TESSERA: Storia della chiesetta di S.Elena e dell’ Antica
Torre, dintorni e contesto storico - cronologico.
Un patrimonio da conservare: Commenti e sintesi di Paolo G.V.

Prefazione

L’ultima volta che abbiamo parlato e scritto di Tessera, in occasione di alcune
ricorrenze di gruppi impegnati nel sociale a Tessera, qualche anno fa, riportavamo
una nota frase a coronamento finale del lavoro. Questa volta la riportiamo
all’inizio come buon proposito ed obiettivo di questo piccolo lavoro.
“Quando un popolo non ha più il senso vitale del suo passato si spegne. La vitalità
creatrice è fatta di una riserva di passato. Si diventa creatori anche noi, quando si ha
un passato. La giovinezza dei popoli è una ricca vecchiaia” (Cesare Pavese)

Ogni occasione è buona per affermare un principio secondo cui, essendo la memoria
corta, occorre spingere su l’acceleratore della conoscenza e del ricordo per
salvaguardare
i simboli della nostra cultura che sarà sempre la fonte principale
della nostra creatività e del nostro fare. Oggi c’è bisogno di accelerare in questo
senso poiché tali simboli sono in pericolo. Non è mai compito di nessuno salvarli e
preservarli per i posteri. E’ vero, costa fatica e risorse economiche effettuare
interventi conservativi sui patrimoni del nostro territorio ma è altrettanto vero che
attraverso la pianificazione di tale conservazione (opere e culture) si possono trovare
occasioni di sviluppo, di lavoro e di occupazione. E’ solo questione di scelta di qualità
e di priorità della spesa ed investimenti pubblici.
Un altro esempio è della Laguna di cui non ho mai dubitato il valore ma che ora sto
riscoprendo con delle storie sensazionali di cui pochi sapevano. La laguna e la
gronda lagunare, di cui Tessera si bagna , come il 65% del territorio comunale di
Venezia, era abitata e florida di porti e traffici da secoli prima di Cristo e della
Serenissima. Certo qui’ la storia e l’ archeologica è ancora fatta da pochi pionieri che
devono rompere i silenzi e gli indugi dell’ufficialità ma ormai i ritrovamenti sono
certi e sembra trovato il cappio di una matassa di cui hanno attinto e detto decine
di scrittori, appassionati, che in qualche modo hanno voluto dare un contributo per
scoprire che Venezia non era nata per caso o per improvviso impulso dovuto solo
alle scorribande di Attila ed i suoi parenti.
Così come la storia dei Veneti è lunga miglia di anni prima di Cristo. I Paleoveneti
esistevano, eccome. Ma soprattutto pare che esistesse una stirpe con una serie di
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popoli (Sclaveni, Veneti, Anti) che occupavano territori (cfr Cavallin , “Gli ultimi
Veneti”, 2009) compreso in Bretagna, in Romania, nei Balcani e Nord Turchia con
una loro proto-cultura. Purtroppo i Veneti ora sono confinati.. Ma la Storia dice
ancora che di Veneti nel mondo ce ne sono ancora oggi 10 milioni che parlano
veneto! Veneto che avrebbe tutte le caratteristiche per essere trattata come lingua
vera e propria.
Tutto ciò dà impulso al proprio orgoglio e ci spinge nella ricerca di un’ origine
sempre più lontana, per andare sempre più avanti, piccolo spunto per amare
sempre di più la nostra madre terra ma anche i nostri simili e compagni di viaggio.

