1265 a 1808 

l Fra Rolalldo Calgaro 
2 Fra Mallfredo Moscara 
3 Pietro da S. Vito 
4 Leonardo Boccalecca Mu-

a 1280 

a 1284 
a 1286 

raro q.m Gerardo Ziga 1286 a 131 l 
5 Albertin nodo q.m Arrigo 

(od Enrico) dalla Boara 
o Boatin 13 I I a 1324 

6 Nascimben nodo q.m Gio-
vanm de Rayno (o de 
Radino o Raudino) 1324 a 13 .P 

7 Francesco nodo q.m Gia-
como de' Saglieri 1341 a 1376 

8 Giacomin Cappellan q.m 
Vendramin da Brescia 1376 a q84 (?) 

9 Domenico dal Torcollo I384 (?)a 13 86 
I O Nicolo med. q.m Boniolo 1)86 a 1389 
I I Alberto nod o q.m Tomèo 

dei Fabriani 1)89 a 1391 
12 Guglielmo Lanaro q.m 

Tommasin da Cremona 1391 a 1393 
13 Giacomo . .. q."' EIl -

selmo 1393 a 1395 
:4 Giovanni Magasin (o Sar-

tore) q.m Pietro 1395 a 1404 (?) 
15 Bartolameo Dei Toppi 1404 (?) a 1405 
16 Antonio de Ra yni Cofa-

nario q.m Giovanni 1405 a 1406 
17 Bartolameo q.m Giovanni 

Terano da Bassano 1406 a J419 
18 Fantello de' Fantelli q. m 

Padovan 1419 a 1427 
19 Zuane de Borgese 1427 a 1429 
20 Niccolo de' Battuto q.m 

Franc.O Battista 1429 a 1431 
21 Bartolameo dai Segni 1431 a 1441 (?) 
22 Giacomo Carraro q.m Pietro 1441 (?) a 145 6 
23 Marco Dal Conte 1456 a 1478 

24 Antonio Vechio da Piove q.m 
Nicolo 1478 a 1482 

25 Giovanni Battista dei Savioli 
q.m Prosdocimo 

26 Matteo da Curtarolo 
1482 a 1502 
1502 a 1507 

27 Gian Nicolo da Treviso 1507 a 1526 
28 Pier Giacomo dei Maffei 1526 a I 535 
29 Vettor dalle Aste 1535 a 1539 
30 Prosdocimo SOl'gato 1539 a 1549 
3I Bartolameo Conte di Panico 1549 a 1558 
32 Antonio de' Conti, dottore 1558 a 1565 
33 Celio Valdezocco 15 65 a 1573 

Fu Imo dei più benemeriti 
prioTl: del Pio Luogo. 

34 Leandro Sangonazzo 
35 Antonio Maria Cri velli 
36 Bortolo Montagnana 
37 Marco Oddo dottore 

1573 a 1579 
dottore 1579 a 1586 

1586 a 1590 
r 590 

Durò in carica pochi mesi. Fu 
medico celebrai issimo e profes-
sore nell' Università di Padova; 
morì nel 1591 (PORTENARI, 

op . cito pago :} 54). 
38 Francesco Genovese 
39 Bernardino Speroni fu dotto 

Giulio 
40 Francesco Olzignano 
41 Alessandro Bari son 
42 Antonio Francesco Pasini 
43 Summo Summo dottore 

1596 a 1601 
1601 a 1609 
1609 a 1615 
1615 a 1616 
1616 a 1618 

44 Francesco Genovese 1618 a 1625 
fstitui una Commissa1'ia per 
la distribuzione di 4 doli al-
l'anno all' epoca di Natale. 
Vedi a pago II 3. 

45 Paolo Camposampiero 1625 
4.6 Ludo vico Buzzaccarin 1630 

Durante questo periodo, ed in 1641 

a 1630 
a r641 
a 1648 

lO 



seguito alla parte 9 Gennaio 
1641, l'ufficio di Priore rimase 
scoperto. 

47 Aurelio Saviolo 
Da qnesto priore, e peT paTte 
26 Febbraio [648, incomincia /a 
secollda fase del PTiorato, cioè 
i priori sono estratti a sorte fra 
i componenti lu congregazione, 
dUTano in caTica da I Marzo 
a tutto i-:ebbraio dell'armo suc
cessivo, e prestano l'opera pro
pria gratuitamente. 

48 Pattaro Buzzaccari n 1649 a 165 () 
49 Bartolameo Zacco 1650 a 1651 
50 Alvise Savonarola 1651 a 1652 
5 I Giacomo Salltacroce 1652 a 1653 
52 Silvio Capodilista 1653 a 1654 
53 Vitalian Mussati 1654 a 1655 
54 Ottonello Descalzi, dottor 1655 a 1656 
55 Benedetto Selvatico dotto e cav . 1656 a 1657 
56 Gasparo Corbelli dotto 1657 a 1658 
57 Antonio Maria Vigodarzere 1658 a 1659 
58 Girolamo Frigimelica dott. 1659 a 1660 
59 N. U. Gasparo Dondi dall'Oro-

logio 1660 a 1661 
60 Pietro Brazolo 1661 a 1662 
6 I Ottavio Barisoni 
62 Sebastian Marzolo dotto 
63 Zacco Zacchi 
64 Borromeo Borromei 
65 Co. Ottavio Frigimelica 
66 Nob. Benedetto Trevisan 
67 Co. Antonio Capodilista 
68 Nob. Gi::lcomo Trento dotto 
69 Girolamo Campolongo dotto 
70 Camillo Banno dott. 
71 Obizzo Camposampiero dotto 
72 Almerigo Testa 
73 Rinaldo Da Rio 

A questo Priore si riferisce la 
deliberazione trascritta, in par
te, a pago 101. 

