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INTRODUZIONE

Sono trascorsi più di due secoli da quando Antonio Pellizzari (S. Zenone degli 
Ezzelini 1747-Treviso 1845), canonico trevigiano, si accinse all’impresa di tradur-
re, per la prima volta in italiano, il De dignitate et augmentis scientiarum di Francis 
Bacon, certo che pubblicando quest’opera avrebbe «giovato pur qualche poco la 
gioventù italiana»1. La sua traduzione, seppur completa e corredata di prefazione, 
corpus di 160 note al testo e Indice delle cose e delle parole, rimase inedita2. L’o-
pera era stata messa all’Indice dalla Sacra Congregazione, anche se con la formula 
limitativa del donec corrigatur; il traduttore si adoperò con ogni mezzo per ottenere 
l’imprimatur, ma l’autorizzazione giunse postuma e l’opera non fu più pubblicata.

Il Della dignità e degli aumenti delle scienze di Pellizzari è un’opera importante, 
se si considera che nel XVIII secolo, in ambito veneto, il Novum organum e il De 
dignitate et augmentis scientiarum di Bacon avevano avuto larga circolazione in 
latino3 e che egli era stato già autore della prima traduzione italiana del Novum 
organum pubblicata anonima nel 1788 ed a suo nome nel 18104. Le traduzioni 
baconiane del Pellizzari hanno svolto un ruolo determinante nella fortuna del filo-
sofo inglese in Italia; notevole fu la loro diffusione tra gli studiosi5, basti pensare 

1  a . Pellizzari, DDAS a, pref. [6]. Cfr. M . Parise, Antonio Pellizzari: il primo traduttore italiano di 
Francis Bacon, in NRL, I/II (2004) pp. 237-250.

2  a . Pellizzari, Della dignità e degli aumenti delle scienze, opera di Francesco Bacone di Verulamio 
Visconte di S. Albano in BCTV, ms. 1407; ms. 1408; ms. 2336. Per una descrizione dei tre manoscritti e per 
la scelta di DDAS a, di cui è stata eseguita una trascrizione integrale: cfr. infra, capitolo terzo, pp. 51-58.

3   Cfr.: Novum organum scientiarum, Venetiis, Gasparis Girardi 1762 [BANLC, fondo Accademico, 
322 C. 24; BFF, fondo Levi, Pr. 1412 e Pr. 1446 (ex libris di Girolamo Gaetano Ollandini); BNMV, 393. 
D. 174]; Novum organum scientiarum, editio secunda veneta, Venetiis, F. Pezzana 1775 [BAV, RG.Filos. 
IV 221; BCTV, IV. 64. H. 21 (15220)] e De dignitate et augmentis scientiarum, Lugani (il luogo di stam-
pa è falso), Gasparis Girardi 1763 [BCB, 71. F. 20; BCTV, 3030; BANLC, fondo Accademico, 322 C. 
22-23; BMCVe, G 1614 (ex libris di Bertucci Balbi Valier); BNCR, 14. 3. K. 11; BNMV, 103 C 147-148] 
e De dignitate et augmentis scientiarum, Venetiis, F. Pezzana 1775, cfr. infra, p. 38 n. 207.

4  a . Pellizzari, Nuovo organo delle scienze di Francesco Bacone di Verulamio. Traduzione in ita-
liano. Con annotazioni ed una prefazione del traduttore, Bassano, Remondini 1788 [BANLC, 200.638; 
BAV, RG.Filos. V 289; BC, G. X. 249. CC; BCB, 41 B. 11; altra copia 98. H. 11; BCCV, A. 16 B. 36 
(dono del traduttore ad Elia Favero); BMCVe, G 1552; BNCR, Orrei 74 (ex libris di Ernesto Orrei)]; ed. 
seconda, arricchita di un indice e di annotazioni, ivi, 1810 [BCB, 299. B. 1; BNCR, 12. 34. F. 43 (copia 
di D. Michele Iovi); BNMV, 52. C. 186]. Per la riproduzione dei frontespizi delle due edizioni: cfr. infra, 
Appendice documentaria, figura 5 e figura 6.

5  Cfr. g . b . Menini, Scelti aforismi del Nuovo organo delle scienze di Francesco Bacone e definizioni 
filosofiche e giuridiche estratte dalle opere di Giandomenico Romagnosi, Milano, Gaspare Truffi 1841, p. 
6; cfr. G. CresCiMbeni, prefazione in g . ToMMasini, Raccolta completa delle opere mediche del Professore 
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“della digniTà e degli auMenTi delle sCienze”

che il Nuovo organo, seppur nella sua prima edizione anonima, continuò ad essere 
ristampato fino al 18446.

