L’ E S D E FA S C I C O L I D I S T U D I E D I C U LT U R A

11

Periodico di Storia Locale
del Veneziano, del Trevigiano
e
del Miranese

70° Anniversario del diritto di voto alle donne
150° Anniversario dell’annessione
del Veneto al Regno d’Italia

11

Ricerche storiche su:
Mirano, Mogliano Veneto, Noale
Peseggia, Riviera del Brenta, Scorzè, Venezia

Questo libro è dedicato a tutte le donne che hanno lottato per la loro
emancipazione e a tutte le donne che nel mondo soffrono condizioni
di sfruttamento, di sottomissione, di subalternità, che impediscono
loro di esercitare pienamente il diritto all’istruzione, al lavoro, alla
libera espressione dei loro sentimenti.

Periodico annuale di storia locale del veneziano del trevigiano e del miranese

Prima edizione: Novembre 2016
ISBN 978 88 6787 642 6
© 2016 BY CLEUP
“Coop. Libraria Editrice Università di Padova”
Via G. Belzoni 118/3 - Padova (tel. +39 049 8753496)
www.cleup.it
www.facebook.com/cleup
Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie
IRWRVWDWLFKHHLPLFURÀOP VRQRULVHUYDWL
Finito di stampare nel mese di Novembre 2016
presso la Cleup sc, Via Belzoni, 118/3 Padova
www.cleup.it

Bollo dell’annullo, fronte e retro della cartolina prodotta dal CirFROR)LODWHOLFR1XPLVPDWLFRSHUO·DQQXOORÀODWHOLFRGLVDEDWR
novembre 2016 ore 15,00 presso l’auditorium “SS. Salvatore”
Piazza Vittoria - Martellago

Il presente numero de “L’Esde” è stato curato da:
 &RVLPR0RUHWWLSHULOFRRUGLQDPHQWRHODFRUUH]LRQHWHVWL
 'DQLOR=DQORUHQ]LH0LFKHOH*LXELODWRSHUO·LPSDJLQD]LRQHHODJUDÀFD
Il logo del periodico è stato creato dall’architetto)HGHULFD&DYDOOLQJUDSKLFGH
VLJQHU
,PPDJLQLGHOODFRSHUWLQDDIURQWH
 Immagine di Tina Anselmi, prima donna nominata ministra della Repubblica Italiana nel 1976.
,PPDJLQHGLTXDUWDFRSHUWLQD
 Decreto di nomina a ministra della Repubblica Italiana di Tina Anselmi. Il francobollo, che riporta il Decreto di nomina di Tina Anselmi, è stato emesso dal
Ministero dello Sviluppo Economico, autorità emittente in via esclusiva delle carte-valori postali dello Stato Italiano.

 ,OEROORSHUO·DQQXOORÀODWHOLFRVXODQQLYHUVDULRGHOGLULWWRGLYRWRDOOHGRQQH
(riprodotto all’interno del libro) è stato creato da Marco Byloos, studente magistrale all’università Ca’ Foscari di Venezia in International Management.
 Il bollo va apposto sulla cartolina emessa dal Circolo Filatelico Numismatico di
0DUWHOODJRDULFRUGRGHODQQLYHUVDULRGHOGLULWWRGLYRWRDOOHGRQQHSHUFXLq
stata allestita, sempre dal Circolo Filatelico Numismatico, una Mostra nell’Auditorium “SS. Salvatore” Piazza Bertati Martellago sabato 12 e domenica 13 novembre 2016.
Associazione Culturale di Storia Locale “L’Esde” – Codice Fiscale: 9014528027,
5HJLVWUDWRLQGDWDFR8IÀFLR(QWUDWH9HQH]LD$WWR
L’Esde – Fascicoli di Studi e di Cultura – è un periodico, a cadenza annuale, di ricerca sulla storia locale del Miranese, del Veneziano e del Trevigiano, ideato e promosso nel 2004 dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Martellago, dall’Associazione Culturale “Freccia Azzurra” di Martellago e dal “Gruppo Studi e Ricerche
Storiche” di Maerne.
L’Esde si è avvalsa della collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune
di Martellago, del Circolo Filatelico Numismatico di Martellago, del Gruppo Culturale “Il Rivolo” di Rio San Martino – Scorzè, dell’Associazione Culturale “Noale
Nostra Onlus” di Noale, della Fondazione Banca Santo Stefano di Martellago, degli
Istituti per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca
Trevigiana (Istresco) e di Venezia (Iveser), Archivi Contemporanei di Storia Politica di Treviso, del Plesso Scolastico Licei “Majorana-Corner” di Mirano, dell’Istituto Comprensivo di Peseggia.
5LFRUGLDPRFKH(VGHqO·DQDJUDPPDGHOÀXPH'HVH
Di questo numero sono state stampate 1000 copie.

Per contatti e informazioni:
e-mail: cosmo65ter@gmail.com
Cellulare 3384516513
Numeri arretrati: per richiederli in forma cartacea, informarsi prima se ce ne sono
ancora in giacenza.
In formato pdf sono scaricabili gratuitamente dal sito web del Comune di Martellago alla voce Pubblicazioni.
Coordinate bancarie per un contributo o per richiesta di numeri arretrati:
Banca Santo Stefano di Martellago
%HQHÀFLDULR 

$VVRFLD]LRQH&XOWXUDOH/·(VGH
Conto Corrente Bancario
N. 33973
Codice IBAN
IT44 L089 9036 1600 0101 0033 973
Codice BIC
ICRAITRRRI0
&DXVDOH


&RQWULEXWRSXEEOLFD]LRQH/·(VGH

Con il patrocinio di

^d>&ZEK DK'>/EK
sEdK
sEdK

MIRA

MARTELLAGO

S.M. DI SALA

MIRANO

NOALE

SPINEA

SCORZE’

SALZANO

Sommario
IX

Prefazione
EDOARDO PITTALIS

001

Le donne, il voto, la pace negli scritti e nelle conversazioni radiofoniche di Anna Garofalo (1944-1950)
BRUNA BIANCHI

019

Tina Anselmi: storia di una passione politica
PAOLO GATTO

025

Una partigiana di nome Giovanna. Ida D’este dalla resistenza alla politica
LUISA BELLINA, CON LA COLLABORAZIONE DI MARIA TERESA SEGA

043

Ricordi di un militare prigioniero in Germania
MASSIMO ROSSI

057

Dopo l’annessione. La politica nel Veneto italiano
DANIELE CESCHIN

069

Tra Mira e Dolo nel 1866: il plebiscito delle donne, i comizi agrari e la
sperimentazione agricola. Appunti di storia atipica
MAURO MANFRIN

093

Ada Pagello Antonini: una storia dell’Ottocento tra Belluno, Venezia
e Mogliano Veneto
CHIARA PUPPINI

121

Donne e preti nel Risorgimento padovano e veneziano
QUIRINO ALESSANDRO BORTOLATO, FABRIZIO ZABEO

155

160 anni di note in piazza
QUIRINO ALESSANDRO BORTOLATO

195

Appunti su di un monumento funerario romano conservato a Mirano.
Il monumento, il testo, il contesto
CLARA STEVANATO

203

Su alcuni capitelli in Mirano: nota d’archivio
FRANCESCO STEVANATO E ANNA MALVESTIO

235

Frammenti di un archivio dimenticato: la storia vista dal laboratorio.
Ricerca su “Registro dei morti” dell’archivio parrocchiale di Peseggia
degli anni 1794 - 1804
SILVIA RAMELLI

257

Il clima e le stagioni. Evoluzione storica del comportamento climatico
dal secolo V° al XX° a Venezia, Veneto e l’Italia del Nord
GERVOLINO PETENÀ

279

La vera storia della stazione ferroviaria Noale - Scorzè
MAURO SALSONE

303

Giacomo Dal Maistro. Il cittadino, il poeta, lo storico di Noale
ELISEO CARRARO

321

L’antica Pisilia. Nuova ipotesi sull’origine toponomastica di Peseggia
ANDREA FATTORETTO

331

Intorno a Egisto Lancerotto (1847-1916)
LARA SABBADIN

Prefazione
GL(GRDUGR3LWWDOLV1

4XDQGROHLWDOLDQHYRWDQRSHUODSULPDYROWDODJXHUUDqÀQLWDGDXQDQQRPDOH
ferite si vedono ancora tutte: nelle strade, nelle carni, dentro gli sguardi. Dice una
canzone popolare trasmessa dalla radio:’’ 6RORPHQHYRSHUODFLWWjSDVVRWUDOD
IROODFKHQRQVDFKHQRQYHGHLOPLRGRORUHFHUFDQGRWHSHQVDQGRDWHFKHSLQRQ
KR«’’.
Ci sono disordini in ogni parte d’Italia, quasi sempre per un pezzo di pane in più
e si contano altri morti. Bande armate o banditi isolati seminano il terrore. Non
si contano i delitti impuniti sui trentamila omicidi registrati. Si consumano anche
vendette vecchie e nuove, si chiudono conti in sospeso, rancori politici e personali.
Si uccide nel mondo della borsa nera, i nuovi ricchi sono tanti, molti hanno fatto
fortuna rivendendo la penicillina.
La situazione economica è drammatica, il disavanzo enorme, l’agricoltura è in piena crisi, segnata per di più dal crollo dei beni essenziali come lo zucchero e la carne.
,VDODULVRQRFUHVFLXWLGLWUHGLFLYROWHPDQRQULHVFRQRDWHQHUHLOSDVVRGHOO·LQÁDzione. Si mangia con la tessera annonaria, di color lilla. Un numerino distingue i
generi alimentari ai quali si ha diritto: un numero per il caffè, un altro per il sapone
e lo zucchero. È la stagione del taschino a destra, le giacche di prima della guerra
rivoltate. Le scarpe hanno suole di sughero, le gonne arrivano al ginocchio per
risparmiare tessuto. Per anni ci si aggiusta come si può, con mille mestieri improvvisati, come l’ombrellaio : “6HMXVWDRPEUHOHSR·YDFKHQR·OSLzIPDLFKHEDVWD
’’ , canta una poesia di Andrea Zanzotto. Non piove mai abbastanza per riempirsi
la pancia.
Riprende il campionato di calcio e si giocano due gironi differenti, uno Alta Italia e
l’altro Centro- Sud. Impossibile pensare a trasferte da una parte all’altra del paese.
Non ci sono linee ferroviarie intere, non ci sono strade, sono stati distrutti i ponti.
Il Venezia, il Vicenza e la Triestina militano senza infamia, per gli alabardati c’è un
trattamento particolare perché Trieste è occupata e si dovranno aspettare molti anni
prima che ritorni italiana. Il Torino vince il primo di quattro titoli consecutivi, una
formazione che passa alla storia: Baciagalupo, Ballarin, Maroso, Grezan, Rigamonti, Castigliano; Ossola, Loik, Gabetto, Mazzola , Ferraris II. Loik e Mazzola sono
stati acquistati dal Venezia, Ballarin viene da Chioggia. Avrebbe dovuto esserci an-

1 Giornalista e scrittore.
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che il padovano Patron, mezzala di classe, è morto sotto le bombe nella sua casa
distrutta.
Pure il calcio aiuta a sperare e regala sogni con la Sisal (Sport Italia s.a.l. ) la madre
del Totocalcio : si riempie la schedina, una colonna costa 30 lire, quanto un litro
di latte, quanto mezzo chilo di pane; si vince con 12 e con 11. Basta mettere al posto giusto 1-X-2. Il primo vincitore è un milanese che il 15 maggio 1946 incassa
464.710 lire, due anni di stipendio di un operaio.
Il governo di Ferruccio Parri, il primo dell’Italia liberata, ha fallito in fretta. Parri è
un uomo che sfugge al compromesso, ma non ha la forza necessaria per resistere al
logorio del potere. Ora governa il democristiano trentino Alcide De Gasperi, l’ultimo a giurare nelle mani del re. Il 9 maggio 1946 nella villa di Posillipo, Vittorio
(PDQXHOH,,,KDODVFLDWRLOWURQRDOÀJOLR8PEHUWR,,8Q·XVFLWDGLVFHQDGRSR
DQQL H QRQ q VWDWD XQD ÀQH JORULRVD /D PRQDUFKLD JLRFD O·XOWLPD FDUWD WRJOLH GL
PH]]RXQUHFRPSURPHVVRFRQLOIDVFLVPRLPSRSRODUHHVFRQÀWWRHSURSRQH8Pberto con la sua famiglia. Una regina che piace alla gente e che non ha mai nascosto
l’antipatia per Mussolini, il principino biondo Vittorio Emanuele IV, tre bambine,
Maria Pia, Maria Gabriella, Maria Beatrice.
È tempo di Referendum per decidere se restare monarchia o diventare repubblica. I
SDUWLWLVLSUHSDUDQRHVLDSUHODVWDJLRQHGHLFRQJUHVVLÀQDOPHQWHDOODOXFHGHOVROH
dopo decenni di clandestinità. Passioni e speranze si alternano, anziani che hanno
fatto l’Aventino e giovani usciti dalla Resistenza, ragazzi diventati uomini nelle
SULJLRQLIDVFLVWHRDOFRQÀQRHVLOLDWLULPSDWULDWLYLQFLWRULHVFRQÀWWL(SHUODSULPD
volta che le donne votano e possono essere elette. Sono quasi 13 milioni. Avvertono
i manifesti: attente al rossetto che potrebbe macchiare la scheda e renderla nulla. Ma
nella Costituente su 556 deputati, le donne sono appena 21, una viene dal Polesine
ed è professoressa socialista Angelina Merlin. Anche dalle urne l’Italia esce saldamente maschilista. Le 21 donne elette nella Costituente non avranno vita facile.
“La moglie fa la moglie e basta”, dirà in Senato nel 1952 il repubblicano Giovanni
Conti.
Tutto si decide nella domenica di San Marcellino, il 2 giugno 1946. Si vota su una
VFKHGDFKHUHFDGXHVLPEROLDVLQLVWUDOD5HSXEEOLFDXQDWHVWDWXUULWDVXOSURÀOR
GHOOD SHQLVROD D GHVWUD LO VLPEROR GHL 6DYRLD VXOOR VWHVVR SURÀOR %DVWD DSSRUUH
un segno sulla casella. L’Italia sceglie la Repubblica (54% dei voti) e archivia la
monarchia. Anche se ci vorranno tre giorni perché il ministro dell’Interno Giuseppe
Romita possa annunciare che ha vinto la Repubblica e altre due settimane perché
TXHLULVXOWDWLGLYHQWLQRXIÀFLDOL
Nella Costituente i veneti sono 49 in tutto: 26 democristiani, 14 socialisti, 7 comunisti, 1 per la Democrazia del Lavoro e uno per L’Uomo Qualunque. Il 74 per cento
degli eletti nella regione ha una laurea, 14 sono avvocati, 10 insegnanti, quattro
JLRUQDOLVWL&LVRQRGHSXWDWLDYHQWLQLDQLHJLRYDQLIRUPDWLVLQHJOLDQQLGLIÀFLOLFROtivatori diretti e braccianti. Tra i personaggi noti Concetto Marchesi, tra quelli che
faranno parlare di loro due giovani dc, entrambi insegnanti: il vicentino Mariano
X

Rumor, il padovano Luigi Gui. Il primo sarà più volte presidente del Consiglio, il
secondo ministro.
I padri costituenti a Roma si lamentano per il costo della vita, metà dell’indennità se ne va per dormire e mangiare. Soffocati dalla metropoli e dalla solitudine, i
costituenti barcollano. Fa scalpore il caso dell’on. Santi, repubblicano, costretto a
dimettersi dal partito perché sorpreso con una donna in via del Lavoratore. Stupisce
la polemica in un’Italia ancora molto maschilista e dove funzionano a pieno ritmo
800 case di tolleranza.
Sette veneti entrano nella commissione dei 75 che deve scrivere la nuova Costituzione: Concetto Marchesi, Umberto Merlin, Egidio Tosato, Riccardo Ravagnan,
Antonio Pesenti, Giovanni Uberti e Lina Merlin.
Il 28 giugno un anziano avvocato napoletano che non ha mai nascosto sentimenti
PRQDUFKLFLYLHQHHOHWWR&DSRSURYYLVRULRGHOOR6WDWR(QULFRGH1LFRODULÀXWDGL
andare al Quirinale perché dice che porta sfortuna, paga di tasca tutto, anche i francobolli. Per l’elezione c’è doppia razione di sigarette, orario festivo, sospesi anche
gli spettacoli. Un’amnistia manda fuori dalle carceri cinquantamila detenuti.
I risultati delle elezioni sono lo specchio della realtà politica italiana, eccitata,
confusa, abbondante di partiti (se ne sono presentati ben 51!). Vince, oltre ogni
previsione, la Dc di De Gasperi, con oltre 8 milioni di voti (35,2 per cento), quasi il
doppio dei socialisti di Nenni e dei comunisti di Togliatti.
E` un’Italia animata di speranze. Ha assistito, persino con commozione, al tramonto
della dinastia Savoia. La gente segue morbosamente i grandi processi, come quello
D /HRQDUGD &LDQFLXOOL OD ´VDSRQLÀFDWULFHµ GL &RUUHJJLR GXUDQWH OD JXHUUD DYHYD
ucciso tre donne e ne aveva fatto sapone. Come quello alla friulana Caterina Fort
GHWWD´ODEHOYDGLYLD6DQ*UHJRULRµFKHKDVWHUPLQDWRODPRJOLHHLWUHÀJOLROHWWL
dell’amante in una fredda notte milanese.
Il cinema fa il pieno con pellicole importate dagli USA, in testa “Casablanca”. Si
vendono centinaia di migliaia di copie di fotoromanzi, un misto tra cinema e fumetto ai livelli più popolari. La donna piace un po’ rotonda, bruna, seno prosperoso.
L’ideale è Silvana Pampanini, prima miss Italia.
L’Italia sportiva si divide al Giro d’Italia che si corre dopo le elezioni. Il 7 luglio alla
conclusione Bartali è primo, Coppi segue a 47”.
La marcia delle donne per costruire la Repubblica è incominciata. Hanno ricoperto
un ruolo fondamentale nella guerra di liberazione e nella Resistenza. In questo volume trovate almeno due ritratti di donne eccezionali alle quali l’Italia deve molto.
Come Ida D’Este, cattolica, staffetta partigiana, che racconterà il suo calvario nelle
mani della brutale Banda Carità nel suo libro “Croce sulla schiena”. Due lauree,
segretaria di Giovanni Ponti tra i fondatori della Democrazia Cristiana e tra i capi
della Resistenza, un voto di castità fatto a 15 anni e che le farà scegliere come nome
GLEDWWDJOLD´*LRYDQQDG·$UFRµ2FFKLFKLDULVHQLHÀDQFKLIRUWL,GDYLHQHDUUHVWDWD
a Padova e torturata e poi trasferita nel lager di Bolzano assieme a Egidio Meneghetti, farmacologo famoso e presidente del Cln veneto.
XI

Mario Carità torturava nelle celle di palazzo Giusti in via Santa Lucia e fucilava
QHO SROLJRQR GLHWUR OD FKLHVD GHOOD 6DFUD )DPLJOLD )DFHYD DVVLVWHUH OH GXH ÀJOLH
alle esecuzioni e due sacerdoti alle torture, uno di loro, padre Epaminonda Troja,
suonava al piano l’Incompiuta di Schubert per coprire con le note le grida dei
prigionieri. Ida D’Este sopravvisse alle torture, ha raccontato che l’aiutò ripetere a
memoria la “Preghiera del ribelle” di Telesio Olivelli: ´'LRPROWLSOLFDOHQRVWUH
IRU]HYHVWLFLGHOODWXDDUPDWXUDµ
Olivelli recitato anche da un’altra giovanissima staffetta partigiana, destinata a
diventare la prima donna ministro della Repubblica Italiana dopo 836 uomini: la
veneta di Castelfranco Tina Anselmi. Anche sulla Anselmi trovate nel volume uno
VWXGLR DSSURIRQGLWR H D FRPSOHWDPHQWR XQ HFFH]LRQDOH DQQXOOR ÀODWHOLFR FRQ XQ
francobollo dedicato proprio al diritto di voto alle donne.
Grandi donne italiane sui francobolli ce ne sono state. Scienziate, scrittrici,
DWWULFL SROL]LRWWH YLWWLPH GHOOD PDÀD 1HVVXQD SHUz DQFRUD LQ YLWD 0D 7LQD
Anselmi è abituata a essere la prima. Protagonista mai banale, coraggiosa, spesso
controcorrente. Capace di far sciogliere per legge le associazioni segrete che più
volte hanno tentato di inquinare lo Stato; di mettere in luce la pochezza di molti
uomini anche di successo. Una che ha vissuto in solitudine specie negli anni in cui
era un punto di riferimento e, in qualche modo, anche di potere.
Oggi Tina Anselmi, 89 anni compiuti il 25 marzo, rappresenta la parte sana di una
classe politica che si è autosoffocata tra scandali e compromessi. Resta un’icona di
LQWHJULWjGLFRHUHQ]DHGLIHGH$YHYDQRSHQVDWRDOHLSHUÀQRSHUOD3UHVLGHQ]DGHOOD
Repubblica.
Famiglia cattolica, padre socialista e perseguitato dal fascismo, Tina Anselmi nel
VHWWHPEUH  q FRVWUHWWD GDL QD]LIDVFLVWL D VÀODUH FRQ JOL DOWUL VWXGHQWL LQ YLDOH
Venezia a Bassano del Grappa, sotto gli alberi ai quali sono stati impiccati 31
partigiani. Tra le vittime c’è il fratello della sua compagna di banco.
Sotto quegli impiccati matura l’adesione alla Resistenza, staffetta partigiana della
brigata Cesare Battisti che agisce nella zona di Castelfranco. Nella prima notte
libera della sua città nel buio non riconosce il padre e lo fa arrestare: “Per mesi il
paese rise all’idea che mio padre, antifascista dichiarato, fosse stato arrestato nel
SULPRJLRUQRGLOLEHUD]LRQHGDOODSURSULDÀJOLDSDUWLJLDQDµ
Fare la staffetta vuol dire portare ordini, correre rischi, provare a passare controlli
e posti di blocco dando l’impressione sempre di non avere niente da nascondere,
conoscere strade e scorciatoie per sfuggire ai nazifascisti. Una volta la sua attività
clandestina la mette in contatto con partigiani di Martellago per il recupero di
materiale paracadutato. La zona è tra il Veneziano e il Trevigiano in una zona
paludosa nella quale i lanci possono avvenire senza rischi perché la tela cerata
protegge dall’acqua. A guidare l’operazione è il comandante partigiano Giovannin
Bortolato di Martellago, studente in ingegneria, sarà arrestato e torturato nella
caserma delle Brigate Nere di Venezia. A consegnare gli ordini alla giovanissima

staffetta, il comandante manda un nipote adolescente e insospettabile con la sua
ELFLFOHWWD2WHOOR%RUWRODWRFKHGLYHQWHUjXQRGHLÀODWHOLFLVSRUWLYLSLLPSRUWDQWL
d’Italia. Per sfuggire a una pattuglia di brigatisti neri, Anselmi e Bortolato sono
FRVWUHWWLDQDVFRQGHUVLVRWWRXQSRQWHHLPPHUJHUVLQHOOHDFTXHJHOLGHGLXQÀXPH
siamo in pieno inverno. L’Anselmi per il freddo batte i denti tanto forte che l’altro
deve tenerle chiusa la bocca con le mani per impedire che i fascisti sentano.
,VFULWWDÀQGDODOOD'HPRFUD]LD&ULVWLDQDOD$QVHOPLHQWUDLQ3DUODPHQWRGDO
ÀQRDO6LRFFXSDGHOODIDPLJOLDHGHOOHGRQQHVLGHYHDOHLODOHJJHVXOOH
pari opportunità. Nel luglio 1976 prima donna ministro nella storia italiana. Giulio
Andreotti la chiama al Lavoro e Previdenza Sociale; la rivuole nel 1978 alla Sanità,
dove introdurrà il Servizio Sanitario Nazionale. Poi nel 1981, quando scoppia lo
scandalo P2, democristiani e comunisti la nominano presidente della Commissione
d’inchiesta sulla loggia massonica. La scelgono perché moralmente inattaccabile e
rispettata da tutti. Tra i giovani commissari siede il futuro presidente della Repubblica
6HUJLR0DWWDUHOOD,QTXDWWURDQQLOD$QVHOPLPHWWHDQXGROHLQÀOWUD]LRQLGHOODORJJLD
deviata nelle strutture statali, interroga senza riguardi uomini famosi del mondo
GHOOD SROLWLFD GHOOR VSHWWDFROR GHO JLRUQDOLVPR GHOO·LPSUHQGLWRULD DOWL XIÀFLDOL
e alti magistrati. Vola anche negli USA seguendo conti segreti che conducono ai
partiti. Subisce minacce e attentati, non si tira indietro. Dice chiaramente che la P2
è stato e resta “un pericolo per la compiuta realizzazione del sistema democratico”.
4XDQGRVLSURÀOD7DQJHQWRSROLOD'FYHQHWDHQD]LRQDOHVLOLEHUDQRGHOO·H[PLQLVWUR
incorruttibile e scomodo.
Memoria di un Paese smemorato. Anche se per una beffa crudele del destino la
Anselmi vive negli ultimi tempi senza memoria, consumata dalla malattia che ogni
giornocancella i ricordi dalla lavagna della vita.

Le donne, il voto, la pace negli scritti e nelle conversazioni
radiofoniche di Anna Garofalo (1944-1950)
GL%UXQD%LDQFKL(1)

Le schede che ci arrivano a casa e che ci invitano con il
nostro nome, cognome e paternità a compiere il nostro
dovere di cittadine hanno un’autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose
delle tessere del pane […] Per la prima volta si domanda la nostra opinione. Così avessimo potuto esprimerla
quando si trattava di pace e di guerra(2).

Anna Garofalo
(1)

(2)

Insegna 6WRULDGHOOHGRQQHH6WRULDGHOSHQVLHURSROLWLFRHVRFLDOHFRQWHPSRUDQHR all’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Studiosa della Grande guerra, ed in particolare dell’esperienza bellica di
VROGDWLHXIÀFLDOLVLqRFFXSDWDGHOSHQVLHURSDFLÀVWDHGHOODGHSRUWD]LRQHGHOODSRSROD]LRQHFLvile nel corso delle due guerre mondiali. Dal 2004 dirige la rivista telematica “DEP. Deportate,
esuli, profughe”. Tra le sue pubblicazioni si ricorda: /DIROOLDHODIXJD (Bulzoni 2001); 'HSRU
WD]LRQHHPHPRULHIHPPLQLOL (Unicopli 2002).
Anna Garofalo, /·LWDOLDQD LQ ,WDOLD, Laterza, Bari 1956, p. 39. L’immagine è visibile in rete
all’indirizzo http://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0004572
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Il decreto sul voto e la mobilitazione femminile
Le donne italiane ritengono di aver acquistato il diritto di partecipare pienamente alla vita
pubblica del paese attraverso le dure sofferenze sopportate durante le guerre scatenate dal
fascismo e soprattutto attraverso la coraggiosa collaborazione alla lotta di liberazione. […]
L’esclusione delle donne da questo diritto costituirebbe una stridente contraddizione coi
principi democratici, quali vengono interpretati dalla totalità dei paesi civili(3).

Così si leggeva nel promemoria inviato al governo Bonomi il 7 ottobre 1944
dall’Unione donne italiane (Udi), organizzazione nata nel settembre dello stesso
anno, e da due associazioni emancipazioniste sorte prima della dittatura: l’Alleanza
pro-suffragio e la Fildis (Federazione italiana laureate e diplomate Istituti superiori).
Con il promemoria questo gruppo di donne voleva evitare che, dopo le dichiarazioni
di Togliatti e del Consiglio nazionale della Democrazia cristiana in favore del voto
alle donne, questo arrivasse come una concessione, non già come una conquista(4).
Un decreto luogotenenziale del 25 giugno 1944 aveva stabilito che dopo la
liberazione del territorio nazionale una Assemblea costituente sarebbe stata eletta a
suffragio universale e rimandava a un successivo decreto le modalità di attuazione.
Per sollecitare il provvedimento e “per organizzare la settimana nazionale per
il voto alle donne”, il 25 ottobre 1944 l’Udi convocò a Roma una riunione a
cui parteciparono il Comitato femminile della Democrazia cristiana, il Gruppo
femminile del partito repubblicano, l’Alleanza Pro-suffragio e la Fildis. Dalla
riunione nacque il Comitato pro-voto che produsse e diffuse un opuscolo di 16
pagine dal titolo /HGRQQHLWDOLDQHKDQQRGLULWWRDOYRWR
L’opuscolo si rivolgeva alle “mamme operaie, alle contadine, alle impiegate,
alle professioniste” e voleva offrire loro un “mezzo per rispondere” a chi ancora
contrastava l’estensione del voto alle donne; esso inoltre ricostruiva la storia
dell’antica soggezione della donna, del concetto “che di lei aveva fatto un passivo
strumento della volontà maschile”(5), passava in rapida rassegna le argomentazioni
di volta in volta avanzate per negare il diritto di voto, rivendicava con forza quel
diritto conquistato per “aver salvato e difeso il paese” durante la guerra. “L’Italia
non può cominciare la sua nuova vita democratica escludendo le donne dal primo
atto democratico: le elezioni amministrative”(6).
,O &RPLWDWR SURYRWR VL LPSHJQz LQ XQD LQWHQVD DWWLYLWj GL UDFFROWD ÀUPH H LO 
ottobre inviò una protesta al Cln nazionale sottoscritta dalle rappresentanti dei sei
partiti che ne facevano parte.
(3)
(4)
(5)
(6)

2

Citato in Anna Rossi-Doria, 'LYHQWDUHFLWWDGLQH,OYRWRDOOHGRQQHLQ,WDOLD, Giunti, Firenze
1996, p. 68.
Togliatti prima e in seguito il Consiglio nazionale della Democrazia cristiana si erano espressi
in tal senso nell’estate del 1944.
Cito da Marina D’Amelia (a cura di), 'RQQHDOOHXUQH/DFRQTXLVWDGHOYRWR'RFXPHQWL
, Biblink, Roma 2006, p.124. L’intero documento è riprodotto alle pagine 117-125.
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Benché i partiti del Cln si siano espressi in più occasioni in senso favorevole alla estensione
dei diritti politici alle donne, il governo, nel dare inizio alle operazioni preparatorie […]
ha mostrato sino a oggi di voler assolutamente ignorare questo importante aspetto di
democratizzazione del paese(7).