74 Marc'Antonio Da Rio 
75 Co. Alvise Selvatico 
76 Marc'Antonio Bagarotto 
77 Francesco Forzadura dotto 
78 N. U. Marsilio Papafava 
79 March. Adeluse Buzzaccarino 
80 Alvise Trevisan 
81 Cav. Lepido Zabarella 

1662 a 1663 
1663 a 1664 
1664 a 1665 
1665 a 1666 
1666 a 1667 
1667 a 1668 
1668 a 1669 
1669 a 1670 
1670 a 1671 
1671 a 1672 
1672 a 1673 
1673 a 1674 
1674 a 1675 

1676 a 1677 
1677 a 1678 
1678 a 1679 
1679 a 1680 
1680 a 1681 
1681 a 1682 

82 Giorgio Della Torre dotto 1682 a 1683 
83 Co. Pietro Zacco 1683 a 1684 
84 Girolamo Bonmartini 168+ ~ 1685 
85 Carlo S.'" Uliana 1685 a 1686 
86 March. Lodovico de' Dottori 1686 a 1687 
87 Girolamo da Ponte 1687 a 1688 
88 Lore:::zo Pimbiolo 1688 a 1689 
89 Co. Giovanni Antonio Secco 1689 a 1690 
90 Antonio Polcastro 1690 a 1691 
9 I Co. Gio. Batta Dottori 169 I a 1692 
92 Co. Alessandro Borromeo 1692 a 1693 
93 I ob . Matteo Forzadura 1693 a 1694 
94 Giovanni Negri 1694 a 1695 
95 Leonida Zabarella 1695 a 1696 
96 Co. Gio. Batta Brozolo 1696 a 1697 
97 Albenin Mussato 1697 a 1698 
98 Andrea Bonzanin 1698 a 1699 
99 Campolongo Campolongo 1699 a 1700 

100 Co. Francesco Maria Cittadella 1700 a 1701 
101 Marc'Antonio Trento 1701 a 1702 
102 Co. Osvaldo Corbelli 1702 a 1703 
103 Co. Franceschin Trento 
104 Antonio Zacco 
105 Co. Giacomo Grompo 
106 Gio. Batlista Zabarella 
107 Co. Ettore Abriani 
108 Cav. Albertin Mussato 
109 Giacomo Papafava 
l [O CO. Giovanni Vigodal'zerc 
I l I Co. Giovanni Capodilista 
l 12 Ottonello Descalzi 
l I 3 Co. Benedetto Selvatico IL° 
I I 4 Cav. Alessandro Vigodarzere 
1[5 Co. Pietro Brozolo 
l 16 Co. Giacomo Santacroce 
117 Parrnesan Cortivo de' Santi 
[18 Co. Tomaso AIJrigbetti 

1703 a 1704-
1704 a 1705 
1705 a 1706 
1706 a 1707 
1707 a 1708 
1708 a 1709 
1709 a 17 IO 

1710 a 17 11 

171I a 17 [2 
1712 a 17 13 
1713 a 1714 
1714 a 17 15 
17 15 a 1716 
1716 a 17 17 
1717 a 17 18 
1718 a 17 19 

119 Vitalian Mussato 1719 a 1720 
120 Co. Frallcesco Camposampiero 1720 a 172 [ 
121 Girolamo Polcastro 1721 a 1722 

122 Alvise Antonio Camposampiero 1722 a 1723 
123 Co. Annibale Capodilista 1723 a 1724 
124 Co. Bonifacio AIJrighetti 1724 a 1725 
r 2 5 Co. Carlo de' Dottori 1725 a 1726 
126 Annibale Testa 1726 a 1727 
127 
128 

12 9 
13 0 
1)1 

Co. Girolamo Miara 1727' a 1728 
N. U. Gian Galeazzo Dondi 

dall'Orologio 1728 a 1729 
March. Antonio Buzzaccarin 1729 a 1730 
Giovanni Francesco Mussati 1730 a 1731 
Co. Francesco da Ponte 17) I a 1732 
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13 2 Giacomo Papafava 
133 Girolamo Polcastro 
134 Annibale Testa 
135 Co. Giacomo Grompo 
136 Alessand ro Mussati 

. 137 Co. Marc'Antonio Trento 
138 Gio. Francesco Orsa ti 

1732 a 1733 
1733 a 1734 
1734 a 1735 
1735 a 173 6 

1736 a 17 17 
1737 a 173 8 

173 8 a I739 
139 Alvise Camposampiero l 

[739 a 1740 
140 Marc'Antonio de ' Buzza cca l'ini 
141 Alessandro Bal ll Tigodarzere 1740 a 1741 
142 Gio. Antonio Galeazzo DOlldi 

dall'Orol ogio 1741 a 1742 
143 March. Ugolin o Barison 1742 a 1743 
144 Co. Francesco Da Ponte 1743 a I 74·f 
145 March. Aleduse de' Buzzaccarini 1744 a 1745 
146 Co. Gian Andrea Frigimelica 1745 a 1746 
147 Co . Sertorio Orsati 1746 a 1747 
148 Benedetto Trevisani 1747 a 1748 
149 Co. Nicolò Da Rio 1748 a 1749 
150 March. Giacomo Pimbioli 
151 Albertin Papa ta va Cav. 
152 Co. Tre'Visano T revi sani 
153 Co. Gian Antonio Secco 

154 Zacca Zacco 
155 Co. Domenico Polcastro 
156 Nicolò Campolongo 
157 Giacomo Zabarella 
158 Cav. Andrea Forzadura 
159 Co. Nico lò De Lazara 
160 Co. Benedetto Corbelli 
162 Annibale Pimbioli 
161 Claudio Mussati 
163 Gregorio Camposampiero 
J 64 Co. Camillo Capodi lista 
165 G. Paolo Francesconi 
166 Co. Almerigo Miara 
167 Ca v. Andrea Forz ldura 
168 Cav. Albertin Papatava 
169 Gregorio Camposampiero 
170 Nicolò Campolongo 
17 I Gio. Antonio Mussati 
172 Co. Girolamo Grompi 
173 Co. Cav. Marziano De Lazara 
174 Claudio Mussati 
175 Rinaldo de' Cumani 

