
Imago urbis
Notiziario della Società Iconografica Trivigiana

n° 32 -  giugno 2013
Recapi to:  presso Studio Buzzavo,  viale  Luzzat t i  n .  88 -  Treviso

1

Una lapide poco nota
La lapide del 1811 è collocata sulla parete all’in-terno dell’ex Ospedale S. M. dei Battuti (meglioconosciuto come S. Leonardo) a Treviso e ricordal’attività istituzionale svolta fin dalle sue originidall’ospedale che, nell’intitolazione originale, hasempre fatto riferimento anche alla sua funzionedi Casa Esposti cioè di un luogo in cui venivanoaccolti, custoditi, allevati e curati i bambiniabbandonati.La scritta latina “MI HANNO ABBANDONATOI MIEI FAMIGLIARI E COLORO CHE MICONOSCEVANO SI SONO DIMENTICATI DIME [dal libro di Giobbe]. IL SIGNORE MI

GUIDAE NON MI MANCHERÀ NULLANELLUOGO DEI PASCOLI DOVE MI COLLOCÒ[dal Salmo 22]” è simile ad altre di uguale signi-ficato, come ad esempio quella collocata presso la“ruota” di via Ognissanti a Padova.La “ruota” o “cunetta” o “scafetta” a Trevisostava all’esterno dell’Ospedale dal lato del Sile econsisteva all’inizio in un piccolo giaciglio e poiin una struttura che veniva ruotata verso l’internodove appoggiare, in forma anonima, i neonati chevenivano abbandonati e che provenivano da tuttala provincia e anche dal bellunese. Questi bambi-ni venivano immediatamente assistiti diventandocosì parte della Confraternita di S.M. dei Battutiche gestiva l’ospedale. 



Appena accolti, i piccoli venivano registrati eveniva inventariato tutto ciò che portavano consé: vestiti, scritture, segnali utili per un eventualericonoscimento come immagini sacre, medaglie,“pazienze”, tagliate in due delle quali una metàrestava alla madre.Il neonato che riusciva ad arrivare vivo alla cunet-ta, spesso avvolto soltanto in un giornale o coper-to da qualche straccio a prescindere dalla stagionee dal mezzo di trasporto utilizzato, quasi sempre atrazione animale o a piedi (in una nota-spese del-l’ospedale di Oderzo, ad esempio, era previstol’acquisto di un paio di scarpe per la persona inca-ricata di trasportare a Treviso i bambini abbando-nati), appena raccolto dalla “ruota” veniva battez-zato, gli veniva assegnato un nome e un cognomedi fantasia o ricavato da una lista predisposta inordine alfabetico, veniva marchiato a fuoco colsegno dei Battuti su una spalla se maschio o, sefemmina, le veniva messo al collo un cordino ina-movibile fissato col piombo.L’Ospedale provvedeva poi ad affidarlo ad unabalia stipendiata dalla Confraternita e da quelmomento l'Istituto si assumeva completamentel’onere non solo morale ma anche finanziario delservizio di baliatico al quale destinava circa il 7,5per cento delle proprie entrate annue.I Battuti provvedevano anche a tutte le necessitàmateriali dei bambini anche quando questi, qualo-ra non ritirati dalle madri o dai famigliari o non“adottati” da qualcuno, crescevano all’internodell’Istituto. La Casa Esposti provvedeva allora apreparare il trovatello al suo reintegro nella socie-tà insegnandogli un lavoro che poteva essere digarzonato per i maschi (a partire dai sette anni) edi lavoro domestico per le femmine.Se, con la ristrutturazione dell’ospedale, la lapideè rimasta, come è giusto che sia, a ricordo di unperiodo storico doloroso e difficile (la ruota haterminato le sue funzioni ufficialmente nel 1873ma non per questo sono terminati gli abbandoni),la stessa attenzione non è stata riservata alle gran-di lapidi che riportavano i nomi dei benefattoridell’Ospedale Santa Maria dei Battuti e CasaEsposti che si trovavano all’interno dell’ex S.Leonardo e che ora sono state collocate al Ca’Foncello.La Confraternita infatti, fin dal XV secolo sisosteneva unicamente con i lasciti testamentari ela beneficienza dei cittadini incrementati dallebolle papali e vescovili e anche dalla concessionedi indulgenze e sconti sul periodo di permanenzanel Purgatorio per coloro che aiutavano economi-camente il Santa Maria dei Battuti nell’opera diassistenza ai bambini.
Luisa Tosi