Con il presente volume si pubblica una trascrizione annotata del manoscritto 1408 
del Della dignità e degli aumenti delle scienze corredata, grazie all’individuazione 
di copiosi fondi manoscritti e carteggi inediti, di una dettagliata ricostruzione storica 
dell’intera impresa. È stata identificata l’edizione latina di cui Antonio Pellizzari si 
servì per eseguire la sua traduzione ed è stata chiarita, descrivendone i singoli momen-
ti, la vicenda dell’imprimatur, di cui si sono scoperti e messi in luce i protagonisti7.

Nel ricomporre il profilo biografico di Antonio Pellizzari si sono chiariti aspetti 
di non secondaria importanza inerenti alle sue traduzioni baconiane. Si è ad esempio 
potuto ascrivere a ragioni di modestia, e non ad altro, come poteva invece ipotizzarsi, 
essendo Bacon un autore incorso nella censura, l’anonimato della prima edizione del 
Nuovo organo (1788)8. Nell’Archivio di Stato di Venezia si trova la licenza di stampa 
dell’opera9 in cui i Riformatori dello Studio di Padova risultano essere a conoscenza 
del nome di Antonio Pellizzari.

È emerso inoltre un significativo ambiente culturale, nell’ambito della diffusione 
della filosofia moderna e della nuova cultura, animato da uomini quali: il conte Gior-
dano Riccati (Castelfranco Veneto 1709-Treviso 1790), architetto, matematico, fisico 
e musicologo; Jacopo Pellizzari (S. Zenone degli Ezzelini 1732-ivi 1817), fratello di 
Antonio, matematico, oratore e poeta; l’abate Gaetano Danieli (Malo 1747-Montec-
chia 1829), professore di filosofia e teologia nel seminario di Vicenza; ed il teologo 
domenicano Tommaso Tommasoni (Bassano del Grappa 1750-Padova 1826)10.

La traduzione del Pellizzari è stata confrontata con l’edizione latina dell’opera di 
Bacon, nell’interesse di individuare eventuali varianti apportate dal traduttore al testo. 
A questo proposito sono state stilate una serie di note, per lo più di carattere termi-
nologico, per segnalare gli interventi più significativi del traduttore e fornire alcuni 
esempi di sinossi con il testo latino. Per il rimando alle fonti si è fatto riferimento 
all’edizione italiana del De augmentis  a cura di Enrico De Mas (F . baCon, Opere fi-
losofiche, Bari, Laterza 1965) basata a sua volta su quella inglese di Spedding, Ellis e 
Heath. Le citazioni sono state tutte controllate e verificate e dove necessario sono state 

Giacomo Tommasini uno dei 40 della Società Italiana ec., VIII, Bologna, Dall’Olmo e Tiocchi 1836, p. IV.
6  Vi sono state tre ristampe della traduzione di Antonio Pellizzari pubblicate a Palermo, presso lo stam-

patore Domenico Oliveri, nel 1839, nel 1841 e nel 1844. Su queste edizioni: cfr. r . deleo, Le edizioni 
palermitane del Nuovo organo delle scienze di Francis Bacon, in NRL, II (1999), pp. 125-140. Cfr. infra, 
capitolo secondo, p. 33. Per l’elenco delle edizioni del Nuovo organo: cfr. infra, Appendice documentaria.

7  Cfr. M . Parise, L’affaire imprimatur al Della dignità e degli aumenti delle scienze, in NRL, I (2008), 
pp. 121-142.

8  Il nome dell’autore non figura nel frontespizio, solo le sue iniziali sono riscontrabili alla fine dell’epi-
stola dedicatoria. Cfr. G. Melzi (a cura di), Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani 
o come che sia aventi relazione all’Italia, 3 tt., II, Milano, L. di G. Pirola 1852, p. 260.

9  Registro di Mandati di Licenza stampe (1781-1791) in ASV, Riformatori allo Studio di Padova, 
filza 343, p. 228. Per la riproduzione del placet alla pubblicazione: cfr. infra, Appendice documentaria, 
figura 7.

10  Per le loro biografie: cfr. infra, Appendice biografica, sub voce.
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integrate e riviste. Inoltre si è svolto uno studio analitico di alcune note alla traduzione 
di Pellizzari a cui sono state aggiunte ulteriori note esplicative e storiche. Sono state 
organizzate infine tre Appendici: un’appendice bio-bibliografica in cui si forniscono 
al lettore tutte le informazioni raccolte in merito ai personaggi più eminenti del milieu 
culturale trevigiano con cui Pellizzari ebbe rapporti, in cui sono compresi anche i pro-
tagonisti della vicenda dell’imprimatur. La seconda appendice riguarda invece i docu-
menti più significativi di cui si presenta la riproduzione digitale o in alcuni casi la tra-
scrizione, tra cui l’Elenco dei libri del fu Monsignor Antonio Canonico Pelizzari11. La 
terza appendice infine offre la trascrizione dell’elenco dei passi da emendare presente 
nel manoscritto 1407 del Della dignità e degli aumenti delle scienze di Pellizzari.