1749 a 175 0 

1750 a 1751 
1751 a 1752 
1752 a 1753 

1753 a 1754 
1754 a 1755 
1755 a 1756 

175 6 a 1757 
1757 a 1758 

175 8 a 1759 
1759 a 1760 
1760 a 1761 
1761 a 1762 

1762 a 1763 

1763 a 1764 

1764 a 1765 
1765 a 1766 
1766 a 1767 
1767 a 1768 
1768 a 1769 
1769 a 1770 
1770 a 1771 
1771 a 1772 

1772 a 1773 
1773 a 1774 
1774 a 1775 

176 March. Cav. Alvise Selvatico 

Estense 1775 a 1776 
177 Giovanni Scovini 1776 a 1777 
178 Co . Sertorio Polcastru 1777 a 1778 
179 Marc'Antonio Trevisan 1778 a 1779 
I80 Marcb. Cav. Alvise Selvatico 

Estense 1779 a 1780 
181 Co. Antonio Scipi on e Borromeo 1780 a 1781 
182 1\ 1arch. Lodovico de' Dottori 1781 a 1782 
r83 Co. Giordano Gromp o Pigafetta 1782 a 1783 
18-+ Co. Annibale Pimbioli 1783 a 1784 
185 Co. Cav . .\IIarziano De Lazara 178.t a 1785 
186 Co. Claudio Mussati 1785 a 1786 

Con parte 9 maggio [785 (Lib. 
Atti XIII f. [6}) la Congre
gazione deliberò che i PrioTi do
vesseTO essere non più estratli a 
sorte, ma eletti, e che dltTassero 
In carica da I luglio a }O 

giugno del successivo anno. 
187 Co. Antonio Frigimelica I 
188 Co. Antonio Scipion Borromeo\1 786 a 1787 

189 Marc'Antonio Trevisan 1787 a 1788 
190 Co. Antonio Cittadella 1788 a 1789 
191 Co. Antonio Zacco Lioll 1789 a 1790 
192 Co. Angelo De Lazara 1790 a 179 1 
193 Co. Cav. Giovanni De Lazara 1791 a 1792 
194 Co. Girolamo Da Rio 1792 a 1793 
195 Co. Giovanni Borromeo 
196 Co. Nicola Mussati !1793 a 1794 

197 Co. Antonio Zacco Lion 1794 a 1795 
r9 8 Stefano Venezze 1795 a 1796 
199 Co. Cav. Giovanni De Lazara 1796 a 1797 
200 Angelo De Lazara 1797 a I798 
20r Co. Girolamo De Lazara 1798 a 1799 
202 Co. Nicola Mussati 1799 a 1800 
203 Nob. Francesco Venezze 1800 a 1801 
204 Co. Antonio Cittadella 1801 a 1802 
205 Co. Girolamo De Lazara 1802 a 1803 
206 Co. Antooio Zacco Lioo 1803 a 1804 
2°7 Nob. Francesco Venezze 1804 a 1805 
208 Co Cav . Giovanni De Lazara 1805 a 1806 
209 Nob. Antonio Pimbiolo degli 

Engelfredi 1806 a 1807 
210 Co. Antonio Cittadella 1807 a 1808 



ELENCO ALFABETICO DEI TESTATORI 

Ailmo od Aimo q.m Gaffaro da Galzignan 1272 15 Luglio Nod. Luca q.m ..... 
Agnese q.m Matteo moglie di Giorgio Ve-

raro 
Aliotto Nod. da Pontelongo 
Allegri Cbiara Ved. Paganello 
Arzere (dall' ) Giovanni q.m Zanin 
Andrea Nod. da Onara 
Abano (d') Giacomo q.m Bart.° 

Bartolameo q.m Zaccaria 
Bajalardi (dei) Almengarda q.m Nicolò m.e 

di Guido Franc.o Gennari 
Barisoni Ottavi o 
Bartoli Bartolomeo q.m Antonio 
B::trbaro Filippo q.m Daniele 
Bardini Da Ponte Metilde 
Bertoldo Alvise q.m Francesco 
Bembo Nicolò q.m Biagio 
Berti Pier Antonio q. m Bart.meo 

Berti D.n Antonio q.m Bened.to 

Biasii (de) Antonio q.m Giacomo 
Biasii Giovanna q.m Giov. vedo Vicentini 
Biasio Alvise 
Bezzoni don Francesco 
Borgogna Tosarina Giovanna 
Boara (dalla) Catterina q.m Percevalle 
Biolco Giulio q. m Giovanni 
Bonaventnra N od. 
Boccalecca Leonardo Muraro q.m Gerardo 

Ziga 

Bonmartini Girolamo q.m Giacomo 
Bolzetta San tina 
Borgogna Giov. Battista 
Beltramelli Contessa Laura q.m Ottavio 

Boccalecca Antonia 
Bartolameo q.m Azzone 
Bonomo Giov. Batt. q.m Giacomo 
Borin Dom.co q.m Leandro 
Bronza Presenda q.m Giovanni da Rovolon 

1428 l Marzo » 

1274 17 No vembre » 

1684 6 Febbraio » 

15 I I 28 Aprile » 

127630 Giugno 
T 46628 Ottobre » 

Giacomo Spazza 
Enrico da Desmano 
Marc'Antonio Guglielmi 
Pietro da Muran 
Uberto dalla Segala di Raniero 
Cardin Spinelli 

1400 23 Aprile Nod. Canc. Vesc. Giacomo q.m ..... 

140616 Luglio 
1667 18 Gennajo 
1719 15 Maggio 
1735 5 Maggio 
1803 20 Febbraio » 

1495 15 Settembre » 

150820 Gennajo » 

178128 Settembre » 

1804 6 Marzo 11 

1447 lO Febbrajo 
1530 23 Settem bre » 

1683 IO Aprile » 
1678 12 Settembre » 

170014 Maggio » 

134411 Aprile 
1677 3 I Gennaj o » 

1293 ...... . 