Relazione del Presidente
per l’anno 2012
23 marzo 2013, Santa Caterina
I soci, nell’anno 2012 sono stati 285, dei quali
20 nuovi iscritti; quattro sono deceduti e nove
depennati in quanto morosi da tre anni. I soci
in regola col versamento della quota sono stati
205, in quanto ben 80 non hanno rinnovato
l’iscrizione. Purtroppo l’abbandono è sempre
alto; positivo però sono il nucleo di fedelissimi
e il numero abbastanza elevato di nuovi soci.
Sette le serate offerte ai soci e alla cittadinan-
za, sei presso l’Auditorio Stefanini e una, nel-
l’ambito dell’Estate Trevigiana, sotto la
Loggia dei Cavalieri:
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01/03 “Intorno al Prato – Storia e sviluppo di
un borgo trevigiano”, a cura di Carolina Pupo;
29/03 “Oltre il Museo – Opere d’arte del 900
in Treviso fuori Mura”, a cura di RaffaelloPadovan;
23/05 “Alla ricerca di Treviso che non c’è –
Immagini di luoghi e ambienti scomparsi o
trasformati”, a cura di Francesco Turchetto;
25/06 “Alberto Martini il bianconerista”, acura di Natalina Botter;
04/10 “Lungo valli minute – Un itinerario
attraverso le colline trevigiane tra fede e tradi-
zione”, fotografie di Franco Vivian, poesie diEmilio Gallina;
08/11 “Flora e fauna del trevigiano – Excursus
tra la biodiversità e l’estinzione”, a cura diGiannantonio Zanata Santi;
11/12 “Treviso da città romana a fortezza
rinascimentale – Lo sviluppo urbano tra
monasteri e conventi”, a cura di Rino Bellio.Quattro i pomeriggi:
10/02 a Palazzo Giacomelli Presentazione dellibro “Il conte Tita Rinaldi – Icona di una città
gioiosa”, Compiano editore, con proiezione diimmagini commentate a cura di Toni Basso;
27/10 nella sala dell’appartamento “LascitoRamanzini” in Galleria della Strada Romana,come i successivi, “Memorie del tempo in piaz-
za dei Signori – Spazi e palazzi del comune
medievale trevigiano”, a cura di AndreaBellieni;
22/11 “Ci vediamo in piazza – Luogo dell’in-
contro e della memoria”, a cura di FrancescoTurchetto;
06/12 “Treviso città tra le acque – Un percor-
so tra canali, risorgive e fontane”, a cura diFranco Vivian;
20/12 “Tra ponti e Cagnani”, a cura diFrancesco Turchetto.Purtroppo l’esperienza si è conclusa con l’an-no 2012, in quanto il Comune di Treviso hapresentato, per l’utilizzo della sala e di unastanza dell’appartamento, un contratto concondizioni troppo pesanti per la nostra associa-zione.La cartolina – tessera per il 2012 ha avutocome immagine una xilografia del 1928 diLino Bianchi Barriviera “Ponte Dante vistodalla riva destra del Sile”. Su suggerimento diun socio abbiamo stampato e distribuito duecartoncini formato cartolina. Da un lato l’invi-to ad iscriversi alla Società Iconografica sug-gerendo qualche motivazione, dall’altro duevedute di Treviso: la Casa Rossa in piazza delDuomo e Porta San Tomaso con l’edificio deldazio. Ci ha accompagnato per il 2012 il calen-

dario con le tredici incisioni del Nani puntual-mente commentate da Toni Basso e a dicembreè stato presentato il calendario 2013 conimmagini della circonvallazione, oggi PUT. L’assemblea annuale del 14 aprile ha avuto comeepilogo una visita guidata ai teleri provenientidalla chiesa di San Teonisto, a cura diElisabetta Gerhardinger. La mostra “Treviso –Italia, viaggio nelle trasformazioni della socie-tà tra Otto e Novecento tenuta nel 2011 aPalazzo dei Trecento è divenuta itinerante,prima a Preganziol dal 19/6 all’11/9 con proro-ga e poi a Dosson dal 6/11 al 28/11 con proro-ga. Il 13 marzo abbiamo partecipato all’incon-tro promosso dalla Fondazione Benetton sulprogetto “Treviso urbs picta” che però per ilmomento non ha avuto seguito. Il 10 novem-bre a Villorba, Auditorio Mario Del Monaco,“Mezzo secolo di pittura” del socio GianBattista Pagani Cesa; il 14/11 nella chiesa diSan Gregorio, a cura del socio RaffaelloPadovan, “Arte fra 800 e 900: Ludovico Seitze Antonio Beni nella Cattedrale”; il 23/11 pre-sentazione del libro di Paola Bruttocao,Raffaella Frattini e Luisa Tosi: “100 anni delSant’Artemio”; sempre il 23/11 presentazionedel libro di Prando Prandi “Sua Eccellenza –Una città e la sua gente”; fra le “eccellenze” ilnostro socio Toni Basso; il 30/11 giornatacommemorativa del 50° anniversario dellamorte di Nando Salce, a cura di Toni Basso,Eugenio Manzato e Marta Mazza, e inaugura-zione della mostra, durata sino al 27/1/2013“La collezione Salce – Un’eredità che batte iltempo”. Il 6 dicembre viene riaperta al pubbli-co la chiesa di Santa Lucia dopo importantilavori di restauro.La Società Iconografica, grazie al sostegnoconvinto dei soci, prosegue il suo cammino,offrendo cultura; siamo convinti che la crisiche stiamo attraversando non è solo una crisieconomica, politica, sociale; è prima di tuttouna crisi di identità e cioè in definitiva unacrisi culturale. In un senso profondo non sap-piamo più da dove veniamo e che cosa siamo;e perciò neppure dove dirigere il nostro cam-mino. Abbiamo fatto scomparire luoghi e pae-saggi unici al mondo, cadere in rovina sitiarcheologici e monumenti illustri, lasciato inabbandono biblioteche preziose. Non ci siamoperò accorti che, così facendo, inaridivamoanche la fonte di quella creatività per cuil’Italia va famosa. Quella creatività non nascedal nulla; discende per mille tramiti da un sub-strato di gusto, di sensibilità, di idee. Nascedalla cultura.
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In Italia, più che altrove, è stata pensata la sto-ria come ciò che mantiene in rapporto e in ten-sione passato e presente, origine e attualità,conservazione e innovazione. Soltanto appro-priandoci nuovamente di questo patrimonio,soltanto ripensandolo e rianimandolo di propo-siti nuovi, sarà possibile aprirci al futuro. Enoi, nel nostro piccolo, cercheremo di conti-

nuare ad offrire proposte culturali. Nel 2014,scaduto il triennio, rinnoveremo il ConsiglioDirettivo e il Comitato di Controllo: chiedo atutti i soci di impegnarsi sia a trovare nuovisoci, sia ad individuare e proporre persone chepossano gradatamente entrare a far parte delConsiglio.
Francesco Turchetto
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