Nel volume sono confluiti i risultati delle ricerche svolte per la tesi di laurea (a. a. 
2003/2004, La Sapienza Università di Roma), e per la tesi dottorale (a. a. 2007-2008, 
La Sapienza Università di Roma). Esprimo la mia gratitudine a Marta Fattori per aver-
mi voluto affidare, ancora giovane studentessa, una ricerca così significativa, che mol-
to ha contribuito alla mia formazione. Unica la sua capacità di “esserci” in tutti questi 
anni a discutere i risultati e le scoperte e a farmi da maestra. Ringrazio tutto il perso-
nale delle biblioteche dove ho svolto le ricerche, ovunque ho trovato competenza e 
disponibilità: un grazie particolare alla dottoressa Paola Guarda e al direttore Giacinto 
Cecchetto della Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto, alla dottoressa Daniela 
Peretto della Bibilioteca Civica di Bassano del Grappa e alla dottoressa Caterina 
Novello del Seminario Patriarcale di Venezia. Un debito speciale ho contratto con 
Gianluigi Perino, prezioso bibliotecario della Biblioteca Comunale di Treviso, che 
fin dai primi momenti mi ha guidato con insostituibile competenza attraverso le fonti 
della storia trevigiana. Episodio indimenticabile l’incontro con “qualcuno” che cono-
scesse il “mio” Pellizzari, avvenuto a Napoli, presso l’Istituto Benedetto Croce, dove 
sono stata borsista: il professor Maurizio Torrini. Durante il mio soggiorno di studio 
al Warburg Institute, per una borsa di perfezionamento all’estero, Guido Giglioni e 
Alessandro Scafi mi hanno spesso accolto nei loro studi, con disponibilità, pazienza 
e, soprattutto, suggerimenti molto utili. Costanti, in questi anni, gli incoraggiamenti 
affettuosi e i preziosi consigli di Valeria Guarna così come il supporto e la vicinanza 
dei miei genitori che ormai tutto sanno di Antonio Pellizzari. Mi addolora, infine, di 
non essere riuscita a mostrare il lavoro completato a Graham Rees, grande studioso 
baconiano, scomparso nel 2009; mi consola poterlo mostrare alla carissima Maria 
Wakely che ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare nel periodo londinese.

11  L’Elenco è conservato in BCCV, manoscritti, fondo Can. Antonio Pellizzari. Cfr. infra, Appendice 
documentaria, pp. 493-501.

Introduzione
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Ritratto di Antonio Pellizzari in BSTV [CB05]. Copia in BCCV, manoscritti, fondo Can. Antonio 
Pellizzari. Su questo ritratto: cfr. infra, Appendice documentaria, figure 15 e 16.
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CaPiTolo PriMo

LA VITA E LE OPERE DI ANTONIO PELLIZZARI

biograFia

Antonio Pellizzari nacque il 13 marzo 174712 a S. Zenone degli Ezzelini, colle asola-
no, da Lorenzo ed Elisabetta Gazzola13. La famiglia era molto modesta14; dei suoi ge-
nitori sappiamo che erano «egualmente lontani dal soverchio di povertà e di opulenza 
che uccide la virtù, cultori sinceri ed illuminati del Vangelo»15, «onesta e abbastanza 
agiata gente di contado»16. Ebbe come fratello maggiore l’abate Jacopo Pellizzari17, 
«gran matematico, oratore e poeta»18. Gli anni dell’infanzia li trascorse a S. Zenone.

La sua prima educazione gli fu impartita dal parroco di Liedolo19 Cavalier Dalla 
Zana, che gli fornì i primi rudimenti di letteratura italiana e latina20. A quattordici anni, 
manifestata la vocazione al sacerdozio, entrò in seminario.

Nel 1770 fu consacrato sacerdote; in seguito, su richiesta del vescovo Cornaro21, fu 
chiamato come professore di Belle Lettere nel seminario di Vicenza, dove il fratello 
era rettore e prefetto degli studi22.

12  «Addì 14 marzo 1747 fu battezzato da me D. Francesco Fabris P. di S. Zenone, tenuto al s. Fonte 
dal Sig. Andrea Lionello, nacque nella notte antecedente […] attesto aver estratto l’esempio sopra scritto 
come sta registrato in Libro de’ Battezzati esistente presso la chiesa di S. Zenon», padre Marco Dona-
belli, 26 aprile 1763, BCCV, manoscritti, fondo Can. Antonio Pellizzari. Cfr. CaMPagner, p. 648; cfr . 
MosCheni, p. 17.