Giacomo Pizzacomino (I) 
Annibale Lugo 
Gio. Domenico Bona 
Antonio Franceschi 
Giuseppe M.odulo (2) 

Alvise Zupon 
Pre' Isidoro Bagnolo 
Brusco Antonio 
Roberto Bertini 
Lauro Irano 
Gaspare Villan 
Franc.o Giordani 
Dario Savioli 
Alvise Perosini 
Egidio q.m Alberto 
Francesco Cecchi (3) 

13 IO 22 Settembre » Guidotto q.m Ottonello da Ter-

161 48 3 Dicembre 
167425 Luglio 
169 I 3 Giugno 
169726 Gennajo 

1330 CIrca 
1442 3 Apri le 
1746 13 Giugno 
1737 l Gennaio 
1397 18 Luglio 

ranegra (4) 
I) Francesco Sassonia 

Pietro Saviolo 
» Francesco Giordani 

Cedola testa 111. olografa deposta in atti 
del Not. Nascimbeni Giorgio 

Nod. Pietro bono degli Agrapati 
» Bartolomeo degli Statuti 
» Lodovico Ferrari 
» Lodovico Donà 
» Giov. Laterano q.m Dom.<o 



Braga Todeschino q,m Giusto 
Brozolo Paolo q.m Pietro 
Brunoro Gius.e q.m Domenico 
Benedetti Giovanni dottore in medicina 
Bande (dalle) Speziale 
Betton Tommaso 

Ceto ( de) Gualperto 
Cason (dal) Ugoccin q.m Antonio 
Campi (dei) Michele q.m Dalliele 
Carraro Bartol.eo q.m Francesco 

Candoro Bonfante, Vicario del Podesti! di 
Treviso 

Camposampiero Lodovico q,m Giov, An-
tonio 

Cavadenti (o Daidenti) Gio, Ant, 
Campolongo Nicolo q.m Ippolito 

Casale Angelo, cavaliere 
Cilb'lttiaro (o Calegaro) Giacomo q,m Berto 

Ciera Alessandro Nicola q.m Nicolo 
Cisotti Cisotto q.m Gio. Batta da Vicenza 
Corrivo (dal) Agostino q,m Giovanni da 

Legnaro 
Costantini Alvise da Fiesso 
Conti (dei) d'Abano Francesco q m Nicolo 

Corbelli Osvaldo 
Cortuso Pietro q,m Pietro 
Curtarolo (da) Catterina m,e 
Casale (da) Luca q,m Pietro 

Citt,ldella Acgelo 
Caldieraro Provana 
Coi Marc'Antonio 

di Enrico 

I 19 

'510 '5 Giugno 
170 9 9 Maggio 
'767 24 Luglio 
1440 circa 
1300 circa 
1430 circa 

1380 circa 

I405 8 Agosto 
I46220 Agosto 

'47428 Marzo 

Nod, Sebastiano Balzan 
» Francesco Giordani 
» Eusebio Dorighello 

)) Guidotto da Tencarola 

Bartolomeo q,m Nicolo 

» Paolo Carrari (5) 
Paolo Carrari 

1509 1 Settembre Cedola testam, olografa 111 

Not, Alvise Zupon 

'520 4 Dicembre J) 

152817 Aprile 
168520 Luglio 

)) 

)) 

1712 18 Febbrajo 

15 0 5 4 Gingno ), 

Alvise Zupon 
Gaspare Saglieri 
Antonio Bragnis 

VincenzCJ Bartoli 
Pietro de Boni 

atti del 

,620 18 Maggio 

1637 19 Settembre l) Girolamo Cogollo da Vicenza 

'509 20 Agosto Alvise Zupon 
1558 13 Luglio Cedola testam,a olografa (6) 

'70930 Novembre Nod. Santo Libralato 
r714 27 Novembre )) Andrea Bosi 
1787 4 Agosto p Ant, Maria labeo 

14°0 cIrca )) Sicco Polenton (7) 

139525 Agosto 
167824 Giugno )) Rinaldo Salmazo 
1268 12 Febbrajo )) Marchesin .... , 

18,8 20 Aprile 

'405 6 Giugno 

Testamento olografo 
Corte (da) Antonio q,m Giacomo 
Castello (del) Benedetto di Monte 

miato 
A- \ r 400 CIrca 

11404 28 Aprile 

Nod, Bellon qm Giacomin 

Giovanni Nisa 
)) Antonio figlio di Giovanni dei Rossi 

Carentani (dai) Luchino da Milano 

Calcaneis Bernardino detto Paradiso 

Dentio (o Denzio) Ciprian 
Destro Gio. Battista 
Desca]zo Francesco q,m Nicolo 
Dona Don Alvise, Patrizio V.to 
Dotto Girolamo q,m Fulvio 
Dottori Daniele q, m Lionello 
Dottori (de} Benedetto 
Desiro Gio. Batta 

1400 circa 
165920 Dicembre 

1679 12 Settembre Nod, 

170930 Marzo )) 
172520 Dicembre 
1521 24 Marzo 

1678 7 Gennaj ° 
1707 25 Marzo 
1450 circa 

17°93° Marzo ), 

Giulio Angelo Frigeri 

Paolo Gnagnotti 
Francesco Gasparini 
German Tealdi di Cittadella 
Angelo Trombetta 
Giuliano Cessi 
Tommaso Fabris 

Francesco Gasparini 



Elisabetta q.m Pietro ved."' Girotto da Fi
renze 

Elisabetta q.m Gio. Nicolò da Venezia 

Ferian Melio q.m Girolamo 
Frigimelega Gio. Pietro nodo q.m Antonio 

Francesco (Pre') da Venezia 
Foscarini Francesco q.m Giacomo da Ve· 

nezla 

Forzadura Agostino q.m Francesco 
Fiume (da) Lodovico q.m Francesco 
Fedeli Vittoria q.m Gio. Battista 

