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 La prima chiesa. 

 
 
 
 

Nella metà del secolo scorso, dunque, la contessa 
Elisabetta Morosini Gatterburg, abitava a Pettoraz-
za insieme alla figlia Loredana e al Renier, mentre 
Marco, l’altro figlio, viveva a Marocco.  

Non sappiamo se mossa da sentimenti di benevo-
lenza o dalla supplica del Parroco o in ricordo della 
figlioletta Anna Maria, in località Boscofondi, per i 
figli dei suoi numerosi dipendenti decise di 
fabbricare una scuola con annessa l'abitazione per 
l’insegnante. Quando il fabbricato sorse, ancor 
prima della liberazione dal dominio austriaco, il 
complesso figurava fra le rare costruzioni in 
mattoni, come quel-la in muratura che è a Lese, 
un'osteria, chiamata in gergo locale “el palason”, 
esistente ancora oggi pur versando in stato di 
abbandono. Accanto all'osteria c'era una chiesetta 
dedicata a Sant'Antonio. Una lapide murata sopra 
la porta d'ingresso dell'Oratorio recitava: 

 
Antico oratorio di S. Antonio all’Ese  

(Athesis-Adige-Adese)  
costruito in aderenza allo sbocco  

soppresso nel 1759  
dell’Adigetto in Adige. 

 
La maestra Osti, nel suo quaderno dove ha scritto 

la storia di Botti Barbarighe, annota che: “la 
chiesetta fu innalzata anche per indicare il confine 
fra le Parrocchie di Pettorazza e Cavarzere. L’unico 
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altare che contava aveva la statua di marmo di 
Sant'Antonio Abate. Il giglio che il Santo stringeva 
con la delicata mano era lucente e sembrava di 
metallo prezioso”. 

L'Antonio abate era un eremita, fondatore del 
monachesimo. Nato a Coma in Egitto intorno al 
251, rimase orfano prima dei vent'anni, con un 
buon patrimonio. Sentì però di dover seguire Gesù, 
perciò, distribuiti i beni ai poveri seguì la vita 
solitaria nel deserto, vivendo in preghiera, povertà e 
castità. La strada di preghiera e lavoro da lui 
indicata, sarà due secoli dopo, la regola benedettina 
“Ora et labora”. La sua vita fu una lotta contro il 
demonio che lo tormentava in molti e crudeli modi. 
Per 20 anni visse nutrendosi solo con il pane che gli 
veniva calato due volte all’anno nella grotta dove 
viveva. Morì a 106 anni, il 17 gennaio 357. Le 
reliquie furono portate in Francia nel 1070. Tra la 
folla di malati che accorrevano alla sua tomba per 
chiedere grazie, molti erano afflitti dal male degli 
ardenti (chiamato “fuoco di S. Antonio”), causato da 
un fungo presente nella segala, usata per fare il 
pane. Il male era lenito e curato con il grasso del 
maiale dai monaci Antoniani. Fu così che 
sant'Antonio abate diventò il protettore degli 
animali domestici e fu raffigurato con accanto un 
maiale che reca al collo una campanella.  

Perché la chiesetta a lui dedicata era stata co-
struita proprio lì? Solo per segnare un confine? Va 
considerato che una chiesa non parrocchiale era 
definita “oratorio”, cioè una chiesa succursale che, 
di solito, era costruita in località dove vi era diversa 
gente che non poteva recarsi in parrocchia a causa 
della distanza. Molte di queste chiese succursali fu-
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rono edificate dai possessori di cascine o aziende 
agricole che si accollavano le spese di costruzione e 
provvedevano al mantenimento del sacerdote, con 
l’obbligo di seguire le norme liturgiche emanate dal 
Vescovo e in comunione la parrocchia da cui dipen-
deva. Cose queste che la nostra Contessa sapeva 
bene, se non altro perché a Martellago già lo faceva, 
come avevano fatto i suoi parenti a Fasana. Non è 
questo il caso dell'Oratorio di Sant'Antonio. Com'è 
nato, la nostra maestra lo spiega in questo modo. 