Il suffragio universale sarà sancito qualche mese più tardi con il decreto
OXRJRWHQHQ]LDOHGHOIHEEUDLR(VWHQVLRQHDOODGRQQHGHOGLULWWRGLYRWR
Il decreto, tuttavia, conteneva importanti limitazioni all’esercizio di quel diritto:
escludeva le prostitute che esercitavano al di fuori delle case chiuse (clausola
abrogata nel 1947), prevedeva solo l’elettorato passivo (la eleggibilità delle donne
sarà sancita il 10 marzo 1946).
Il voto arrivò dunque senza neppure una minima eco delle battaglie femministe,
GHOOHULÁHVVLRQLGHOOHGRQQHVXOODORURVWHVVDFLWWDGLQDQ]DHGHLGLEDWWLWLSDUODPHQWDUL
che si erano svolti nei decenni precedenti a livello nazionale e internazionale(8). Ma
il limite più vistoso fu la mancanza assoluta di discussione del decreto.
La motivazione decisiva che aveva condotto i partiti maggiori ad avanzare la
richiesta del voto alle donne, la Democrazia cristiana e il Partito comunista, fu il
desiderio di misurare il proprio seguito, radicarsi nella nuova democrazia e rafforzare
le proprie strutture organizzative. Le due grandi organizzazioni di massa femminili,
infatti, sorte quasi contemporaneamente nell’autunno del 1944, non erano state il
risultato di una spinta spontanea, bensì di strategie elaborate nell’imminenza delle
elezioni. Questa dipendenza dai partiti e il modo in cui fu intesa e perseguita la
democrazia, non attraverso la rivendicazione dei diritti di cittadinanza, bensì
attraverso l’adesione ai partiti, spiegano la debolezza della cittadinanza femminile
al momento della concessione del voto.
Per molto tempo ai diritti politici non avrebbe corrisposto la pienezza dei diritti
civili nella sfera del lavoro, della famiglia, nelle carriere e nella sfera pubblica.
L’enorme mobilitazione femminile nelle molteplici forme della Resistenza civile al Nord,
delle lotte sociali per il controllo dei prezzi e dell’annona, iniziate al Sud già nel 1943 e
sviluppatesi subito dopo la Liberazione nel resto del paese, della vastissima rete di iniziative
assistenziali che si organizzarono a Roma e via via nelle regioni liberate tra il 1944 e il 1946,
non riuscirà a tradursi […] in una nuova presenza femminile sul terreno politico, e ancor
PHQRLQXQDULGHÀQL]LRQHIHPPLQLOHGHOODSROLWLFD(9).

Sarà presto evidente inoltre che i tradizionali pregiudizi non erano stati superati,
che l’antico nesso tra cittadinanza e il diritto/dovere di portare le armi era stato
UDIIRU]DWR GDOO·HVSHULHQ]D UHVLVWHQ]LDOH H DYUHEEH RVWDFRODWR XQD ULÁHVVLRQH VXOOD
nonviolenza, che alle donne non vennero pienamente riconosciute le qualità

(7)
(8)
(9)

Citato in Anna Rossi-Doria, 'LYHQWDUHFLWWDGLQH, cit., p. 70
,YL, p. 21.
Anna Rossi-Doria, 'LYHQWDUHFLWWDGLQH, cit., p. 13.
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HVVHQ]LDOLFKHGHÀQLVFRQRLOPRGHUQRFRQFHWWRGLLQGLYLGXRRYYHURO·LQGLSHQGHQ]D
e il pieno possesso della propria persona.
Testimone dei mutamenti intervenuti nella vita e nello stato d’animo delle donne,
ÀQHLQWHUSUHWHGHLGLOHPPLHGHOOHFRQWUDGGL]LRQLGHOODFLWWDGLQDQ]DIHPPLQLOHIXOD
giornalista romana Anna Garofalo (1903-1965).

Da Radio Roma alla RAI

www.150anni.it/webi/stampa.php?wid=1969

Nata a Roma da una famiglia aristocratica, nella Prima guerra mondiale, tra il 1917
e il 1918, a soli 15 anni, Anna Garofalo si offrì come infermiera volontaria in un
ospedale di smistamento per mutilati.
Fu lì che nacque il mio profondo orrore per la guerra. I segni di quel tempo non si sono più
FDQFHOODWLLQPHHKDQQRDYXWRLQÁXHQ]DVXOODPLDIRUPD]LRQHVSLULWXDOHFKH²GDWDO·HWj²
HUDDQFRUDLQFRPSOHWD0·HUREXWWDWDQHOODYRURDFDSRÀWWRFRQO·HQWXVLDVPRJHQHURVRH
FRQO·LGHDOLVPRFKHWXWWLSRUWDYDPRDOORUDQHOFXRUH5LFRUGROHPLHFDYLJOLHJRQÀHGRSRLO
servizio e quell’alone di malinconia che mi restava attorno, anche quando tornavo a casa. Mi
DYHYDQRDIÀGDWRXQFHUWRQXPHURGLVROGDWLFLHFKL,OPLRFRPSLWRGRYHYDHVVHUHTXHOORGL
mettere gli occhi di vetro nelle loro povere orbite raggrinzite, al mattino, e di toglierli la sera,
prima di lasciare l’ospedale. Di notte, i piccoli globi di vetro riposavano in scatole di cartone
contrassegnate ognuna dal nome del soldato. Io non so come potessi scrivere senza tremare
terribili frasi come questa: occhi di Silvestrini (era un alpino di venti anni a cui mancavano
anche le mani). L’operazione di togliere e mettere gli occhi era delicatissima, un lavoro di
precisione nel quale mi ero specializzata.
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Ricordo che una volta venne una missione sanitaria francese a visitare l’ospedale e i medici
entrarono nell’infermeria mentre io tenevo aperta con una mano l’orbita di un cieco e con
O·DOWUDFHUFDYRGLLQQHVWDUHO·RFFKLRQHOFDYRYXRWR*OLXIÀFLDOLPLJXDUGDURQRVWXSHIDWWL
e si guardarono tra loro. Doveva esserci un certo contrasto fra la mia estrema giovinezza e
quel macabro compito(10).

Con questa esperienza alle spalle negli anni del ventennio si avvicinò agli ambienti
antifascisti di orientamento laico e scrisse per “Il Mondo”, il quotidiano diretto
da Giovanni Amendola, una collaborazione presto interrotta dalla soppressione
d’autorità del periodico nell’ottobre del 1926.
Nella Seconda guerra mondiale visse tutte le laceranti angosce di una madre il cui
ÀJOLRHUDSDUWLWRSHUODJXHUUDQDUUDWHQHOGLDULRFKHWHQQHLQTXHLJLRUQLHSXEEOLFDWR
nel 1945 con il titolo ,QJXHUUDVLPXRUH.
Nel dopoguerra riprese l’attività giornalistica sulla stampa di orientamento laico(11),
tenne costantemente vivo l’interesse per la condizione femminile nella politica,
nella società, nella cultura e nel costume, si impegnò per la pace aderendo alla
Aimu, Associazione internazionale madri unite per la pace, fondata in Italia nel
1946 da Maria Bajocco Remiddi.
Dopo la liberazione di Roma, nel settembre 1944, quando “le donne italiane
IDFHYDQRODÀODDOOHIRQWDQHWDJOLDYDQRLEROOLQLGHOOHWHVVHUHHFXFLQDYDQRFRQLO
carbone”(12)JOLDOOHDWLOHDIÀGDURQRODJXLGDGHOODWUDVPLVVLRQH3DUROHGLXQDGRQQD
di Radio Roma, allora controllata dal PWB (3V\FKRORJLFDO:DUIDUH%UDQFK) creato
dagli americani per riorganizzare la comunicazione pubblica nei territori liberati.
Anna Garofalo fu la prima conduttrice a potersi rivolgere a un pubblico femminile
molto vasto. Tre giorni alla settimana, per un quarto d’ora, in un orario di grande
ascolto, affrontò liberamente tutti i temi legati alla condizione femminile di cui
non si parlava ancora apertamente. Oltre al diritto di voto, al diritto al lavoro,
all’uguaglianza nel matrimonio, le conversazioni toccarono i temi del divorzio,
GHOOD SURVWLWX]LRQH GHOO·DGXOWHULR GHL ÀJOL LOOHJLWWLPL GHOOD YLROHQ]D GRPHVWLFD
Una libertà che non avrà più a guerra conclusa all’interno della RAI.
Quell’esperienza verrà ricostruita e narrata in /·,WDOLDQD LQ ,WDOLD, un volume
pubblicato nel 1956. Così il 9 febbraio 1955 presentava all’editore il suo lavoro:
Il mio lavoro è stato iniziato e spero possa avere un buon ritmo. Ho creduto di dare ad esso
forma di diario, prendendo lo spunto, anzi l’avvio, da quel settembre 1944 nel quale, inviata
del PWB, iniziai alla radio di Roma una rubrica trisettimanale dal titolo: 3DUROH GL XQD
GRQQDche lei forse ricorderà e che, in sette anni ininterrotti, raggiunse la somma di più di
1.500 emissioni. Furono anni di esperienza intensa perché, oltre a parlare personalmente,
(10) Anna Garofalo, ,QJXHUUDVLPXRUHUniversale Editrice, Roma 1945, pp. 62-63.
(11) Anna Garofalo fu collaboratrice de “Il Mondo”, di “Nuovi Argomenti”, del “Corriere della
Sera” di “Epoca” “Il Mattino d’Italia”, della rivista “Il Ponte” fondato nel 1945 da Piero
Calamandrei, e fece parte del comitato direttivo di “Astrolabio” periodico fondato e diretto da
Ferruccio Parri. Nel 1953 vinse la sesta edizione del premio Saint Vincent per il giornalismo.
(12) Anna Garofalo, /·LWDOLDQDLQ,WDOLDLaterza, Bari 1956, p. VIII.
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dirigevo tutte le trasmissioni femminili. Misi al microfono tutte le donne che conoscevo
dei vari partiti: Rita Montagnana, Giuliana Nenni, Rosetta Longo, Iosette Lupinacci,
Maria Federici, Marisa Rodanò, Angela Cingolani, Teresa Scelba, Ester Parri, la signora
Calasso, Maria Calogero e tante altre. Erano allora tutte nell’Unione Donne Italiane, che
per prime le cattoliche abbandonarono, fondando il Cif. A poco a poco uscirono le altre e
rimasero nell’Udi solo le socialcomuniste. Fu un peccato, perché un fronte unico femminile
sarebbe stato utile per la lotta politica. Abbiamo in questi giorni celebrato i dieci anni della
concessione del voto e nemmeno in quest’occasione, che riguardava tutte indistintamente
le donne, si è potuta raggiungere l’unità. Tutte queste cose bisogna dirle e io per fortuna mi
sono trovata dentro dal primo momento(13).

La trasmissione ospitò intellettuali, militanti e personalità politiche, diede voce
anche alle donne semplici, “quelle che non conosciamo, che non incontriamo” (14),
attraverso le lettere che le inviavano e che ella leggeva e commentava. 3DUROHGL
XQDGRQQDnei suoi primi mesi di vita ascoltata di nascosto dalle donne del nord
ancora occupato, si presentava come una conversazione tra amici che “attraversano
momenti gravi e cercano insieme il modo di venirne fuori”(15). E come si parlava tra
DPLFLLOOLQJXDJJLRHUDFKLDURVFKLHWWRHFRQFUHWR´4XDQGRODJXHUUDVDUjÀQLWD
– aveva scritto in ,QJXHUUDVLPXRUH² avremo sete di un linguaggio piano, civile,
pacato […] adoreremo il buon senso, la misura, la cortesia”(16). Era questa la prima
responsabilità dei giornalisti.
Il compito di coloro che scrivono, che parlano alla radio, che convogliano le grandi correnti
di pensiero è molto importante e la loro responsabilità si accresce molto di più quando la
situazione è delicata(17).

La prima conversazione affrontò il tema dell’indipendenza femminile maturata
dalle nuove responsabilità che le donne avevano dovuto assumersi durante la guerra.
Essa prese le mosse da una lettera di una donna che, in attesa del ritorno del marito
prigioniero, si diceva certa che non avrebbe più potuto tollerare il suo atteggiamento
SURWHWWLYRRSHUHQWRULR´'RSRWXWWRTXHOORFKHKRYLVWRHIDWWRPLDIÀDQFKHUzDOXL
con una sicurezza e una indipendenza che non so come egli sopporterà”.
8QD JXHUUD KR FRQFOXVR VL ULÁHWWH DQFKH QHL UDSSRUWL XPDQL DQFKH QHOO·DPRUH H LO PLWR
dell’infallibilità maschile è crollato, insieme ai ponti e alle case […]. Si sente nel chiuso
GHOOHIDPLJOLHTXDOFKHFRVDFKHVFULFFKLRODLOELVRJQRGLDSULUHOHÀQHVWUHGLGLUHODYHULWj
la stanchezza dei luoghi comuni”(18).
(13) Citato in Mirko Grasso, 6FRSULUH O·,WDOLD ,QFKLHVWH H GRFXPHQWDUL GHJOL DQQL &LQTXDQWD
Kurumuny, Calimera (Lecce) 2007, pp. 94-95
(14) ,YL, p. 96, lettera 8 maggio 1955.
(15) Anna Garofalo, /·LWDOLDQDLQ,WDOLDLaterza, Bari 1956, p. 3.
(16) Anna Garofalo, ,QJXHUUDVLPXRUHcit., p. 65.
(17) Anna Garofalo, *XHUURPDQLD, in “Volontà di pace”, anno II, n. 2, maggio 1948, Archivio
centrale dello stato (ACS), &DUWH0DULD%DMRFFR5HPLGGL(CR), b. 17, f. 103.
(18) Anna Garofalo, /·LWDOLDQDLQ,WDOLDcit., p. 4 e 8.
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Le lettere, le telefonate, le richieste di incontri che sempre più numerose pervenivano
DOODUDGLRSRQHYDQRLQSULPRSLDQRODTXHVWLRQHGHOODSRYHUWjGHOOHGLIÀFROWjGHOOD
vita, della prostituzione.
4XDQGR PL VFULYRQR VHPSUH SDUODQR GL VFDUSH URWWH GL FDO]H VÀODWH GL IUHGGR GL EXLR
GHOODSHQDGLQRQSRWHUVIDPDUHFRQYHQLHQWHPHQWHLORURÀJOL>«@6HQRPLQDQRJOLXRPLQL
assenti o vicini, molte lo fanno per lagnarsi della loro incomprensione, per dolersi che siano
GLVRFFXSDWLDYYLOLWLLQHUWLHQRQSRUWLQRDOFXQVROOLHYRDOOHGLIÀFROWjGHOODIDPLJOLD/DFULVL
degli affetti, dei rapporti amorosi è in pieno sviluppo e si inserisce nel più vasto quadro del
disastro nazionale(19).

Pertanto, anche la “coppia umana”, a parere della giornalista romana, avrebbe
dovuto essere ricostruita nel dopoguerra.
$OOD ÀQH GL XQD FRQYHUVD]LRQH VXO GHVLGHULR GL DXWRQRPLD H DXWRGHWHUPLQD]LRQH
delle donne nell’annunciatrice che le stava di fronte colse uno sguardo vivo, che
esprimeva consenso. “Mi è parso che fosse lo sguardo di tutte le donne in ascolto”(20).
Quell’incoraggiamento era particolarmente importante in un momento in cui
gli attacchi dei giornali cattolici e di destra, che vedevano l’istituzione familiare
minacciata dai suoi interventi, si moltiplicavano e le ricordavano quanto illusoria
fosse la speranza di una rapida affermazione della democrazia.
“Prima o poi impareremo a nuotare”
Il tema del suffragio ricoprì sempre un posto centrale nella trasmissione che si
preoccupò di illustrare con semplicità gli obiettivi e la petizione del Comitato provoto. Una delle prime ospiti fu la presidente dell’Udi, Rita Montagnana, poche
settimane dopo la presentazione della petizione al governo, quando, alla vigilia
dell’appuntamento elettorale, le voci sull’immaturità femminile si erano fatte
insistenti e offensive.
Chi erano quegli uomini che si opponevano al voto alle donne?  ޤsi chiedeva Anna
Garofalo  ޤQuelli che erano diventati adulti durante la dittatura, che della democrazia
ignoravano tutto e che, come le donne, avrebbero faticato a orientarsi in un regime
di libertà.
È probabile che per le prime volte le donne voteranno male, alla cieca o sulla scia di
suggestioni, ma non è escluso che lo stesso possa succedere anche agli uomini, anche se
decidono da soli. Come formare la propria coscienza di cittadino se non esercitandosi,
allenandosi al gioco democratico? Come cercar di capire se non con l’azione?
, SHVFDWRUL TXDQGR VRQR LQ EDUFD DO ODUJR EXWWDQR LQ PDUH L ÀJOL SHUFKp DWWUDYHUVR L
movimenti istintivi che essi fanno per tenersi a galla, imparino a nuotare. Bisognerà
dunque buttarsi in acqua, senza alcun pescatore che sorvegli le nostre mosse. Prima o poi
impareremo a nuotare(21).
(19) ,YL, p. 11.
(20) ,YL, p. 5.
(21) ,YL, p. 23.
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I diritti civili sarebbero stati conquistati con fatica, in particolare nell’ambito
familiare e lavorativo; la donna infatti si trovava a doversi inserire in una società
che nelle sue molteplici espressioni era stata pensata, voluta e costruita sulla base
delle scelte e delle esigenze maschili.
Solo nel corso degli anni l’esercizio delle responsabilità avrebbe liberato le donne
dalle catene delle antiche obbedienze.
Si può essere sicuri che, almeno da principio, le donne non si varranno della loro posizione,
ancora incredule del loro diritto, incerte, non abituate a scegliere, a decidere, se non
nell’ambito domestico. Peseranno su di loro la struttura tradizionale della società e il cerchio
delle antiche obbedienze(22).

Valutando l’apporto che le donne avrebbero portato nella competizione elettorale,
i partiti democristiano e comunista si preoccupavano di indirizzare il loro voto,
LO SULPR FHUFDQGR GL HVWHQGHUH O·LQÁXHQ]D GHOOD &KLHVD QHO PRQGR IHPPLQLOH LO
secondo sottoponendo le militanti ad una “intensa propaganda”, imponendo tattiche
e strategie con “ordini dall’alto”. In entrambi i casi queste manovre avrebbero reso
SLGLIÀFLOHLOFDPPLQRYHUVRXQDYHUDHPDQFLSD]LRQH
Eppure quel voto era decisivo per contrastare il pericolo di guerre future, imprese
dissennate sulle quali le donne non erano state consultate e valeva la pena impegnarsi
FRQWXWWHOHSURSULHIRU]HVRUUHWWHGDOODÀGXFLDFKHLOFOLPDGLWUHSLGD]LRQHFKHVL
respirò di fronte ai seggi elettorali il giorno del voto aveva trasmesso.
Lunghissima attesa davanti ai seggi elettorali. Sembra di essere tornate alle code per l’acqua,
per i generi razionati. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d’esame, […] stringiamo
OHVFKHGHHOHWWRUDOLFRPHELJOLHWWLG·DPRUH6LYHGRQRPROWLVJDEHOOLSLHJKHYROLLQÀODWLDO
EUDFFLRGLGRQQHWLPRURVHGLVWDQFDUVLHPROWHWDVFKHJRQÀHSHULOSDFFKHWWRGHOODFROD]LRQH
Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno un tono diverso, alla pari(23).

All’emozione di quel giorno subentrò presto l’amarezza per l’esito delle urne: le
elette alla Costituente furono meno del 4%. Nonostante i ripetuti appelli comparsi
sull’organo dell’Udi, le donne non avevano votato per le donne. Esse ޤULÁHWWH$QQD
Garofalo ޤVLÀGDQRGHOOHDPLFKHTXDQGRGHYRQRFRQIHVVDUHXQVHJUHWRDPRURVRR
una bega famigliare, ma non le scelgono quando hanno bisogno delle cure mediche
SHULSURSULÀJOLRTXDQGRKDQQRELVRJQRGLDVVLVWHQ]DOHJDOH´$QFKHTXHVWRSXz
VSLHJDUVLFRQODSRFDÀGXFLDFKHOHGRQQHKDQQRLQORURVWHVVH ޤe quindi nelle altre
 ޤa causa della situazione di inferiorità in cui sono state tenute per troppo tempo”(24).
6HOHGRQQHVWHVVHQRQDYHYDQRÀGXFLDQHOOHGRQQHQRQFLVLSRWHYDVWXSLUHGHOOD
scarsa considerazione di cui erano oggetto le nuove elette. Nei corridoi del palazzo
OH LQYHVWLYD XQD ´PRUERVD H XQ SRFR PRUWLÀFDQWH FXULRVLWjµ LQ DXOD TXDQGR
(22) ,YL, p. 27.
(23) ,YL, p. 39.
(24) ,YL p. 45.

8

SUHQGHYDQR OD SDUROD XQD VRUWD GL ´VÀGXFLD SUHYHQWLYDµ IDFHYD Vu FKH L GHSXWDWL
fossero presi dall’impellente desiderio di un caffè. I giornali non facevano che
alludere ai loro vestiti e alle loro acconciature o alle pentole inutilizzate e alle
FDO]HWWHQRQÀQLWHFKHJLDFHYDQRQHOOHFDVHGHOOHQHRHOHWWH
/H VROLWH PRUWLÀFDQWL SUHYHQ]LRQL QHL ULJXDUGL GHOOH GRQQH YHQLYDQR HVSUHVVH
nel linguaggio più volgare. Quando, nel 1947, alla Costituente si discusse
dell’ammissione delle donne alla Magistratura, approvata in Francia all’unanimità
già nel giugno 1945, nell’aula si ascoltarono le solite “vecchie, abusate parole”: le
donne sono emotive, passionali, non possono giudicare in modo imparziale come
gli uomini e la proposta venne respinta(25). Come ha scritto Anna Rossi-Doria, era
“una sorta di vendetta postuma del decreto sul voto”(26). Ancora nel 1957 così si
esprimeva il costituzionalista Ezio Crisafulli:
Anche in molti, che non sono affatto o non si considerano retrivi e codini, l’idea di essere
JLXGLFDWLGDGRQQHSURYRFDXQVHQVRGLIDVWLGLRQHOTXDOHFRQÁXLVFRQRPRYHQWLLUUD]LRQDOL
sedimentati da generazioni nel fondo dei nostri animi, e persino veri e propri “complessi”
ancestrali; né ho ritegno a confessare che una tale reazione istintiva ed emozionale la
conosco bene, io stesso, per esperienza diretta(27).

I toni con cui si parlava delle donne e dei loro diritti rivelava che la loro condizione
QRQULÁHWWHYDVRORXQDFRQGL]LRQHGLLQIHULRULWjPDVLWUDWWDYDGLXQDYHUDHSURSULD
discriminazione razziale.
L’impegno per la pace
Immediatamente dopo la consultazione elettorale l’intesa che le donne avevano
trovato al di là delle divergenze politiche, si ruppe. La frattura avvenne sulla
questione della pace e della guerra. Nella primavera del 1946 l’Udi promosse la
creazione della sezione italiana della Federazione democratica internazionale
femminile (Fif) fondata nel novembre del 1945 in Francia e presieduta da Eugenie
&RWWRQ XQD RUJDQL]]D]LRQH YHUWLFLVWLFD H DSHUWDPHQWH ÀORVRYLHWLFD FKH YHGHYD
QHOO·8566 O·XQLFD YHUD IRU]D GL SDFH H JXDUGDYD DOOH ´SDFLÀVWH ERUJKHVLµ H LQ
JHQHUHDOSDFLÀVPRUDGLFDOHQRQYLROHQWRFRQRVWLOLWjHGLVSUH]]R(28).
L’adesione delle organizzazioni femminili della sinistra alla Fif e l’appiattimento
sulle direttive del Pci causò una lacerazione profonda.
Il fronte delle donne comincia a sfaldarsi. L’Udi ha aderito alla Federazione internazionale
democratica femminile  ޤdi cui è a capo Eugénie Cotton  ޤdi precisa ispirazione comunista,
(25)
(26)
(27)
(28)

Le donne saranno ammesse alla Magistratura solo nel 1963.
Anna Rossi Doria, 'LYHQWDUHFLWWDGLQH, cit., p. 17.
,YL, pp. 18-19.
Alla Fif aderì in un primo momento anche anche l’Aimu che vedeva nella Fif la prima importante occasione di entrare in un organismo internazionale femminile. Anna Scarantino, 'RQQH
SHUODSDFH0DULD%DMRFFR5HPLGGLHO·$VVRFLD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHPDGULXQLWHSHUODSDFH
QHOO·,WDOLDGHOODJXHUUDIUHGGD, Angeli, Milano 2006, p. 190.
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e le cattoliche, per prime, l’abbandonano, fondando il Cif (Centro italiano femminile) con
a capo Maria Federici.
La melagrana si spacca in due ed è un cattivo presagio. Il Cif, secondo il suo statuto, si
propone di raccogliere le “forze femminili cristianamente ispirate” e viene posto sotto il
patronato ideale di Santa Caterina da Siena(29).

Anche tutte le altre associazioni che componevano la “melagrana” ripresero la loro
autonomia. Ora le varie organizzazioni avrebbero assunto in maniera più accentuata
rispetto al passato il carattere di emanazione dei partiti, avrebbero lavorato ognuna
SHUSURSULRFRQWRH´VDUHEEHURDQGDWHLQFRQWURDGLIÀFROWjHFRQIXVLRQLTXDQGRVL
fosse trattato di proporre la stessa cosa con parole diverse”.
Le vecchie femministe, come Teresita Santedeschi Scelba della Alleanza prosuffragio e Bice Crova della Fildis, sarebbero rimaste isolate perché non legate ai
partiti. Ricorderà Teresita Santedeschi Scelba:
Malgrado che sia l’Unione donne italiane che il Centro italiano femminile si dicessero
indipendenti dai partiti politici, per le loro origini e per il carattere che andavano assumendo,
non si poté impedire che venissero date loro delle etichette […]. Le vecchie associazioni,
libere da ideologie, forti soltanto del loro prestigio e della loro indipendenza, rimanevano
VFKLDFFLDWHWUDTXHVWHGXHIRU]HHULXVFLYDQRFRQGLIÀFROWjDIDUVLVHQWLUHGDOJUDQGHSXEEOLFR
malgrado la competenza acquistata in tanti anni di lavoro e il sostegno dell’Organizzazione
delle Nazioni unite cui esse aderivano(30).

Nel 1946 Anna Garofalo si unì all’Aimu, un’associazione di donne per la pace
indipendente fondata sui valori della cura e della protezione della vita, la repulsione
della violenza e animata da spirito schiettamente internazionalista che nel 1957
FRQÁXLUjQHOOD:RPHQ·V,QWHUQDWLRQDO/HDJXHIRU3HDFHDQG)UHHGRP(Wilpf)(31).
Fin dalla nascita dell’associazione Anna Garofalo collaborò con Maria Remiddi, la
fondatrice, con cui strinse rapporti di amicizia, e con Marina Della Seta(32).
È venuta a trovarmi Maria Remiddi, un’insegnante, laureata in lettere, di idee liberali,
che ascolta regolarmente 3DUROHGLXQDGRQQDMi ha parlato a lungo di una associazione
internazionale di madri unite per la pace, di cui si è fatta promotrice […]. Mi accorgo che
sotto la patina di dolcezza della donna che mi parla c’è una volontà ferma e un bagaglio di
(29) Anna Garofalo, /·LWDOLDQDLQ,WDOLD, cit., pp. 42-43.
(30) Brano citato in Anna Rossi-Doria, 'LYHQWDUHFLWWDGLQH, cit., p. 68.
(31) Sulla Wilpf, sorta nel 1915 e tuttora in vita, molto è stato scritto. Per uno sguardo di insieme,
sulla sua nascita, il suo sviluppo, il modo di intendere la politica e le relazioni internazionali
si veda Maria Grazia Suriano, 3HUFRUUHUHODQRQYLROHQ]D/·HVSHULHQ]DSROLWLFDGHOOD:RPHQ·V
,QWHUQDWLRQDO/HDJXHIRU3HDFHDQG)UHHGRP  , Aracne, Roma 2002.
(32) Nata nel 1913 da una famiglia di origini ebraiche, Marina Della Seta si laureò in giurisprudenza
prima delle leggi razziali, ma non esercitò mai la professione. Dal 1957 al 1971 fece parte della
Wilpf. Oltre a Anna Scarantino, 'RQQHSHUODpace, cit., si veda ,OULWRUQRDOODYLWDYLFHQGHHGL
ULWWLGHJOLHEUHLLQ,WDOLDGRSROD6HFRQGDJXHUUDPRQGLDOHa cura di Michele Sarfatti, Giuntina,
Firenze 1998.
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ricordi di guerra amari, scottanti. È stata sfollata nelle Marche, con tre bambine piccole,
ha avuto la casa occupata dai tedeschi, è stata testimone di violenze e rapine. È decisa a
GLIHQGHUHFRPHSXzLVXRLÀJOLHLÀJOLGHJOLDOWULGDQXRYHDYYHQWXUH´/HPDGULGLWXWWRLO
mondo la pensano come me, come noi […] Quando avremo il voto butteremo tutto il nostro
peso sul piatto della pace”(33).

L’elettorato femminile era ovunque numericamente superiore a quello maschile e
DYUHEEH SRWXWR SHVDUH VXOO·RULHQWDPHQWR SROLWLFR H LQÁXLUH VXL WHPL GHOOD SDFH H
della guerra, ma Anna Garofalo valutava la situazione con maggior cautela.
Le rispondo che teoricamente le cose stanno così, ma che bisogna fare i conti con la
rassegnazione, con l’indifferenza che si impadroniscono della gente stanca, non appena la
bufera è passata. La donna non è immune dal bacillo dell’eroismo, della retorica di patria
HO·HGXFD]LRQHGHYHHVVHUHHVWHVDÀQRDOHLDQFKHVHQRQVLHGHSLVXLEDQFKLGLVFXROD
6RSUDWWXWWRqQHFHVVDULRQRQGLPHQWLFDUHQRQDGDJLDUVLHSUHSDUDUVLDOO·LURQLDDOODVÀGXFLD
ÀQDQFKH DOOD GLIIDPD]LRQH FKH DFFRPSDJQDQR OH QXRYH LGHH FKH GLVWXUEDQR L YHFFKL
privilegi(34).