Tab 1 Immagini di Tessera del 21 secolo e vecchia cartografia a destra

Origini di Tessera e della sua chiesa
Come si vede non è cambiato molto negli ultimi 50 anni, il paese era rimasto ed è
ancora piccolo a dimostrazione di una destinazione a restare a ruota di altro. Ieri la
grande città romana di Altino, oggi bloccata al cospetto del grande distretto
aeroportuale nato nel 1960 e oggi in forte crescita.
Perché Tessera? Queste le ipotesi all’origne del suo nome. Tribus erat dal fatto che
nasceva a tre miglia a da Altino. Torre di Texaria o meglio Tèssera usata nel lavoro
artigianale del mosaico , arte che veniva coltivata in Altino da molti ritrovamenti ,
arte che sarebbe ben presto passata a Murano.
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Sembra fuor dubbio che l’esame dei reperti trovati attorno alla chiesetta di S. Elena,
ora di proprietà della famiglia Checchin, datano la nascita di Tessera almeno tra il
secondo secolo a.c. ed il primo a.c. (cfr pag 34 di Tessera, L. Gallo). Infatti il 29 marzo
1952 venne alla luce , dopo frenetici scavi , voluti anche dal conte J.Marcello, un
mausuleo d’un leguleio romano esistito nella metà del primo secolo d.c. Personaggio
importante in quanto tra le sue mani stringe un volume, forse il segreto di una delle
sue orazioni pubbliche che gli valse il diritto al mausuleo.
La storica Torre rotonda venne innalzata dalla Repubblica Veneta tra il IX e XI secolo
in qualità di vedetta contro i pirati. Rappresentava, assieme alle consorelle di
S.Zulian, S.Ilario, Botenighi, Bebbe, S.Donà, Caorle, un vero sistema di osservazione e
protezione nella conterminazione lagunare.
Tessera acquista importanza fin dal V-VI secolo d.c. dopo la distruzione di Altino,
trovando qui rifugio alcuni profughi. Si distingue da Terzo , poco dopo l’attuale
aeroporto, che comprendeva un discreto porto commerciale.
Nel 1740 c.a., in base ai ruderi scoperti da contadini il parroco di Favaro, Agnoletti, si
definì che la chiesa pievana matrice sorgeva precisamente in via Spigariolla. Forse era
quella di S.Antonio. La giurisdizione della Pieve di Tessera ebbe durata fino al secolo
XIV assieme alle chiese di S.Martino di Strà (Campalto), Terzo , Pagliaga. S.Elena
soltanto ed il Monastero godevano dell’immunità. La zona meridionale del Dese,
nell’agro Altinate, popolata e ridente , con le sue pievi e numerose cappelle , invasa
ripetutamente dai barbari, fu costretta alla distruzione ed all’abbandono. Nel 900
dopo le guerre con gli Ungari-Tartari ci fu un tentativo di rinascita , con l’aiuto dei
Benedettini, ma a causa di acque stagnanti ebbe di nuovo un tracollo con tristi effetti
sulla popolazione e sul territorio.
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Dopo la pieve di S. Stefano ( Pagliaga ora Ca’ Noghera), sorta al primo miglio da
Altino, sorgeva, al secondo miglio, dopo il 900 la cappella di S.Caterina di Parabiago,
forse l’erede di S.Nicolò di Desio. Al Terzo miglio , la cappella di S. Pietro in Terzo che
ebbe gli onori parrocchiali. Vicino al quinto miglio , nella stessa via Emilia –Altinate
(Orlanda) sorgeva la cappella di S. Antonio Abate e S. Elena Imperatrice di Torre di
Texaria.
Le guerre d’Ezzelino (1247) , di Francesco Novello Carrara (1338). Dei Genovesi
(1379) ed infine la lega di Cambray (1513) completavano la rovina di molti territori e
cappelle. Infatti già dal 1300 veniva unito alla villa e comunità di S.Andrea di Favaro
con la cappella di Texaria. Sin dal 1130 S.Antonio e S.Elena furono affidate
all’operosa opera dei Benedettini che , ivi costruirono un convento dando nuova vita
alla zona. La chiesa di S.Elena divenuta cappella “ sine cura” dell’abate di S.Cipriano
di Murano , deve la sua ricostruzione ad un abate di quel cenobio. I beni passarono
alla mensa patriarcale nel 1588.
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Tab. 2 Pieve di Tessera ed immagini tratte da L. Gallo