Franceschina da Vigodarzere moglie di 

Lodovico da Crema 

Guglielmo q.m Pasetto di Nicolò 

Giacomo q.m Giovanni Nod. da Polverara 

Gagliardi Gio. Pietro q.m Andrea da Citta-
della 

Gagliardi Antonio q. m Andrea 

Gallo Bart. e patrizio veneto 
Giovanni Pietro q,'" Maffeo da Parma 

Giovanna q.m Ogniben ved. a Nicolò Bec

caro dai Gamberi da Cervarese 
Geremia nodo q.m Anton io Marascalco 

Gambi Francesco q.m Biagio Siciliano 

Gambi Giovanna ved."' del fu Francesco 
Genovese Francesco 
Giupponi Francesco q.m Francesco 

Giusto Giustinian q."' Marcantonio 
Giandolin Giuseppe q.m Domenico 
Gotto Ceratore Castellana q.m nodo Daniel 
Gramoliero Pietro 

Gualdini Bergamo Daniele q. m Daniele 
Giovanni q.m Rolando dal Bassanello 

Guarnarini (dai) Rizzardo 

140526 Agosto Nod. Giacomo q.m Nascinbene 
154229 Settembre)) P I'e' Giovanni de Zinioni 

170620 Aprile Nod. 
1722 21 Giugno )) 

1510 12 Luglio )) 

1669 II G en najo 
172728 Ottobre 

1473 lO Gèllnajo )) 
163120 Agosto )) 

1517 11 Febbrajo )) 

1266 circa 

Sante de Franceschini 
Alvise Zupon 

Girolamo Campagnola (8) 

veneto Raffaele T odeschin i 

GiovanIli Cusinato (9) 
Zanon Tergolina ( lO) 
Marc'Antonio Dolfin (Il) 

Alvise Massimo q.m Cristoforo 

140219 Gennajo Nod. Manfredo Spaza q.m Giacomo 

1615....... Cedola test. a olografa 
1680 12 Settembre Nod. Sebastiano Moretti 

1706 25 Luglio ii 

1463 ,o Novembre » 

veneto ..... 

Pietro Antonio da Azon di Gio-
vannJ 

1 3 98 3 Dicembre 

141527 Giugno 

)) Giacomo g.m Albertino 

Sicco Polenton dei Rizzi q.m Bar-

tolomeo 

165720 Maggio » Pietro Nolo 
1669 8 Gennajo » Antonio Bragnis 
1628 l Aprile "Pietro de Boni (12) 
1665 [2 Luglio 7l Luca Fabris 
168 I 3 Agosto )) Francesco Bacchis 

1789 , Febbrajo » Girolamo Minozzi 
1273 ,8 Giugno )) Luca gIn Alberto (13) 

I 63 I 2 Agosto Cedola Test.a olografa 
1743 6 Novembre Nod. Matteo Angeli 
13982 3 Ottobre » Nicolò q.m Dionisio da Treviso 
1398 drca » Bartolameo Zaccaria 

Lupieri Apollonia 1756 13 Dicembre . 
Lazzaro (di S.) Margherita g.m Benedetto 1465 25 Settembre Nod. 

Lanaro Guglielmo q.m Tommasino da Cre-l1391 20 Agosto )) 
mona 1398 16 Luglio » 

Liecco (de) Giovanni J473 16 Luglio » 

Lion Giorgio q.m Gio. Batta 1567 15 Maggio » 

Lia Gio. Batta q.m Paolo 167823 Aprile )) 
Loschi Adriano q.m Marcantonio '73718 Dicembre )) 

Pier Paolo Spinelli 
Gio. Bello q.m Tomeo(I4) 
Otton q.m Arrigo della Marostica 

Ugone q.m Lodovi~o 
Gaspare Villan 
Paolo Gnagnotti (15) 
Angelo Dona (16) 



,. 

Lambertazzi (de') Gian Lodovico 

Letti' (dai) q.m Antonio da Cremona 
Lotto Giovanni 
Lorenzi (dei) Bartolomeo q.m Giovanni 

d'Arqua 

Massari Prosdocimo q.m Antonio 
Marchesi Don Gio. Batta q.m Gasparo 
Marchetti Domenico q.m Pietro 
Mazzoli Gio. B. da Montagnana 
Marangon Giacomo 
Martini Pre' Martino q.m Giacomo 
Magasin Giovanni q. m Pietro 

Milesi Catterina ved." Francesco Milesi dei 
due Galli 

Mercato Galeazzo nodo q.m Antonio 
Manzoni Lorenzo 
Moro (dal) Lorenzo q.m Camillo 
Mussato Galeazzo 
Mainetto di ì.' alnogaredo 
Meneghino da Codalunga 

15 I -

1400 CIrca Nod. Giovanni Crescimbeni di Vene
zia (17) 

1401 circa 
1420 CIrca 

1425 6 Giugno l) Giovanni q.m Giacomo dei Sec
cadinari di Monselice 

152820 Luglio Nod. Gaspare Villan q.m Antonio 
1695 30 Settembre» Gio. Ant.O Bevilacqua 
1688 4 Giugno )) Francesco Giordani 
16252T Febbrajo )) Gio. P.o Cecchini 
151 l 29 Ottobre Giulio Saglieri 
1539 14 Maggio )) Vincenzo Fortuna 
1400 14 Luglio li Giovanni Bello q.m To meo Pel-

168126 Settembre )) 
1516 8 Maggio )) 
174222 Dicembre )) 
170 5 4 Marzo )l 

175924 Maggio 
r272 1 l Agosto )) 
1300 Clrca 

lattiero (18) 

Francesco Giordan; 
Alvise Scoin 
Gaspare Motti 
Agostino Bergamo 
Ginseppe Motti 
Alltonio figlio di Padovano (19) 

Naselli (dei) Pre' Bartolameo q.m Daniele !5rJ 2J Novembre Nod. Gio. Paolo Zupon 
oventa Lucietta ved." Gaspare 1623 26 Aprile )) Gio. Batta Sardigno 

Ongarello Paolo q. m Paolo r476 7 Ottobre Nod. Melchior Lavato (20) 
Aldrigbetto Valsugana 
Gio. Antonio da Treviso 
Natale de' Rossi 

Ongarelli (degli) Alvise q.m Antonio 1499 6 Marzo 
Orefice Giovanni q.m Pietro 15 01 9 Ottobre 
Ottolina moglie di Zambon da Monselice 1272 6 Gennajo 
Orologio Dondi Girolamo Canli ere 1674 5 Maggio 

Orologio Dondi Carlo j168! 30 Luglio 
1682 6 Maggio 

Orologio Dondi Gasparo q.m Carlo 
Oddi (degli) Marco q.'" Oddo 
Osti Domenico 

170J 15 Agosto 
1591 17 Luglio 
1680 5 Agosto 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Panfilia ved." Gambo dal Bassanello 
Pace di Padova q.m Nicolo (fuoruscito) 

1273 3 Dicembre Nod. 