Con questo spirito, all’interno dell’Aimu, nelle conversazioni radiofoniche e nei suoi
contributi a varie riviste Anna Garofalo continuò a fare opera di sensibilizzazione
SHUODSDFHDSURPXRYHUHXQSDFLÀVPRDWWLYRFDSDFHGLSRUWDUHYDORULHOLQJXDJJL
nuovi nella democrazia italiana.
Nel luglio 1948 recensì per “L’Italia socialista” l’opera di Maria Remiddi ,OSLDQWR
GL(FXED(35)LOFXLWHPDFHQWUDOHODPDWHUQLWjHODJXHUUDDYHYDPROWHDIÀQLWjFRQLO
suo ,QJXHUUDVLPXRUH, pubblicato nel 1945.
Nell’opera della giornalista romana l’odio per la guerra fascista si accompagnava
alla ripugnanza per tutte le guerre, come lei stessa scrisse a Gaetano Salvemini che le
aveva consigliato, per la seconda edizione, di ritoccare quei passi che potevano dare
l’impressione di una critica assoluta della guerra. Il volume, rispose Anna Garofalo,
esprimeva la “repugnanza per tutte le guerre, repugnanza non solo materna ma di
spirito libero che va oltre le frontiere e considera tutti i popoli degni ugualmente
di interesse e di affetto”(36)/DJXHUUDHUDXQDPRVWUXRVDFRVWUX]LRQHDUWLÀFLDOHFKH
aveva travolto tutti, donne e uomini, inclusi gli aviatori “nemici” che non era mai
riuscita a odiare, neppure sotto i bombardamenti.
La notte, per la prima volta, hanno urlato le sirene […].
Per la prima volta ho provato a immaginare il volto di questo nemico: inglese? francese? che
veniva a portarci morte e distruzione. Ma chi aveva detto che costui era il nemico? Io non
lo odiavo. Nessuno certo lo odiava. I giovani aviatori che ci minacciavano dall’alto erano

(33)
(34)
(35)
(36)

pp. 14-15.
,ELGHP.
8QOLEURFRQWURODJXHUUD17 luglio 1948.
Anna Garofalo, /·LWDOLDQDLQ,WDOLDcit., p. 152.
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con noi travolti dall’oscura fatalità […]. Odio chi li ha portati a questo, chi li ha spinti, nella
GROFHQRWWHGLJLXJQRVRSUDXQSDHVHGLVDUPDWRFKLOLKDSURYRFDWLHVÀGDWL
Sono certa che se potessi parlare con loro nel silenzio dei cieli, domandar loro con la voce
piena di lacrime: ma perché? Li sentirei rispondere con la stessa voce, con lo stesso sguardo
smarrito, con la stessa dolente, umana solidarietà: nemmeno noi lo sappiamo il perché(37).

Benché oppresse dalla stessa “oscura fatalità”, le donne che in guerra avevano dovuto
PDQGDUFL L ORUR ÀJOL SL GHJOL XRPLQL DYHYDQR YLVWR FKLDUR ´2GRUDYDQR O·DULD
si tastavano il polso, dicevano semplicemente: non va. Come sempre, non furono
interrogate”. Allora le donne italiane “avrebbero potuto rispondere solo scuotendo
desolatamente la testa per dire di no, di no”(38), ma ora, che dalle sofferenze patite
erano uscite completamente trasformate, avrebbero potuto fare “un fronte unico,
duro, compatto contro il pericolo di guerre future”.
Le donne oggi si aggrappano alla pace con la stessa forza con cui odiarono la guerra e
JXDUGDQGRLORURÀJOLQXRYDPHQWHVHGXWLDOODWDYRODIDPLOLDUHQXRYDPHQWHDGGRUPHQWDWLQHL
loro letti, dicono che non se li faranno strappare dalle case un’altra volta, per correre a farsi
uccidere in disperate avventure. Con questo spirito è nata l’$VVRFLD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH
PDGULXQLWHSHUODSDFH(39).

Il tema della consapevolezza e delle responsabilità nuove delle donne italiane fu
al centro del suo intervento al congresso internazionale dell’(QWHQWHPRQGLDOHGHV
IHPPHVSRXUODSDL[che si tenne a Parigi dal 29 settembre al 2 ottobre 1947(40).
L’(QWHQWH era un’organizzazione sorta in Francia nel 1945 che individuava
QHOO·LPSHJQR SHU OD SDFH O·RELHWWLYR SL TXDOLÀFDQWH GHOO·LPSHJQR SROLWLFR GHOOH
donne. Le promotrici erano per lo più di orientamento socialista cristiano e le
aderenti erano in gran parte assistenti sociali, educatrici, militanti sindacali. Tra
le 200 partecipanti di 50 paesi spiccava Andrée Jouve, psicoanalista e membro
LQÁXHQWH GHOOD VH]LRQH IUDQFHVH GHOOD :LOSI ÀQ GDJOL DQQL GHOOD *UDQGH *XHUUD
Rappresentavano l’Italia Maria Remiddi, Anna Garofalo, Maria Roverano e
Teresita Santedeschi Scelba; assenti le delegate russe, l’Udi, le comuniste francesi
e spagnole.
Cinquanta nazioni: più di duecento donne di tutte le razze, religioni, condizione sociale, idee
politiche […]. Come avrei voluto farvi entrare con me nel salone dell’Unesco e farvi avere
quel colpo d’occhio indimenticabile che io ebbi il giorno dell’apertura del congresso(41).
(37) Anna Garofalo, ,QJXHUUDVLPXRUH, cit., pp. 15-16.
(38) ,YL, p. 29.
(39) Anna Garofalo, 'RQQHFRQWURODJXHUUDin “Volontà di pace”, anno I, numero unico 1947, ACS,
CR,b. 17, f. 103.
(40) Dell’intervento, dal titolo 6YLOXSSRGHOODFRVFLHQ]DHGHOODUHVSRQVDELOLWjGHOODGRQQDLWDOLDQD
non ho trovato traccia tra le sue carte.
(41) Anna Garofalo, &RQJUHVVRGL3DULJL/DIHPPHHWODSDL[in “Volontà di pace”, anno II, n. 2, 3
dicembre 1947, ACS, CR, b. 17, f. 103.
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Il congresso fu caratterizzato da una grande libertà di discussione e da una altrettanto
grande apertura a donne di tutto il mondo indipendentemente dai sistemi politici dei
rispettivi paesi e dalle adesioni di partito. Nel suo intervento dal titolo (VSHULHQ]HGL
SURSDJDQGDSHUODSDFH Remiddi affermò:
Il partito è un’arca chiusa […] Gli individui che militano in un partito sono uomini e donne
completamente presi dalla loro ideologia […] E a chi non ha la possibilità di comprensione
di chi è di differente idea, come si potrà parlare di pace?(42)

Obiettivo dell’(QWHQWH era quello di favorire la formazione di associazioni
femminili di massa che potessero inviare in parlamento un gruppo di donne decise
a promuovere la causa della pace. Alla radio e attraverso il bollettino dell’Aimu
Anna Garofalo diede risonanza al congresso e alle sue deliberazioni:
Le italiane si trovano in un consesso internazionale per la prima volta dopo il ventennio.
Sono nuove alla tecnica delle discussioni democratiche, delle commissioni, delle mozioni.
È una esperienza che conterà nella loro vita futura, un riallacciarsi al periodo pre-fascista,
alla tradizione liberale […]. La guerra è presente in tutti gli spiriti ed è ricordata da grandi
FDUWHOOLFRORUDWLDSSHVLDLPXULGRYHVRQRVWDPSDWLJUDÀFLFRQLOQXPHURGHLPRUWLIHULWL
mutilati, esuli, senzatetto, deportati in tutto il mondo, a causa dell’ultima guerra. Cifre
terribili. Si vedono gli occhi delle donne presenti poggiarvisi e ritrarsene pieni di tristezza e
di vergogna. Ogni uomo, in ogni parte del mondo, è un poco responsabile di questi delitti(43).

Le deliberazioni del congresso, che si aprivano con l’affermazione della sacralità
della vita come diritto umano fondamentale, invitavano le donne a riunirsi
periodicamente, a chiedere ai governi di essere presenti nelle organizzazioni
internazionali (Onu, Unesco, Fao) e nei parlamenti in proporzione al loro peso
numerico, di impegnarsi per l’abolizione della tortura, delle deportazioni e perché
stampa, radio e cinema fossero messi al servizio della pace, per l’inserimento delle
lingue straniere nelle scuole, l’abolizione dei giocattoli bellici, per il rinnovamento
radicale dei libri di testo e per la dignità della donna in tutti gli ambiti della vita
civile.
È un bel programma e le donne che lasciano Parigi se lo porteranno con loro come una
speranza, senza tuttavia farsi troppe illusioni. Sanno  ޤe lo hanno detto  ޤche dovranno
ORWWDUHFRQWUROHIRU]HFKHRYXQTXHVLRSSRQJRQRDLSURJUDPPLSDFLÀFLHDOODVROLGDULHWj
internazionale: forze economiche, imperialistiche, nazionalistiche. Antichi egoismi, antichi
e nuovi privilegi(44).

/·(QWHQWHnon terrà il suo secondo congresso che avrebbe dovuto svolgersi in Italia,
e di lì a poco si sciolse, indebolita dall’assenza delle comuniste, dalla defezione
(42) Anna Scarantino, 'RQQHSHUODSDFHcit.,p. 209; sul congresso, LYL, pp. 197-212.
(43) Anna Garofalo, /·LWDOLDQDLQ,WDOLDcit., pp. 69-70.
(44) ,ELGHP
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delle donne dei paesi dell’Est, che pure avevano partecipato al congresso di Parigi,
e sopraffatta dalla superiorità organizzativa della Federazione di Eugenie Cotton.
'DODO$QQD*DURIDORLQWHQVLÀFzODFROODERUD]LRQHFRQO·$LPXVFULYHQGR
tutti gli articoli di apertura del suo bollettino, “Volontà di pace”. Nel primo numero
così presentava lo spirito e gli scopi della nuova organizzazione:
È sua intenzione far valere la volontà femminile di pace in seno ai governi e nei consessi
internazionali […] educare le giovani generazioni con spirito antibellico […] Dare impulso
agli studi sulle cause che determinano la guerra, […] organizzare scambi e collegamenti tra
le donne di tutti i paesi mediante visite, corrispondenze, soggiorni all’estero(45).

“A questo invincibile fronte femminile  ޤconcludeva la giornalista romana  ޤpiù che
a tutti i consessi e le conferenze degli uomini  ޤvanno oggi la nostra speranza e la
nostra ferma volontà di pace”(46).
Nel 1948, nell’imminenza della consultazione elettorale, collaborò alla stesura di
un questionario da sottoporre ai candidati che chiedeva di precisare il loro impegno
SHUODSDFH/DSURSRVWDHUDVWDWDDYDQ]DWDGD$OGR&DSLWLQLDOFRQJUHVVRSDFLÀVWDGL
Firenze del 1947 ed era stata accolta dall’Aimu. Nella prima bozza del questionario
Anna Garofalo incluse l’impegno a sostenere l’obiezione di coscienza, questione
SULRULWDULDSHU&DSLWLQLHFKHDOORUDVRORXQDPLQRUDQ]DGLSDFLÀVWLHUDGLVSRVWDDG
accogliere(47).
Le risposte al questionario sembrarono incoraggianti; tutti i deputati si impegnarono
per la pace. “Promesse o azione?” si chiedeva Anna Garofalo nel maggio 1948.
Molto sarebbe dipeso dalla determinazione delle donne uscite vittoriose dalla
competizione elettorale.
6SHULDPRFKHODORURYRFHXQSR·ÀRFDHGHVLOHQHOODSDVVDWDFRVWLWXHQWHVLVLDLUUREXVWLWD
con l’esperienza e che esse sappiano imprimere, nel lavoro che compiranno e nelle idee che
proporranno al congresso, il segno di una personalità sicura e di una decisa volontà(48).

Nell’estate dello stesso anno si recò in Danimarca dove entrò in contatto con la
Wilpf a cui l’Aimu aderirà qualche anno dopo. Nella sezione italiana della Wilpf,
che aveva lo scopo di contribuire allo sviluppo della collaborazione tra i popoli,
LGHQWLÀFDUHOHFDXVHGHOODJXHUUDDGRSHUDUVLSHUODORURHOLPLQD]LRQHHSURPXRYHUH
ODVROX]LRQHQRQYLROHQWDGHLFRQÁLWWL$QQD*DURIDORVDUjGHOHJDWDDOODVWDPSD

(45) Anna Garofalo, 'RQQHFRQWURODJXHUUDcit.
(46) ,ELGHP
(47) Sulla decisione dell’Aimu di non accogliere la proposta di Anna Garofalo e sulla risposta alle
madri per la pace di Aldo Capitini rinvio a Anna Scarantino, 'RQQHSHUODSDFH, cit., pp. 228231.
(48) Anna Garofalo, *XHUURPDQLD, cit.
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Speranze senza illusioni
Alla vigilia della nuova competizione elettorale si era riproposta la questione se
alle donne sarebbe stata consentita una scelta libera e consapevole. L’occasione
per affrontare il tema alla radio le venne da una lettera di alcune donne sarde che si
GHÀQLYDQR´GRQQHGLFDVDµ
Ci parli, per favore, dei partiti politici in Italia. Ci spieghi bene, di ognuno, quello che si
SURSRQHTXHOORFKHVLJQLÀFD1RLQRQDEELDPRDQFRUDOHLGHHFKLDUH6HQHFKLHGLDPRLQ
famiglia, agli uomini, ci rispondono: “Che vi interessa? Quando sarà il momento di votare,
vi diremo noi per chi farlo”. Questo non ci sembra giusto(49).

E mentre la Democrazia cristiana moltiplicava le pressioni su tutti gli organi
dell’Azione cattolica, “coloro che po[tevano] e sa[pevano], annota Anna Garofalo,
non compi[vano] abbastanza il loro dovere verso i più semplici”(50). Tutto questo
faceva presagire che i risultati elettorali dell’aprile 1948 avrebbero risospinto le
GRQQH QHL ORUR DQJXVWL FRQÀQL H FKH OD ORUR HPDQFLSD]LRQH DYUHEEH VXELWR XQD
battuta d’arresto.
Gli ambienti della Rai risentirono per primi dell’ondata di conformismo che investì
il paese dopo la vittoria schiacciante della Democrazia cristiana. “[Alla Rai] ci si
preoccupa che ogni parola diretta [alle donne] sia intonata a quella concezione
tradizionale, a quel binomio casa-famiglia da cui esse non dovrebbero uscire,
malgrado tutto quello che è successo”(51).
Le SDUROHGLXQDGRQQD, trasmesse sino adesso in ora di grande ascolto, vengono spostate a
ore pomeridiane o vespertine […] I dirigenti non possono concepire che questa trasmissione,
scritta e detta da una donna, ma destinata agli ascoltatori in genere, debba trovar posto
accanto al discorso dell’uomo politico o al giornale radio. La commissione dei programmi
considera le donne come una categoria, alla stregua degli scolari, dei militari, degli agricoltori
e non come il 53% degli elettori italiani. Vagano nell’aria limitazioni non chiaramente
espresse ma trasparenti sui soggetti proibiti, raccomandazioni gesuitiche vengono trasmesse
impersonalmente, senza che alcuno se ne assuma la diretta responsabilità, sul tono da
adoperare, sui principi da ribadire(52).

La Rai, concludeva, si metteva sulla strada dell’Eiar, sottomessa alle manovre
sotterranee della politica di parte, resa audace dalla schiacciante maggioranza
ottenuta, legata al carro del clericalismo e della conservazione sociale. “Il fascismo
si riaffaccia”(53)(SSXUHVFULYHYD´ELVRJQDDQGDUHDYDQWLÀQFKpVLSXzµ

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

Anna Garofalo, /·LWDOLDQDLQ,WDOLDcit., p. 82.
,YL, p. 84.
,YLp. 95.
,YL, p. 90.
,YL, p. 95.
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Tra il 1948 e il 1950 la giornalista romana cercò comunque di affrontare ancora temi
“proibiti” quali il divorzio, la violenza alle donne, la prostituzione, la disuguaglianza
dei coniugi nel codice civile, la sperequazione salariale e le discriminazioni sul
lavoro e diede rilievo a quelle “bombe lanciate da mani femminili” in Parlamento:
il progetto di legge per l’abolizione delle case chiuse e quello sull’uguaglianza
JLXULGLFDWUDÀJOLOHJLWWLPLHLOOHJLWWLPL,OSULPRHUDVWDWRSUHVHQWDWRGDOODVHQDWULFH
Lina Merlin il 6 agosto 1948 e aveva causato una vera e propria “esplosione di
UDEELDPDVFKLOHµFKHIDFHYDSUHVDJLUHXQLWHUOHJLVODWLYROXQJRHLUWRGLGLIÀFROWj(54).
7UD L SURSULHWDUL GHOOH FDVH GL WROOHUDQ]D GHQXQFLz YL HUDQR SHUVRQDOLWj LQÁXHQWL
legate al Vaticano che avrebbero cercato di sabotare il progetto “a colpi di milioni”.
Le aspirazioni a una vita dignitosa sarebbero state deluse.
In una lunga 0RQRJUDÀDredatta per la Commissione parlamentare di inchiesta sulla
miseria in Italia qualche anno più tardi scriverà:
Nelle donne e nelle ragazze che si accompagnavano alle truppe alleate nei caffè, per le
strade, sulle jeeps e anche in quelle che sostavano agli angoli delle strade o si avvilivano
“nelle case chiuse” si poteva riconoscere, al di là della incontrollata reazione a lunghi
patimenti, la possibilità di una nuova luce di vita, di una recuperabile dignità […]. Purtroppo
non fu così(55).

I problemi del lavoro, delle abitazioni, delle scuole, della famiglia, della povertà
che erano all’origine della prostituzione e che la alimentavano costantemente non
furono affrontati. Così, mentre l’Italia democratica e repubblicana ricostruiva i suoi
HGLÀFLULDGDWWDYDLVXRLELQDULULDWWLYDYDOHVXHFLPLQLHUHODVFLDYDLQWDWWRLOUHJLPH
poliziesco della “regolamentazione” della prostituzione, unica nazione al mondo,
insieme a Spagna e Portogallo, a non considerarla un retaggio infamante.
Rastrellata dalle strade e dai vicoli, dai locali pubblici e dai parchi, perché non disturbasse
la vista dei passanti, la prostituzione si ricompose e si organizzò clandestinamente, nelle
case di appuntamenti e, con il concorso dello Stato, che vi trovava il suo tornaconto, nelle
cosiddette FDVH FKLXVH, con tutto il suo bagaglio di sfruttamento, di degradazione, e di
pericolo per la pubblica salute”(56).

La mancata approvazione della legge non teneva soltanto l’Italia in condizione di
inferiorità rispetto alle altre nazioni, ma impediva il progresso sociale e lo sviluppo
democratico. Lo aveva affermato nel 1949 in un articolo basato sulle lettere inviate
alla senatrice Merlin da numerosissime donne che si prostituivano nelle “case
chiuse”.

(54) Il progetto si sarebbe tradotto in legge dieci anni più tardi.
(55) Anna Garofalo, 3URVWLWX]LRQHHPLVHULDin $WWLGHOOD&RPPLVVLRQHSDUODPHQWDUHGLLQFKLHVWD
VXOODPLVHULDLQ,WDOLDYRO$UWLJUDÀFKH6LFFD5RPDS
(56) ,ELGHP
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Ogni coraggiosa riforma sociale segna […] l’inizio di un nuovo costume, di una nuova
PRUDOLWj>«@8QSUREOHPDQRQqPDLÀQHDVpVWHVVRHXQDULIRUPDQHSRUWDFRQVpVHPSUH
altre. Quella dell’abolizione delle PDLVRQV FORVHV è legata all’educazione sessuale dei
giovani, al diritto al lavoro, all’uguaglianza di uomini e donne, a una nuova dignità della
persona umana, in clima di libertà e di democrazia(57).

Il secondo progetto ebbe un iter parlamentare ancora più lungo e tormentato. Era
VWDWRSUHVHQWDWRQHOGDOODGHSXWDWDÀRUHQWLQDGHOSDUWLWRVRFLDOLVWDODYRUDWRUL
italiani Bianca Bianchi(58) e non si sarebbe tradotto in legge che nel 1975.
Le reazioni a queste proposte coraggiose, commentava Anna Garofalo, furono
LPSURQWDWH DOOR VWHVVR FRPSXQWR PRUDOLVPR DOOD VWHVVD ´GLIHVD G·XIÀFLRµ GHOOD
“santità della famiglia”.
Ci siano pure nel mondo donne umiliate e sfruttate, bambini senza sorriso, senza cure e
senza avvenire, purché siano salvi il benessere degli eletti, il loro asse ereditario, la idilliaca
pace del focolare non turbato da rimorsi, non inquinato da intrusi. È ancora sempre lo spirito
schiavistico, lo spirito di discriminazione razziale; quello che dalla &DSDQQDGHOOR]LR7RP
è arrivatoai forni di Buchenwald(59).

Nel 1950 la trasmissione venne chiusa, ma Anna Garofalo continuerà, in qualità di
giornalista di inchiesta e di scrittrice, a trattare le questioni legate alla condizione
e alla cittadinanza femminile, questioni che non si erano risolte con la conquista
del voto, e ad avanzare l’idea di una democrazia costruita con il contributo attivo
di tutte le donne, a cominciare dalle “ultime”, sulla base dei loro bisogni e delle
loro aspettative. La cittadinanza femminile, come la intendeva Anna Garofalo, era
XQGLIÀFLOHSHUFRUVRGLDXWRGHWHUPLQD]LRQHVRORXQDYRORQWjGHFLVDVRUUHWWDGDOOD
ÀGXFLD QHOOD VDJJH]]D GHOOH GRQQH VHPSOLFL VROR O·DIIUDQFDPHQWR GDOOH GLUHWWLYH
di partito e da ogni condizionamento dall’alto avrebbero potuto realizzare quella
rappresentanza che a tutt’oggi le donne italiane sono ben lontane dall’aver ottenuto.

(57) /HWWHUHDOODVHQDWULFHin“Il Mondo”, 22-29 ottobre e raccolti in &LWWDGLQLVuHQR, Edizioni De
Silva, La Nuova Italia, Firenze 1956.
(58) A questi temi dedicò alcuni articoli sulle pagine de “Il Mondo”.
(59) Anna Garofalo, /·LWDOLDQDLQ,WDOLDcit., p. 100.
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Tina Anselmi: storia di una passione politica (*)
GL3DROR*DWWR(1)

Tina Anselmi nasce a Castelfranco Veneto nel marzo del 1927 in una famiglia cattolica con padre antifascista che professava con convinzione le sue idee socialiste e
SRUWDYDVHPSUHFRQVpODWHVVHUDGHOSDUWLWRÀUPDWDGD*LDFRPR0DWWHRWWL'DVXELWR
Tina si trova a confrontarsi con la dura realtà della dittatura fascista, infatti spesso il
padre, schedato e controllato per il suo credo, veniva prelevato da casa e sottoposto
a forme di violenza e sopraffazione.
La sua infanzia, per quanto possibile viene vissuta nella serenità di una famiglia
normale nel clima di povertà generale degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso. Racconta Tina Anselmi: “nel nostro mondo di bambini, con pochissimi giocattoli, la
fantasia era la bacchetta magica che trasformava le piccole incombenze quotidiane
in occasioni di svago e così, anche portare a casa un cocomero diventava per noi
una festa”.
Fin da ragazza Tina, complice anche il forte rapporto con la nonna Maria, con grande vitalità si impegna nella pratica sportiva, diventando campionessa a livello locale
e regionale di lancio del giavellotto e giocando a pallacanestro con la squadra femminile della scuola.
Degli anni della formazione scolastica ricorda come emblematica l’esperienza del
sabato fascista quando era obbligatorio partecipare nella “Casa del Fascio” ad un
vero e proprio indottrinamento a partire dall’imparare a memoria lo statuto del fascismo ed in particolare quell’articolo che così diceva “lo stato è un valore assoluto,
niente fuori dello stato, niente contro lo stato, niente al di là dello stato; lo stato
è fonte di eticità”. Tale affermazione era considerata un’eresia, specie nel Veneto
cattolico dove l’eticità delle leggi era avocata a sé dalla Chiesa e pertanto tropSRGLVWDQWHGDOODFXOWXUDIRQGDQWHOHFRPXQLWjGLTXHOWHPSR$UULYzOD,,JXHUUD
mondiale e arrivò soprattutto l’8 settembre 1943, si capì allora la mano pesante del
fascismo che applicò i suoi principi con violenza: perseguitando, processando e deportando i propri oppositori. Fascisti e nazisti divennero i veri padroni del territorio.
I paesi e le campagne della Castellana divennero il teatro privilegiato dei macabri
riti del nazifascismo agonizzante.
Il 26 settembre del 1944 successe però un fatto che sconvolse la vita di Tina Anselmi che così ricorda:” io ero a scuola a Bassano del Grappa, frequentavo l’istituto
(1)

Ricercatore storico.
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magistrale, quando i fascisti e i nazisti costrinsero tutti gli studenti e la popolazione
a recarsi in viale Venezia, oggi viale dei Martiri, ad assistere all’impiccagione di
43 giovani che erano stati presi dopo un rastrellamento sul Grappa. Un macabro
spettacolo, un monito a chi osasse ribellarsi. Tra questi c’era il fratello della mia
compagna di banco. Fu orribile l’impiccagione, fa paura, è una visione tragica,
insopportabile. Alcuni bambini piangevano, altri svenivano. Tutto il paese assistette
al cruento spettacolo. Potevamo assistere alla sofferenza, a quello che avveniva
intorno a noi senza fare niente ?Dovevamo agire per non aggravare la situazione,
per non sentirci corresponsabili dei massacri. Da molto tempo avevo già stabilito da
quale parte stare e quel giorno decisi di entrare nella Resistenza.”
E così Tina divenne Gabriella, staffetta partigiana della Brigata autonoma Cesare
Battisti e del Comando Regionale del Corpo Volontari della Libertà.
Di questa esperienza di staffetta partigiana Tina Anselmi porta sempre l’entusiasmo
HODIUHVFKH]]DGHOODOLEHUWjULDFTXLVWDWDVSHFLHDOODÀQHGLDSULOHGHOTXDQGR
assieme agli altri partigiani ed alle forze alleate entrarono a Castelfranco Veneto,
DOORUDÀQDOPHQWHOLEHUDGRSRDYHUFDFFLDWRQD]LVWLHIDVFLVWL
Era così giunto il tempo della pace e dei nuovi impegni di Tina che la portarono a
laurearsi in lettere, con una tesi in storia dell’arte sul Giorgione, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, proiettandola verso il futuro dell’ Italia non prima
SHUzGLLPSHJQDUVLÀQRLQIRQGRSHUVSLHJDUHDOOHGRQQHGHOOD&DVWHOODQDO·LPSRUWDQ]DGHOO·DSSXQWDPHQWRHOHWWRUDOHÀVVDWRSHULOJLXJQRGHOFXLSHUODSULPD
volta avrebbero partecipato.
Così l’Anselmi si esprime a riguardo: ” ricordo che andavo in giro per i paesi della
Castellana, in tutta la provincia di Treviso, prima di tutto per convincere le donne
a votare e poi davo l’orientamento a favore della Democrazia Cristiana, che era
diventato il mio partito. Peccato che non potessi votare, all’epoca si diventava maggiorenni a 21 anni e io ne avevo solo 19, ma non diminuì il mio entusiasmo, il mio
impegno. E devo dire che andando a parlare con le contadine, al mattino presto,
perché si alzavano alle cinque, cinque e mezza, per governare gli animali nelle stalle, e poi per accudire uomini, vecchi e bambini, io e le mie amiche non trovavamo
GLIÀFROWjDFRQYLQFHUOHDSDUWHFLSDUHµ
Dopo le vicende della Resistenza , riacquistata la libertà nella nuova Italia repubblicana, Tina Anselmi sente di doversi impegnare su un altro fronte, quello sindacale.
Non esistevano ancora tutele sindacali, specie per le donne e le disuguaglianze sul
lavoro erano molto forti. La conoscenza di quanto avveniva nella Castellana, specie
WUDOHODYRUDWULFLGHOOHÀODQGHODVSLQVHDGRFFXSDUVLLQSULPDSHUVRQDSHURWWHQHUH
GLULWWLHPLJOLRUDPHQWLGHOOHFRQGL]LRQLGLODYRURQHOOD&*,/ÀQRDOTXDQGR
dopo la divisione del sindacato generale dei lavoratori, entrò nella C.I.S.L. con incarichi di rilievo. Contemporaneamente continua la sua attività all’interno anche della
Democrazia Cristiana: nel movimento giovanile prima, nel movimento femminile
poi, per arrivare alla Direzione Nazionale con l’incarico di curare la propaganda.
Questo ruolo le permette di girare per tutta Italia, conoscendo la realtà delle sezio20

ni di tanti paesi e città dove donne e uomini stavano vivendo con intensità questi
primi anni nell’ Italia repubblicana. Siamo agli inizi di quello che sarà il “miracolo
italiano” degli anni ‘60.
A 41 anni, nel 1968, Tina Anselmi viene eletta per la prima volta alla Camera dei
Deputati nella circoscrizione elettorale Venezia – Treviso e sarà sempre riconferPDWD ÀQR DO  *LXQVH D 3DOD]]R 0RQWHFLWRULR FRQ PROWD HPR]LRQH H FRQ OD
consapevolezza della responsabilità di dover rappresentare il Paese. Da subito caratterizza la sua attività a favore delle donne e soprattutto delle istanze che le donne
ponevano nella famiglia e nel mondo del lavoro, del resto la sua iniziazione politica
era avvenuta nel sindacato dove aveva conosciuto le tante ingiustizie che le lavoraWULFLVXELYDQRQHOOHIDEEULFKHHQHLFDPSL,OVXRLQWHUHVVHTXLQGLSHUODVSHFLÀFLWj
della condizione femminile non sarebbe mai venuta meno nell’impegno parlamentare ed in questo lavoro si trovò in buona compagnia con altre parlamentari, anche
di altri gruppi politici, con le quali ha costruito nel tempo un forte rapporto di rispetto e amicizia.
'DOPDU]RGHOFRQLO9JRYHUQR5XPRUGLYLHQH6RWWRVHJUHWDULRDO0LQLVWHUR
GHO/DYRURLQFDULFRFKHFRQWLQXHUjDGDYHUHÀQRDOOXJOLRTXDQGR*LXOLR
$QGUHRWWLODYROOHPLQLVWURGHO/DYRURHGHOOD3UHYLGHQ]DVRFLDOHQHOVXR,,JRYHUno. La giornalista e scrittrice Ritanna Armeni ricorda che ” l’ Anselmi fu il primo
ministro donna dopo 836 ministri uomini in 115 anni di storia dell’Italia unita”. La
stessa Tina Anselmi ricorda che “dopo il giuramento davanti al Presidente della Repubblica Giovanni Leone andammo a festeggiare e intorno a me c’era chi gridava
di gioia, chi mi sollecitava, chi si entusiasmava: adesso faremo insieme delle belle
battaglie. È stato un bel momento intenso e vero. Non so quanti fossero i miei avversari, ma non importa, perchè allora la consapevolezza di trovarmi tra amici con i
quali avrei potuto affrontare tanti problemi e fare del bene al Paese era prevalente”.
ËDQFKHGLTXHVWDVWDJLRQHODJUDQGHLQÁXHQ]DGHOO·$QVHOPLQHOGLEDWWLWRSROLWLFR
interno alla Democrazia Cristiana, dibattito a volte anche aspro, ma sempre rispettoso dell’altro, che la vedeva ben rappresentare ed interpretare le ansie di quella
parte della DC di centro sinistra, sensibile ed attenta al messaggio della Dottrina
6RFLDOHFDWWROLFDLQSLHQDVLQWRQLDFRQÀJXUHTXDOLTXHOOHGL%HQLJQR=DFFDJQLQLHG
Aldo Moro, in aperto confronto e competizione con forti personalità , come quella
di Amintore Fanfani ed altri, legate ad un pragmatismo di governo o più attente ad
un centralismo politico.
Il nuovo ministro si trova ad affrontare temi importanti legati alla prima grossa crisi
che investe il mondo del lavoro dagli anni della ricostruzione post bellica. In quegli
anni il Paese era profondamente cambiato e le tante tensioni che erano presenti nel
lavoro, nella scuola, nella società, nella politica certamente non contribuivano a
dare la serenità necessaria per affrontare i tanti problemi. In questo quadro la crisi
del sistema politico si manifestò in tutta la sua drammaticità in quel 16 marzo 1978
quando, assassinata la sua scorta nell’attentato di via Fani a Roma, Aldo Moro venne rapito dalle Brigate Rosse proprio nel giorno in cui il presidente Andreotti avreb21