13  Cfr. CaMPagner, p. 648; cfr. G. Fabris, Alcuni pedagogisti veneti dei secoli XVIII e XIX, Vicenza, 
G. Rumor 1904, p. 9; cfr. MosCheni, p. 15; cfr. ToloMio1, pp. 626-627.

14  È il fratello Jacopo a definire come mediocri le condizioni della famiglia in Riflessioni sopra i 
doveri di un canonico esposte da d. Giacomo Pellizzari rettore del collegio di Castel Franco, Venezia, 
Antonio Rosa 1799, p. 7 [BCCV, C. 5 Misc. 3; BCTV, Misc. 3409. 11]. Un copia manoscritta dell’opera 
è in SPV, ms. 872.3. Per la riproduzione dei frontespizi dell’opera a stampa e del manoscritto: cfr. infra, 
Appendice documentaria, figura 9 e figura 10.

15  P. donà, Don Jacopo Pellizzari in Memorie funebri antiche e recenti offerte per la stampa all’aba-
te Gaetano Sorgato, 4 tt., IV, Padova, tipi del Seminario 1856-1857-1858, sub voce, p. 297.

16  g .b . gerini, Gli scrittori pedagogici italiani del secolo decimottavo, Torino, Paravia 1901, p. 188.
17  Per la biografia di Jacopo Pellizzari (S. Zenone degli Ezzelini 1732-ivi 1817): cfr. infra, Appendice 

biografica, sub voce.
18  FederiCi, p. 47.
19  Liedolo appartiene al comune di San Zenone degli Ezzelini.
20  Cfr. P. donà, Can. Antonio Pellizzari in Memorie funebri..., cit., sub voce, p. 302; cfr. CaMPagner, 

p. 648; g . dalle Mule, La villa surrentina ed il VII libro della Tebaide di P. P. Stazio nella traduzione 
italiana di due veneti, in «Antologia veneta», III, 1902, p. 237 [BMCVe, Periodici. E. 3] ; cfr. MosCheni, 
p. 17.

21  Per la biografia di Marco Cornaro (Corner) (Venezia 1727-Vicenza 1779): cfr. infra, Appendice 
biografica, sub voce.

22 Cfr. P. donà, Can. Antonio Pellizzari in Memorie funebri..., cit., p. 302; cfr. CaMPagner, pp. 648-
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Al periodo trascorso nel seminario vicentino risale il suo interesse pedagogico, che 
si concretizzò nella traduzione italiana dei due opuscoli latini del fratello Jacopo: De 
perficienda ratione e De recta istituendorum iuvenum ratione, stampati nella Raccolta 
d’opuscoli attenenti all’educazione della gioventù a Vicenza, per Antonio Veronese, 
nel 177923. Quindi, si trasferì ad insegnare nel collegio ginnasiale S. Giacomo di Ca-
stelfranco Veneto24.

Trascorse poi molti anni25 come precettore presso la famiglia Reghini26 di Valdob-
biadene27; in casa loro svolse la traduzione del Novum organum di Francis Bacon. Il 
Nuovo organo fu stampato presso i tipografi Remondini nel 1788 a Bassano, e de-
dicato ai suoi carissimi discepoli: i fratelli Luigi, Adriano e Francesco Reghini28. La 
traduzione suscitò un notevole interesse29 tanto da essere ristampata presso di loro, 
arricchita di un indice e di annotazioni nel 181030.

Nel dicembre 1844, Giuseppe Bianchetti31 in un discorso pubblico scelse di lodare 
la versione italiana del Novum organum di Antonio Pellizzari mettendone in luce i 
numerosi pregi, soffermandosi sulle eccezionali doti del traduttore32.

649; cfr. MosCheni, p. 17. Su Jacopo Pellizzari che fu rettore del seminario di Vicenza dal 1769 fino al 
1778: cfr. binoTTo, p. 438; cfr. l . Caliaro, Storia del seminario vescovile di Vicenza, Vicenza, tip. ponti-
ficia vescovile S. Giuseppe G. Rumor 1936, pp. 41-42; cfr. G. Fabris, op. cit., p. 10; cfr. F . MarTignago, 
Le lettere nel Settecento in Storia di Treviso, a cura di E. Brunetta, III, Venezia, Marsilio 1992, p. 341; 
cfr. l . sTeFanini in Dizionario delle scienze pedagogiche, II, Milano, Società editrice Libraria 1929, sub 
voce, pp. 187-188; cfr. ToloMio1, p. 630n.