6

Il periodo delle signorie genera ancora guerre e distruzioni come se non fossero
bastate quelle di Unni, Goti, Ungari,ecc. Anche il feudo Mestrino cade, sotto il
dominio dei Longobardi ed anche i territori della gloriosa Altino, con le sue pievi,
vennero riordinati sotto il dominio della signoria trevigiana (i Collalto, che
possedevano il castello di Susegana).
Si andava rafforzando, nel frattempo, il bisogno di contare e quindi di autonomia dei
territori isolani minori (Malamocco,Veglia,Poveglia, Correggio,San Pietro,ecc.) a
favore della sede della nuovo Ducato in quella di Rialto (successivamente ospitante i
Dogi). Vi furono delle sommosse che ebbero come capo un certo Obelerio che dopo
esser stato esiliato, egli ritornato, venne decapitato. Divenuto una specie di eroe tra
le genti di terraferma oppresse, la testa di Obelerio viene esposta nella piazza di
Tessera, di fronte alla chiesa di San Martino (ora Campalto) per monito ed esempio
di punizione severa da parte dei nuovi padroni.
Sotto Treviso , secondo la bolla di Papa Eugenio III° e vari altri papi a seguire, e quindi
sotto il vescovo Bonifacio, ci sono le proprietà delle chiese di Treviso, Tessera, il
convento dei Benedettini annesso la chiesa di S.Antonio, di S.Maria di Caurignago e
S.Pietro di Terzo.
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Tab. 3 immagine della Pala di S.Elena Imperatrice, in uno degli altari della chiesa
abaziale di Tessera. Assieme alla Pala di S.Antonio abate, del secolo XVII, forma
l’asse portante, assieme all’altare maggiore , della chiesetta.( Da L.Gallo,1965).
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TAb. 4 Pala di S.Antonio abate dedicato alla protezione degli incendi

Il convento dei Benedettini.
I monaci, trasferitisi dopo la distruzione dei cenobi litorali, a Terzo e Tessera sotto la
gerarchia ecclesiale del vescovi di Treviso sin dal 1130 , data di costruzione del
monastero di S.Elena , con consegne all’abate di S. Benedetto Po con il diritto di
decima su Tessera. Dopo varie peripezie e vicende notarili tra il vescovo di Treviso e
Torcello, contendenti le proprietà di Tessera, si trovò con la bolla del Papa Lucio III°,
un modus vivendi tra Treviso e Torcello. Ogni 21 maggio ci celebrava la festa solenne
di S.Elena in cui avevano luogo le ordinazioni sacre a Tessera in presenza appunto del
vescovo di Treviso. Si sviluppava nel frattempo la crescita del monastero sia
spirituale che di beni con lasciti registrando uno splendore mai visto.
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Di seguito Tab. 5 Immagini del Monastero dei Benedettini adiacente la chiesa di
S.Elena
di
Texaria.
(cfr
Tessera,
L.Gallo,1965).
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Nel 1294 ci fu il primo abbandono dei monaci di Tessera che passavano nell’isola dei
Germani fondando il S.Andrea di fronte a Torcello. Nel 1241-1246 Ezzelino , il tiranno,
che cercava di occupare Venezia senza riuscirci, si sfogò con i luoghi litoranei
facendo viveri anni e anni ancora di desolazione alla povera e sfortunata
popolazione di gronda. Tessera e le sue chiese della vecchia Pieve d’Altino divennero
per molto tempo terra di tutti e di nessuno. Per questi motivi i coloni che
ripopolarono Tessera, dopo la fine delle guerre di Ezzelino, ricorsero alla tutela
spirituale di S.Andrea di Favaro, che ebbe funzioni parrocchiali “con cure d’anime” di
tutte le chiese della Pieve di Tessera.
Fu il Doge Pietro Gradenigo a decidere , nel 1300 c.a , vedasi attestazione di un sigillo
ritrovato nella chiesetta, a ricostruirla , anche se in forma ridotta rispetto alla
restaurazione del 1507. Comunque i disagi e la distanza da Favaro aumentavano ed
inoltre il convento nel periodo delle “scorrerie” di Cangrande della Scala trasformò il
convento in ospedale per i poveri feriti, condannati anche, intorno al 1400, da
terribili pestilenze. Con il crescere della potenza della Repubblica dei Dogi i territori
di gronda e terraferma divennero teatro di battaglie in quanto da Nord e da Ovest
piombavano gli eserciti ma poi si scontravano con l’acqua di”madre laguna” la vera
mura di Venezia. E di nuovo i monaci si sentirono piu’ sicuri nelle isole. Piano , piano
scomparivano alcune chiese, come quella di S.Caterina di Parabiago, anche per il
disinteresse dei vescovi di Torcello che, di fatto , nonostante le gerarchie di Treviso,
aveva tenuto molto all’influenza di queste chiese e territori.
Negli anni 1450-1500 è la volta dei bergamaschi nel convento di S.Elena. Vittore
Trevisan prima, poi il nipote Giovanni ed un’altro pro-nipote, non fecero altro che
assistere alla soppressione decretata nel 1588 da Papa Sisto V°. I beni monastici di
Terzo e Tessera d’ ora in poi sono associati alla mensa patriarcale di Venezia.
Nel frattempo nel 1507, l’abate Giovanni Trevisan aveva ricevuto l’incarico di
restaurare la chiesa di S.Elena di Tessera. Quì vi riuscì e portò la pala di S.Antonio,
dall’ omonima chiesa, oramai distrutta. Una lapide sulla porta d’entrata principale
riporta la seguente scritta in latino che descrive sinteticamente la situazione insieme
di non autonomia ecclesiale ma di bella forma nel contesto del secolo d’oro della
Serenissima Repubblica, erede naturale dell’impero romano sui territori veneti e su
tutto l’adriatico da Nord a sud.
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“Ferma il passo (o pellegrino), fui distrutta – ora risorgo per sempre – L’abate
Giovanni Trevisan fa ora questo dono – Mi chiamo Elena (chiesa) come prima –
Sono soggetta al (convento) di S.Cipriano, che l’ingegnosa gente di Murano venera.