EHSUHVHQWDWRDO3DUODPHQWRLOQXRYRVXRQXRYRJRYHUQRLO,,,SHUODSUHFLVLRQH
SHURWWHQHUHODÀGXFLDGHOOH&DPHUH,QTXHOJRYHUQR7LQD$QVHOPLYHQQHQRPLQDWD
ministro della Sanità.
In quei tremendi 55 giorni del rapimento, l’Anselmi svolse un ruolo di primo piano
tra la famiglia Moro e il governo e le istituzioni, fu infatti lei l’unico esponente politico che aveva l’incarico di mantenere il collegamento rispetto a ciò che avveniva
tra il partito, il governo e la signora Eleonora, moglie di Aldo Moro. Dice l’Anselmi: ”ognuno di noi ha vissuto quei giorni terribili secondo quello che ha capito, ma
al di là delle comprensioni di ciascuno, resta che quell’assassinio fu un fatto irreversibile, le cui conseguenze ancora paghiamo, con cui non abbiamo ancora fatto i
FRQWLÀQRLQIRQGR1RLGRSRTXHLJLRUQLQRQVLDPRSLVWDWLTXHOOLGLSULPD'RSR
il rapimento e l’assassinio di Moro si è aperta una ferita nella nostra intelligenza
e nella nostra umanità. In quei mesi si apriva una grande stagione politica e Moro
ne era protagonista insieme ai capi di altri partiti, che gli riconoscevano la statura
XPDQDFXOWXUDOHHSROLWLFD3XUWURSSRLOVXRYHQLUPHQRFLGLFHTXDQWRODVXDÀJXUD
IRVVHLPSRUWDQWHqVWDWRXFFLVRSHUFKqQRQVLYROHYDFKHHJOLLQÁXLVVHVXOIXWXUR
politico dell’Italia.”
L’esperienza dell’Anselmi quale ministro della Sanità termina nell’agosto del 1979
non senza aver portato a termine un importante risultato, l’istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale con la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, con il quale si poneva termine all’assistenza sanitaria impostata sugli enti mutualistici e per la prima
volta veniva data piena attuazione all’articolo 32 della nostra Costituzione laddove
afferma che “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.”
Nel 1981 viene nominata presidente della commissione parlamentare d’inchiesta
sulla Loggia Massonica P2 e così Tina Anselmi ricorda:” ci sono esperienze professionali, ma anche private che si radicano nella memoria, e che nel tempo si illuminano, lasciando sullo sfondo tutto il resto. Ciò capita quando il passato, alla
luce dell’oggi, mostra una forza premonitrice. Come se in sé avesse già l’ordito
del futuro. A volte col senno di poi , non si capisce come non si sia stati capaci di
comprenderlo. Altre volte l’averlo compreso non è servito. Questo mi capitò tra il
1981 e il 1984 quando l’opera della commissione d’inchiesta che presiedevo esigeva un’opera di pulizia e vigilanza che non è stata mai compiuta. Mi sono trovata
davanti a fatti sconcertanti, ci sono stati colloqui nella commissione inquirente che
mi hanno lasciato molto perplessa. La verità è che la P2 faceva paura a molti, anche a persone che non erano direttamente coinvolte. Quando se ne parlava, c’erano
timore e preoccupazione. E credo che la P2 continui ancora a destare molta inquietudine.” Del lavoro della Commissione d’inchiesta restano gli atti parlamentari, ben
120 volumi, e le analisi profonde della relazione che l’Anselmi ha presentato in
Parlamento denunciando connivenze, omissioni, silenzi, storture e malefatte di un
sistema corrotto e corruttibile qual è stato quello messo in piedi dalla P2.
Terminata l’esperienza parlamentare nel 1992, anche a causa di una volontà precisa
da parte di alcuni maggiorenti della DC di lasciarla fuori del Parlamento, Tina An22

VHOPLKDFRQWLQXDWRÀQFKqODVDOXWHJOLHORKDSHUPHVVRDJLUDUHSHUO·,WDOLDLQFRQtrando soprattutto i giovani per testimoniare loro la bellezza della democrazia ed il
sogno di una Italia migliore. Non sono mancati nuovi e ulteriori riconoscimenti in
particolare la nomina alla presidenza della commissione governativa per le “Pari
Opportunità”. Non sono mai mancati soprattutto gli apprezzamenti e la stima della gente comune, che continua a chiamarla semplicemente “Tina”, che continua a
VWULQJHUOHODPDQRFRQDIIHWWRHYHUVRODTXDOHVHPSUHJXDUGDFRQÀGXFLD1HDEbiamo avuto una prova tangibile anche nel nostro comune di Martellago, quando
invitata nei nostri paesi, è sempre stata accolta e salutata con stima e cordialità da
tantissime persone cui sempre ha risposto con la freschezza e l’entusiasmo di chi ha
DQFRUDXQFRPSLWRLPSRUWDQWHGDVYROJHUHHORIDFRQSDVVLRQHÀQRLQIRQGR´/D
cosa più giusta che possiamo fare è testimoniare, è ricordare che la democrazia è un
UHJLPHGLIÀFLOHGDYLYHUHPDqO·XQLFRLQJUDGRGLJDUDQWLUHODOLEHUWjHODGLJQLWjGL
ciascuno. Dobbiamo esserle fedeli, sceglierla ogni giorno. Il rischio non è tanto non
voler scegliere, quanto non sentire l’esigenza di dover scegliere. Questo avviene
quando non avvertiamo che i valori nei quali crediamo sono messi in pericolo. La
democrazia è molto esigente anche con chi non partecipa direttamente alla vita politica: anche a loro chiede un’assunzione di responsabilità personale e non ha bisogno
di cittadini disimpegnati.”
(*) Testo liberamente tratto da “Storia di una passione politica” di Tina Anselmi con
Anna Vinci, Sperling & Kupfer Editori spa – Milano (2006)

29 luglio 1976: Tina Anselmi nominata ministro del lavoro e della previdenza sociale nel Governo
Andreotti III
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Una partigiana di nome Giovanna. Ida D’Este dalla resistenza
alla politica
GL/XLVD%HOOLQD
FRQODFROODERUD]LRQHGL0DULD7HUHVD6HJD(1)

“Fame di azione”
Ciò che una staffetta deve saper fare.
Andare in bicicletta.
Assaltare i camions ai posti di blocco.
Ricordare.
Tacere.
Inventare.
Non desiderare di conoscere più di quanto deve riferire.
Far la faccia da scema.
Difendersi dagli importuni.
Ridere del ghiaccio, della neve, della pioggia, del buio, del coprifuoco.
,VSLUDUÀGXFLDDQFKHVHQ]DSDURODG·RUGLQH
Le abilità “professionali”, il codice deontologico di una brava staffetta: Ida d’Este,
con leggerezza e autoironia, elenca i trucchi, le astuzie, gli espedienti usati nella
VXDHVSHULHQ]DUHVLVWHQ]LDOH/RVFULYHQHOODSULPDSDUWHGHOODVXD´DXWRELRJUDÀDµ
&URFHVXOODVFKLHQD, edito nel 1953, ma pubblicato in alcune parti già all’indomani
della liberazione, nell’estate del 1945, sul periodico quindicinale del movimento
femminile veneto della Democrazia Cristiana «La voce della donna». Ida, veneziana, attivissima nell’Azione cattolica, nella Fuci, nella San Vincenzo, diventa attivisVLPDDQFKHQHOODUHVLVWHQ]DÀQGDJOLLQL]L4XDQGRLQVHJXLWRDOO·DUPLVWL]LRGHOO·
settembre 1943, al porto di Venezia sono ancorate le prime navi stipate di prigionieri italiani, accorre con un gruppo di compagne della parrocchia di San Silvestro per
portare ai soldati le marmitte di minestra offerte dagli operai di Marghera.
Dagli oblò uomini che urlano e invocano, anche nel mio cuore c’è qualcosa che urla: questi
italiani umiliati e sofferenti sono la mia Patria.
Piovono dall’alto gamelle che noi riempiamo in fretta. Le nostre facce grondano lacrime e
brodo di fagioli.
(1)

Associazione per la storia e la memoria delle donne in Veneto “rEsistenze”.
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Nelle prime settimane di settembre e ottobre organizza il soccorso dei soldati sbandati fuggiti dai treni sigillati; stampa nell’oratorio parrocchiale e diffonde manifestini di propaganda contro i fascisti e l’occupazione tedesca. Sotto il letto, nelle loro
caste camerette, le ragazze nascondono risme di volantini e più tardi anche carte
G¶LGHQWLWjLQELDQFRSURQWHSHUHVVHUHIDOVL¿FDWH3LFKHODSDXUDSHULULVFKLFKH
corrono, sembra prenderle una sorta di ebbrezza. L’ebbrezza di sperimentare la diVREEHGLHQ]DXQVHQVRQXRYRGL3DWULD0DIRUVHDQFKHXQVHQVRQXRYRGHO9DQJHOR
³0DQRQEDVWDRUPDLWXWWRFLzDOODPLDIDPHGLD]LRQH´VFULYH,GDFKHFHUFDXQ
FROOHJDPHQWR FRQ LO PRYLPHQWR GL UHVLVWHQ]D FKH VL YD RUJDQL]]DQGR ,QL]LD D
³ODYRUDUH´SHUHFRQ*LRYDQQL3RQWLSURIHVVRUHGLOLFHRD9HQH]LDXQRGHLPDVVLPL
dirigenti del CLN veneto. Diventa la staffetta di collegamento tra il CLN regionale
H L &/1 GL 9HQH]LD 3DGRYD 9LFHQ]D 5RYLJR H LO &059 &RPDQGR PLOLWDUH
UHJLRQDOH YHQHWR  ,QL]LD OD VXD SHUHJULQD]LRQH LQ ELFLFOHWWD H VX H JL GDL WUHQL
in tutta la regione, trasportando messaggi, documenti, stampa clandestina, denaro,
armi.
Si accarezza sulla schiena il carico prezioso, lo si palpa dietro sul portapacchi della bicicletta, lo si cova con gli occhi sempre dovunque lo posa.
Posso assicurare che la valigia di una staffetta ha uno speciale genietto protettore.
Nel ricordo, questo periodo della Resistenza è tutto all’insegna del “genietto protettore”,
benevolo e scanzonato.

Ora che lavoro sul serio la vita ha un’altra luce: un pizzico di rischio e di aria carbonara le dà un sapore nuovo di giovinezza che non troverò più.
Le giovani sono spinte da un desiderio di protagonismo e di avventura, di liberarsi
dalle limitazioni imposte dal fascismo, ma anche dalla banalità di una vita quotidiana soffocante per la rigidità che vige non solo nelle famiglie cattoliche ma anche in
quelle laiche nell’educazione femminile.
Nella prima parte di &URFH sulla schiena, intitolata Una staffetta ricorda, prevale un
tono di leggerezza e di gaiezza.
La vita è bella, varia, avventurosa, felice. Tanto felice, che, inavvertitamente, dimentico di
soffrire.

Anche le altre “ragazze” ricordano con nostalgia questo clima quasi euforico del
primo anno di Resistenza, come Ginetta, la moglie di Giovanni Ponti:
Quando c’era da sgomberare la casa dalla stampa clandestina, mi offrivo volentieri: - Vado
io! Correre per la strada con la mia borsa storica (storica per me) piena di manifestini, mi
rallegrava immensamente.
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(in casa ci sono ) Alcuni pacchi di stampati nel sacco della biancheria sporca; varie carte
d’identità false per ebrei e il discorso elettorale di mio marito del 1924, chiusi i grossi e
LQQRFHQWLJRPLWROLGLODQDWUHFRSLHGHOODOHWWHUDGL&RQFHWWR0DUFKHVLEHOODPHQWHLQPRVWUD
sul mio cassettone; mi ricordai con angoscia in quel momento di averle lasciate distrattamente fuori. 

Ida D’Este

Diventare Giovanna, la santa guerriera
Quando “entra” nella Resistenza, Ida non è più una ragazzina. Nel ’43 ha già 26
anni, è laureata a Ca’ Foscari in lingue e letterature straniere, insegna. È di corporatura massiccia, gira sempre con gonne lunghe e ineleganti. Trasporta valigie pesanti
e ingombranti sacchi da montagna. Ha un carattere gioioso, esuberante, di grande
comunicativa. O perlomeno è questo l’aspetto che ha sempre scelto di “mostraUHµ6LLGHQWLÀFDQHLSHUVRQDJJLGL'RVWRHYVNLM1HOODVXDWHVLGLODXUHDVX3DVFDO
sottolinea che l’uomo, come nei personaggi dello scrittore russo, è un insieme di
grandezza e di miseria, di essere e non essere, che solo la Grazia della fede può
trasformare.

(2)

Ginetta Ponti, 3ULPDSHUTXLVL]LRQH, in «La Donna Italiana», Quindicinale dell’ UDI regionale
veneto, A. I, n.2, 1 settembre 1945. L’Udi (Unione Donne Italiane) nasce a Roma il 15 settembre
1944, come «associazione unitaria del movimento femminile di emancipazione» cui aderiscono
«donne di ogni credo politico e religioso, per lavorare e conquistare alla donna tutte le libertà,
sia economiche che politiche e sociali». Ma già nel ‘45 le donne cattoliche escono dall’associazione e creano il Centro Italiano Femminile (CIF), in appoggio alla DC. Ginetta, moglie di
Giovanni Ponti, quindi di uno degli esponenti più in vista del mondo cattolico, si iscrive alla
DC ma, nonostante il clima di contrapposizione, resta iscritta all’Udi in nome dell’unità del
movimento femminile.
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Nel ’44 è costretta alla clandestinità, a Padova: è la realizzazione del sogno di indipendenza, la rottura con la tranquillità pantofolaia della vita “normale”, con «lo
stantio odor di borghese» che non sopporta. Un momento magico e avventuroso
irripetibile, in una letizia di stampo francescano, ribelle e anticonformista.
Sceglie come nome di battaglia Giovanna, la vergine guerriera: la santità e la sfrontatezza della ragazza incaricata direttamente da Dio. Altre partigiane cattoliche fanno la stessa scelta, adottando in chiave addirittura “trasgressiva” - per dare «legittimazione al proprio impegno resistenziale» scrive Elisabetta Salvini - il nome di una
GHOOHÀJXUHSLHPEOHPDWLFKHQHOODIRUPD]LRQHGHOOHUDJD]]HFDWWROLFKHSURSRVWD
alle giovani di Azione cattolica come protettrice e eroina da imitare per il coraggio
e la fede(3).
Ma l’armatura di Giovanna non basta a proteggerla allorché, arrestata nel gennaio
del 1945 assieme a Ponti, Meneghetti e altri dirigenti del CLN veneto, cade nelle mani della Banda Carità a Padova. Il tono della seconda parte di &URFH VXOOD
VFKLHQD, intitolata Palazzo Giusti, si fa più drammatico e l’ironia aspra e amara.
Rinchiusa per più di un mese, dal 7 gennaio al 24 febbraio 1945, a Palazzo Giusti,
,GDVXELVFHLQWHUURJDWRULHWRUWXUH,FDUQHÀFLVLDFFDQLVFRQRFRQWURGLOHLSURSULRLQ
TXDQWRGRQQDLQVHJQDQWHGLEXRQDIDPLJOLDHFDWWROLFD,QL]LDQRFRQJOLVFKLDIÀH
gli insulti. Vedendo che non cede, proseguono con le scosse elettriche:
Comincia il preludio :“Vedrai”... “Vedremo”... “Adesso viene il bello”.
Un minuto di pausa per aumentare l’effetto.
*XDUGRDLSROVLTXHVWLÀOLFKHPLVRQRVWDWLOHJDWLFRQWDQWDJLRLDIHURFH
Strana cosa la curiosità. E’così forte in me da soffocare quasi la paura.
Aspetto.
Tutti mi guardano in silenzio.
Carità fa un cenno. Mi sembra improvvisamente che dal busto in su il corpo si paralizzi
completamente, muoia, è come se tutte le cellule della mia carne si disgregassero, esplodessero improvvisamente in aria. Il cuore s’arresta, sobbalza, attende che tutto il corpo si dissolva per schizzar fuori anche lui, vedo le mie braccia, scattare da sole con mosse improvvise,
(3)
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E. Salvini, $GD H OH DOWUH 'RQQH FDWWROLFKH WUD IDVFLVPR H GHPRFUD]LD, FrancoAngeli 2013,
S6DOYLQLVRWWROLQHDFKHDQFKHGLUHFHQWHOD&KLHVDKDULSURSRVWRODÀJXUDGL*LRYDQQDG·$Uco come emblema di eroismo femminile al servizio di Dio ma nell’ambito delle vicende del
mondo e della storia: nel corso dell’ udienza generale del 26 gennaio 2011 Papa Benedetto
;9,KDGHÀQLWROHVDQWHJXHUULHUH&DWHULQDGD6LHQDH*LRYDQQDG·$UFR©GXHJLRYDQLGRQQH
del popolo, laiche e consacrate alla verginità, due mistiche impegnate non nel chiostro ma in
PH]]RDOOHUHDOWjSLGUDPPDWLFKHGHOOD&KLHVDHGHOPRQGRGHOORURWHPSR6RQRIRUVHOHÀJXUH
SLFDUDWWHULVWLFKHGLTXHOOH´GRQQHIRUWLµFKHDOODÀQHGHO0HGLRHYRSRUWDURQRVHQ]DSDXUDOD
grande luce del Vangelo nelle complesse vicende della storia» (Ivi). Destino ambivalente e paradossale ebbe il mito di Giovanna nei secoli: donna indipendente e forte per Christine de Pisan,
eroina epica incarnazione del popolo francese, femminista ante litteram per le suffragette, ma,
contemporaneamente alle nostre staffette impegnate nella lotta al nazifascismo brandendo la sua
spada, in Francia il suo vessillo veniva innalzato dai collaborazionisti di Vichy e dall’estrema
destra dell’Action Française, come simbolo della Francia contadina ferventemente devota in
lotta contro i nemici inglesi e il complotto giudaico-massonico, vessillo in anni recenti ripreso
dal nazionalismo esaltato del Front National di Jean Marie le Pen.

come se un crudele burattinaio le scuotesse infuriato, mi sento un volto spaventosamente
contratto.(…)
Per la prima volta nella mia vita scorgo dipinta in un viso umano la gioia sensuale di veder
soffrire. E’ una cosa orribile!
- Come sei brutta!
Mi passa la mano sul mento.
- Donna barbuta.
Guarda le mie mani coperte di geloni paonazzi e piagati che saltano come quelle di un fantoccio automatico.
- Che brutte mani!
Una sola cosa so: devo tacere. Tutte le mie energie interiori sono solo per imparare a soffriUH*XDUGRÀVVRLQXQSXQWRGHOORVFKLHQDOHGHOODSROWURQDGL&DULWjYRJOLRDWWDFFDUPLDOOH
cose comuni, non lasciarmi prendere dall’angoscia. In fondo anche questo dovrà passare,
passerà. Basta saper resistere ora. Penso alle cose più semplici e borghesi, questo comune
lussuoso e brutto salotto ottocentesco si meraviglia di ciò che accade, non ha mai visto cose
simili, guardo l’intarsio della poltrona, un giorno mi siederò su di essa per prendere il the
con i pasticcini, un giorno quando Carità non ci sarà più. Le tre rette che formano il triedo
GHOPXURDWWLUDQRODPLDDWWHQ]LRQHÀVVRLOSXQWRG·LQFRQWURPLVHPEUDXQSXQWRFKHFRQGHQVLLQVpO·LQÀQLWRPLLQÀORLQTXHOSXQWRIXJJRYLDORQWDQDqWXWWRFRVuWHUULELOPHQWH
fantastico astraggo la mente dal corpo, la succhio via, ma sono qui ancora, no, sono lontana
DFDYDOORGLTXHOODUHWWDYHUVRO·LQÀQLWR4XHOSXQWRq'LR'LR"'HYRUDJJLXQJHUOR"1Rq
in me, attorno a me, mi difende.

Finché passano alla terza fase della tortura, la più umiliante: il denudamento. «)L
QDORQHDOODJUDQGJXLJQRO» la intitola.
Esasperati dal mio contegno, giocano l’ultima carta. Di me sanno abbastanza per capire che
può essere la maggior tortura.
- Ti spogliamo nuda se non parli.
Abbozzo un sorriso incredulo, non posso credere ad una simile enormità.
Una spinta mi fa balzare in piedi. ”Tra tanti uomini”... “una della tua condizione sociale”...
“E non sembri scema”.
Non arriveranno a tanto!
Ad ogni modo tutto fuorché tradire.
Mi obbligano a togliermi il cappotto.
Vedo l’impazienza sudicia dipingersi sui volti. Temo.
Mi strappano il maglione, la camicetta e la sottana.
“Perché non mi picchiate? Datemi le scosse piuttosto.”
Voglio barattare. Hanno capito il debole.
0LGLEDWWROLVSLQJRXUORPDPLDWWLURQXRYLVFKLDIÀHLQVXOWLPLWUDVFLQDQRSHULFDSHOOL
in un mulinello furioso, sembra che la cute si stacchi, uomini e cose girano intorno in una
giostra veloce, maledetta permanente! l’ho fatta pochi giorni prima, stopposa, ribelle; un
ciuffo prepotente li attira, lo afferrano e lo tirano con voluttà ad ogni occasione. Come mai
ho quello strappo alla sottoveste?
E se mi tolgono le scarpe e scoprono quel buco nella calza che stamane non ho potuto rammendare?
Meno male che stamane ho fatto una toilette accurata, la biancheria è di bucato.
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Pensieri scemi, futili mi vengono alla mente, vanno e vengono indifferenti al resto come
non fossero miei.
- Com’è sudicia!
L’ingiustizia dell’offesa mi fa fremere.
Analizzano il mio vestiario, criticano, noioso offensivo cicaleccio di donnine dal cervello
vuoto. Con tre strappi improvvisi mi tolgono tutta la biancheria.
Di scorcio vedo nudo questo mio brutto corpo, che ho sempre tanto odiato.
,OVHQRHVXEHUDQWHLOÀDQFRWURSSRPDVVLFFLR
Io...così...
2FFKLSURWHVLWUDÀJJRQRVFLQWLOODQR6JKLJQD]]DQRGHULGRQRLQVXOWDQR
Mi nascondo il seno con le braccia, la testa curva per non vedere nessuno. Baldini come
un insetto immondo, mi sta intorno “Mo’, mi viene appetito”; le donne (ma sono donne o
mostri?) ridono allegre.
Chiudo gli occhi; prego.
Mi hanno raccontato da piccola che in un’identica situazione, a S. Agnese crebbero lunghissimi capelli in un manto morbido e pudico; maledetta permanente! Mi palpeggiano come
una vacca al mercato. Ma Dio è qui, è qui, è qui. Lo sento.
Mi ammanta di purezza, mi veste di bianco come quando bambina mi avviai alla Comunione. “Preghi? Prega, prega pure”“ Dev’essere una suora travestita”. 25, 26, 27 curva sotto i
FROSLGHOOHFLQJKLHQRQVHQWRQXOOD´7LFUHGLG·HVVHUHFRPH*HVÁDJHOODWR"µ
(·WDOHODVRIIHUHQ]DVSLULWXDOHFKHQRQVRQRVHQVLELOHDTXHOODÀVLFD(·FRPHVHPLDYHVVHUR
anestetizzata. Ma è questo il mio corpo? L’anima mia è lontana.
Mi lasciano.
Carità: “Una donna come te, della tua condizione, scender così in basso... tra tutti questi uomini... come una donna da strada... perché non hai voluto parlare? Se tua madre ti vedesse...
hai la fronte alta... devi essere intelligente... non vedi come sei ridotta?... non ti vergogni?”
“Vergognatevi voi, siete voi gli indecenti, i sudici che fate queste cose, non io che subisco
e soffro, avete capito?”
Una pioggia di sberle mi fa tacere.

È questa forse una delle pagine più intense della
scrittura femminile sulla Resistenza. Le donne che
hanno subito torture non riescono in genere a darne
testimonianza: il dolore anche psichico per la violenza subita resta una ferita aperta che non trova le
parole per rimarginarsi. Ida si costringe a trovare le
parole. Ma non solo: trova il coraggio di renderle
più pubbliche possibile. Di affrontare il “disonore”,
gli attacchi dal suo stesso mondo di appartenenza,
che in effetti non si sono fatti attendere. Una valanga di insulti, maldicenze, lettere anonime da compagni del suo partito, la DC, l’hanno perseguitata per
decenni: trovavano disdicevole che lei descrivesse
così esplicitamente l’affronto sessuale subito così
Copertina del libro “Croce sulla
come la sua successiva attività in favore delle prostischiena”
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WXWH/HURYHVFLDYDQRDGGRVVRODVWHVVDGRPDQGDULYROWDOHGDLFDUQHÀFL1RQWLYHUgogni? Lei, la vittima, diventava colpevole.
Ciò che rende ancora più straziante questa pagina è la verità profonda, sincera della
testimonianza, la dolorosa confessione delle proprie debolezze, dei suoi più intimi
disagi, la fatica di accettare il proprio corpo - «Di scorcio vedo nudo questo mio
brutto corpo, che ho sempre tanto odiato» – e di vedere ora, come in un incubo, questo suo assillo segreto diventare oggetto di sudicio scherno e manipolazioni oscene
- «Mi palpeggiano come una vacca al mercato».
0D'LRqFRQOHL$QFKHLQTXHOO·LQIHUQR,GDWURYDLQÀQLWHULVRUVHSHUQRQVRFFRPbere e per aiutare gli altri suoi compagni di prigionia. Organizza i cori, di musica
jazz, pezzi d’opera, canzoni patriottiche, napoletane, di montagna. È la prigioniera
più insubordinata. Avrà sempre nostalgia dell’”unità” del Salone di Palazzo Giusti
in cui convivono persone di idee e ceto sociali diversi, ma unite dallo stesso obiettivo e aspirazione: la libertà, la lotta contro l’oppressore.
$ ÀQH IHEEUDLR ,GD FRQ OD FRPSDJQD 0DULD (OYLD /HYL  H JOL DOWUL SULJLRQLHUL GL
Palazzo Giusti è trasferita nel lager di Bolzano. Catalogata, bollata con un numero
FKHVRVWLWXLVFHLOQRPHSHUVRQDOHQRQVDUjSL,GDPDLOQ6RWWRLOQXPHUR
VXOODWXWDOHDSSRQJRQRLOWULDQJRORURVVRGHL´SROLWLFLµ1HVDUjÀHUD
voglio il rosso… Che disonore sarebbe per me il rosa!(…). Una bandieretta rossa sventola
sotto il numero, me la diedero come un’onta, la porto sul petto come la più bella decorazione. Me la son meritata.

1HOFDPSRGLFRQFHQWUDPHQWRFUHVFHODVXDDWWHQ]LRQHSHUOHGRQQHSHUORVSHFLÀFR
GHOODORURVRIIHUHQ]DËODVFRSHUWDÀVLFDFRQFUHWDQRQVRORSHQVDWDHLGHDOL]]DWD
del comune senso della dignità, pur nell’estrema diversità di esperienze di vita,
sensibilità, idee:
Ho l’impressione di entrare in una strana catacomba: un corridoio strettissimo, ai lati tre
DOWHÀOHGLORFXOLVWUHWWLHVFXULLFDVWHOOL5DQQLFFKLDWHLQTXHLEXFKLYLYRQRGHOOHFUHDWXUH
merce umana catalogata, numerata ed accatastata su sudici scaffali. (…) ogni tanto da quegli
scaffali scende una donna, una lenta e silenziosa processione. Strane fogge: alcune in muWDQGRQLOXQJKLÀQRDOOHFDYLJOLHPROWHVHPLQXGHPXWDQGLQHVXFFLQWHOHEUDFFLDLQFURFLDWH
nascondono nel cavo della mano i seni cadenti …
Nel grigiore caldo del vapore quaranta donne nude agitano braccia si piegano si curvano,
VLÁHWWRQRVLWRUFRQRVWUDQDDOOXFLQDQWHGDQ]DGLJLRYDQLFRUSLDGROHVFHQWLGLYHFFKLFRUSL
disfatti … Le vecchie goffe ed impacciate sembrano vergognarsi di più della bruttezza che
della nudità….Dignità umana, pudore femminile? Che pretese! Siamo delle detenute: dei
numeri. Ma oggi siamo fortunate: i tedeschi non sono venuti a vedere … come funzionano
le docce. Forse non tutti sanno che c’è qualcosa di più doloroso in un campo di concentramento della fame, del freddo, della fatica e delle botte.
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Con informi tute da operaio, con «una sfacciata croce gialla dipinta sulla schiena»,
ogni giorno Ida e le sue compagne, alle prime luci dell’alba, escono dal campo e avviandosi verso la fabbrica di cuscinetti a sfera situata dentro una galleria incontrano
per la strada «comuni borghesi» benpensanti:
Ora vestiamo la tuta da lavoro. Una sfacciata croce gialla dipinta sulla schiena ricorda a
tutti che siamo carne concentrata. Ci mettiamo in strada. Vedo centinaia di croci ondeggiare
piano, strano gioco di pennellate gialle gocciolanti. Siamo crociate alla rovescia.
A volte cantiamo canzoni patriottiche ”Va fuori stranier”. I poveri borghesi che passano ci
guardano impauriti, scandalizzati...! Quante cose può fare un prigioniero che voi comuni
borghesi, non potete: parlare di politica, sputare quando passa un fascista... voi no, non
potete, perché solo noi siamo liberi, noi che non abbiamo piegato il collo sotto l’ingiustizia,
gli schiavi siete voi!