23  Cfr. anoniMo, Recensione al De utilitate, quam philosophiae attulit christiana religio, Oratio... 
di Antonio Pellizzari, in «Giornale sulle scienze e lettere delle provincie venete», Treviso, Andreola, I 
(1821), p. 294 [BCTV, V. 27. D. 1]; s . ChioaTTo, Il clero trevigiano tra rivoluzione e restaurazione (1788-
1823). Tesi di laurea, Università degli studi di Padova, a. a. 1989-1990, p. 155 [BCCV, tesi n 10; BSTV, 
tesi 100 b]; cfr. G. Fabris, op. cit., pp. 17-18; cfr. FaPanni ms; cfr. ToloMio1, p. 657. Il placet a questa 
pubblicazione, datato 6 maggio 1779 si trova in Registro di Mandati di Licenza stampe (1769-1778), in 
ASV, Riformatori allo Studio di Padova, filza 342, p. 405.

24  Cfr. binoTTo, p. 439; cfr. L. PesCe (a cura di), La visita pastorale di Giuseppe Grasser nella diocesi 
di Treviso (1826-1827), Roma, Ed. di Storia e Letteratura 1969, p. XXVIII.

25  Antonio Pellizzari scrive infatti: «i venti e più anni che ho passati in vostra Casa» in Della vita 
monastica. Riflessioni di A. P., Venezia, Antonio Rosa 1799, p. 3 [BCTV, Misc. 3427/23].

26  Sulla famiglia Reghini: cfr. infra, Appendice biografica, sub voce.
27  Cfr. FaPanni ms; cfr. binoTTo, p. 439; cfr. CaMPagner, p. 648; cfr. g . dalle Mule, op. cit., p. 237; 

cfr. FaPanni, p. 4 .
28  a . Pellizzari, Nuovo organo..., 1a ed., cit. L’epistola dedicatoria Agl’illustrissimi signori Luigi, 

Adriano, Francesco fratelli Reghini datata 25 maggio 1787 è alle pp. 3-8. Per la riproduzione del fronte-
spizio e del placet alla pubblicazione: cfr. infra, Appendice documentaria, figura 5 e figura 7.

29  Tra questi valga di esempio il parere espresso dal conte Giordano Riccati in una lettera ad Antonio 
Pellizzari, datata 15 marzo 1788. La lettera è in BCCV, manoscritti, fondo Can. Antonio Pellizzari. Cfr. 
infra, capitolo secondo, p . 31 .

30  a . Pellizzari, Nuovo organo..., 2a ed., cit. Per la riproduzione del frontespizio: cfr. infra, Appendi-
ce documentaria, figura 6. Esiste una lettera, datata Bassano 3 marzo 1810, in cui Lorenzo Tiepo, nipote 
di Antonio Pellizzari, informa lo zio, dell’intenzione promossa dalla stamperia di ristampare la sua tra-
duzione. La lettera è conservata in BCCV, manoscritti, fondo Can. Antonio Pellizzari. Citata in parte in 
ToloMio3, p. 369. Per la trascrizione della lettera: cfr. infra, Appendice documentaria, p. 469.

31  Per la biografia di Giuseppe Bianchetti (Onigo 1791-Treviso 1872): cfr. infra, Appendice biogra-
fica, sub voce.

32 Per maggiori notizie sull’episodio: cfr. infra, capitolo secondo, p. 32.
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Subito dopo la pubblicazione del Novum organum, Antonio Pellizzari intrapre-
se anche la traduzione dell’altra opera baconiana: il De augmentis scientiarum; ma 
quest’ultima, nonostante fosse stata terminata e corredata di un apparato di note, ri-
mase però inedita33.

Per festeggiare alcune domestiche gioie della casa Reghini, ben tre matrimoni, 
pubblicò tre poemetti in versi sciolti italiani di argomento georgico e didascalico: la 
traduzione del carme di Columella, il De cultu hortorum, nel 178934, La Vigna nel 
179235, Villa Sorrentina di Pollio Felice descritta da Papinio Stazio nel 182136.

33  Cfr. P. donà, Can. Antonio Pellizzari in Memorie funebri..., cit., sub voce, p. 303; cfr. FaPanni, p. 
4; cfr. FaPanni ms; cfr . ToloMio2, pp. 228, 230, 237-249. È erroneamente annoverata tra le opere pubbli-
cate in CaMPagner, p. 648, anche se alla pagina seguente viene poi indicata come manoscritta. Per una 
trattazione dettagliata sulla datazione della traduzione del De augmentis e sulle ragioni per cui non fu 
pubblicata: cfr. infra, capitolo secondo, pp. 34-45.