Intanto i territori della ex Pieve di Texaria (Tessera, Campalto,Terzo,Ca’ Noghera)
erano privi di un parroco suo e rimarranno per molto secoli, ma nel frattempo si
pretendevano quartesi e balzelli a favore di altre comunità. (benefici che
provenivano dalle rendite della famosa Silvestrina coi boschi della Fratte-Castello
tenute da certo Barderin).
Con l’arrivo del Cardinale La Fontaine la nuova diocesi di Venezia ebbe uno
straordinario impulso di vita: si nutriva speranze di rinascita ed autonomia anche per
Tessera, Altino e l’entroterra mestrino. La Fontaine curo’ anche il seminario ed il
clero per il quale procurò un soggiorno stabile a villa Fietta , ai piedi del Grappa.
Sulla sua scia il cardinale Piazza compie l’opera di autonomia e ricostruzione delle
chiese di Ca Noghera, Altino, concedendo a Don Antonio Borsatti essere , con
decreto del 26 agosto 1950, il primo parroco di Tessera, anche se la costituzione in
parrocchia avvenne in pratica ad opera del patriarca Roncalli il 1-1-1954.
Era il 17 gennaio 1954 , giorno della festa di S.Antonio abate, venerato da secoli, si
benedivano gli animali di ogni famiglia e per la prima volta , in presenza della gloriosa
banda musicale di Tessera, le piccole campane dell’antica Torre, annunciavano
l’autonomia da Favaro e non smisero mai di suonare.
il 1° maggio 1963, S. E. Mons. Giuseppe Olivotti, Vescovo ausiliare di Venezia,
benedice la nuova grande chiesa, costruita al centro di Tessera, che viene dedicata a
S. Maria Assunta, presiedendo la prima Eucarestia.
La storica chiesetta di S.Elena di Texaria rimane oggi simbolo della memoria storica,
di grande valore per il nostro territorio che con orgoglio i nostri figli dovranno
faticosamente e gelosamente conservare!
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Tab.6 Immagini proprie degli anni cinquanta. Le prime riunioni degli uomini della
Azione cattolica ripresi di fronte alla propria parrocchia di S.Elena e S.Antonio abate.
Questi uomini videro un progresso a Tessera mai visto! Il passaggio dai buoi al
cavallo , dall’automobile all’aeroplano. Dalla mezzadria all’imprenditoria agricola,
allo sviluppo di Porto Marghera con tanto benessere per le generazioni a venire ma
anche con tanti nuovi problemi sociali ed ambientali.
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Tab.7 . Immagini proprie della Torre e di S.Elena e S.Antonio abate del 1970, con
annesso podere facente parte l’aera dell’ex convento dei Benedettini, ora di
proprietà della famiglia Checchin (Badin) ed in uso alla parrocchia di Tessera,
P.Vivian.

Nel frontespizio e nel retro copertina : immagini di E. Trevisan durante cerimonia di
matrimonio, settembre 1985.
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