70 anni fa : Al voto!
,GD'·(VWHqXQDGRQQDGLDQQLTXDQGRWRUQDD9HQH]LDDÀQHSULPDYHUDGHO·
dal campo di concentramento di Bolzano. Il duro lavoro del lager, in fabbrica e al
mastello, a lavare con la soda caustica la biancheria dei soldati, delle prostitute, dei
SULJLRQLHULOHKDSURFXUDWRXQDJUDYHLQÀOWUD]LRQHSROPRQDUHHSLDJKHDOOHPDQL6L
IHUPDDULSRVDUHHFXUDUVLSHUXQVRORPHVHSHUSRLEXWWDUVLDFDSRÀWWRQHOO·LPSHJQR
politico. «Devo assolutamente arrivare, arrivare presto. C’è tutto da rifare…» scrive
nelle ultime pagine di &URFHVXOODVFKLHQD. Riallaccia i legami con le compagne,
con Ernesta Sonego che, dopo l’arresto nel settembre del ’44 e la fuga dal campo di
%RO]DQRQHJOLXOWLPLJLRUQLGHOO·DQQRHUDULPDVWDQDVFRVWDD3DGRYDÀQRDOOD/LEHrazione; con Anna Sonego, la sorella, che aveva fatto la staffetta e poi aveva dovuto
nascondersi a Treviso, con le altre ragazze dell’Azione cattolica e della Fuci coinvolte a vari livelli nell’attività di resistenza a Venezia: Rosa Politeo, Emilia Nordio,

Ernesta Sonego
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Anna Sonego nel 1947

Anita Sari, Vanda Mariutti, Jolanda Gherli, Elvia Levi, Vittoria Calvani, Liri (Illiria)
de Grandis, Emma Marini, Anna Pieruz, Maria Zennaro. In realtà non le aveva mai
perse di vista. Durante la clandestinità padovana, organizzava delle “fughe” del
“professor” Giovanni Ponti a Venezia (mettendo a repentaglio la propria sicurezza
e quella del futuro sindaco di Venezia allora braccato da fascisti e tedeschi) per incontri di formazione politica con le sue amiche dell’Azione cattolica. per insegnar
loro GHOHUREHQRYHGHPRFUDVVLDHOLEHUWjcome ricorda Anna Sonego in una sua
poesia(4).
©&·qWXWWRGDULIDUH«ªVRQRWXWWHSLHQHGLDVSHWWDWLYHHSURQWHDEXWWDUVLDFDSRÀWWRQHOODQXRYDVÀGD3HUORURLO¶FDPSR·SROLWLFRqVFRQWDWROD'HPRFUD]LDFULVWLDQD
0DLOULWRUQRDOOD´QRUPDOLWjµqGLIÀFLOHGLIÀFLOHVLQWRQL]]DUVLFRQLWDQWLGHOORUR
VWHVVRFDPSRFKHQRQVLHUDQRVFKLHUDWLULPDQHQGRDOODÀQHVWUDDJXDUGDUHGLIÀFLOH
ritrovare un linguaggio comune, dopo che il loro duro vissuto recente di staffette,

SULJLRQLHUHGHSRUWDWHQHDYHYDIDWWRGHOOHGRQQHQXRYHFRQSDUROHHSHUÀQRJHVWL
nuovi.
Il compito ora è “rifare tutto”: un intero paese distrutto dalla guerra, ma anche una
società da ideare, costruire, buttando giù le vecchie fondamenta. È venuto il tempo
di realizzare il sogno di un’Italia da rinnovare nel profondo. Per salvaguardare le
idee maturate nella lotta, per garantirsi una autonomia di analisi e di progetto politico, per cercare un linguaggio autonomo di “ genere”, il gruppo più coeso delle
giovani democristiane veneziane crea, subito dopo la liberazione, nel luglio del ’45,
(4)

Cf. il sito dell’Associazione per la memoria e la storia delle donne “rEsistenze”, alla pagina
KWWSZZZUHVLVWHQ]HYHQHWRLW3URÀOLBSDUWLJLDQHBPDWHULDOLB$11$B621(*2SGI
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il quindicinale «La voce della donna». I punti di riferimento ideali, politici e organizzativi per costituire il nuovo soggetto politico sono «quelle nostre compagne,
colleghe, amiche che negli anni di tenebra hanno creduto, sperato, sofferto, che
oggi in quest’aria nuova ove si può agire si prodigano a dare il meglio di sé per far
capire cos’è la libertà, la giustizia, l’onestà, l’onore». Rivendicando con orgoglio
la partecipazione delle ragazze cattoliche alla resistenza anche armata, il giornale
pubblica diverse testimonianze di Ida, di Ernesta e di altre staffette nella rubrica “La
QRVWUDFRVSLUD]LRQHµ6LJQLÀFDWLYDODWHVWLPRQLDQ]DGL3LHUDXQ·DGHUHQWHDOJUXSSR
di Ida D’Este:
Fino a ieri a noi giovani furono tarpate le ali. Gli unici ideali che ci venivano presentati
erano quelli religiosi, tutti gli altri, quello soprattutto della Patria, si riducevano a chimere,
DIDOVLÀFD]LRQL«(VSHVVRDOFXQHGLQRLHUDQRLQTXLHWHDULGHULEHOOL'RSRLFDPELDPHQWL
di scena del 25 luglio e dell’8 settembre cominciammo a ritrovare la Patria ... Poi la tirannia
ÀQuHFRQODIHEEUHGHOO·DWWHVDDFFRJOLHPPRODOLEHUWjFRQTXLVWDWD2UDTXHVWDIHEEUHF·q
rimasta. … vogliamo la rivoluzione interiore dell’uomo e di tutto l’organismo sociale … (5)

3UHPRQRDIÀQFKpFRQWURLWHQWDWLYLGLSDFLÀFD]LRQHLQL]LXQDIRUWHFDPSDJQDSHU
l’epurazione e la giusta punizione di quanti hanno collaborato con il regime fascista:
Con uno sciopero generale il popolo veneziano ha avocato a sé il diritto di scegliersi i responsabili dell’opera di epurazione, dimostrando così di comprendere a fondo l’importanza
della cosa. Epurare è la premessa necessaria per ricostruire. L’opera dev’essere totale, deciVDVHYHUD,QGXOJHUHVLJQLÀFKHUHEEHWUDGLUHODSDWULDHFKLSHUOHLKDVRIIHUWRHORWWDWR

Dal primo numero «La voce della donna» interviene sul nuovo diritto al voto. Scrive Elena Franco Nani:
Dimostriamo di aver accolto questo diritto come un dovere: portare nella vita del nostro
paese così duramente provato nuove energie specialmente nel campo dello spirito (…) Vana
sarà qualsiasi ricostruzione se la democrazia di domani non avrà un contenuto profondamente morale. E’ chiaro quindi il compito della donna che dei valori morali è sempre stata
depositaria fedele.(6)

Il diritto al voto è stato più un riconoscimento concesso che conquistato, sottolinea Wanda Ongarello, se non dalle donne che «si sono rese benemerite nella lotta
clandestina», non certo dalla maggioranza. «Noi a differenza delle donne di altri
paesi non abbiamo lottato per conquistare questo diritto. Dobbiamo ora ritrovare la
coscienza di noi stesse riconquistando la nostra dignità di donne e la moralità della
vita»(7).
Andranno sicuramente a votare le partigiane, le operaie, le impiegate, prevede GiuOLD)RJRODULFKHFRQIHVVDODVXDDQVLDSHUO·DIÁXHQ]DDOYRWRGHOOHGRQQHGLFDVD
(5)
(6)
(7)
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Piera, ,JLRYDQLHO·LGHDOH, «La voce della donna», I,4, 10 settembre 1945.
E.Franco Nani, ,OYRWRDOOHGRQQH, «La voce della donna»,I, 1, 30 luglio 1945.
W..Ongarello, &RVFLHQ]DHPRUDOLWjQHOYRWR, «La voce della donna» I,3 31 agosto 1945.

delle vecchie, delle suore. Bisogna andare al voto con la «serietà religiosa di chi
compie un rito sacro». «L’apporto femminile deve rendere il costume elettorale più
serio e più onesto»(8).
Evidente l’esigenza di costruire, con questo quindicinale, uno strumento di
SHGDJRJLD GHOOD SROLWLFD YHUVR OH PDVVH IHPPLQLOL GL ³FLYLOL]]D]LRQH HOHWWRUDOH´
per la preparazione al voto, uno strumento per studiare e costruire ruolo, strutture
e forme del movimento femminile democristiano, per distinguersi dalle altre
organizzazioni femminili, comuniste e laiche borghesi, ma anche per rassicurare
OD PDJJLRUDQ]D GHOOH GRQQH DQFRUD UHVWuH GLI¿GHQWL WLPRURVH H FRQWUDVWDUH
i media di allora e la base degli stessi partiti di massa, non favorevole a questo
SURWDJRQLVPR IHPPLQLOH 0D D GLIIHUHQ]D GL DOWUH YRFL SUHVHQWL QHO ORUR VWHVVR
FDPSR QHO GH¿QLUH OD QXRYD FLWWDGLQDQ]D IHPPLQLOH FULVWLDQD QRQ LQWHQGRQR
ULDSSURSULDUVLGHOOHYHFFKLHSDUROHG¶RUGLQHEHQVuGD³GRQQHPRGHUQH´SURSRUUH
delle risposte attuali, alla laicizzazione della società, al mondo nuovo che si sta
delineando, ai problemi che stanno insorgendo. Forte è l’impegno verso i temi di
giustizia sociale e le condizioni di lavoro delle donne lavoratrici, delle operaie in
particolare(9). Il giornale difende il diritto al lavoro delle donne di per sé perché
«non vogliamo sentirci dire nuovamente che la donna sta bene soltanto a casa», e
nel contempo riporta senza nulla obiettare il messaggio sul lavoro femminile di Pio
XII che indicando i doveri politici e sindacali delle lavoratrici cristiane, mettendole
LQJXDUGLDGDLULVFKLPRUDOLLQHYLWDELOLQHOODYRURH[WUDGRPHVWLFRULEDGLVFHFKHOD
famiglia deve rimanere comunque “il santuario” della loro vita.
Il giornale segue tutta la campagna per le elezioni amministrative al Comune di
Venezia del marzo ’46 e poi quella per il referendum costituzionale, schierandosi
apertamente per la Repubblica.
0DFRQLOPHVHGLRWWREUHTXHVWD´YRFHµVLVSHJQHGHÀQLWLYDPHQWH,OFOLPDqFDPbiato. L’opinione pubblica è mutata dai giorni della liberazione. L’idea di una rinascita nazionale ha lasciato il posto alle rivalità di partito, alla ripresa delle forze
della reazione, nella campagna mediatica contro la democrazia alla quale attribuiscono la crescita dei prezzi e la disoccupazione, contro i CLN visti ora come organi

(8)
(9)

GF [Giulia Fogolari], /HGRQQHDOOHXUQH, «La voce della donna», II, 4 11 febbraio 1946
L’impegno sul tema dei diritti delle lavoratrici sarà centrale anche nell’attività parlamentare
di Ida D’Este, per una nuova normativa per il diritto al lavoro delle donne, in particolare per
le donne sposate, contro la disoccupazione femminile, la disparità di trattamento tra uomini
e donne. Polemizza apertamente con la “santa crociata” di tanti ambienti cattolici che, con
«un linguaggio poetico-sentimental-moral-religioso, facendo appello ai più sacri ideali, all’uQLWjIDPLOLDUHDOO·HGXFD]LRQHGHLÀJOLDOODPLVVLRQHGHOODGRQQDDOODPDWHUQLWjDOODVROLGDULHWj
umana, alla morale cristiana, ed altro» tendono a disconoscere il diritto al lavoro femminile e
a favorire solo il ruolo casalingo della donna. In questione sono i diritti della donna in quanto
persona e in quanto cittadino, secondo il principio generale di uguaglianza stabilito dall’articolo
3 della Costituzione. V. L.Bellina, ,GDG·(VWHLGLULWWLGHOODGRQQDSHUVRQDGDOOHDXOHSDUOD
PHQWDULDOOHFDVHGLSDWURQDWR, in 3HUO·,WDOLDDQQLGLFLWWDGLQDQ]HDWWLYH, a cura di G.Turus
e L.Capalbo, Esedra ed., Padova 2011, pp.244-247.
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burocratici e strumenti di nuovi privilegi, campagna orchestrata da chi è rimasto
tagliato fuori perché collaboratore con il regime e con il nazifascismo.
Tra le “ragazze” cresce la delusione. Alcune delle militanti più attive e capaci si
GHÀODQRRYHQJRQRDOORQWDQDWH-RODQGD*KHUOLVHJUHWDULDGHOODVH]LRQHSURYLQFLDOH
del movimento femminile DC, si ritira perché delusa: «Durante la resistenza eravamo sostenute dall’entusiasmo … Non c’erano … distinzioni o rivalità di partito.
Pur nella diversità e nel rispetto si riusciva a lavorare insieme. Questo si è subito
frantumato dopo la Liberazione». Anche Anna Sonego confesserà la sua amarezza:
«'HOXVHD¶QDYLWDFRPXQV·DYHPRULWLUjODQRVWUDIDPHJLDTXDOFKHDPLFLVVLDPD
DQFDLQIRQGRXQEHOSRFRGHDPDUHVVD».
,GDQRQVLULWLUDPDDPPHWWHODGHOXVLRQH$JXHUUDÀQLWDVLDFFRUJHGLDYHUSHUGXWR
quel «brevetto della felicità» trovato nella cella di Palazzo Giusti, nel Blok F del
lager di Bolzano.
Ho trovato il segreto della felicità.
D’inverno, siamo in cella. C’è un gran buio. (…) Per terra c’è un piccolo ciondolo d’oro. E’
impossibile imprigionare il sole! Non so da quale invisibile fessura ribelle, una sottile spira
di sole entra, taglia l’oscurità, colpisce il pavimento con uno scudo luminoso.
/RUDFFROJRQHOFDYRGHOODPDQRLQWUHFFLRLOÀORG·RURWUDOHGLWDURVHH «
Oggi ho tutto il sole, tutta la libertà per me e non sono felice, come in quel freddo giorno
d’inverno.
Ho smarrito il brevetto della felicità, forse è rimasto lassù in quella cella, forse l’ho dimenticato più tardi al blok F.

$FXWDqODQRVWDOJLDSHULOSHULRGRFODQGHVWLQRSHUOHVÀGHO·DUGRUHODVFKLHWWH]]D
dei sentimenti e delle parole «corali» condivise con compagne di diversi orientamenti. Il dopoguerra, e soprattutto poi le campagne elettorali, hanno acuito differenze e contrasti tra laiche e cattoliche, pur concordando entrambe sull’uguaglianza
di diritti politici e battendosi unitamente nel Comitato pro voto. Parole uguali acTXLVWDQRVLJQLÀFDWLGLYHUVLIDPLJOLDODYRURHGXFD]LRQHGHLÀJOL'LYLVLRQHFKHq
rispecchiata alla Costituente dove votano insieme per i diritti politici, ma sulla funzione essenziale della donna all’interno della famiglia la vittoria è della DC (vedi
l’art. 18 della Costituzione). Anche Ida, nei suoi infervorati comizi durante la campagna elettorale ha accenti furiosamente anticomunisti, ma i suoi attacchi vertono
principalmente contro l’ateismo, il materialismo degli avversari. «Democristiana
DSSXQWRSHUFKpFULVWLDQDªULYHQGLFDFRQÀHUH]]D
A Venezia tutte le candidate al Consiglio Comunale sono impegnate nelle organizzazioni femminili che dopo la guerra si occupano dell’infanzia povera, dei reduci, dei
profughi, dei senzatetto, delle lavoratrici licenziate. Nella Giunta nominata dal CLN
all’indomani della Liberazione – sindaco Giovanni Ponti – erano entrate le rappresentati del CIF (Maria Monico) e dell’UDI (Anita Mezzalira), Graziella Bellini,
Maria Teresa Dorigo, Aida Tiso nelle Commissioni assistenza e lavoro. Tutte erano
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state attive nella Resistenza a cui ci si richiama non solo per rivendicare diritti, ma
anche per riconoscere una nascita etica e politica. Continuano il loro impegno nella
SROLWLFDULÀXWDQGRGLDFFRJOLHUHO·LQYLWR©/HGRQQHDFDVDDIDUHODFDO]DªVFULWWRLQ
un cartello inalberato durante un’assemblea di disoccupati al Malibran. «Ormai non
si può più fare distinzione fra uomo e donna perché le donne hanno gli stessi diritti
degli uomini nella vita civile e sociale» afferma il sindaco Giobatta Gianquinto
appena insediato nel marzo del 1946, allorché nel Consiglio Comunale entrano le
prime donne elette: Anita Mezzalira e Lucia Braicovich per il Pci, Rosa Zenoni Politeo, Maria Santi, Ida D’Este, Emilia Nordio per la Dc, Ester Zille per il Psi. Sette
donne su un totale di sessanta consiglieri, l’11,66%, percentuale mai raggiunta in
seguito. All’operaia della Manifattura Tabacchi Anita Mezzalira, comunista, leader
GHOOHORWWHGHOOHWDEDFFKLQHÀQGDLSULPLDQQLGHO1RYHFHQWRSRSRODULVVLPDHPROWR
amata, è assegnato il referato all’Alimentazione e Assistenza(10).
Ida sarà molto attiva anche nella battaglia per il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, nella propaganda per la Repubblica contro la monarchia. Partecipa come
delegata assieme a Tina Anselmi al primo Congresso Nazionale della Dc per la
mozione repubblicana(11). Sarà poi deputata al Parlamento dal ‘53 al ‘58. Durante la
campagna elettorale per la seconda legislatura, nell’aprile del ‘53, presenta &URFH
VXOODVFKLHQDLQFXLULYHQGLFDFRQÀHUH]]DODVXDSDUWHFLSD]LRQHDOOD5HVLVWHQ]D
,QTXHJOLDQQLVDUjDOÀDQFRGL7LQD0HUOLQSDUODPHQWDUHVRFLDOLVWD ODVRODYHQHWD
tra le “madri costituenti”, si deve a lei la proposta di inserire nell’articolo 3 della
Costituzione, dove si dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, la
VSHFLÀFD]LRQH ©VHQ]D GLVWLQ]LRQH GL VHVVRª  QHOOD EDWWDJOLD SHU O·DEROL]LRQH GHOOD
“prostituzione di stato” e l’attività di assistenza e recupero delle prostitute. È stata
la sua esperienza con le prostitute maturata nel campo di Bolzano e l’accresciuta
VHQVLELOLWjSHUORVSHFLÀFRIHPPLQLOHDSRUWDUODFRQYLQWDPHQWHLQTXHVWDORWWDFXL
(10) Su A.Mezzalira leggi: M.Balladelli, Anita Mezzalira. 8QDYLWDSHUODGHPRFUD]LDHLOVRFLDOL
smo, Comune di Venezia, 1984 ; «'DXQDGRQQDODIRU]DGHOOHGRQQH». Anita Mezzalira (18861962), Convegno-Testimonianze, Venezia 22 ottobre 1988, in “Quaderni di storia delle donne
comuniste”, 1989; M.T. Sega, /DYRUDWULFLLQ6WRULDGL9HQH]LD/·2WWRFHQWRHLO1RYHFHQWR, a
FXUDGL0,VQHQJKLH6:RROI(OHQD3HWURVLQR$QLWD0H]]DOLUDXQSURÀOR´9HQHWLFDµ
2006, M.T. Sega, Manifattura Tabacchi, Il Poligrafo, Padova 2008
(11) Nelle elezioni di giugno, a suffragio universale con sistema proporzionale, vince la Repubblica,
anche se di poco (12.717.000 voti, monarchia 10.719.000, circa un milione e mezzo i voti nulli).
La partecipazione femminile alle elezioni è altissima, più nei paesi che nelle città, più nelle poliWLFKHFKHQHOOHDPPLQLVWUDWLYH0HQWUHLQTXHVWHFRPXQLVWLHVRFLDOLVWLLQVLHPHDYHYDQRVÀRUDWR
il 48% dei voti, nelle elezioni per la Costituente il primo partito è la DC che conquista il 35% dei
YRWL6LYHULÀFDFLzFKHPROWLDYHYDQRWHPXWRDVLQLVWUDOHPDVVHIHPPLQLOLJUD]LHDOO·LQÁXHQ]D
della chiesa, orientano la loro scelta verso il partito cattolico, anche se non è possibile determinare il dato quantitativo (la DC aveva voluto l’obbligatorietà del voto).
L’Assemblea Costituente che si insedia a Montecitorio risulta così composta: 35.2% Democrazia Cristiana, con 207 seggi; 20.7% Partito Socialista con 115 seggi; 18.9% Partito Comunista
con 104 seggi; 5% Uomo Qualunque con 30 seggi; 4.4% i repubblicani con 24 seggi; 1.5%
Partito d’Azione con 7 seggi. Alla Costituente vengono elette 21 donne (nove democristiane,
nove comuniste, due socialiste ed una per il Fronte dell’Uomo Qualunque), su un totale di 506
seggi.
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dedica tutta se stessa, le sue energie, i suoi averi, e che continuerà anche dopo aver
lasciato la politica, nel ’58, amareggiata perché «sbalzata dal carro»(12) ad opera
dei suoi stessi compagni di partito. Si dedica, nel più completo silenzio (il mondo
politico la dimentica presto) alle bambine abbandonate, alle ragazze madri, alle
H[SURVWLWXWHRUJDQL]]DQGROHFDVHGLDFFRJOLHQ]DSHUO·DWWXD]LRQHGHOOD/HJJH0HUlin. Dopo un periodo di collaborazione con Lucia Schiavinato, fonda, con l’amica
(UQHVWD 6RQHJR ´0LVVLRQDULH GHOOD &DULWjµ XQ LVWLWXWR ODLFR FKH KD FRPH ÀQH H
compito il recupero delle prostitute e la tutela delle ragazze madri, e acquista a sue
spese, nel ’60, Villa Sailer a Cappelletta di Noale, la fa ristrutturare in piccoli appartamenti «per rispetto alla personalità ed alla dignità» delle sue ospiti: l’autogestione
di una piccola utopia. Sceglie di intestare la casa a Giovanna d’Arco, il nome che
aveva scelto per sé nella clandestinità della Resistenza. È sempre Giovanna, ma ora
QRQSLWULRQIDQWH1HO·TXDQGRVWDSHUDEEDQGRQDUHGHÀQLWLYDPHQWHOD´VXDµ
opera, e ritirarsi a vita privata a Venezia, scriverà parole sofferte, che evidentemente
dedica a se stessa:
*LRYDQQDXQDSDVWRUDDQDOIDEHWD'DLSDVFROLDOOHEDWWDJOLH'DLWULRQÀDOPDUWLULRGHOO·DEbandono dei suoi. e in prigione, nel processo, sul rogo, in perfetta coerenza a se stessa,
“paga” come eretica, sgualdrina, strega”(13).

E’ la Giovanna che “paga” per le sue eresie, per la sua scarsa obbedienza, per la
sua indipendenza, la Giovanna che subisce il «martirio dell’abbandono dei suoi».
Si immedesima in questo ruolo con amarezza, ma anche con il suo solito orgoglio.
A cinque anni dalla morte in occasione della ristampa di &URFHVXOODVFKLHQD, Tina
Anselmi ricorda «quella Ida d’Este che credette fermamente nella repubblica», sottolineando il suo ruolo di “donna delle istituzioni democratiche” sia nelle funzioni
di dirigente politica, di parlamentare, di volontaria al servizio del riscatto delle donne:
quella Ida d’Este che credette fermamente nella repubblica, che si adoperò costantemente a
costruire la democrazia del nostro Paese, che si batté senza tregua, sia nel consiglio comunale che nelle aule parlamentari come deputata della DC e anche nel periodo successivo,
(12) «La croce l’aspettava di nuovo, in un momento nel quale (aveva quarant’anni) tutto lasciava
presagire un balzo in avanti della sua carriera politica, sancita dai mille comizi in cui portava,
con la sua capacità di oratrice, la sincerità del suo impegno cristiano. Disarmata come l’agnello,
Ida D’Este fu sbalzata fuori dal carro. Non chiese presidenze riparatorie, prebende o sinecure,
come non aveva chiesto decorazioni partigiane. Riprese il suo Vangelo, e lesse un’altra pagina.
4XHVWDYROWDVLGHGLFzDOOHEDPELQHDEEDQGRQDWHDOOHUDJD]]HPDGULDOOHH[SURVWLWXWHDLYHFchi, ai bambini. (…) attività d’amore, più che di assistenza, di giustizia, più che di ‘carità’. Non
incontrò successo umano.(…) Era… una volta ancora, la croce da prendere sulle spalle. Forse,
anche Ida D’Este avrà sentito che non sempre il giogo era ‘soave’. Ma non lo diede a vedere»,
Leopoldo Pietragnoli, ,GD'·(VWHULEHOOHSHUDPRUH©*HQWH9HQHWDªQSDUWLFROR
scritto in occasione della morte.
(13) ,FRQWHVWDWDULFKHFLFRQYLQFRQR. «Opera Missionarie della Carità», 4, 1969, I, p.3.
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per riscattare la condizione femminile, per risolvere i problemi dei minorati psichici, per
HGLÀFDUHXQDVFXRODSLDGHUHQWHDOUHFXSHURVRFLDOHGHLGLVDGDWWDWL«FKHFUHGHWWHÀQRLQ
fondo nell’esigenza di richiamare la responsabilità pubblica(14).

Nella seduta del 24 marzo 2011 la Giunta del Comune di Venezia - sindaco allora
Giorgio Orsoni- , su proposta della consigliera della Municipalità di Mestre Chiara
Puppini delegata ai Servizi Sociali, delibera di intitolare a “Ida d’Este – partigiana“
la rotonda creata tra via Vincenzo Gagliardi e via Eugenio Carlo Pertini. (Solo ad
Anita Mezzalira è stato, negli anni recenti, dedicato un altro luogo del Comune: una
via del Lido(15)). Nel 2016 ricorre il centenario della nascita di Ida. Ci auguriamo che
le “istituzioni democratiche” in cui lei «credette fermamente» e da lei tanto servite,
possano sostenere una ripubblicazione del suo bellissimo libro sulla Resistenza,
Croce sulla schiena, pubblicato da Edizioni Cinque Lune nel 1953, ristampato nel
1966 e ripubblicato dal Comune di Venezia nel 1981, libro ormai introvabile.

(14) «Il Gazzettino», 23 giugno 1981. Leggi la pagina dedicata a d’Este dal portale dell’ANPI: http://
www.anpi.it/donne-e-uomini/1550/ida-deste. Su Ida d’Este hanno scritto anche: S.Tramontin,
'·(VWH,GD, in 'L]LRQDULRVWRULFRGHOPRYLPHQWRFDWWROLFRLQ,WDOLD, 1860-1980, diretto da F.Traniello e G.Campanini, III/1, Marietti, Casale Monferrato 1984, p.314; 1, pp.46-54; L. Bellina, 8QD*LRYDQQDG·$UFRYHQH]LDQD,GDG·(VWHGDOO·LPSHJQRQHOOD5HVLVWHQ]DDOODSROLWLFD,
in: L. Bellina - M.T. Sega ( a cura di), TUDODFLWWjGL'LRHODFLWWjGHOO·XRPR'RQQHFDWWROLFKH
QHOOD5HVLVWHQ]DYHQHWD, IVESER-ISTRESCO, Treviso 2004, pp. 61–98; G.Vecchio, 8QRVSLULWR
OLEHUR,GDG·(VWH, “Orientamenti”, 2005, L. Bellina (2008) ,GDHOHVXHVRUHOOH5DJD]]HFDW
WROLFKHQHOOD5HVLVWHQ]DYHQHWD, in: a cura di M.T. Sega, (UDYDPRIDWWHGLVWRIIDEXRQD'RQQH
H 5HVLVWHQ]DLQ 9HQHWR, Iveser, Nuova Dimensione Portogruaro 2008, pp. 39–68; Bellina ,GD
G·(VWHLGLULWWLGHOODGRQQDSHUVRQDGDOOHDXOHSDUODPHQWDULDOOHFDVHGLSDWURQDWR, cit.
(15) $G$QLWDLO3GV H[3FL KDLQWLWRODWRODVH]LRQHGL&DQQDUHJLR RUD&LUFROR3'HVHGHDQFKHGHO
Circolo Arci “Franca Trentin Baratto”) dove è conservata la coppa donatale dagli operai della
Manifattura Tabacchi al suo pensionamento.
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Villa Sailer a Cappelletta di Noale
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Blocchi lato sud lager di Bolzano

Lagher di Bolzano
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Ricordi di un militare italiano prigioniero in Germania
GL0DVVLPR5RVVL(1)

'RSRODÀUPDGHOO·$UPLVWL]LRODVFLDWLVHQ]DRUGLQLSUHFLVLLVROGDWLLWDOLDQLVEDQdarono. Taluni, abbracciando la causa della Repubblica Sociale, rimasero fedeli ai
valori fascisti dell’onore e della fedeltà al Reich; altri disertarono e, per non farsi
FDWWXUDUHGDOQHPLFRWHGHVFRIXJJLURQRVXLPRQWLLQJURVVDQGROHÀODGHOPRYLPHQto partigiano; molti, invece, furono catturati dalla Wehrmacht e, condotti in Germania e nei territori occupati, vennero impiegati come lavoratori coatti, veri e propri
schiavi dell’industria bellica, delle miniere e dell’agricoltura. Questa drammatica
esperienza coinvolse circa 500mila militari italiani e numerose altre centinaia di
migliaia di prigionieri civili provenienti da tutta l’Europa occupata.
3HU DOFXQL DQQL GRSR OD FRQFOXVLRQH GHO FRQÁLWWR VL SUHIHUu LJQRUDUH TXDQWR HUD
accaduto. Tuttavia, il dibattito, sia tra gli storici che tra i non addetti ai lavori, si
YLYLÀFzQRQDSSHQDJOLH[SULJLRQLHULULYHQGLFDURQRLOGLULWWRDOULVDUFLPHQWR

Lavoratori stranieri (1939 -1945)

(1)

Nazionalità

Lavoratori Civili

Internati militari

Totale

Belgio

375.000

65.000

440.000

Boemia e Moravia
(Repubblica Ceca)

355.000

-

355.000

Bulgaria

30.000

-

30.000

Croazia

100.000

-

100.000

Danimarca

80.000

-

80.000

Francia

1.050.000

1.285.000

2.335.000

Gran Bretagna

-

105.000

105.000

Grecia

35.000

-

35.000

Italia

960.000

495.000

1.455.000

Olanda

475.000

-

475.000

Paesi Baltici

75.000

-

75.000

Polonia

1.600.000

300.000

1.900.000

Serbia

100.000

110.000

210.000

Ricercatore storico.
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Slovacchia

100.000

-

100.000

Svizzera

30.000

-

30.000

Ungheria

45.000

-

45.000

Unione Sovietica

2.775.000

1.950.000

4.725.000

Altri

250.000

275.000

525.000

TOTALE

8.435.000

4.585.000

13.020.000

Tabella A(2)

Prima di cominciare, il lettore mi perdonerà se dal racconto narrato emergeranno
approssimazioni ed inesattezze ma la ricostruzione della vicenda è incentrata esclusivamente sui ricordi del protagonista, Nino Brocca (1924 – 2013). Militare di leva
in fanteria al momento della resa italiana, Nino era un giovane bracciante agricolo
abitante tra le province di Padova e Venezia. La sua istruzione, come moltissimi
altri italiani della sua classe d’età, era approssimativa. L’esercizio della lettura era
un lusso che non si poteva permettere e comunque era limitato alla semplice lettura
di frasi elementari. Lo stesso si può dire della scrittura. Pertanto, a differenza delle
FDWHJRULHVRFLDOLLVWUXLWHFRPHTXHOODGHLVDFHUGRWLRGHJOLXIÀFLDOLLPSULJLRQDWLGRtati di tempo e materiali idonei, nessun diario poteva essere redatto dal protagonista
il quale, anche se ne avesse avuto le competenze linguistiche, non avrebbe potuto
materialmente trascrivere le sue esperienze sia per l’assenza di carta e pennino sia
per la stanchezza cronica che lo rendeva inabile a qualsiasi attività intellettuale. Una
storia orale, quindi, che, con i limiti che le sono propri, ci permette di dare un’occhiata alla quotidianità di un internato militare e rispondere ad alcune domande: 1)
come giunsero in Germania i nostri soldati? 2) quali furono le loro condizioni di vita
e di lavoro? 3) quali rappresaglie dovettero subire? 4) cosa successe loro nei giorni
immediatamente dopo la loro liberazione?
Nel corso dell’intervista, Nino non ha descritto il tipo di attività che svolgeva nel
campo di lavoro. Ha invece ben descritto l’architettura del campo di lavoro e delle
sue costruzioni, le loro funzioni, ricostruendole in un plastico riportato nelle fotoJUDÀHTXLGLVHJXLWRULSURGRWWH,OPRGHOORqXQDUDSSUHVHQWD]LRQHQRQLQVFDODGHO
FDPSRGLFRQFHQWUDPHQWR1LQRORSRUWDYDFRQVpTXDQGRYHQLYDLQYLWDWRDOOHÀHUH
paesane. In questi luoghi di ritrovo, spiegava alle persone interessate la sua vita
di prigioniero, la struttura del campo e le funzioni dei singoli ambienti. A futura
memoria.