34  In occasione delle faustissime nozze della illustrissima signora Elena Reghini col nobile signor 
Benedetto Bellati. Poemetto sopra la coltura degli orti di L. Giunio Columella recato in italiana favella 
da A. P. col testo latino a piedi, Bassano, Remondini 1789 [BA, D. VIII. 9/1: l’esemplare è privo di 
riferimenti alle nozze Reghini-Bellati]. Ristampato con note erudite nei Rustici latini volgarizzati, VIII, 
Venezia, A. Curti 1797 insieme al Columella tradotto da Giangirolamo Pagani. Cfr. anoniMo, Recen-
sione al De utilitate..., cit., p. 294; cfr. binoTTo, p. 439; cfr. CaMPagner, p. 648 e 650; s . ChioaTTo, op. 
cit., p. 157 nota 69 (erroneamente indicata tra le opere inedite); cfr. g . dalle Mule, op. cit., p. 237; cfr. 
dandolo, p. 53; cfr. P . donà, Can. Antonio Pellizzari in Memorie funebri..., cit., sub voce, p. 303 cfr. A. 
FaPanni, Dell’agricoltura trivigiana dal principio dell’era volgare sino ai dì nostri. Saggio storico, Tre-
viso, Francesco Andreola 1817, p. 69 [BCTV, Misc. 100.6-7]; cfr. FaPanni ms; cfr. FaPanni, pp. 4 e [7]; 
cfr. FederiCi, p. 47; cfr. F. FederiCi, Degli scrittori latini e delle italiane versioni delle loro opere, Padova, 
tipi della Minerva 1840, p. 106 [BA, Z. XXXIII. 24]; Fonti per la storia dell’agricoltura italiana (1750-
1799). Saggio bibliografico di Mario Taccolini, Milano, Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell’Università 
Cattolica 2000, p. 87 e 117; cfr. MosCheni, p. 17; cfr. o . PinTo, Nuptalia: Saggio di bibliografia di scritti 
italiani pubblicati per nozze dal 1484 al 1799, Firenze, Leo S. Olschki 1971, p. 245. 

35  a . Pellizzari, La Vigna. Poemetto in occasione delle nozze della signora Lucietta Reghini col signo-
re Gio. Battista Pateani, Bassano, s. t. 1792 [BC, Misc. 575.20; BCB, 157-A-4. 5; BCCV, C. 118 Misc. 
16; BNMV, Misc. 756.84; altra copia Misc. 1889.8; altra copia D. 155/D/278; BUA, Misc. legata 331 
(2)]. Ristampato nei Poemetti italiani, 12 voll., VII, Torino, M. Morano 1797; nella Raccolta di poemetti 
didascalici originali o tradotti, IV, Milano, Visaj 1822, pp. [295]-321 ed infine a Treviso, per le nozze 
Wiel-Trezza, presso Gaetano Longo nel 1854 [BNMV, Misc. 0756. 22]. Cfr. anoniMo, Recensione al De 
utilitate..., cit., p. 294; cfr. binoTTo, p. 439; cfr. CaMPagner, pp. 648 e 650; cfr. s . ChioaTTo, op. cit., p. 
157 nota 69 (erroneamente indicata come opera inedita); cfr. P. donà, Can. Antonio Pellizzari in Memorie 
funebri..., cit., sub voce, p. 303; cfr. FaPanni ms; cfr. FaPanni, pp. 4-5 e [7]; cfr. FederiCi, p. 47; cfr. Fonti 
per la storia dell’agricoltura italiana..., cit., p. 97; cfr. Fonti per la storia dell’agricoltura italiana (1800-
1849). Saggio bibliografico di Gianpiero Fumi, Milano, Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell’Università 
Cattolica 2003, p. 134; cfr. MosCheni, p. 17; cfr. V. niCColi, Saggio storico e bibliografico dell’agricoltura 
italiana dalle origini al 1900, Torino, UTET 1902, p. 485, cfr. o . PinTo, op. cit., p. 254; cfr. F . re, Diziona-
rio ragionato di libri d’agricoltura, veterinaria, e di altri rami d’economia campestre, 4 voll., III, Venezia, 
Vitarelli 1808-1809, pp. 233-234 [BC, C. X. 210/1-4 CC]; cfr. F . re, Della poesia didascalica georgica 
degli italiani. Saggio, Bologna, Fratelli Masi e C. 1809, pp. 29-31 [BNCR, 201.58. B. 17; BNMV, Misc. 
1808.1]; cfr. A. serena, La Vigna dell’abate Antonio Pellizzari in «Battaglie rurali». Giornale di progresso 
agricolo e di vita rurale. Organo dei tecnici agricoli delle Venezie, Treviso, 10 novembre 1933, pp. 1-2 
[BCTV, Ex-GIL, Blocco 1-20/5-A]; Storia dell’agricoltura italiana. Il medioevo e l’età moderna, a cura 
di G. Pinto, C. Poni e U. Tocci, II, Firenze, Polistampa 2002, p. 466; cfr. ToloMio2, p. 254.

36  Per le nozze Reghini-Bargoni. Villa Sorrentina di Pollio Felice descritta da P. P. Statius, traduzione 
di A. P., Treviso, Trento 1821 (dedicata all’Ill. sig. Luigi Reghini, pretore di Camisano) [BNMV, Misc. 