“Narra la leggenda che quella notte il cielo era ter-
so e le stelle tremavano nel mistero profondo 
dell’infinito mentre la barca avanzava facendo senti-
re il tonfo misurato del remo. Tutt’intorno silenzio e 
solitudine. Anche le enormi ruote dei mulini ad acqua 
tacevano. La leggera imbarcazione s’avvicina alla ri-
va e ne scendono due barcaioli. L’Adige è calmo co-
me uno specchio e riflette la luce delle stelle. Lì vicino 
ci sono dei cespugli e molle erba. I due vi si stendono 
e si addormentano e sognano… S. Antonio viene sul-
le acque del fiume, si ferma a Lese, e dice ai due che 
lì vorrebbe una chiesetta tutta per Lui. Al mattino, 
quando si svegliano, i barcaioli trovano la statua del 
Santo nel cespuglio. Subito avvisano i pochi abitanti 
sparsi nelle capanne lì intorno, e per primi versano 
una modesta somma per l’erezione di una chiesa. La 
bella statua viene trasportata subito a Pettorazza, 
ma il mattino dopo la ritrovano nel cespuglio a Lese. 
Nello stesso punto fu costruito l’Oratorio”.  

Unita a questa, la maestra pone un'altra 
leggenda locale che, al di là dei vezzeggiativi e 
diminutivi che rendono il racconto avvolto in un 
alone di poesia, vi si legge in modo realistico le 
condizioni di vita della gente di quel tempo e ciò il 
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lettore lo ricorderà per meglio comprendere quanto 
è scritto sulle ragioni di rivolte, emigrazioni o lotte 
sociali dei nostri avi.  

“Nell’inverno gelido scese in questi luoghi, 
dall’Appennino modenese, un pastore sopranno-
minato “Campagnasa” col suo gregge. Si stabilì nei 
pressi della scuola di Boscofondi, raccogliendo le 
pecore, nella notte, in una vecchia capanna qui 
vicina. Con la visione di cime immacolate e di 
silenziosi sentieri montani, egli badava alla sua 
mansione, sentendo forse nel cuore la nostalgia della 
baita nascosta tra i pini, dove un altro cuore indo-
vinava, attraverso lo spazio, l’ansioso pensiero, ed 
accelerava con ritmo crescente, l’atteso ritorno. Un 
giorno fischiava la bora più del solito ed erano per 
ogni dove scintillii di smeraldi e di pietre preziose, 
che un’abbondante brinata aveva sparsi a profusio-
ne. Lì accosto c’era un prato riparato da un alto 
argine dove le dolci bestiole potevano raccattare 
qualcosa. Il pastore, pur non sapendo chi fosse il 
proprietario, le incamminò sul breve scoperto e stette 
a guardarle, avvolto sul suo pesante mantello, e tutto 
addossato al riparo. Improvvisa, nel silenzio rotto 
solo dal lieve rumore che le pecore facevano per 
strappare i fili d’erba, si sentì la voce di un vecchio 
che redarguiva con aspre invettive il povero 
“Campagnasa”. Ne nacque subito una rissa: forse il 
pastore sarebbe stato disposto ad andarsene, ma 
dinnanzi a tanta cattiveria, alzò il bastone. L’altro fu 
però più lesto e con una pesante mazza freddò il 
povero montanaro. Poi nulla si seppe più del pastore. 
Le pecore belando si sbandarono e dopo parecchi 
giorni venne una pallida donna a prenderle per 
riportarle fra i monti. Era vento, ed il gemito suo si 
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confondeva col sibilare roco, ma anche col fischio 
acuto ben noto al gregge, e quando essa affranta 
s’incamminò, per un buon tratto si vide un’ombra, 
avvolta in un nero mantello, al suo fianco. Da allora, 
quando le fronde stormiscono, l’ombra nera si alza 
fra gli arbusti avvolti d’edera, e lancia il suo fischio 
acuto e caratteristico, girando sull’argine che a 
primavera si copre di pratelline e violette, e soffer-
mandosi nel prato, quando la brina vi sparge a 
profusione smeraldi e perle scintillanti”. 

Della chiesa dedicata a Sant'Antonio, non 
abbiamo notizie di come era fatta, di quanto fosse 
grande, che tipo di altare c'era; insomma, tutte 
quelle notizie che potrebbero farcela immaginare. 