Prima dell’armistizio
Qualche mese prima dell’8 settembre 1943, Nino era stato chiamato alle armi, come
soldato semplice, alla V Artiglieria di Arco (Trento). Partito dal Mirese, era arrivato
alla caserma per l’addestramento delle reclute di Trento. Qui, tuttavia, aveva potuto
(2)
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Tratto da www.schiavidihitler.it – 1939 – 1945 6FKLDYLGL+LWOHULQ9HVWIDOLDHLQ5HQDQLD, quaderno a cura della Gesamtschule Fritz Steinhoff di Hagen, 2003.

FRQVWDWDUHO·DVVHQ]DGHJOLXIÀFLDOLGLPHVWLHUHTXHOOLSLDQ]LDQLHULFFKLGLHVSHrienza militare, in quanto erano stati inviati nei teatri di guerra. A Trento, invece, si
trovavano XIÀFLDOLPROWRJLRYDQLWXWWLGLIHGHIDVFLVWD(UDQRSULYLGLPHVWLHUHPD
anche di autorità, dato che si trattava di loro coetanei o poco più. Così, poteva acFDGHUHFKHLVROGDWLVHPSOLFLVLSUHQGHVVHURFRQÀGHQ]HFKHFRQTXHOOLGLPHVWLHUH
sarebbero risultate inaccettabili e piene di conseguenze disciplinari. Allora, quando
questi ufficialetti ordinavano esercitazioni ginniche, che sembravano alle reclute
poco consone al mondo militare, taluni subalterni sbottavano protestando che erano
stati chiamati alla leva per imparare a maneggiare le armi e non a fare ginnastica.
$OODYLJLOLDGHOODÀUPDGHOO·$UPLVWL]LR1LQRUDPPHQWDYDFKHHUDDUULYDWRO·RUGLQH
di partire per la Russia. Tuttavia, dopo qualche ora, l’ordine venne revocato. Per
forza, ricordava con una certa veemenza il mio interlocutore, c’erano gli ospedali
pieni di militari provenienti da quel fronte. E anche il contumacia era pieno. Il conWXPDFLDHUDXQRUJDQRGLFRQWUROORFKHYHULÀFDYDORVWDWRGLVDOXWHGHLPLOLWDULFKH
rientravano dal fronte, provvedendo a dare loro l’eventuale nulla osta per la licenza.
Trascorsi altri giorni, arrivò l’ordine di andare in Sicilia con lo scopo di fermare gli
americani. Ma gli americani erano già da 6 mesi in Sicilia. E quasi per confermare
ciò che già si sapeva, un commilitone siciliano disse che era proprio a causa della
presenza alleata in Sicilia che GDquasi 8 mesi non riceveva posta da casa. Questa
situazione di incertezza, unita alla tensione di una guerra che non stava procedendo
nel verso sperato, era all’origine di contrapposizioni tra elementi della truppa e gli
XIÀFLDOLFKHDUULYDYDQRQHLFDVLHVWUHPLDIRUPHYLROHQWHGLLQVXERUGLQD]LRQH

L’8 settembre
Come si sa, l’8 settembre 1943 il governo Badoglio si arrese incondizionatamente
agli Alleati. Il re e tutti gli alti funzionari del Regno fuggirono da Roma lasciando le
truppe senza precise disposizioni. I Tedeschi, che già da giorni erano a conoscenza
del voltafaccia italiano, si erano tempestivamente organizzati assumendo il controllo di Roma e dell’Italia centro – settentrionale, istituendo in poco tempo uno stato
fantoccio fascista guidato da Mussolini, nel frattempo liberato dalla prigionia sul
Gran Sasso. Durante questi momenti, Nino si trovava a Rovereto, in una piccola
casermetta. Rievocava ancora il clima mesto. Se la truppa, di leva, discuteva con
HQIDVLVXOODVLWXD]LRQHLQFRUVRWUDJOLXIÀFLDOLQHVVXQRGLFHYDQXOODVRSUDWWXWWRWUD
i più anziani. Preferivano rimanere nelle loro stanze, in attesa degli sviluppi. In tale
FRQWHVWRXQFDSLWDQRXQFHUWR&RUWLDOODÀQHGHOUDQFLRGHOODVHUDGLVWULEXLWRXQ·Rra prima del solito, disse ai 600 uomini del battaglione (un altro battaglione dello
stesso reggimento, con lo stesso numero di soldati, si trovava a Riva del Garda):
ragazzi, bisogna darsi da fare! Stanotte non si sa cosa possa succedere. Controllate le
vostre armi! E al capo fureria venne dato l’ordine di distribuire l’olio. Date olio alle
armi! Tenetevi pronti perché non si sa che fine faremo! Quel capitano è rimasto al
VXRSRVWRÀQRDOO·XOWLPR0DTXDQGRSLWDUGLOHFRVHLUULPHGLDELOPHQWHSUHFLSLWDURQRDOORUDVSDUuDQFKHOXL(DWHVWLPRQLDQ]DFKHO·LQWXL]LRQHGHOO·XIÀFLDOHQRQ
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era campata in aria, in quelle ore, nella strada del Brennero che collega Bolzano a
Verona, si fece avanti una colonna di automezzi e uomini. Erano tedeschi. Una cosa
tremenda. Tre chilometri di colonna. E allora alcuni giovani ufficiali mi hanno dato
2 caricatori per il moschetto. Ma cosa ci fai con due caricatori! Sono 6 + 6 colpi! E un
moschetto! E allora c’era un sergente di Vicenza, con altri anziani che avevano fatto la
guerra d’Africa, riuscì ad attaccare vari nastri ad una mitragliatrice formando quasi
mezzo chilometro di nastro. Temevo che l’uso continuo potesse inceppare l’arma ma
non mi permisi di dire nulla al sergente data la sua grande esperienza. Insomma, da
solo, questo sottufficiale riuscì a tenere ferma la colonna tedesca per tutta la notte.
Aveva un coraggio di ferro.
'HYHIDUULÁHWWHUHO·RSHUDHLOVHQVRGHOGRYHUHGLTXHVWRVHUJHQWHHGLDOWULQRVWUL
militari. Quali sarebbero stati gli esiti della guerra se lo Stato Maggiore non fosse
fuggito e avesse dato ordini più precisi? Gli uomini da disporre alla vigilanza dei
FRQÀQLGHO5HJQRF·HUDQR(GHUDQRDQFKHPLOLWDULFRUDJJLRVL6LVDUHEEHSRWXWR
scongiurare o limitare la massiccia invasione delle truppe tedesche interrompendo
le vie di comunicazioni con l’aiuto delle truppe nel territorio. Tuttavia, la storia non
VLIDFRQOHLSRWHVLHWXWWLVDSSLDPRFRPHqDQGDWDDÀQLUH
Nino precisava che il sergente si chiamava Ferrari e dopo la guerra si ritrovarono.
Anche lui era stato prigioniero in Germania. Era una bestia ma era un bravo ragazzo.
Gli chiese che mestiere faceva. Il Contadino? Il pastore? Mi rispose: - Ma ti pare che
io faccia questi mestieri? Io vivo con la pistola!- Era un contrabbandiere! Suo nonno,
il bisnonno, il padre, i fratelli. Tutti contrabbandieri! Trasportavano tabacco dall’Austria e dalla Svizzera. Importavano sigarette e tabacco. Partiva da casa, guardava che
ci fosse tanta neve, con lo zaino in spalla. C’era il Comando truppe della Guardia di
Frontiera incaricati a fermarli. Lui diceva loro - Siate bravi perché dovete vivere voi e
anch’io! - E offriva loro sigarette e lo lasciavano così andare. Sapevo che Ferrari teneva
sempre una pistola in tasca. Era cromata. La prese ad un negro in Africa. Perché i
soldati inglesi avevano tra le loro fila anche dei negri. E questo negro era stato ucciso e
Ferrari, perquisendolo, gli aveva trovato l’arma. Chiesi al sergente che fine avesse fatto
fare a quell’arma. E lui la tirò fuori dalla cintola. Perfetta. - L’ho portata con me per
mostrartela - mi disse, - perché sapevo che me l’avresti chiesto!
Comunque, quella notte i tedeschi riuscirono ad avere la meglio sulle nostre truppe,
le disarmarono e le rinchiusero nel campo sportivo di Rovereto. Nonostante lì si
WURYDVVHURFRQÀQDWLXRPLQLLWHGHVFKLVLRUJDQL]]DURQRPROWRYHORFHPHQWH
e in poco tempo gli internati vennero inviati con treni speciali verso i lager tedeschi.
I principali luoghi di destinazione per i nostri militari erano Dortmund, Hagen, Bochum, Recklinghausen e Witten. All’interno di ogni vagone, caricati a forza, venivano stipati tra i quaranta e i cinquanta militari. Si trattava di convogli costituiti da
carri bestiame opportunamente piombati per ridurre al minimo le possibilità di fuga
dei prigionieri. Su e via. Se ti volevi sedere, un altro doveva alzarsi. Ogni vagone era
pieno all’inverosimile. Venimmo smistati e ci portarono a lavorare nelle fabbriche tedesche anche se il nome del campo dove mi destinarono non lo ricordo più, ma era vicino
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alla Ruhr.(3) Lo spostamento verso la Germania si rivelò lento e disagevole. Privi di
VXIÀFLHQWLSUHVHG·DULDSHUDULHJJLDUHJOLVSD]LODWHPSHUDWXUDGHLYDJRQLGLYHQWz
DVÀVVLDQWH,QROWUHLOGLVDJLRYHQQHXOWHULRUPHQWHDJJUDYDWRGDOIDWWRFKHGXUDQWH
LOOXQJRWUDJLWWROHQHFHVVLWjÀVLRORJLFKHGLFLDVFXQRYHQLYDQRHVSOHWDWHVXOSRVWR
fetore di sudore, orina ed escrementi rendevano l’aria ancora più irrespirabile.

Figura 1 – Visione d’insieme del campo. La prima baracca a destra, più grande delle altre, era
la baracca di comando dove trovavano alloggio
i tedeschi. Le altre erano destinate a dormitorio
per i prigionieri (300 per baracca). La penultima,
in alto a sinistra, era la baracca adibita a bagno.
L’ultima, invece, più piccola delle altre, era la
“baracca dei morti”.

Figura 2 - Ingresso. Qui si trovavano 5-6 soldati
di guardia. Uno di essi era preposto all’apertura di
una barra d’accesso. Ai prigionieri veniva ordinati di porsi in colonne da 4 persone

La prigionia
Nino non sapeva bene cosa lo aspettasse in Germania ma conosceva abbastanza
bene la ferrea disciplina dei militari tedeschi ed il rispetto assoluto degli ordini riceYXWL4XHVWDVFUXSRORVLWjQRQVHJXLWDGDXQDDSSURSULDWDULÁHVVLRQHVXOODPRUDOLWj
delle disposizioni ricevute, gli sembrava fredda e insensibile. E, soprattutto, assai
poco rincuorante. Si illudeva che insieme ai suoi commilitoni sarebbe stato collocato in campi di lavoro, certamente malnutrito e maltrattato, ma lavoratore necessario
al reich e perciò non immediatamente in pericolo di vita.
E invece, qualsiasi militare imprigionato in un lager tedesco non potrà mai dimenticare l’esperienza della prigionia. Erano luoghi immensi, recintati da varie linee di
UHWHHÀORVSLQDWRLQPROWLFDVLDWWUDYHUVDWLGDOODFRUUHQWHHOHWWULFD$TXHVWRVLVRPmava la sorveglianza assidua di soldati armati di mitragliatrice. Le adunate erano
chiamate a qualsiasi ora del giorno e della notte e con qualsiasi condizione climati(3)

La Ruhr è una regione formata da svariate città formanti un unico concentrato distretto industriale. Il suo sottosuolo è ricchissimo di carbone perciò qui sorgono numerose miniere e industrie siderurgiche. Le fabbriche sorte in questo territorio si estendono per numerosi chilometri
quadrati.
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ca. Nel campo i tedeschi ordinavano adunate improvvise. Una notte ci fecero disporre
6x6 e spogliare nudi. Ci fecero depositare il nostro vestiario per terra. In tal modo ci
perquisivano controllando se avevamo con noi oggetti non consentiti. Avevo con me un
orologio che avevo preventivamente cucito all’interno della mia bustina. Gettai questo
copricapo lontano da me perché se lo avessero trovato, mi avrebbero punito. Alla fine
della perquisizione, la bustina non venne controllata. Scampato il pericolo, la recuperai
insieme al suo contenuto.

Figura 3 – Camminamento riservato alle guardie. PeULPHWUDYDO·DUHDWUDFRPSUHVDWUDODUHFLQ]LRQHHOHWWULÀcata e la parte retrostante delle baracche. Agli angoli si
trovava la garitta ove si riparava il milite di guardia in
caso di maltempo.

Figura 4 – La baracca comando, riservata ai militari tedeschi. In essa c’era una sala in cui i prigionieri, a gruppi, venivano periodicamente spogliati
e perquisiti alla ricerca di materiale che non era
consentito detenere (orologi, soldi, apparecchi
YDUL 8QDWDEHOODDIÀVVDDOOHSDUHWLGHOO·DOORJJLDmento, avvisava dei vari divieti i prigionieri.

L’ordine era garantito da un duro regolamento che veniva eseguito indefessamente
GDLVROGDWL$TXHVWRDQGDYDDJJLXQWDO·HVWUHPDLQÁHVVLELOLWjGHOOHJXDUGLHFKHXUlavano come invasati e picchiavano, o addirittura uccidevano, i prigionieri per ogni
minima inosservanza.
Particolarmente vietati erano gli assembramenti di prigionieri. Qualsiasi forma di
riunione era proibita e severamente repressa. Questo valeva anche per le cerimonie religiose. Nino ricorda che, dopo qualche settimana di prigionia, una sera, una
guardia tedesca accompagnò nella sua baracca un nuovo prigioniero. Gli chiesi da
dove venisse - vieni dai Balcani? Dall’Italia? - Lui mi rispose che veniva da Zara. Era
arrivato assieme ad altri commilitoni formanti una tradotta che aveva attraversato
l’Austria. Detto questo, si mise a dormire. Il giorno dopo, alzatosi, disse a tutta la
camerata - ragazzi! Facciamoci i segno della croce perché alla mattina bisogna ringraziare il Signore! – I commilitoni gli risposero che non aveva senso farsi il segno della
croce perché il Signore li aveva abbandonati in una condizione peggiore a quella
degli animali. Nino capì che il nuovo arrivato, pur parlando un italiano impeccabile,
era originario del Veneto. Così i veneti presenti cominciarono a parlare con lui in
dialetto. Anche a lui i tedeschi dettero un lavoro. Il suo compito era quello di alzarsi
presto la mattina e pulire le turche. In particolare, doveva sgorgare quelle intasate.
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E per far questo doveva usare il braccio, protetto da un grosso straccio, ed entrare di fatto con l’arto nello scarico intasato e sgorgarlo manualmente. Capimmo in
breve che era un prete. Si chiamava don Antonio e, per prenderlo in giro, gli dicevamo
che puzzava più lui di tutti i cessi messi assieme. Per i prigionieri tutti i giorni erano
uguali e per tale motivo non ne tenevano in conto lo scorrere. Salvo in qualche occasione, tutti i giorni si lavorava. Don Antonio, invece, teneva conto dello scorrere
del tempo e, soprattutto, delle festività. Ad una vigilia di Natale, disse che avrebbe celebrato la messa. Noi gli dicemmo che le messe erano vietate. E quel giorno, come tutti
gli altri, avrebbe occupato il suo tempo a ripulire i cessi. Temevamo per le nostre vite.
Infatti, gli uomini della vigilanza erano vestiti come guardie ma, invece, erano avanzi
di galera impiegati nella vigilanza ai campi perché Hitler aveva disposto che tutti dovevano operare per la patria. E questi criminali avevano avuto la promessa che più prigionieri avrebbero ucciso, più anni di galera sarebbero stati loro scontati. Tuttavia, don
Antonio, nonostante la nostra ferma opposizione, si era imposto di celebrare la messa
in ogni caso. Tanta era la paura di venire scoperti e di subire la conseguente punizione,
che taluni arrivarono a prenderlo a ceffoni pur di dissuaderlo. Don Antonio capì che la
reazione violenta di quelle persone non era scaturita da avversione personale ma non
desistette e, la mattina di Natale, si alzò mezzoretta prima per pulire i gabinetti. Alcuni
di noi, pur essendo ancora fortemente contrari alla celebrazione, decisero di dargli una
mano. Lui chiese di preparargli l’altare.- Ma come? - gli chiedemmo - possiedi anche
l’altare? - Aveva con sé, infatti, una valigia piena di oggetti sacri. Con alcune tavole,
alla fine, costruimmo un altare. Ultimati i preparativi, anche da altre baracche arrivarono i fedeli. Questo movimento, naturalmente, non passò inosservato ai tedeschi e
, dopo qualche minuto dall’inizio del rito, entrarono nella baracca e, pur non giustiziando nessuno, massacrarono di botte i presenti utilizzando anche il calcio dei fucili.
Particolarmente efferati furono con don Antonio che, dopo la mattanza, sembrò privo
di vita. Usciti i carcerieri, provvedemmo a raccogliere i paramenti sacri e a metterli al
sicuro, Altri, prestarono soccorso al prete. Ci procurammo del carbone e della torba che
lì, a differenza dell’Italia, non mancavano. Con questa torba, gli scaldammo dell’acqua.
Dopo qualche giorno, il prete si riprese e cominciò a preoccuparsi per i suoi paramenti.
Siccome lo vedemmo esasperato, dopo averci fatto promettere di desistere da ogni ulteriore celebrazione, spiegandogli che era sufficiente un Pater Nostro, gli dicemmo dove
avevamo riposto gli oggetti liturgici.
Come si evince dalla tabella A), i militari imprigionati e i lavoratori coatti provenivano da vari Paesi europei. Se si escludono gli ebrei, destinati a campi di concentramento speciali destinati alla loro soppressione, e ai prigionieri slavi, considerati
anch’essi, dalla ideologia nazista, come razza inferiore, la condizione più penosa
era destinata proprio ai nostri soldati i quali, più degli altri, venivano maltrattati,
bastonati e disprezzati in quanto considerati traditori. Per quest’ultimo motivo, non
era caso raro vedere una guardia sputare a terra con disprezzo quando vedeva un
prigioniero italiano. I nostri connazionali venivano costretti a lavorare nelle fabbriche, lungo le ferrovie, tra le macerie delle città bombardate o a trasportare materiale
pesante nelle miniere.
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Foto 5 – 6 – Tra le baracche e il selciato si trovavano dei paletti. Questi puntelli, tra loro collegati da
catene, delimitavano degli spazi all’interno dei quali dovevano rimanere i prigionieri. Tale area era
talmente angusta da consentire soltanto ad un numero esiguo di persone di rimanere all’aperto. In
quest’area si trovavano anche dei grossi pitali che venivano portati dentro le baracche nelle ore notturne essendo utilizzati come vasi da notte. Spesso traboccavano, perciò gli occupanti dovevano occuparsi della pulizia della pavimentazione. Le baracche, nelle ore notturne, venivano chiuse dall’esterno.

Foto 7 - Più scura, la baracca con rubinetti utilizzata dai prigionieri per la pulizia. L’acqua, tuttavia, era
disponibile per due ore al giorno. E, pertanto, la maggior parte degli internati non riusciva a lavarsi.
Nella parte posteriore, si trovavano le latrine. Disposte a scalinate, gli utilizzatori potevano provvedere
ai loro bisogni con una certa privacy. L’ultima, a destra, la baracca utilizzata come obitorio. In questa
costruzione venivano poste le spoglie dei prigionieri sopraffatti da malattie, fame e soprusi.

Il campo di lavoro in cui era stato dislocato Nino era talmente esteso che la fabbrica
in cui gli operai coatti erano costretti a lavorare sembrava fuori di esso ma invece
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ODFRQWHQHYD(SHUGXHDQQLGRYHWWHDQGDUFLTXRWLGLDQDPHQWHXQDWUDÀODFKHDYHYD
trasformato il suo mondo in un binomio camerata-fabbrica-camerata. Malvestito,
insieme agli altri commilitoni, trascorse l’inverno del 1943-44 con una camicia (o
poco più) addosso. Nel lager - stabilimento potevano lavorare diverse migliaia di
prigionieri e i turni si aggiravano sulle 10 – 12 ore giornaliere. Si mangiava poco e
male. Il menù era costituito da pane raffermo che veniva tagliato a fette e suddiviso.
Anche le briciole erano contese e in molti casi, la diversa valutazione delle porzioni
spettanti a ciascuno, era la scintilla per fare a botte tanta era la fame. I prigionieri
mangiavano anche erbe cotte, carote, bietole, crauti acidi. Ma i crauti non li portavano con la razione quotidiana. Erano contenuti in un grande barile e trasportati al
campo di prigionia con un camion. Con un piede di porco, veniva tolto il coperchio
al fusto. E i prigionieri si prendevano i crauti. Al rientro dal lavoro, la sera, col scuro,
la nebbia, col freddo tremendo, partivo con la gavetta che avevo e andavo a prendere i
crauti. Tiravo su le maniche per non bagnarle perché il livello dei crauti, mangiandoli,
si abbassava. Tuttavia, nonostante la fame, non riuscivo a mangiarli perché erano
troppo acidi. Finito il barile dei crauti, ne veniva portato un altro: questa volta contenente pesce. Sembrava frittura bianca. Sembrava bella. Fai conto del colore dell’acqua del mare. Ma aperta la botte … del pesce cosa mangiavi? Toglievo la testa perché
“grinzava” e si mangiava il pesce crudo. Una puzza da freschino.
La fatica quotidiana, il magrissimo rancio che non compensava certo le calorie bruFLDWHODYRUDQGRO·LQVXIÀFLHQWHLJLHQHSHUVRQDOHIDOFLGLDYDQRLQRVWULPLOLWDUL4XRtidianamente si moriva per inedia; per malattie quali la tubercolosi, la polmonite,
diarrea, nefrite; per incidenti sul lavoro; per le violenze degli aguzzini che spesso si
scagliavano contro chi, esausto, non riusciva più a compiere il proprio lavoro. Moltissimi decessi furono causati anche dai bombardamenti anglo-americani che spesso
non colpivano con precisione gli obiettivi militari ma le baracche dei prigionieri.
Inizialmente, gli Alleati si limitarono a lanciare sul campo dei volantini. Il volantino era una specie di giornale con una parte scritta in italiano, una in russo, un’altra
in francese, una in inglese … di tutte le lingue. Intimavano di andare in rifugio o di
sistemarci alla meglio perché di lì a poco sarebbero iniziati i bombardamenti. Ma in
quel momento i tedeschi erano ancora forti e la loro contraerea colpiva spesso gli aerei
alleati. Ma nei mesi successivi, la contraerea tedesca venne messa fuori uso. Senza di
essa i bombardieri poterono agire indisturbati e le truppe di terra arrivarono alla riva
del Reno opposta al nostro campo. Arrivati al fiume, si fermarono per tutto l’inverno
per prepararsi. In questo lasso di tempo, non sentii scoppiettate. Eppure i due fronti
erano separati solo dal fiume. Questa apparente calma ci poneva delle domande - ma
gli alleati sono davvero entrati in Germania? Una notte sentimmo saltare in aria il
ponte sul Reno che era stato minato dai tedeschi. Allora gli americani iniziarono a cannoneggiare con l’artiglieria respingendo i nemici lontani dalle rive. E in breve tempo gli
americani arrivarono nelle vicinanze del nostro campo. Per gli internati non esistevano veri e propri rifugi ma, piuttosto, delle specie di paraschegge che, nella maggior
parte dei casi, non riuscivano nemmeno a contenerli tutti Quando cominciavano i
bombardamenti, chi arrivava prima al rifugio trovava posto perché il riparo poteva
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ospitare solo 300 prigionieri. Gli altri dovevano arrangiarsi. Consultando l’orologio
che aveva nascosto all’interno della sua bustina da fante, Nino aveva osservato che
i bombardieri alleati arrivavano di notte, all’incirca sempre alla stessa ora. Ogni
volta che volevo guardare l’orologio dovevo assicurarmi di non essere osservato dai
guardiani ma anche dagli altri prigionieri. Notai che i bombardamenti arrivavano di
notte sempre ad ore prefissate. L’ orologio mi aiutò non poco ad anticiparmi sugli altri
compagni all’arrivo nel rifugio. Ma i miei camerati non erano imbecilli, perciò ben presto si accorsero del mio tempismo e cominciarono a farmi delle domande. Sollevai ogni
dubbio sostenendo che le mie necessità corporali coincidevano per pura fatalità con
l’inizio dei bombardamenti. Un giorno don Antonio cambiò camerata venendo destinato a quella del “comando italiano del campo” ovvero all’organo che riceveva gli
ordini dai tedeschi trasmettendoli ai nostri connazionali per la corretta esecuzione.
In confidenza col sacerdote, preferii dargli l’orologio ma col patto di avvisarmi all’ora
dei bombardamenti dando dei colpetti al balcone dove dormivo. Ma il prete non se ne
curò e mi lasciò in balia degli eventi. I miei amici allora mi chiesero lumi sul perché ora
si arrivava sempre in ritardo e non si trovava posto al rifugio. Trovai altre scuse. Una
notte, accertatomi che non fosse controllata la zona da guardie, andai quatto quatto
nella baracca del prete e scuotendolo dalla branda, perché stava dormendo, gli richiesi
indietro l’orologio. Dopo alcune schermaglie, me lo riconsegnò. Questa volta, ero io ad
avvisarlo all’ora prefissata. E così 2 o 3 minuti prima del bombardamento lo andavo
ad avvisare. Tuttavia rimasi amareggiato del suo comportamento perché don Antonio
aveva tradito la mia fiducia.
Tra i mille aneddoti che potrebbe raccontare sulla sua prigionia, Nino ne rievoca un
DOWURVLJQLÀFDWLYRVXOFOLPDGLYLROHQ]DJUDWXLWDFRPHUHJRODSULQFLSDOHGHOODJHU
Durante uno degli innumerevoli bombardamenti che interessarono la regione della
Ruhr, il mio interlocutore, come detto, già si era approssimato al rifugio. Attesi
all’ingresso in quanto volevo aspettare i miei compagni che si erano attardati a causa
della nuvola di polvere che avevano alzato le bombe e che rendevano difficile l’orientamento. Notando la difficoltà dei miei amici, dissi loro che per arrivare da me era
sufficiente fare una curva, imprecando loro di fare presto. In quel momento, in prossimità dell’ingresso si trovava anche una donna, credevo una militare tedesca, che aveva
sentito quel che stavo dicendo, Inspiegabilmente, mi colpì con alcune sberle senza che
ne capissi il motivo. Passato l’allarme, ritornammo al posto di lavoro. Nel frattempo,
dimentico delle percosse ricevute, arrivò in fabbrica un tedesco urlante, accompagnato
dalla donna citata, che mi afferrò brutalmente e mi diede un sacco di botte. Gliene
chiesi il motivo. Un interprete di Bassano, fatto venire lì apposta, mi interrogò su quanto era accaduto durante il bombardamento traducendolo in tedesco. Vidi i due farsi
una grande risata e andarsene, Solo dopo capii che curva – kurva – in croato significa
puttana. Evidentemente la donna non era tedesca ma croata. Così io me le sono prese
per niente.
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Libertà
I quotidiani bombardamenti alleati in tutto il territorio tedesco avevano reso diVRULHQWDWLJOLXRPLQLGHOODYLJLODQ]D,FRPDQGLQRQULXVFLYDQRDSUHQGHUHHIÀFDFL
decisioni e la vigilanza tedesca cominciò a diventare meno oppressiva tantoché
DOFXQLSULJLRQLHULULXVFLURQRSHUÀQRDGHÀODUVLUna mattina, ricorda Nino, ci dissero
che quel giorno non avremmo lavorato ordinandoci di prepararci perché l’indomani
saremmo stati accompagnati in stazione per essere rimandati in Italia VLF La mattina seguente, infatti, le guardie, dopo averci messo in fila, spalancarono i cancelli del
campo. Due di esse aprivano la fila ordinandoci di stare uniti. In coda, chiudeva un
unico tedesco. Ci portarono ad un crocicchio, distante circa 3 – 4 chilometri dal campo.
E là trovammo altri prigionieri di varia nazionalità i quali ci chiesero perché non andavamo via. Ma noi, in effetti, eravamo rimasti alla parola che i tedeschi ci avrebbero
accompagnato in stazione. E invece ci avevano abbandonato lì. Erano le 9 di mattina.
Sopra di noi volavano le “cicogne” inglesi. Intuimmo che era ancora pericoloso muoverci perciò in quel posto rimanemmo fino alla sera. Tramontato il sole, in 6 – 7 amici,
abbiamo deciso di allontanarci anche se indecisi sulla direzione da prendere. Alla fine
abbiamo preso una strada che pensammo potesse portarci verso l’Italia. E comunque
avevamo tutti un unico chiodo fisso: allontanarci da quel campo, da quel luogo di
sofferenza. Tuttavia, senza una meta ben precisa, il gruppo camminò per svariati
giorni rimanendo, in ogni caso, sempre in quella regione. Un po’, perché senza un
orientamento chiaro una persona tende a girare in circolo arrivando sempre al punto
di partenza; un po’ a causa della presenza di truppe contrapposte che rendevano
GLIÀFROWRVRHULVFKLRVRRJQLIRUPDGLVSRVWDPHQWR/DPDUFLDLQROWUHHUDHVWUHPDmente lenta in quanto si trattava di uomini indeboliti dalla fame. Inoltre, per evitare
di essere bersagliati, era preferibile camminare con il favore della notte.
Una sera, mentre stavano camminando nel silenzio di quelle ore, sentirono il rumore di motori che si stavano avvicinando a loro. Si spostarono pertanto sul ciglio
della strada. Terrorizzati, si accorsero che si trattava di una colonna tedesca di automezzi che alla loro vista si fermò. Era ormai troppo tardi per scappare e pertanto
ancora una volta dovettero affrontare quello che il destino riservava loro. Ma, con
loro grande sorpresa, dai mezzi militari scesero delle donne in divisa. Erano una
divisione formata da tutte donne ritiratesi dal fronte. Il fatto che si trattasse di donne,
comunque, non li confortò per nulla. L’ideale femminile alla quale Nino guardava,
in cui trovavano posto i valori della mitezza, della tolleranza e della concordia, si
era dissolto durante la prigionia tedesca. Erano centinaia le ragazze tedesche impiegate nella contraerea o in servizi ausiliari alle forze combattenti che, sul modello
dei principi espressi dal nazismo, si atteggiavano con modi arroganti e beffardi, non
dissimili dai loro camerati uomini. Nonostante ciò, in quella occasione si dimostrarono cordiali e con qualche gesto, qualche parola, abbiamo chiesto loro la direzione per raggiungere l’Italia. Ci risposero che era preferibile stare dove eravamo. Poi la
colonna proseguì. Ma, verso mattina, incrociarono un’altra colonna. Questa volta
era formata da uomini i quali non si fermarono ma rallentarono. Non erano delle SS
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ma dell’esercito. Al nostro gruppo, negli ultimi giorni, si erano uniti quattro vicentini. Erano quattro soldati. Avevano acceso un piccolo fuoco per cuocere delle erbe che
mangiate crude risultavano indigeribili perché troppo dure. Un tedesco della colonna
imbracciò l’arma e li uccise. In quel momento tememmo fortemente per la nostra vita.
Ma a noi non venne fatto nulla perché evidentemente non avevamo acceso fuochi, non
li avevamo, in qualche maniera non voluta, indispettiti. Non si poteva fare nemmeno
un fuoco. Dovevamo mangiare quell’erba dura così, cruda.
1LQRHLOVXRJUXSSRFDPPLQzSHUWXWWDODJLRUQDWDDFFRUJHQGRVLDOODÀQHVLHVVHUH
nuovamente tornato al punto di partenza. E siccome l’unica disponibilità alimentare
dei prigionieri erano soltanto le erbe spontanee eduli che rinvenivano e raccoglievano lungo la loro strada, e in quelle zone, ormai non se ne trovavano più molte perché
evidentemente erano già passate altre persone raminghe, cercarono assiduamente
altre risorse. Verso sera, notarono una fattoria con la stalla e molte bestie. Lì videro
un contadino tedesco che, utilizzando un carro e un cavallo, caricava bietole. Era
d’uso per i tedeschi, d’inverno, formare mucchi di bietole che poi ricoprivano di paglia.
Fatta questa operazione, gettavano sopra i mucchi della terra per impedire che ghiacciassero. Queste bietole costituivano il mangime per le bestie. Nino manco si sognava
di sottrarre qualche bietola al fattore. E nemmeno ad arrecare alcun danno agli animali. Troppo pericoloso. Però aveva notato, vicino a questa fattoria, la presenza di
piante d’ortica. Belle. A primavera erano tenere e ben commestibili. Tuttavia, non si
poteva andare tutti assieme a prenderle. Mi offrii io. E mentre mi avvicinavo alle ortiche notavo l’operosità del fattore. Accortosi della mia presenza, mi corse incontro con la
forca. Era piccolo di statura e brutto come una bestia. Vista la malparata, mi ritirai di
corsaMori ti e ‘e to ortiche! - Gli gridai. Ci rimettemmo in viaggio. Tuttavia, ad uno
di noi balenò l’idea di ritornare. Fatto dietro front, arrivammo alla fattoria verso sera.
Nell’aia non c’era anima viva. Il contadino aveva concluso il suo lavoro. E pian piano,
ci siamo avvicinati alle ortiche e le abbiamo rubate tutte. Proseguendo per la nostra
strada, in mezzo ad un campo, notammo una casa colonica, isolata. Questa casa era
un opificio munito di un caminetto molto alto utilizzato per la cottura delle pietre. Un
uomo ci autorizzò a pernottare in quel posto e anche ad utilizzare l’acqua che aveva a
disposizione. Con essa cucinammo le nostre ortiche. Quest’uomo, un tedesco, ci chiese Ma le mangiate così? - Eh beh! Cosa potevamo fare? Condirle con l’olio d’oliva? Così ne
approfittammo per chiedergli del sale. E ce lo diede! E con questo abbiamo condito le
ortiche. Erano uno spettacolo! Il gesto di offrici l’acqua e poi il sale, beni non così facili
da trovare, fu un gesto molto altruista da parte di quell’uomo.
Tra i vari episodi, Nino mi ha raccontato anche un evento particolarmente truce. In
quei giorni di incertezza e di transizione, il territorio tedesco in cui si trovava era
caratterizzato dall’alternanza tra occupazione americana e una irriducibile presenza
di truppe germaniche. Ricominciato a camminare ad un certo punto, in piena notte,
ci trovammo in una grande strada con a lato baraccamenti, palazzetti e una fabbrica.
All’ingresso si trovava un posto di guardia con tre uomini addetti alla vigilanza. Le
baracche comunque non assomigliavano a quelle di un campo di concentramento ma
piuttosto ad alloggi per gli operai civili. Abbiamo sostato lì. La mattina successiva sia54