La vita e le opere di Antonio Pellizzari
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Agostino Fapanni37, in uno scritto dedicato all’agricoltura, annovera tra gli autori 
che hanno trattato delle viti e dei vini, Pellizzari e il suo poemetto la Vigna, sostenen-
do fosse stato accolto universalmente con elogi.  Scriveva infatti: «Affine di rendere 
più dilettevole lo studio delle viti, che di sua natura è assai vago, ed ameno, e d’in-
vogliare vieppiù i seguaci di lui ad applicarvisi il signor abate Antonio Pellizzari [...] 
con un elegante poemetto in versi sciolti [...]» e «Questa composizione didattica [...] 
piacque universalmente, e di essa ne fece replicati elogj il chiarissimo signor cavaliere 
Re tanto nel Dizionario Ragionato degli scrittori d’Agricoltura, quanto nel suo Saggio 
sulla poesia Didascalica, Georgica degli Italiani [...]»38. La Vigna non era un semplice 
poemetto d’occasione, ma un’opera che s’inseriva in un genere preciso39. Nella secon-
da metà del XVIII secolo infatti, sull’onda del fisiocratismo francese, alcuni parroci 
trevigiani si erano dedicati alla promozione dello sviluppo dell’agricoltura, un interes-
se accompagnato dalla istituzione di varie accademie agricole40. Il nome del Pellizzari 
viene annoverato, insieme a quello dei Fassadoni41, Onigi42, Crico43, etc., tra i valorosi 
georgofili e promotori dell’avanzamento di essa in patria44.

Il 20 maggio 179945 il Capitolo lo elesse canonico della Cattedrale di Treviso, 
derogando dalla prassi fino allora seguita: per la prima volta fu nominato canonico 
un sacerdote non appartenente alla nobiltà46. Come si legge nelle cronache del tempo, 
l’elezione di Pellizzari, di natali non nobili provocò «uno schiamazzo in Trivigi dei 

1737.2; altra copia Misc. T. 696.10 (ed. s. a., s. l.)]. Ristampata a Bassano, Roberti 1842 [BNMV, Misc. 
4110.9]. Cfr. CaMPagner, p. 650 (refuso nel titolo); cfr. g . dalle Mule, op. cit.,  pp. 236-241; cfr. FaPan-
ni, pp. 4 e [7]; cfr. FaPanni ms; cfr. F. FederiCi, Degli scrittori latini..., cit., p. 130; cfr. rosseTTo, p. 114.

37  Su Agostino Fapanni (Alberedo 1778-Martellago 1861): cfr. infra, Appendice biografica, sub voce.
38  a . FaPanni, Dell’agricoltura trivigiana..., cit., pp. 55-56.
39  Quali ad esempio: la Memoria […] quale possa essere il miglior modo di coltivare le viti […] di 

Antonio Pajello del 1774, L’art de la Vigne di Mr. Maupin del 1780 e i sei articoli Sulla fermentazione 
vinosa, la Vite e il Vino di padre Giambattista da San Martino di Lupari: cfr. a . serena, op. cit., p. 1.

40  Cfr. rosseTTo, p. 21.
41  Per la biografia di Marco Fassadoni (Treviso 1732-1813): cfr. infra, Appendice biografica, sub voce.
42  Guglielmo d’Onigo e suo figlio Girolamo.
43  Per la biografia di Lorenzo Crico (Noventa di Piave 1764-Venezia 1835): cfr. infra, Appendice 

biografica, sub voce.
44  Cfr. a . FaPanni, Dell’agricoltura trivigiana…, cit., p. 73; cfr. l . PesCe (a cura di), La Visita pasto-

rale di Giuseppe Grasser..., cit., p. XV.
45  Lettera del decano monsignor Carlo Adami ad Antonio Pellizzari, Treviso 20 maggio 1799: 

«Questa mattina si è radunato il Capitolo [...] per passare alla elezione di un nuovo Canonico in luogo 
del Defunto Monsignor Tiretta, e fu concordemente eletta la riverita di Lei Persona da tutti li Canonici 
congregati in n° di 15 con tutti li voti prosperi. Io spedisco uomo a posta con la vera consolazione che 
sia stato fatto il dovuto applauso al di Lei nome, e fata giustizia al di Lei merito. Ella riceva da me 
prima la lieta notizia, che le avanzo a nome di tutti». La lettera è in BCCV, manoscritti, fondo Can. 
Antonio Pellizzari. Francesco Scipione Fapanni fornisce invece la data del 22 giugno, sostenendo di 
averla trovata negli almanacchi: cfr. FaPanni ms; la stessa data è riportata in CaMPagner, p. 648. Su 
Carlo Adami (Cologna Veneta 1716-Treviso 1800), canonico e decano di Treviso: cfr. CaMPagner, pp. 
593-595 e FaPanni ms, I, pp. 37-39. Su Giovanni Battista Tiretta (Treviso 1737-ivi 1799), canonico: 
cfr. CaMPagner, pp. 684-685.