Sappiamo solo che era in proprietà dei Morosini 
Gatterburg, i quali esercitavano su di essa lo Jus 
Patronatus o giuspatronato, cioè il diritto della 
famiglia nobile di scegliere il sacerdote e il dovere di 
mantenerlo. Per la nostra Contessa ciò era noto, 
tanto più che a Martellago i Morosini Gatterburg 
disponevano di un “mansionario”, cioè un sacerdote 
in casa loro, che celebrava tutti i giorni nella loro 
chiesetta e, dopo le funzioni, curava l'istruzione dei 
figli. Anche qui la situazione non era diversa. Per i 
grandi latifondisti del secolo XVIII era consuetudine 
radicata, come lo era per i già menzionati Grimani, 
Labia, Tron, anche i Manin, Semitecolo, Zenobio, 
Morosini. La contessa Elisabetta, per le funzioni 
festive si rivolgeva a sacerdoti di Marocco o di 
Venezia, a quel tempo non tutte le chiese avevano 
la canonica e non tutte le parrocchie richiedevano 
la presenza fissa del sacerdote. Botti Barbarighe era 
una di queste. Per la scuola il ragionamento è 
diverso. Secondo dati statistici, tra il 1766 -1770 la 
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popolazione di Pettorazza Parafava contava 812 
abitanti ed aveva 2 sacerdoti, mentre Pettorazza 
Grimani contava 1580 abitanti ed aveva 2 
sacerdoti.  

Si deve considerare che a quel tempo il tasso di 
proliferazione era alto, in una famiglia, nell'arco di 
un ventennio, nasceva un bambino ogni due anni e 
la probabilità di sopravvivenza entro la soglia 
dell’adolescenza si aggirava intorno al 50%. La 
maggior parte dei decessi era dovuto alle condizioni 
di vita, al tipo di alimentazione e alla mancanza di 
assistenza sanitaria (morte per parto), a casi 
drammatici dovuti al lavoro nei canali durante la 
pesca o al trasporto delle merci, o nelle stalle.  

Un altro problema era costituito dalle persistenti 
difficoltà economiche che furono quasi la costante; i 
danni maggiori erano causati da calamità naturali 
come la siccità o le inondazioni. Questo comportava 
la mancanza di introiti necessari al fabbisogno 
normale. 

La vita in quegli anni gravitava attorno alla 
chiesa secondo le tradizioni che scandiva anche le 
relazioni umane e i gesti collettivi e la chiesa 
diventò un riferimento stabile per ogni 
parrocchiano, il quale poteva usufruire del conforto 
spirituale e, allo stesso tempo, soddisfare l’istintivo 
bisogno di socialità e di valorizzazione fuori dal 
gravoso impegno del lavoro quotidiano. La 
parrocchia diventò il centro e l’ambito per funzioni 
religiose, assistenziali, educative, ricreative, 
amministrative. 

E’ in questo periodo e contesto storico che 
Elisabetta Morosini Gatterburg pensa alla scuola e 
all'oratorio, mentre l'altra Elisabetta sua prozia, 
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maritata in Manin si occupa della parrocchia di 
Fasana esercitando il giuspatronato; a lei 
succedettero i Labia, i Tron, i Zenobio e i 
Semitecolo. Un atto notarile del 27 maggio 1795 ci 
dice che prima del passaggio dai Grimani ad altre 
famiglie nobili, la situazione ebbe momenti di 
tensione, tanto da sfociare in una vertenza tra i 
Tron, i Labia, gli Zenobio da una parte e dall’altra i 
Semitecolo e donna Elisabetta Grimani Manin. 
L'accordo fu trovato davanti ad un Notaio e 
l'esercizio del giuspatronato su queste terre restò in 
mano ai Grimani come si legge in data 5 luglio 
1763 nel libro della mansioneria di Fasana retta, a 
quel tempo, da don Giuseppe Poli: “Adì 5 luglio 
1763. Fasana. Io don Giuseppe Poli di Chiozza 
Parroco di questa Chiesa promosso da S. E. Mons. r. 
Gio. Agostino Gradenigo Vescovo di detta Città à S. 
Ecc.a S.r Conte Aluise Manin come Agente della N. 
D.a Elisabetta Grimani Manin Sua Nuova Jus 
Patronante”.  

La nota ci dice che in 39 anni è sempre il 
giuspatrono Conte Luigi (Aluise) Manin, a scegliere i 
sacerdoti per la chiesa di Fasana ed il Vescovo di 
Chioggia a conferire l’incarico. Dalle righe emerge 
che Luigi Manin agisce in nome e per conto di 
Elisabetta Grimani. È probabile che sia il fratello di 
Ludovico Manin, suo marito.  

Il giuspatronato finisce nel 1769, quando la 
Santa Sede emanò la Bolla intitolata “In Cena 
Domini”. 