mo rimasti sorpresi dall’enorme quantità di persone che si trovavano nei baraccamenti.
Russi, ucraini. In fondo al viale del campo, si trovavano file di case, come quelle degli
operai, basse. Non vedevi anima viva. Si vedevano invece mezzi militari, macchine,
camion, e uomini vestiti in giallo. Erano tedeschi, quelli? Ma avevano facce nere, come
quelle degli americani. Erano forse loro? Qualcuno di noi suggerì di stare calmi, di
non muoversi. Prima di mezzogiorno, alcuni militari ci fecero entrare nelle baracche.
All’interno non c’era anima viva. La nostra curiosità era tanta e volevamo sapere chi
erano le persone che avevamo visto. Dopo mezzogiorno iniziò un certo movimento di
truppe. I soldati avanzavano con le armi in pugno, anche sui mezzi militari, e sparavano contro porte, balconi, tutto. Sorridendo, ci siamo chiesti per quale diavolo di motivo
sparavano se le baracche erano vuote e di tedeschi non ce n’erano. Un merdaio hanno
fatto! Omeni, veci, putei, femene, malati. Copai tuti! In realtà le baracche, che pensavamo vuote, erano invece piene di civili tedeschi che erano stati uccisi Essi, infatti,
avevano eseguito gli ultimi ordini di Hitler che disponevano a tutti, e perciò anche ai
civili, di armarsi e difendere ogni metro del suolo tedesco. Erano tedeschi che si erano
armati e nascosti nelle baracche. Ma lo sai che gli americani, per fare quei 7 – 800 metri hanno perso svariati uomini?

Conclusioni
Ingiustamente imprigionato in conseguenza dell’Armistizio, dopo aver patito la
fame, le intemperie, le percosse gratuite, Nino rientrava in Italia, grazie all’aiuto
degli americani, il 17 settembre 1945. Dei quasi 600 commilitoni della sua compagnia, un centinaio erano morti durante la prigionia. L’ultima domanda dell’intervista, nella quale chiesi a Nino cosa avesse rappresentato per lui la Liberazione, con
ingenuità mi rispose che, tornato in Italia, dopo aver ricevuto alcune lire dai tedeschi
come risarcimento, soldi che mi sarebbero dovuti servire per comprarmi delle scarpe,
incontrai degli amici. E sai cosa feci. In compagnia loro, mi sono fermato in osteria.
Abbiamo mangiato e bevuto fino ad ubriacarci. Ecco come ho speso quei soldi! La semSOLFLWjGLTXHVWDULVSRVWDPLKDIDWWRULÁHWWHUHSLGLWDQWDUHWRULFD/RQWDQRGDFDVD
SHUTXDVLGXHDQQLVÀQLWRUHVRPDJULVVLPRHTXDVLLUULFRQRVFLELOHGDOOHSULYD]LRQL
carcerarie, Nino aveva compreso che non c’è valore più importante degli affetti
familiari e amicali. Ideali che stanno alla base di tutti gli altri.
Il dramma vissuto dagli internati militari, così come la storia della Resistenza, rappresentò la palestra attraverso la quale nacquero i valori costituenti la nostra Repubblica. Le reminiscenze, accomunate nel dolore, nella speranza, nei luoghi del
martirio e nella memorie dei prigionieri di tutte le nazionalità, si legarono e fusero
in un sogno comune di Unità europea, i cui valori democratici hanno avviato un
IXWXURGLSDFHÀQDOL]]DWRDVFRQJLXUDUHOHQHIDQGH]]HFRPHTXHOOHQDUUDWH
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'RSRO·DQQHVVLRQH/DSROLWLFDQHO9HQHWRLWDOLDQR
GL'DQLHOH&HVFKLQ(1)

1. La stampa e gli attori politici
Fin dalle settimane immediatamente successive all’annessione nell’agone politico
YHQH]LDQRVLULFRPSRQJRQROHYHFFKLHFRQVRUWHULHÀORDXVWULDFKHRFRPXQTXHOHJDWH
DOO·DVVHWWRGLSRWHUHGHOO·XOWLPDIDVHGHOODGRPLQD]LRQHDVEXUJLFD$OPHQRÀQRDO
1874 la componente moderata, pur non omogenea e divisa tra fuorusciti rimpatriati
e vecchi austriacanti, riesce a gestire il potere amministrativo quasi incontrastata.
La cesura del 1866 lascia sostanzialmente inalterati gli equilibri e non produce,
come sarebbe logico attendersi, un ricambio a livello di gruppi dirigenti, probabilmente a causa della debolezza intrinseca della borghesia urbana che non riesce
a rompere i vecchi apparati e della sua poca disponibilità a dialogare con le forze
progressiste che considera solo minoranze arrabbiate e rappresentanti delle istanze
delle classi subalterne. Il notabilato conservatore, dopo essersi diviso, si ricompone
dunque all’indomani dell’annessione e converge sul tema della modernizzazione
della città. L’instabilità amministrativa che pure esiste per l’alternarsi di numerosi
sindaci – da Giambattista Giustinian a Giuseppe Giovannelli e ad Antonio Fornoni
– non deve trarre in inganno. Le schermaglie sul passato e sul loro ruolo attivo o
passivo rispetto al processo risorgimentale sono reali(2), ma non mettono in discussione la loro coabitazione alla guida della città.
A dare la cifra del peso dei conservatori sono le elezioni politiche del novembre
 H GHO PDU]R  H LQ SDUWLFRODUH XQD ÀJXUD FRPH 3LHU /XLJL %HPER O·H[
podestà austriaco, eletto nei tre collegi cittadini. La sua centralità è indiscutibile per
la capacità di gestire in loco le vecchie clientele, arrivare ad accordi con i fuorusciti
e apparentemente chiamandosene fuori essendo eletto subito deputato. Si tratta – è
bene sottolinearlo – di una tendenza che non riguarda solo Venezia ma, a macchia
di leopardo, un po’ tutto il Veneto di terraferma dove accanto a conservatori illuminati troviamo uomini buoni per tutte le stagioni e che certo non avevano fatto molto

(1)

(2)

Studioso della Grande Guerra, su cui ha pubblicato numerosi saggi e articoli, ha curato con
Mario Isnenghi il volume La Grande Guerra: dall’intervento alla “vittoria mutilata”, autore del
libro *OLHVXOLGL&DSRUHWWR.
Eva Cecchinato, /DULYROX]LRQHUHVWDXUDWD,OD9HQH]LDIUDPHPRULDHREOLR, Padova
2003, pp. 27-79, 157-227.
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per la causa italiana(3). Il ruolo di dominus di Bembo è incontestabile, ma non sono
PHQRLPSRUWDQWLDQFKHDOFXQHÀJXUHGLVFUHWHGHGLWHDOORVWXGLRHDOODOHWWHUDWXUD
ma attive anche nel giornalismo come ad esempio Enrico Castelnuovo, sodale di
Alberto Errera e di Luigi Luzzatti, direttore per alcuni anni, tra il 1869 e il 1872,
GH©/D6WDPSDªRUJDQRXIÀFLRVRGHOSDUWLWRGHJOL´D]]XUULµRYYHURGHLPRGHUDWL
Castelnuovo, prima di abbandonare il giornalismo per il mondo accademico, tenterà in realtà si smuovere una situazione fossilizzata trovando nell’estate del 1872
un’improbabile intesa con altri due quotidiani «Il Rinnovamento» di Carlo Pisani e
soprattutto «Il Tempo» di Roberto Galli – esponenti della tradizione risorgimentale
– per escludere dal consiglio comunale il senatore Giovannelli e il Bembo sostenuti
dalla «Gazzetta di Venezia». Lo scopo dichiarato è quello di rafforzare la posizione
GHOVLQGDFR$QWRQLR)RUQRQL/DFRQJLXQWXUDGHOLQGHÀQLWLYDQRQFUHDIUDWture, ma consolida la vecchia nomenclatura conservatrice e almeno per un decennio
il liberalismo di matrice democratica appare, nei suoi uomini e nelle sue dinamiche,
troppo timido per contendergli in maniera esclusiva la guida della città.
A costituire problema è proprio la debolezza dei progressisti che a Venezia intercettano non solo gli umori delle classi popolari, ma che a partire dai primi anni Settanta
diventano il retroterra politico e culturale dei primi vagiti dell’internazionalismo
socialista. Interprete di questa tradizione è innanzitutto il quotidiano «Il Tempo»,
fondato a Trieste nel 1861, trasferito a Venezia nell’ottobre 1866 e acquistato da
Roberto Galli nel 1869. Come ha sottolineato Giannantonio Paladini, «tutta la linea
del ‘Tempo’ è […] di opposizione e di contestazione, da sinistra, della conduzione
moderata, conciliatrice, maneggiona, spesso illiberale della vita pubblica. Manca
peraltro nel ‘Tempo’ una vera e propria sensibilità per la questione sociale»(4). Che
la tradizione repubblicana e garibaldina sia tutt’altro che univoca lo dimostra la
presenza di un altro quotidiano trapiantato a Venezia, ovvero il «Corriere della VeQH]LDªGLUHWWRLQL]LDOPHQWHGD/HRQH)RUWLVH/XLJL*DXGLRHLQVHJXLWRGDOO·H[JDULbaldino Edoardo Arbib, già redattore de «La Nazione» di Firenze, che in occasione
delle prime elezioni politiche sostiene i candidati della Destra e in quelle amministrative appoggia uomini di provata fede nazionale, quindi si pone in un’ottica di
vicinanza alla giunta di Giambattista Giustinian. All’inizio del 1867 il «Corriere» è
il secondo quotidiano di Venezia dopo la «Gazzetta» con una tiratura di 2.500 copie,
PDODVXDVDUjXQ·HVSHULHQ]DHIÀPHUD(5).
Una funzione particolare viene svolta dalla stampa satirica e da quella popolare,
come ad esempio da «Il Gallo», che si occupa in modo solo apparentemente ironico
(3)
(4)
(5)
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Silvio Lanaro, 'RSRLO·8QDUHJLRQHLQSDWULDLQ6WRULDG·,WDOLD/HUHJLRQLGDOO·8QLWjD
RJJL,O9HQHWR, a cura di Id., Torino 1984, pp. 411-431.
Giannantonio Paladini, /·RSLQLRQH SXEEOLFD D 9HQH]LD QHO , «Ateneo Veneto», VII n.s.
(1970), p. 150 (141-176).
7UDLFROODERUDWRULGHOTXRWLGLDQRÀJXUDDQFKH(QULFR&DVWHOQXRYR$OO·LQL]LRGHOOHGLIÀFROWjÀQDQ]LDULHFRVWULQJRQR)RUWLVH$UELEDGDEEDQGRQDUHODGLUH]LRQHHSRLDQFKHODSURSULHWj
Michele Simonetto, /HRQH )RUWLV   3ROLWLFD OHWWHUDWXUD H JLRUQDOLVPR QHO 5LVRU
JLPHQWRWHVLGLODXUHDDDIDFROWjGL/HWWHUHH)LORVRÀD8QLYHUVLWjGL9HQH]LDUHO
Marino Berengo, pp. 150-156.

e scherzoso della politica veneziana e dei problemi della vita cittadina. Dopo una
lunga sospensione, riprende le pubblicazioni nell’aprile del 1867 dedicando spazio
in maniera particolare a importanti temi sociali quali i vagabondi, le case popolari,
i lavori pubblici. Analoga funzione svolge il settimanale «La Luce», un periodico
popolare che approfondisce temi di pubblico interesse, in particolare quelli legati al
mutualismo. Così si presenta nell’agosto del 1867:
Agli uomini di buona volontà, agli operai, agli industrianti, a tutti quelli che lavorano è,
per noi, indirizzata una parola di pace e di concordia. […] Operai pei diritti che avete, pelle
Società che formate, vi stendiamo fraternamente la mano, offrendovi un giornale che è tutta
cosa vostra. […] Il nostro giornale metterà capo a quegli istituti che sono utili all’educazione, che diffondono il credito e l’attività: e svolgerà a maniera narrativa le grandi questioni
che agitano gli operai, in tutte le parti del mondo civile(6).

7HPLULFRUUHQWLVRQRLOFUHGLWRSRSRODUHODSXEEOLFDEHQHÀFHQ]DOHVRFLHWjRSHUDie, le scuole popolari, l’industria veneziana. Nel gennaio 1868 sarà sostituito dalla
«Rivista Popolare delle Istituzioni Utili», ampliando dunque i suoi interessi. Da
questi esempi appare evidente la preoccupazione dei progressisti veneziani circa
l’allargamento della base sociale del proprio programma, che si può tradurre con
l’attenzione e le politiche in favore delle classi popolari.
Nello stesso periodo si assiste alla nascita di alcuni circoli e fogli razionalisti che
possiedono come comune denominatore l’anticlericalismo che non praticano solo
a parole, ma anche menando le mani e distruggendo alcuni simboli religiosi. Siamo tuttavia in presenza di gruppi che ruotano sempre attorno a poche persone, da
Augusto Tironi a Ferdinando Swift, del tutto minoritari e forse eccessivamente soSUDYYDOXWDWL,OSURÀORHGLWRULDOHGHOVHWWLPDQDOH©/·$WHRªFKHHVFHLQSRFKLQXPHUL
nel 1875 è sicuramente anticlericale e razionalista, in linea del resto con l’atteggiamento del suo direttore Swift. Nel merito, il programma presentato da Giuseppe
Spinelli è molto eloquente:
Il libero pensiero, che colla forza imponente appunto delle rivoluzioni ha rigenerata l’intelligenza, va solennemente procedendo di gloria in gloria, di trionfo in trionfo, e l’umanità
sofferente gli rivolge gli sguardi in attenzione dei suoi alti e morali successi. […] È nostro
volere però di non lasciarci trasportare, né da ire, né da passioni partigiane; di non far emergere un partito politico, ma solo con calma e chiarezza far prevalere la veridicità di ogni
QRVWUDDVVHU]LRQH&LRFFXSHUHPRFRQSDFLÀFDDVVLGXLWjDIDUULVHQWLUHSURIRQGDPHQWHDLSL
ostinati, ai più idioti, ai VOLONTEROSI IGNORANTI, agli oppositori abilissimi INCETTATORI d’ignoranza, come questi principî sieno quelli assolutamente che infondono amore,
vivo amore, al buono, al bello, al giusto, all’utile, e quindi alla PERFEZIONE MORALE;
ma però senza mai dipartirci da quella energica e leale schiettezza che discende dalla convinzione del vero(7).
(6)
(7)

'XHparoleLQWRUQRDOJLRUQDOH, «La Luce», 4 agosto 1867.
Giuseppe Spinelli, 3URJUDPPD, «L’Ateo», 30 maggio 1875.
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Tuttavia, al di là delle polemiche astiose e colorite contro reazionari, bigotti e sanfeGLVWLVDUHEEHLQWHUHVVDQWHYHULÀFDUHFRPHTXHVWHLVWDQ]HYHUUDQQRUHFHSLWHTXDOFKH
anno più tardi nei due quotidiani che possiamo individuare come gli eredi prossimi
di quella tradizione dopo l’involuzione crispina del «Tempo». Mi riferisco a «L’Adriatico», espressione della democrazia veneziana dopo la svolta del 1876 e al quotidiano popolare fondato da Giampietro Talamini nel 1887, «Il Gazzettino», giornali
che s’innestano nella stessa tradizione ma che hanno format diversi e si rivolgono
a differenti lettori.
Oltre ai moderati e ai progressisti, il terzo attore politico sulla scena veneziana è il
movimento cattolico. Sull’evoluzione della classe dirigente cattolica e sul periodo
di apprendistato politico che i cattolici veneziani svolgono prima e dopo la presa di
Roma, è centrale il ruolo de «Il Veneto Cattolico», il quotidiano fondato nel 1867
da don Giovanni Maria Berengo che ne diventa il primo direttore(8). Erede della
©/LEHUWj&DWWROLFDªXVFLWDD9HQH]LDIUDLOHLOLOTXRWLGLDQRVLGHÀQLVFH
«giornale religioso politico» e si colloca sulla linea del più rigoroso intransigenWLVPR7UDLFROODERUDWRULGL%HUHQJRÀJXUDQRGRQ$QJHOR0DULDQR&LVFRPRQV
Pietro Pesenti che redige la 5LYLVWD 3ROLWLFD, il gesuita Giovanni Saccardo corrispondente da Roma, don Giuseppe Apollonio e don Giuseppe Callegari poi vescovo
di Treviso. Nel gennaio del 1873 la direzione viene assunta da Giuseppe Sacchetti
FKHODPDQWLHQHÀQRDJOLLQL]LGHOFRDGLXYDWRGDODLFLFRPH(QULFR'H0DQzoni, Arturo Zennaro, il conte Giuseppe Nicolò Bianchini, Antonio Gastaldis, ma
vicini al quotidiano sono anche Ettore Sorger e Giovanni Draghi, entrambi attivi nel
FLUFRORGL6DQ)UDQFHVFRGL6DOHVGHOOD*LRYHQW&DWWROLFD7UDLFROODERUDWRULÀJXUD
LQÀQHDQFKH$QGUHD6FRWWRQFKHVLRFFXSDGLTXHVWLRQLGRWWULQDOLHWHRORJLFKHHFKH
nel 1890 darà vita assieme ai fratelli Jacopo e Gottardo a «La Riscossa», forse il più
combattivo tra i periodici dell’intransigentismo veneto.
Durante la direzione di Sacchetti la tiratura passa da 500 copie del 1873 alle 3.500
copie del 1878. La sua gestione non viene tuttavia condivisa da Giovan Battista
Paganuzzi e soprattutto dal gesuita Bartolomeo Sandri, contrario all’interventismo
sempre più invadente nel giornale da parte degli ecclesiastici. Sacchetti lascia la
direzione all’inizio del 1878 dopo il noto accostamento dei titoli in occasione della
morte di Vittorio Emanuele II: «Il re è morto / Il papa sta benissimo». Durante la
fase successiva «rimane sempre l’impronta intransigente, ma il giornale assume
[…] un tono meno polemico, più equilibrato, alieno da estremismi […]: anche i
problemi cittadini vengono considerati con maggior interesse e senza pregiudiziali
intenti polemici, in maggiore assonanza con l’atteggiamento della maggioranza dei
cattolici veneziani, anche intransigenti». L’idea di Paganuzzi e di Sandri è quella di
dare vita a un grande giornale cattolico a livello regionale che sia allo stesso tempo
l’organo dell’Opera dei Congressi: un progetto davvero ambizioso e che in parte
(8)

60

Bruno Bertoli, ´,O9HQHWR&DWWROLFRµDJOLDOERULGHOPRYLPHQWRFDWWROLFRYHQH]LDQR, «Rivista di
Storia della Chiesa in Italia», XVII (1963), n. 3, pp. 413-466;Id., /HRULJLQLGHOPRYLPHQWRFDW
WROLFRD9HQH]LD, Brescia 1965, pp. 235-324; Antonio Lazzarini, *LXVHSSH6DFFKHWWLHODVWDPSD
FDWWROLFDYHQH]LDQD, «Rassegna di politica e di storia», XIV (1968), n. 169, pp. 336-350.

si concretizzerà nel gennaio del 1884 con il passaggio di consegne a «La Difesa»,
il quotidiano che un decennio dopo opererà tuttavia il traghettamento dei clericali
verso il blocco moderato.
Chi non si riconosce nell’intransigentismo, prima e dopo la presa di Roma, ha vita
GXUD1HqXQHVHPSLRLOFRPEDWWLYRSHULRGLFR©)UD·3DROR6DUSLªFKHVLGHÀQLVFH
«Libero - cattolico - politico», uscito per alcuni mesi nel 1869, diretto da don Augusto Negri e poi da Cassiano De Col, che dedica poco spazio alla cronaca politica
cittadina e il cui programma è violentemente anticlericale, insistendo sulla campagna per Roma capitale. Già nel titolo c’è già una sorta di professione di fede con
TXHVWRVXRULFKLDPDUVLDOODÀJXUDHDOO·RSHUDGHOIUDWHVHUYLWD(GL3DROR6DUSLLO
SHULRGLFRSXEEOLFDLQDSSHQGLFHODELRJUDÀDVFULWWDGDOVXRVHJUHWDULR)UD·)XOJHQ]LR
e inoltre la 6WRULDGHO9HQHWR,QWHUGHWWR9HQJRQRULFKLDPDWHDQFKHOHÀJXUHGL$Unaldo da Brescia, Dante, Cola di Rienzo, Gerolamo Savonarola, ma anche Gioberti
e Rosmini. L’intento è quello di recuperare lo spirito originario del cristianesimo e
dell’ortodossia cattolica e, allo stesso tempo, di lottare strenuamente contro il potere
temporale della Chiesa e la corruzione del cattolicesimo romano. Senza trascurare
OHTXHVWLRQLUHOLJLRVH²PROWLLULFKLDPLDOODULIRUPDGHOOD&KLHVD²LOÀORFRQGXWWRUH
di tutti gli articoli è sostanzialmente politico. Anche se viene dato poco spazio alla
FURQDFDSROLWLFDFLWWDGLQDODFULWLFDqVHPSUHSXQJHQWHHGHIÀFDFH
Dopochè i facili nostri Catoni della libertà si assunsero la poco onesta e molto meno civile
missione di erigere a sistema, secondo essi, di alta sapienza politica l’indifferenza religiosa,
lasciando per cotal guisa libero il campo all’opera dissolvente e liberticida dei due estremi
partiti, quello, cioè, dell’esagerazione eretica che s’incarna nel gesuitismo profondamente
UDGLFDWRQHOOHQRVWUHSURYLQFLHHO·DOWURGHOODQHJD]LRQHSHUVRQLÀFDWDQHLIDOVLDSRVWROLGHO
libero pensiero, la povera Venezia in confronto delle altre città italiane, dove la resistenza
al retrivismo paolottesco è vigorosa e risoluta, può dirsi sia rimasta la sola a lasciarsi dallo
stesso miseramente assorbire(9).

Quando nel dicembre del 1869 le pubblicazioni del «Fra Paolo Sarpi» vengono
sospese, l’intenzione è quella di trasformarlo di lì a poco in un quotidiano o comunque in un periodico a più frequente scadenza, cosa che poi non avverrà. L’indirizzo
DQWLFOHULFDOHHDQWLSDSDOHqHYLGHQWHLQÀQHDQFKHQH©/·$SRVWRORªXQJLRUQDOHFKH
non si può tuttavia annoverare tra i periodici razionalisti, e nei suoi articoli, anche
molto duri, dedicati alla questione di Roma capitale, un tema considerato puramente
politico.
«L’Apostolo» – si scrive nell’editoriale dell’agosto 1867 – sarà un periodico esclusivamente
pel popolo; stilato pianamente e con facili vocaboli starà a portata delle più meschine intelligenze. Conterrà articoli sulle più urgenti questioni di stato, cercando nella Religione lume
ed appoggio per decifrarle. Suo scopo precipuo sarà quello di indurre il popolo ad esser
docile e pieghevole ad ogni disposizione governativa, anche se da questa ridondasse danno
(9)

,paolottiHGLOLEHUDOLGHOOD9HQH]LD, «Fra Paolo Sarpi», 19 dicembre 1869.
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alla casta dei Preti, senza però ledere il principio Religioso - Cattolico base delle nostre
istituzioni patrie e sociali. […] È necessaria un’opera lunga ed assidua, la quale riesca a sradicare quei pregiudizi e quelle massime che la pressione straniera e la pretesca educazione
hanno nel volgo da tanto instillato.

Un messaggio che rimarrà lettera morta: i papisti e i clericali veneziani sopravviveUDQQRDOODÀQHGHO´SDSDUHµHGRSRXQDOXQJDWUDYHUVDWDGHOGHVHUWRVDSUDQQRULprendersi con gli interessi quanto avevano perduto nel primo decennio postunitario.