Panico (da) Francesco Maria q.m Giacomo 
Papafava Bernardin q.m Cav. Francesco 
Patina Gabriella Carla moglie di Francesco 

Rosa 
Periculo Francesco q.m Michele 

1253 .... AgostO )) 

1478 lO Novembre 
163923 Giugno Il 

1747 16 Maggio )) 
1403 21 Febbrajo )) 

Alvise degli Ugolini 
Andrea Bordegato 
Gio. Francesco Giordani 
Francesco Baccbis (2 I) 
Antonio Villan 
Pietro Foresto di Camposampiero 

Pietro q.m Enrico 
Pietro Bon qm Girardo 

dellin di Ferrara (22) 
Pietro de' Spinelli 
Francesco Sassonia 

Pietro Nolo 
Frrancesco Polenton 

da Van-



15 2 -

Pileo nodo q. m Antonio da Pileo 142923 Marzo Nod. Francesco q.m Torneo da Piove 
di Sacco 

Pizzacomini (dei) Giacomo q.m Giovanni 1499 16 Novembre 
Pisani Alvise q.m Ottaviano da Venezia [653 12 Giugno 

» 

» 

Angelo Caldera (23) 
veneto Ottavio Ridolfi 

Piva Girolamo 1710 4 Aprile » Gio. Battista Garnbarotto 
Pinci Giorgio q.m Nadal 1734 3 Luglio » Luigi Giordani 
Pivato Matteo q.m Bernardino 1752 24 Agosto » Alessandro Tagliaferro 
Piazzola Lodovico q."' Martin d'e ' Tellaroli 1546 8 Aprile 
Pietro da Ferrara q.m Giacomo 1463 I Aprile » 

Gio. Antonio Trussello 
Guglielmo q.m Giovanni de' Bru-

Polenton Francesco nodo q.m 
Polenton Modesto q. m Sicco 

Porcili (de) Francesco 

Bartolameo '46415 Agosto 

[487 28 Ottobre 

» 

II 

turi (o Borturi) 

Zanon Tergolina 
Zanon Tergo!ina (24) 
Sebastiano Patella 

Prando q.m Aligbiero 
Proselli (dei) Dorotea q. m Guido n 

Penazzo (o Pierazzo) Nicolò q.m Pace 

Pier Santo q.m Giovanni 

Pavanello Attilio 

Querini Girolamo q.m Giovanni 

Reccanati (da) Cristoforo q.m Maso pro

fessore 
Remi (dei) Antonio q.m Diolai 
Rogati (dei) Prosdocimo q. m Francesco 

Rogato 
Rogati (dei) Antonio 
Rosa Gio. Antonio q.m Stefano 
Roccabonella Anùrea q. m Lodovico da 

Conegliano 
Rossi de' Murtis pietro q.m Giovanni 

Rossi Cristoforo q,m Lodovico da Rovigo 

Rossetto Pre' Orazio 

Scutifero Pietro da Scaltenigo 
Sarto re Catterina q.m Checco 
Saglieri Giacomo q.m Francesco medico 
Sala Pietro q.m Benedetto 
Sala Giovanni q.m Francesco 
Salmaso Cassandra q.m Orazio 
Sasso Gio . Batta q.m Bernardino 
Scaltenigo (di) Rolando q.m Giacomo 
Scandella Maddalena q. m Gio. Maria 
Samebra q.m Pl:.Qsdocimo pistore 
Stella Corradino 
Spizirna Pre' Zaccaria da Monte di Mallo 

1513 9 Agosto 
1282 15 Gennaio 

1422 29 Luglio 
141 I 5 Dicembre 

147618 G ennajo 

Guadagnin q.m Palennin (25) 
Giacomo Spaza 

Geremia qm Antonio 

Guidotto de' Cortellieri q.m Fran-
cesco 

Cedola testam." olografa (26) 

176717 Dicembre Nod. Giuseppe Motti 

1480 8 Agosto Nod. Gio. Francesco di S. Daniele 
152412 Aprile )) Francesco del Domo 

140525 Luglio 
1507 IO Novembre » 

1695 23 Ottobre l' 

Bartolameo Nicolini 

Angelo Valsugana 
Miche! Angelo Zannin i 

15 08 [7 Ottobre 
1)25 8 Febbrajo 
1660 14 Aprile 

1599 2 Gennaio 

» Pre ' Pietro Bon da Venezia 

Lazaro di Superba 
» Alvise Veronese da Rovigo 
» Gaspare Graziano 

1269 3 Settembre Nod. Guidone Donato q.m Litolfo 
14 17 6 Settembre» Nicolò qm Giacomo 

142 4 3 Gennajo » Benedetto de Schieri da Prato (27) 
1488 [2 Agosto veneto Lodovico dei Lamberti 
149525 Settembre D Alvise ZUpOI1 
1648 2 I Luglio Francesco Sassonia (28) 

152724 Giugno » Tomaso dei Varottari 
145520 Luglio » Conte dalle Valli 
I 620 IO Febbraio » Antonio Zaniolo 
1271 14 Agosto » Arighetto (29) 
1499 9 Luglio )) Angelo Trombetta (30) 
159 [ 12 Dicembre » Giuseppe g.m Francesco Baliico 

da M.e di Malio 



- 153 -

Statuti (dagli) Zilio nodo q.m Albertino 137223 Ottobre Nod. Francesco di Bartolomeo da S. 

