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L’urna dei Santi Patroni

Ormai prossima la solennità dei Santi Felice e Fortunato (11 giugno)

Nel primo centenario dalla morte di Aristide Naccari (1848-1914), nell’approssimarsi della solennità dei

Santi Patroni della città e diocesi di Chioggia, parliamo dell’urna disegnata dall’insigne artista nel 1904

- esattamente cent’anni or sono - e fusa dalla ditta Faggi di Vicenza nel 1905, per contenere i resti

mortali degli invitti martiri - teschio di San Fortunato e le ossa di San Felice - come si rileva

dall’iscrizione latina.

Nella saracinesca d’argento massiccio che ricopre l’urna figurano, in bassorilievo, le effigie dei Santi

patroni ed, in punta, lo stemma del vescovo clodiense fra’ Ludovico Marangoni. Nel fronte anteriore

del coperchio dell’urna argentea, al centro, figura alzato lo stemma del sommo pontefice San Pio X, con

a sinistra, nell’angolo del coperchio, lo stemma del vescovo Marangoni. A destra, invece, nell’angolo,

figura lo stemma di Chioggia, con il leone rivoltato, sostenuto da un bellissimo angioletto dorato. Nel fronte del coperchio, a sinistra, troviamo, al centro,

lo stemma del nobile Carlo dei conti Bullo, mentre nell’angolo posteriore, a sinistra, scopriamo l’insegna di Aquileia, città dove avvenne il martirio dei

nostri Santi. Ancora, nel fronte del coperchio, a destra, osserviamo, al centro, lo scudo del nob. Eugenio Brusomini, mentre nell’angolo posteriore, a

destra, appare lo scudo di Vicenza, città natale dei nostri Martiri. L’urna, poi, risulta circondata da una fascia alta frontale, dove figurano, in successione,

degli scudi ovati. Il primo, lo stemma Naccari, porta l’iscrizione Giuseppina, Adolfo e Aristide Naccari - quest’ultimo è il nostro artista -, seguito dallo

stemma Voltolina, con il nome dell’arciprete can.co Carlo. Si prosegue con lo stemma della parrocchia di S. Martino di Sottomarina, con effigiato il

tradizionale Santo a cavallo. Ancora lo scudo, con corona e due palme, della Sezione Giovani di Chioggia, seguito da quello di M. Nicolò Bonaldo.

Figura, poi, l’insegna dell’Istituto delle suore canossiane. Nel fronte, a sinistra, appare nel campo del primo scudo il nome di Giustina Furlan, l’insigne
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benefattrice dell’oratorio salesiano, seguito dal secondo con l’iscrizione della Famiglia Padoan, mentre nel terzo lo stemma Ravagnan, con la

denominazione dei fratelli Ravagnan fu Michelangelo, nel quarto, invece, lo scudo dei fratelli Poli fu Giovanni. Esaminando ora il fronte a destra,

notiamo lo stemma dei fratelli Pagan fu Fortunato e l’emblema del cav. Agostino Gallimberti, mentre nel campo del terzo scudo figura l’iscrizione di

Pina Busetto Buba di Cavarzere e nel fondo del quarto campo la scritta riguardante Emilio Penzo - Galeazzo Vianelli. Nel frontale posteriore, invece, si

notano in un primo scudo l’iscrizione Terziari Francescani e don Egidio Cappon e in un secondo V. Colombo fu Domenico e Luigi cav. Duse. Infine,

nelle due alzate laterali appaiono le seguenti iscrizioni: prof. E. Dughiero, prof. L. Sambo, prof. C. Bullo, prof. P. Ravelli, prof. C. Gamba, prof. don

Giovanni Nordio, prof. don Eugenio Nezzo, prof. don Attilio Rossetti, prof. can.co S. Vianelli e can.co Innocenzo Penzo. Quest’ultimi sono i superiori e

gli insegnanti del Seminario diocesano. Nella seconda alzata, infine, figurano don Luigi Zennaro, segretario vescovile, i parrocchiani di Pettorazza

Grimani, don Vincenzo can.co Bellemo cancelliere vescovile, don Giuseppe Severo, i Salesiani dell’Istituto San Giusto e le Ancelle della carità

dell’ospedale. Singolare la presenza - tra le istituzioni che concorsero finanziariamente alla realizzazione dell’urna - dei Salesiani, arrivati a Chioggia solo

nel 1899. Sicuramente, nel 1905, avranno indetto delle collette tra i primi estimatori di don Bosco e di Maria Ausiliatrice, per finanziare l’urna. Le

Ancelle della carità di Brescia, invece, svolsero benemerita opera di carità e di assistenza alla comunità di Chioggia, sino agli anni ‘70 dello scorso

secolo. (Giorgio Aldrighetti)

Nella foto: l’urna dei Santi patroni, Chioggia, cattedrale di S. Maria Assunta.
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