46  Cfr. binoTTo, p. 439; cfr. CaMPagner, p. 648; cfr. g . dalle Mule, op. cit., p. 237; cfr. P . donà, Can. 
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vecchi aristocratici Canonici. E Vescovi e Canonici erano quasi sempre gente patrizia. 
Si cominciò a quest’epoca a premiare più la virtù, che la nobiltà del casato»47. Ad 
attestare questa nomina vi è anche un’opera del fratello Jacopo ad egli indirizzata: 
«Riflessioni sopra i doveri di un canonico esposte da d. Giacomo Pellizzari rettore 
del collegio di Castel Franco in forma di lettera indirizzata a suo fratello don Antonio 
eletto canonico della cattedrale di Treviso»48.

Nel 1801 fu nominato, dal vescovo Marin49, prefetto degli studi del seminario, 
in sostituzione di don Marcantonio Rizzi50, ufficio che ricoprì per ben 40 anni, fino 
al 1841, tanto da guadagnarsi l’appellativo di «venerabile Nestore del clero trevi-
giano»51, perché «rappresentò nell’avvicendarsi di vescovi, rettori e insegnanti, nel 
cambiamento dei diversi governi politici, nella ristrutturazione degli studi teologici 
e filosofici, l’elemento di maggiore stabilità e di autorevolezza»52. Sotto il suo inse-
gnamento si formarono tutti i migliori intelletti di quel tempo: «Nessuno vi ha […], 
fra i Trivigiani, che, educato o nella vita laicale o nella religiosa in codesto preclaro 
Seminario diocesano, non abbia percorso gli studii, fin da quarant’anni e più, sotto 
l’intelligente e paterno reggimento del canonico Antonio Pellizzari»53. Uno tra tutti: 
Jacopo Monico54: «Fu maestro anche di Jacopo Monico, poi vescovo, patriarca e car-
dinale»55. La conoscenza e frequentazione con Jacopo Monico, proseguì negli anni, 
in quanto anch’egli svolse il ruolo di professore in seminario dal 1800 al 181856. I 
rapporti con il suo maestro rimasero stretti anche dopo il suo trasferimento, come 
parroco a S. Vito d’Asolo: ne sono prova le lettere57 e le occasioni, alle quali entram-
bi non mancarono di partecipare, di alcuni reciproci lieti eventi. Antonio Pellizzari 
offrì poi il suo sostegno al progetto editoriale dell’abate Giuseppe Monico58, cugino  

Antonio Pellizzari in Memorie funebri..., cit., sub voce, p. 303; cfr. FaPanni, p. 5; cfr. MosCheni, p. 17.
47  FaPanni ms .
48  g . Pellizzari, Riflessioni sopra i doveri d’un canonico..., cit. Cfr. supra, nota 14. Cfr. FaPanni, p. 

5; cfr. FaPanni ms; cfr. a . serena, op. cit., p. 1; cfr. ToloMio1, p. 631 nota 25 e 658.
49  Per la biografia di Bernardino Marin (Clissa 1739-Venezia 1817): cfr. infra, Appendice biografica, 

sub voce.
50  Per la biografia di Marcantonio Rizzi (1745-1832): cfr. infra, Appendice biografica, sub voce.
51  Cfr. L. PesCe (a cura di), La visita pastorale di Sebastiano Soldati nella diocesi di Treviso (1832-

1838), Roma, Ed. di Storia e Letteratura 1975, p. CXXI: è il vescovo Soldati ad appellarlo: “nestore della 
seminaristica cultura”; cfr. r . PoPulini, op. cit., p. 139.

52  s . ChioaTTo, op. cit., p. 155. 
53  FaPanni, p. 3.
54  Per la biografia di Jacopo Monico (Riese 1778-Venezia 1851): cfr. infra, Appendice biografica, 

sub voce.
55  Cfr. FaPanni ms; cfr. binoTTo, p. 439.
56  Nel 1807 Jacopo Monico è insegnante di lettere, geografia, lingua greca e francese: cfr. F . agosTini, 

Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866), Venezia, Marsilio 2002, p. 527; 
cfr. s . ChioaTTo, op. cit., p. 156.

57  Dieci lettere di Jacopo Monico ad Antonio Pellizzari (dal 1822 al 1839) sono conservate in SPV, 
ms. 1001.22; cinque lettere di Antonio Pellizzari a Jacopo Monico (dal 1822 al 1839) e una carta con 
dedica del Monico al Pellizzari (1841) sono in SPV, ms. 1000.200.

58  Per la biografia di Giuseppe Monico (Riese 1769-Postioma 1829): cfr. infra, Appendice biografica, 
sub voce.
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