Stoppa Gio. Paolo q.m Melchior di S. Mar-
tino di Lupari 

Speroni degli Alvarotti Ginolfo, canonico 
Santa Giustina (di) Adamo q.m Battista 
Santacroce Giovanni 
Salarolo Eva q.m Andrea 

Tabernaro Albertin q."' Uccerino da Lozzo 
Testore Don Bartolameo q.m Pietro 
Temporino Nicolò da Cologna 
Testa Pietro q.m Nob. Giason 
Toschini Francesco (fattore del Pio Luogo) 
Tosi Giacomo q.m Gio. Batta 
Trevisan Catterina q.m Nicolò ved." Gio-

vanni Marangon 
Trevisan Feliciana figlia di Andrea 
Trentin Anna q.m Borrolo vedo a Bordin 
Tron Vincenzo q.m Sebastiano da Venezia 
Turchetto Antonio 

Valdezzocco Celio 
Venturini Bernardo 
Vanzi Gio. Maria qm Giacomo 
Vigodarzere Pietro q.m Antonio 
Vigonza (da) Francesco nod q.m Giovanni 

Zaborra Gio. Pietro q.m Girolamo 
Zaborra Roberto q.m Gio. Batta 
Zabarella Giulio 
Zacco Francesco 
Zanardo Elisabetta moglie di Paolo 
Zanettin Giacomo, medico, q.m Giovanni 

Zara Giovanni q.m Giacomo d'Arqua 
Zazerin Francesco 
Zazzarin Giovanna Vedo Borgogna 
Zorzi Bernardo 

171425 Maggio 
178225 Luglio 
151 I 6 Agosto 
r657 19 Ottobre 
!267 12 Marzo 

)) 

» 

» 

130220 Gennaio Nod. 
1525 18 Gennaio )) 
1690 14 Settembre )) 
r708 7 Marzo 
173 8 9 Agosto 
178420 Novembre » 

1506 1 Febbraio )) 
16 10 2-!- Novembre » 

1589 22 Sette m bre » 

159027 Luglio 
140030 Luglio )) 

1571 7 Aprile Nod. 
176721 Dicembre 
168728 Dicembre )) 
I 728 I 8 Ottobre » 

1405 2 Luglio )) 

Egidio 

Prospero Tealdi di Cittadella 
Girolamo Traversa 
Alvise Zupon 
Sebasti"no Moretti 
Iacopo Negro di Cavallino 

Zaccaria q.m Ziglo 
Pietro da Miran 
Gio. Paolo dei Nodari di Cologna 
Alberto Ferrari 
Giordano Giordani 
Gregorio Minozzi 

Francesco dal Prato 
veneco Gaspare Acerbi 
Battista Melloni 
veneto Vettor Maffei 
Antonio Rossi 

Paolo Braga (3 I) 
Gio. Batta ZOl1ca 
Giulio Pastori o 
Conte ZorJanazzo 
Giovanni Grigo Zenoese da Este 

172022 Settembre Nod. Marco Locatelli 
1755 l Marzo » 

1 622 I 3 Luglio 
1672 6 Settembre )) 
15 0 3 7 Dicembre 
140220 Febbraio » 

Antonio Levorati 
Gaspare Gaio 
Antonio Maetano 
Conte da S. Vito 
Francesco qIn Giovanni da Vi-

gonza 
1645 2 Maggio 
168130 Maggio 
1700 14 Maggio 
15 22 3 Gel1naio 

» Antonio Zilio da Monselice 
)) Sebastiano Moretti 
» Alvise Perozzi 

Ah'ise Scoin 

Nota. - In un vecchio elenco, senza riferimenti, figurano anche i nomi di Corauzzo Ales
sandro, Dollori Antonio) Giacomo q.'" Bartolomeo, Gianella Giuseppe e Giustil1ia/l LLtcrezia, intorno 
ai quali non ho potuto rintracciare alcuna sicura notizia. 



Note all ' Elenco dei Testatori 

(I) La testatrice lascio alla Sasa di Dio 11n legato consistente 10 Campi I 15 al Desman di 

Borgoricco. 
(2) L'eredita consisteva nella meta dei seguenti beni: Campi 57 in Saletto, Tremignon, 

Villa di Villa; tre case in Este ed una in Padova; e cinque canoni livdlari in denaro ed in natura, 
corrispondenti a circa it. lire 470. 

(3) Sarebbe spettata al Pio Istituto la metà di una Casa dominicale e di Campi 70 circa 
Jl1 Pernumia; ma una parte dei detti beni dovette essere cedut:! alle Monache di S. Bernardino 
Jlì seguito a tran sazione 2 Aprile >695 che sopiva una lite per reintegro di fidecommesso 

(4) Fu priore della Casa di Dio. 
(5) È ricordato anche dal PORTENARI fra i benefattori del Pio Luogo. Lascio alla Casa di 

Dio Campi 24 in Villa di Ronchi. 
(6) L'eredita è consistita in due case, una in Padova, ed una in Venezia ed in Campi 37 

con casa dominicale in Fiesso d'Artico. 
(7) Lascio al Pio Luogo campi 18 in Sarmeola. 
(8) Il testatore, che fu rettore della Chiesa di Noventa Padovana ed era tratello di Pre' Mat· 

teo cappellano della Casa di Dio, istitul eredi uni 'lersa li « i poveri infanti )) di questa. 
(9) Questa eredita doveva consistere uella metà dei seguenti beni, cioè: casa dominicale con 

brolo, campagna e chiusure in Arlesega, ed altri beni in A:'quà, Bigolino e Grantorto, ma [u ri
pudiata dalla Casa di Dio in seguito a liti contro di essa promosse dalle famiglie Forzadura e 

Bazolo. 
(10) Il testatore istitul erede universale l'Ospitale della Casa di Dio. 
(II) La testatrice, che istituì il Pio Luogo erede universale, fu in esso Maestra delle pulte. 
(12) Intorno a questo Testamento vedi quanto fu detto a pago 113. 
(13) Il testatore elesse la propria sepoltura presso la Casa di Dio che istitul erede universale. 
(14) Il testatore che abitava in Padova in Contra della Ca' di Dio e fu priore dello stesso 

Pio Luogo, lascio a questo tutta la sua sostanza, eccetto alcuni legati, disponendo inoltre che il 
Priore ed i Gastaldi pro tempore, con la somma di annui ducati 2 d'oro, lasciati a tale scopo, 
facessero una merenda nell'ultima domenica di decembre d'ogni anno ùz memoria) del suo te

stamento. 
La memoria è rimasta ... ma non la merenda. 
(15) Per effetto di questo testamento, nel 23 Dicembre 1700, il Pio Luogo prese possesso 

della vistosa sostanza, la quale oltre a canoni livellari e ad altri beni, comprendeva Campi 226 a 
Villatora. 

(16) Con le rendite di questa eredità vengono annualmente dotate, mediante Lire !oo cia
scuna, sette esposte maggiorenni. 

(17) Fu celebre professore nell'Universita di Padova. A questo testatore si riferisce la lapide, 
ora presso il Civico Museo, ricordata a pago 27. 

(18) Fu priore della Casa di Dio, alla quale lascio, dopo cessato l'usufrutto istituito a fa
vore della moglie Margherita, due case poste una nel Crocevia del Santo ed una a Ponte.corvo. 

(19) Il testatore ordino d'essere sepolto nella Ca' di Dio, che nomino erede universale 
dopo la murte della moglie Benintendi. 

(20) Verifìcatasi l'estinzione dei rami chiamati a succedere, il Pio Luogo - in seguito a 
sentenza 28 Febbraio 1574 dell'Uffizio delle Pronunzie del Sigillo - fu immesso nel possesso 
dell'eredita consistente nella terza parte di Campi 2 I 2 in Arre, Pernumia, Montericco, Stortola ecc. 
e di due case in Padova. 
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(21) Per questa eredità pervennero dalla Casa di Dio Campi 26 con casa in Teolo. 
(22) Istitul eredi universali Guglielmo, Odorico e Filippo suoi figli e Bonaventura di Ric

cobon; e tra le altre disposizioni particolari lascio lire mille venete da essere distribuite per be
neficenza nel corso di anni dieci ad opera dei detti suoi figli allorcbè fossero ripristinati in pa
tria e rimessi in possesso dei loro beni, ed in mancanza di essi sostitul i poveri orfani e vedove 
di Padova e del suo territorio. 

(23) Il testatore lascio la cospicua sua eredità alle figlie Eufrosina e Pellegrina con reci
proca sostituzione, in mancanza di figli nell'una o dell'altra, e con sostituzione a favore della Casa 
di Dio ave entrambe rimanessero senza discendenti; come, appunto, ebbe a verificarsi. 

(24) Questo testatore è ricordato anche dal POR TENARI fra i maggiori benefattori del Pio 
Luogo (Vedi anche a pago 41). 

L 'eredità, nella parte immobiliare, è consistita ll1 Campi 192, due case 111 Padova e cinque 
annualità livellarie per complessive venete lire 140 circa. 

(25) Questo testatore volle esser sepolto presso la Chiesa della Casa di Dio, istituendo eredi 
nniversali i poveri della stessa. 

(26) Nel verbale 14 Dicembre 16r3, leggef>i: 
« Havendo il m. CO s.r Attilio Pavanello nel suo testamento fatto un relitto a beneficio di 

«( questa casa con le parole infrascritte: 
« Et perchè mi rittro vo haver à sottisfar il un obbligo, voglio che li miei heredi in caso 

'( che io nO/1 l'avessi sotisfatto subito lo sodisfacciano sotto pena d'esser esclusi dalla mia heredità, 
«( et quello ch'io voglio lo vedranno, et ritroveranno scritto in una polizza di mia mano nel mio 
« scrigno nella bolla di S. Giustina, sigillata col mio sigillo et non vi ritrovando questa poliza 
« sarà segno ch'io stesso bavero essequito quanto debbo, et ho promesso; et loro saranno liberi. 

« Et seguita la morte di esso S.r Attilio fù ritrovato nel suo scrigno la poliza infrascritta 
« sigillata nel modo sodetto etc. » 

Il testatore, essendo gia morto nel 16 I3, non puo essere quell'Attilio Pavanello che nel 
1654 uccise Lucrezia degli Obizzi, perchè ebbe a resistere alle sue brame e di cui scrisse il Comm. 
Prof. Gloria (Lucrezia degli Obizzi ed il suo secolo - Padova - Angelo Sicca 1853)' 

(27) Il benefico testatore è accennato anche dal POR TENARI. Lascio usufruttuaria la moglie 
Catterina, ed erede universale di tutti i suoi beni il Pio Istituto. 

(28) La testatrice, che lego la propria sostanza al Pio Luogo, fu Maestra delle nene nel 
medesimo. 

(29) Volle esser sepolto nella Chiesa della Casa di Dio istituendo erede universale suo 
figlio Fiore, indi il Pio Luogo. 

(3 o) Il POR TENARI accenna erroneamente allo Stella Corradino come ad uno de' maggiori 
benefattori della Casa di Dio. Il lascito di questo testatore, infatti, si limito ad un perpetuo annuo 
legato di un ducato da ven. Lire 6: 4, mentre nomino eredi universali i figli Giacomo e Giulio. 

(31) Fu uno dei più benemeriti priori del Pio Luogo. 

ERRATA-CORRIGE 

PAGINA RIGA. ERRORI CORREZIONI 

16 23 lungum longum 
16 36 (a, b, c) (a) sextodecimo - (b) Celsano - (c) Allo 

27 9 dic die 

27 16 Ioannis Johannis 
28 19 bospilalis hospitalis 

38 4 gube~nantur gubernentur 

41 24 24 Ottobre 28 Ottobre 
62 19 impiegrale impiegarle 

III 13 tenentur teneantur 
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