2. Non solo Venezia
Un discorso sulle classi dirigenti non può prescindere dal tema dell’estensione della
legislazione italiana alle province appena annesse e del dibattito sul decentramento
che sono all’ordine del giorno della politica veneziana e veneta nel periodo che va
dall’annessione all’età crispina(10). Sono questioni che riprendono vigore all’altezza
del 1866(11) e che inevitabilmente pongono sul tappeto altre problematiche: il ruolo
che la classe dirigente veneta ha all’interno dello stato unitario; il rapporto tra classi
dirigenti a dimensione locale – che agiscono soprattutto a livello di comune e di
provincia – e una classe dirigente regionale a proiezione nazionale(12); la predisposizione o meno della classe dirigente veneta all’autogoverno; le proposte concrete
avanzate dai deputati veneti in sede nazionale(13).
Quando i primi deputati veneti siedono per la prima volta alla Camera, nel dicembre
del 1866, nella regione è già entrata in vigore la legge comunale e provinciale del
20 marzo 1865. Per il resto la via da seguire è quella di un gradualismo nell’estenVLRQH GHL YDUL FRGLFL JUDGLWR DOOD PDJJLRU SDUWH GHL QRWDELOL YHQHWL H JLXVWLÀFDWR
dall’esigenza di uniformare l’ordinamento legislativo italiano e, ove possibile, di
migliorarlo. Negli anni precedenti all’annessione, al cosiddetto “partito degli accentratori” – fautore di un accentramento che non fosse solo politico – erano apparte(10) Il dibattito intorno al decentramento amministrativo e alle autonomie nell’Italia della seconda
metà dell’Ottocento investe gran parte delle energie del giovane Stato unitario. Interessanti
spunti sui rapporti tra centro e periferia durante i governi della Destra Storica si trovano in
Raffaele Romanelli, ,OFRPDQGRLPSRVVLELOH6WDWRHVRFLHWjQHOO·,WDOLDOLEHUDOH Bologna 1995
(1988), pp. 33-156. Ma si veda anche Umberto Chiaramonte, ,OGLEDWWLWRVXOOHDXWRQRPLHQHOOD
VWRULDG·,WDOLD8QLWj)HGHUDOLVPR5HJLRQDOLVPR'HFHQWUDPHQWR, Milano 1998,
pp. 302-382.
(11) Giovanni L. Fontana, 3DWULDYHQHWDH6WDWRLWDOLDQRGRSRO·8QLWjSUREOHPLGLLGHQWLWjHGLLQWH
JUD]LRQHLQ6WRULDGHOODFXOWXUDYHQHWD, VI, 'DOO·HWjQDSROHRQLFDDOODSULPDJXHUUDPRQGLDOH,
diretta da Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, Vicenza 1986, pp. 577-586.
(12) Cfr. Raffaele Romanelli, Autogoverno, funzioni pubbliche, classi dirigenti locali. Un’indagine
del 1869, «Passato e Presente», II, n. 4, (1983), pp. 35-83. Per il caso veneto, in relazione soprattutto al carattere regionale della classe politica, cfr. Renato Camurri, /DQDVFLWDGLXQDUHJLRQH
SROLWLFDpOLWHVHPRUIRORJLDGHOSRWHUHQHO9HQHWR  , «Memoria e Ricerca», II, n. 3,
(1994), pp. 45-70; Daniele Ceschin, /DFODVVHGLULJHQWHYHQHWDHLOSUREOHPDGHOGHFHQWUDPHQWR
SROLWLFRHGDPPLQLVWUDWLYR  , «Venetica», XIII (1999), pp. 45-73.
(13) Stefano Cavazza, ,GHQWLWjHFXOWXUHUHJLRQDOLQHOODVWRULDG·,WDOLD, «Memoria e Ricerca», III, n.
6, (1995), pp. 51-65.
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nuti indistintamente moderati e democratici, come ad esempio Sebastiano Tecchio,
che era stato uno dei maggiori avversatori delle proposte di Minghetti e il padovano
Alberto Cavalletto, le cui posizioni non lasciavano molto spazio a un confronto
sulla questione del decentramento e delle autonomie.
4XHVWLWHPL²XQLÀFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGDXQDSDUWHGHFHQWUDPHQWRHGDXWRQRmia dall’altra – sono al centro anche della campagna elettorale del novembre 1866.
Ad esempio, il Circolo Politico Popolare che si è costituito a Padova nel settembre precedente e che nelle settimane successive sarebbe diventato «l’organo della
convergenza tra progressisti e conservatori moderati, tra ‘rossi’ e ‘neri’, contro la
consorteria liberale moderata»(14), vorrebbe tenere in gran conto le leggi amminiVWUDWLYHDXVWULDFKHLQSDUWHÀJOLHGHOOD5HSXEEOLFD9HQHWDHGHOQDSROHRQLFR5HJQR
d’Italia, e presenta nel suo programma elettorale un progetto di autonomia regionale
che riprende vagamente le tesi di Farini e di Minghetti. Tuttavia, le istanze autonomiste sarebbero state abbandonate ben presto dai moderati e ripresa più tardi solo
dai progressisti. Resterà viva invece, anche nei moderati – in quelli che sarebbero
GLYHQWDWLSDUWHLQWHJUDQWHGHOOD'HVWUDVWRULFD²O·DYYHUVLRQHDXQDFRPSOHWDXQLÀcazione legislativa(15) e, anche per questo motivo, in Veneto rimarranno in vigore
per un certo periodo molte leggi austriache, il codice penale, il codice civile, i due
codici di procedura, il codice di commercio.
Le dimensioni del problema amministrativo, con le sue implicazioni di tipo teorico
e pratico, e con le preoccupazioni di carattere politico, non sfuggono alla stampa
moderata veneziana che, in merito, ha posizioni alquanto diverse. Così, se all’indomani dell’annessione vi è chi come Carlo Pisani, direttore del quotidiano «Il Rinnovamento», invita ad accelerare il processo di “italianizzazione” soprattutto per
quanto riguarda l’aspetto amministrativo e a ridurre i tempi di quella che si annunciava come una lunga transizione verso la cosiddetta «unità civile» italiana, fanno
sentire la loro voce anche i sostenitori di un gradualismo normativo maggiormente
rispettoso della precedente amministrazione austriaca. Basti pensare, per rimanere
in ambito veneziano, alle posizioni a un tempo caute e allarmistiche della «Gazzetta
di Venezia», che in questo periodo si può considerare la portavoce dei moderati veneziani e veneti. Il quotidiano diretto da Paride Zajotti si fa infatti interprete
dei vari Paolo Fambri, Galeazzo Giacomo Maldini, Saverio Scolari nel chiedere
un impegno alla futura deputazione veneta, da un lato nell’accelerare l’estensione delle leggi riguardanti la proprietà immobiliare anche alle province venete e il
pareggiamento dei tributi, dall’altro a non intervenire in maniera precipitosa sulle
leggi amministrative e giudiziarie vigenti in Veneto, valutando anche la possibilità
di estendere parte di questi ordinamenti al resto d’Italia. La necessità di scindere le
(14) Raffaello Vergani, (OH]LRQLHSDUWLWLD3DGRYDGRSRO·8QLWj  , «Rassegna Storica del
Risorgimento», LIV (1967), fasc. II, , pp. 251-252.
(15) Esemplare, sotto questo aspetto, l’atteggiamento del deputato Francesco Piccoli, avverso a qualsiasi proposta di decentramento, ma pronto a difendere la legislazione del passato regime nei
confronti dell’estensione alle provincie venete del sistema amministrativo del Regno d’Italia;
cfr. Angelo Ventura, 3DGRYD, Roma-Bari 1989, pp. 92-97.
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UDJLRQLGHOO·XQLÀFD]LRQHSROLWLFDGDTXHOOHGHOO·XQLÀFD]LRQHOHJLVODWLYDUDSSUHVHQWD
l’argomento più valido per fugare i sospetti di un tiepido patriottismo.
,QJHQHUDOHLGHSXWDWLYHQHWLQRQSHUGRQRWHPSRQHOGHQXQFLDUHODGLIÀFLOHVLWXDzione amministrativa e a rivendicare, dove lo ritengono vantaggioso, un eguale tratWDPHQWR LQ PDWHULD ÀVFDOH 1HO JHQQDLR GHO $QGUHD &LWWDGHOOD9LJRGDU]HUH
Giacomo Alvisi, Giovanni Battista Tenani e Fedele Lampertico chiedono che non
venga aumentata l’imposta fondiaria(16), provvedimento che era allo studio del governo per sopperire al mancato gettito di altre imposte dirette, in particolare quella
sulla ricchezza mobile. Nel reclamare la perequazione(17), Lampertico riferisce l’imEDUD]]RLQFXLVLWURYDQROHDXWRULWjORFDOLYHQHWHFRVWUHWWHDGRYHUJLXVWLÀFDUHDOOD
popolazione i ritardi del governo:
In questi giorni io sono stato nel Veneto ed ho letto avvisi di prefetti, i quali hanno bisogno
di spiegare la condotta del Governo in questa faccenda delle imposte, hanno bisogno di giuVWLÀFDUHLO*RYHUQRSHUFKpQRQVLVLDDQFRUDSURFHGXWRDOODSHUHTXD]LRQHKDQQRELVRJQR
di dire che il Governo aspetta il voto del Parlamento. Io vi so dire che gli stessi avvisi di
questi prefetti sono una prova dei sentimenti delle popolazioni, una prova di quello che le
popolazioni reclamano, non come privilegio, ma come diritto(18).

Emblematico di questa insofferenza nei confronti di questa situazione amministrativa, è l’atteggiamento dell’avvocato veronese Michelangelo Smania che già all’indomani dell’annessione aveva richiamato l’attenzione sull’arretrato ordinamento
legislativo italiano(19) e che ora, siamo nel febbraio del 1868, denuncia in una lettera
al deputato Augusto Righi i criteri con i quali si è proceduto alla «frettolosa italianizzazione legislativa, amministrativa e giudiziaria del Veneto»(20):
Che cosa sono queste nuove leggi amministrative, camerali ed in poca parte giudi]LDULHFKHTXDVLÀXPHGLIDQJRLQIDUGDQROD9HQH]LD"OHJJLSUHVVRFKpWXWWHGLVDGDWWH
all’uopo cui intendono mirare? scalzatrici le provvide norme fatte tali dal suggello
per alcune di quasi 70, e per altre di più che 50 anni di fruttuosa esperienza? leggi
pressoché tutte estese a noi senza riguardo all’assentimento del Potere Legislativo?(21)
(16) La riduzione dell’imposta prediale era ritenuta dai moderati veneti un atto dovuto; cfr. Fedele
Lampertico, 6XLGRYHULGHOGHSXWDWR3HQVLHUL, Vicenza 1866, pp. 11-12.
(17) 8QD YHUWHQ]D TXHOOD GHOOD SHUHTXD]LRQH ÀVFDOH FKH VL FRQFOXGH LQ PDQLHUD IDYRUHYROH DOOH
richieste dei deputati veneti; cfr. /·XQLÀFD]LRQHGHOOHLPSRVWH, «Il Tempo», 30 gennaio 1867.
(18) Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 'LVFXVVLRQL, IX legislatura, sessione del 1866-67, tornata del 28 gennaio 1867, p. 354.
(19) Michelangelo Smania, $OFXQL9RUUHPPRGLUHWWLDLGHSXWDWLGHOODFLWWjHSURYLQFLDGL9HURQDFKH
SHUODSULPDYROWDVLHGRQRQHO3DUODPHQWRLWDOLDQR/HWWHUDD7XOOLR0HVWUH, Verona 1866.
(20) Federico Bozzini, /·DUFLSUHWHHLOFDYDOLHUH8QSDHVHYHQHWRQHOULVRUJLPHQWRLWDOLDQR, Roma
1985, p. 184.
(21) 'LDOFXQHIUDOHOHJJLLWDOLDQHJLjHVWHVHHGLDOWUHFKHVLYRUUHEEHURHVWHQGHUHDOOD9HQH]LD
/HWWHUDGL0LFKHODQJHOR6PDQLDDG$XJXVWR5LJKLGHSXWDWRDO3DUODPHQWRQD]LRQDOH, Verona
1868, p. 5.
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Entrando nel merito, è particolarmente invisa l’introduzione del codice penale e
TXHOORGLSURFHGXUDFLYLOH$TXHVWRSURSRVLWRVHFRQGRDOFXQLVDUHEEHVXSHUÁXR
sentire il parere dei tribunali veneti retti ancora da giudici del passato regime, sicuramente più propensi alla conservazione dei vecchi codici(22). Certo però non sfugge
l’errore commesso dal governo nel rimandare VLQHGLHODTXHVWLRQHGHOO·XQLÀFD]LRQH
legislativa in materia giudiziaria:
Ma perché nelle Provincie Venete si rispettarono le leggi austriache? Quale merito
speciale vantano esse per aver diritto di rompere la nazionale armonia? Non venQHURIRUVHSHUORLQQDQ]LVDFULÀFDWHQHOOH3URYLQFLH/RPEDUGH"&RPHPDLYDFRPpiendosi il triennio dal Trattato di Vienna, senza che la sostituzione sia avvenuta?
Perché i Veneti, diversi in ciò da tutti gli altri cittadini italiani, levarono doglianze
per la minacciata riforma? E furono le doglianze davvero ragionate, coscienziose,
generali, convenienti? E, dato pure che fossero così, il legislatore le dovrebbe secondare, quasi il decidere sulla quistione delle leggi nel Veneto spetti soltanto alle
venete popolazioni?(23)
Quando nel giugno del 1869 il governo presenta lo schema di legge per l’estensione legislativa al Veneto e alla provincia di Mantova, la classe dirigente veneta
si divide e non riesce ad esprimere in maniera autonoma alcun disegno concreto
in materia di decentramento e soprattutto non è in grado di spostare il dibattito sul
piano dei rapporti tra centro e periferia(24). In particolare, sono i deputati veronesi
i più intransigenti nel difendere il vecchio ordinamento austriaco. Augusto Righi
richiama l’attenzione sull’istituzione della Cassa depositi e prestiti che era stata
vista come una «legge di spogliazione»(25), mentre Luigi Arrigossi non solo opera
XQDGLVWLQ]LRQHWUDXQLÀFD]LRQHSROLWLFDHGXQLÀFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDPDULFRUGD
che le deputazioni provinciali, consigli comunali e le Camere di Commercio hanno
DYDQ]DWRPROWHSHWL]LRQLDIÀQFKpQRQVLHVWHQGDDO9HQHWRODOHJLVOD]LRQHLWDOLDQD
«Le leggi austriache, o signori, erano avversate nel Veneto non perché fossero, o si
(22) In proposito, si veda l’intervento di Francesco Pasqualigo, in AttiParlamentari, Camera dei Deputati, 'LVFXVVLRQL, X legislatura, sessione del 1866-67, tornata dell’8 giugno 1869, pp. 1095210953.
(23) Domenico Giuriati, 'HOODXQLÀFD]LRQHOHJLVODWLYDQHO9HQHWR, «Archivio Giuridico», II (1869),
vol. III, p. 308. Sullo stesso tema, 'HOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHQHO9HQHWR/HWWHUHGHOO·DYYRFDWR
'RPHQLFR*LXULDWLDOO·DYYRFDWRFDY$QWRQLR6FRWWL, Bassano 1868; 'HOODXQLÀFD]LRQHOHJLVODWL
YDQHO9HQHWR/HWWHUHGHOO·$YY&DY0DUFR'LHQDGL9HQH]LDDO'LUHWWRUHGHOODNazione, Firenze
1869.
(24) S. Lanaro, 'RSRLO·, pp. 432-434.
(25) Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 'LVFXVVLRQL, X legislatura, sessione del 1866-67, tornata dell’8 giugno 1869, p. 10968. Sulle posizioni di Righi, cfr. Renato Camurri, ,VLJQRULGHOOD
SROLWLFDXQ·ROLJDUFKLDGHOODWHUUDQHO9HQHWRSRVWXQLWDULR, in ,OVLVWHPDPDJJLRULWDULRLWDOLDQR
 (OH]LRQLFROOHJLHGHSXWDWLQHO9HQHWROLEHUDOH, a cura di Luca Pes, Cierre, Verona
1994, pp. 92-93.
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riconoscessero cattive dai giurisperiti, ma per opposizione politica, e perché era un
sistema pei Veneti la resistenza passiva»(26).
Fin qui le voci critiche nei confronti dello schema di legge, ma, come detto, i deputati veneti sono ben lungi dall’essere uniti in questa battaglia parlamentare. Ad
esempio, il deputato di Lonigo, Francesco Pasqualigo, è contrario ad un doppio
regime legislativo, austriaco ed italiano:
Intanto io dico ai Veneti: accettiamo le nuove leggi, saranno forse peggiori delle austriache;
io non lo credo affatto, ma poco importa; è già assai se sono quelle di tutto il regno, è già
assai se sono tali da lasciare integro il nostro Statuto più che nol lascino le vecchie leggi
austriache, e dico vecchie perché l’Austria ha già smesso o sta per smettere quelle che ora
hanno impero nel Veneto(27).

Più conciliante è la posizione di Raimondo Brenna, deputato di Udine, che nel suo
intervento alla Camera ricorda come dal 1866 in poi in Veneto si sia vissuti in un
regime transitorio in cui lo Statuto, la legge comunale e provinciale, la legge di
SXEEOLFDVLFXUH]]DODOHJJHHOHWWRUDOHOHOHJJLÀQDQ]LDULHVXOODVWDPSDHVXLODYRUL
pubblici si sono incastonate dal punto di vista tecnico sull’ordinamento austriaco.
0DFRQWLQXD%UHQQDVHGDXQODWRLQ9HQHWRQRQqPHQRYLYRLO©VRIÀRXQLÀFDWRre», dall’altro esiste una sorta di “antagonismo”, se non di aperta avversione, nei
confronti di tutto ciò che riguarda la materia amministrativa e legislativa italiana e
riferisce di alcuni opuscoli e articoli comparsi a Padova, Treviso, Verona, Vicenza
dai quali emerge come l’Italia, in materia di legislazione, sia in uno stato di «semi-barbarie»:
Le idee politiche di questi uomini possono riassumersi così. Nel Veneto, rimanga immutata
ogni cosa, resti tutto come era sotto l’Austria, tranne l’Austria; la croce di Savoia deve sostituirsi all’aquila, i soldati italiani debbono montare la guardia in luogo degli stranieri, ma
del rimanente poco o nulla si deve mutare.
Questi uomini, rispettabili per la maggior parte, appartenenti alle più elevate classi sociali,
che occupano in gran numero le cariche delle provincie e dei comuni sono pessimamente
prevenuti sullo stato delle cose nelle altre provincie italiane(28).

Un “antagonismo” dovuto anche al timore che la classe dirigente nazionale non conosca affatto la situazione amministrativa del Veneto. Tenendo conto di tutte queste
riserve(29)²FKHHUDQRLQVRVWDQ]DTXHOOHGHOOHFODVVLGLULJHQWLORFDOLHLQGHÀQLWLYD
dei cosiddetti “grandi elettori” – Brenna invita tuttavia i deputati veneti a votare a
(26) Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 'LVFXVVLRQL, X legislatura, sessione del 1866-67, tornata del 9 giugno 1869, p. 10990.
(27) Ivi, p. 10982.
(28) Ivi, tornata del 12 giugno 1869, p. 11070.
(29) Luigi Sartoretti, deputato di Mantova, giudicando esagerate le affermazioni di Brenna, rassicura
che nessuno in Veneto vuole la conservazione delle leggi austriache, ma l’estensione della legislazione italiana con alcuni emendamenti; cfr. Ivi, p. 11072.
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favore dello schema di legge, anche per un segno di rispetto nei confronti del principio unitario.
Ma per quale motivo gran parte della deputazione veneta difende la legislazione
austriaca, esponendosi così alle critiche degli altri parlamentari che l’accusa di poco
patriottismo?(30) 8PEHUWR 3RWRWVFKQLJ KD JLXVWLÀFDWR TXHVWR DWWHJJLDPHQWR FRQ LO
fatto che le leggi austriache si erano nel corso del tempo adeguate alle esigenze
locali e che le classi dirigenti venete, con la presenza di un’amministrazione centrale a Venezia, avevano la sensazione di autogovernarsi(31). Queste argomentazioni
non convincono appieno, sembrano il frutto di una visione non esatta del rapporto
tra classi dirigenti locali e classe dirigente nazionale; inoltre non tengono in alcun
conto il valore della legislazione austriaca e sottovalutano quella che era stata la
“tendenza accentratrice” degli emigrati politici.
,QGHÀQLWLYDODORWWDSDUODPHQWDUHFRQGRWWDGDJUDQSDUWHGHLGHSXWDWLYHQHWLVLULGXce a una battaglia di retroguardia, a una rivendicazione dal sapore campanilistico e
che interessa solamente le materie giudiziarie ed amministrative. Neanche la presenza elettorale di Minghetti, che a partire dal 1869 sarà rappresentante del collegio
YHURQHVHGL/HJQDJRDYUHEEHSRUWDWRLPRGHUDWLYHQHWLDXQDULÁHVVLRQHDOPHQR
teorica, intorno alle tematiche del decentramento e delle autonomie sulle quali in
quegli anni si stavano misurando uomini del calibro, ad esempio, di Stefano Jacini.
Sotto questo aspetto si trattava di una classe dirigente senza progettualità e possiamo concordare con Claudio Pavone nel dire che, in generale, quella dei deputati
settentrionali, e quindi anche di quelli veneti, «era un’attività che si accontentava
di inserirsi negli spazi lasciati vuoti dalla rete dei poteri statali, piuttosto che porre
in discussione la rete stessa, della quale i gruppi dominanti settentrionali avevano
imparato ad apprezzare i molti vantaggi che loro forniva»(32).

(30) Si vedano, ad esempio, le obiezioni di Nicola Melchiorre, Ivi, tornata dell’8 giugno 1869, p.
1096: «Ma dopo questo memorando plebiscito sarà permesso ai deputati veneti di disputare
della bontà delle leggi alle quali obbediscono tutti gli Italiani in questo momento? Queste leggi
presenteranno dei difetti: ma qual opera umana non dà luogo alla critica? Perché alcune parti
della nostra legislazione presentano delle pecche, sarà questa una ragione per cui la provincia di
Venezia, quella di Mantova e le altre che costituiscono le provincie venete, debbano conservare
il privilegio, sotto il regno d’Italia, di essere governate con leggi austriache»?
(31) Umberto Pototschnig, /·XQLÀFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGHOOHSURYLQFLHYHQHWH, Vicenza 1967, p.
80.
(32) Claudio Pavone, $PPLQLVWUD]LRQHFHQWUDOHHDPPLQLVWUD]LRQHSHULIHULFD'D5DWWD]]LD5LFDVROL
 , Milano 1964, p. 208. Si vedano anche le considerazioni di Silvio Lanaro, /HqOLWHV
VHWWHQWULRQDOLHODVWRULDLWDOLDQD, «Meridiana», (1993), n. 16 , pp. 19-32.
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Tra Mira e Dolo nel 1866: il plebiscito delle donne, i comizi
agrari e la sperimentazione agricola. Appunti di storia atipica
GL0DXUR0DQIULQ(1)

Della Riviera della Brenta, nell’immaginario collettivo ma anche in buona parte
GHOODVWRULRJUDÀDXIÀFLDOHqSUHYDOVDXQ·LPPDJLQHGHOO·GLWRWDOHGHFOLQRFLz
KDGDWROXRJRRPHJOLRKDDVVHFRQGDWRTXHOO·LGHDGHFDGHQWHGHO´EHOÀXPHµFKH
vive solo del ricordo dei fasti del passato, di quel ‘700 decantato da vedutisti e
viaggiatori del *UDQ7RXU e andato perduto. Non si vuole qui certamente stravolgere la storia della Riviera, poiché è innegabile che lo splendore del Settecento non
esistesse più, ma la società rivierasca, come quella veneziana, era in mutamento più
che in declino. Vi sono evidenze a dimostrazione del fatto che non è del tutto vero
che Venezia ed il suo entroterra fossero totalmente escluse dal contesto delle grandi
WUDVIRUPD]LRQLHFRQRPLFKHWHFQLFKHVFLHQWLÀFKHVRFLDOLHGHPRJUDÀFKHDYYHQXWH
in Europa a cavallo dell’Ottocento(2). Gli storici hanno spesso preferito occuparsi
dei celebri secoli precedenti e mancano studi approfonditi circa il periodo delle dominazioni straniere e dell’annessione; quando ci sono solitamente ruotano attorno
ai temi delle lotte risorgimentali.
In attesa di riorganizzare il materiale che gli studi in corso stanno portando alla luce,
VLFRJOLHTXLO·RFFDVLRQHGHOOHFHOHEUD]LRQLGHODQQLYHUVDULRGHOO·DQQHVVLRQH
del Veneto al Regno d’Italia per rendere noti degli “appunti di storia”, legati ad un
tratto del corso della Brenta tra Dolo e Mira, che svelano un contesto ottocentesco
inusuale, di sperimentazione economica ma anche sociale.

Il plebiscito delle donne di Dolo.
Più volte gli autori di questi IDVFLFROLGLVWRULD H FXOWXUD hanno messo in luce lo
stretto rapporto tra la storia locale, quella dei luoghi che “crediamo di conoscere
bene”, e la grande storia, quella delle vicende che tutti abbiamo studiato a scuola,
(1)

(2)

Urbanista, laureato presso lo I.U.A.V. di Venezia. Ha pubblicato articoli di storia del territorio
in: “Rive. Uomini, Arte e Natura” – Comune di Mira; “Luoghi e itinerari della Riviera del Brenta e del Miranese” – Panda Edizioni.
9LIXQHOYHQH]LDQRFKLVHSSHFRJOLHUHODSULPDJUDQGHVÀGDGHOODPRGHUQL]]D]LRQHFDSLWDOLVWLFD
GDOODORFRPRWLYDDYDSRUHDOOHVRFLHWjSHUD]LRQLLQFUHPHQWDQGRIUDO·DOWURO·DIÁXVVRGLXRPLQL
di affari. Si veda in tal senso 9HQH]LDQHO5HJQR/RPEDUGR9HQHWR8QFDVRDWLSLFR  
di Adolfo Bernardello. Franco Angeli Editore, 2015.
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nel tentativo di colmare quella distanza culturale che ci fa considerare gli avvenimenti passati come qualcosa di lontano, oltre che nel tempo, anche nello spazio.
&RPHGHWWRULFRUUHTXHVW·DQQRLODQQLYHUVDULRGHOO·DQQHVVLRQHGHO9HQHWRDO
Regno d’Italia: fu il 1866, infatti, l’anno in cui si svolse il famoso plebiscito che in
qualche modo sancì l’appartenenza delle terre venete alla neonata Italia. E ancora,
ULFRUUHTXHVW·DQQRLODQQLYHUVDULRGHOODSDUWHFLSD]LRQHDOYRWRGHOOHGRQQH,Qfatti, il 10 marzo 1946 ebbero luogo in Italia le prime elezioni amministrative con
partecipazione femminile, mentre il 2 giugno e la mattina del 3 giugno dello stesso
anno si ebbe il referendum per scegliere fra monarchia e repubblica, a cui i cittadini
e le cittadine italiane votarono per la prima volta con suffragio universale. Entrambe
le ricorrenze non sono cosa da poco, ricordando fatti che furono il frutto di intense
battaglie, di lotte politiche e culturali.
È per queste ragioni che qui ricorderemo un episodio che celebra idealmente entrambe queste ricorrenze.
1HOSOHELVFLWRGHOFRPHHUDLQXVRDOOHGRQQHIXXIÀFLDOPHQWHQHJDWRO·DFcesso al voto, allora esclusiva prerogativa maschile(3). Ma alcune donne del nostro
territorio, a Mirano e Dolo, su esempio di alcune padovane, si riunirono in una
“Commessione femminile pel Plebiscito” con lo scopo di promuovere la partecipazione delle donne all’importante scelta che stava per compiersi. All’Archivio di
Stato di Venezia è conservato un documento(4) di particolare bellezza, l’appello delle donne di Dolo:
'RORRWWREUH
$QFKHQRLGRQQHLWDOLDQHDEELDPRGLULWWRHGRYHUHGLHVSULPHUHLOQRVWUR
YRWRHGLFRQFRUUHUHDSURFODPDUHO·XQLRQHGLTXHVWHSURYLQFHDOODJUDQ
GHIDPLJOLDLWDOLDQD
$EELDPR GLYLVL L GRORUL L WRUPHQWL OH XPLOLD]LRQL GHL QRVWUL SDGUL GHL
IUDWHOOLGHJOLVSRVLGHLÀJOLDEELDPRSLDQWRFRQHVVLHIRUVHSLGLHVVL
DEELDPRPDOHGHWWRO·DXVWULDFRWLUDQQRFKHFLGLYLGHYDGDLQRVWULFDULH
GHOIRU]DWRDEEDQGRQRFLGLOHJJLDYDFROO·LURQLDFROORVFKHUQRFROO·LQVXO
WR3HUFKpRJJLQRQSUHQGHUHPPRSDUWHDWWLYDDOODORURJLRLD"3HUFKpQRQ
PRVWUHUHPRDOO·(XURSDFKHOHGRQQHG·,WDOLDGLYLGRQRFRJOLXRPLQLQRQ
VRORJOLDIIHWWLHGLSHQVLHULPDDQFKHOHSDWULHDVSLUD]LRQL"
$TXHVWDVFRSRQRLFLVLDPRULXQLWHLQFRPPLVVLRQHDEELDPRSUHSDUDWR
XQLQGLUL]]RDOUHDOTXDOHWXWWHOHGRQQHGHOFRPXQHGL'RORVRQRLQYLWDWH
DGDSSRUUHODORURÀUPD
6DUàLOSOHELVFLWRIHPPLQLOHGL'RORFKHFRVWLWXLWRVLDGHVHPSLRGL3DGR
YDHGLDOWULOXRJKLGDUjFRPHLQTXHOOLVSOHQGLGLULVXOWDWL3HUFKpVLDSL
IDFLOHHVROOHFLWDO·HVHFX]LRQHGLWDOHSOHELVFLWRODFRPPLVVLRQHFRPHVRWWR
FRPSRVWDRJQLJLRUQRDFRPLQFLDUHGDGRPDQLGDOOHPHULGLDQHDOOH
(3)
(4)

70

Era anche censitario: non votavano tutti i maschi, ma solo quelli che avevano un certo reddito o
certi possedimenti.
$UFKLYLRGL6WDWRGL9HQH]LD*DELQHWWR3UHIHWWXUDEXVWDIDVF9

SRPHULGLDQHVLUHFKHUjSUHVVRWXWWHOHIDPLJOLHGHOODSDUURFFKLDDOOR
VFRSRGLUDFFRJOLHUHODÀUPDGLWXWWHOHGRQQH
,OQRVWURUHFROSOHELVFLWRGHJOLXRPLQLDYUjFRVuODSURYDFKHDQFKHOH
GRQQH YRJOLRQR O·XQLRQH DO UHJQR G·,WDOLD VRWWR LO JRYHUQR PRQDUFKLFR
FRVWLWX]LRQDOHGHOUH9LWWRULR(PDQXHOH,,HGHLVXRLVXFFHVVRUL
9LYDO·,WDOLDXQD
9LYD9LWWRULR(PDQXHOH,,UHFRVWLWX]LRQDOH
)LUPDWR$PDOLD9DOHJJLD/XLJLD%HUHWWD$OIRQVLQD%UDJDWR$QWRQLHWWD
%UXQHOOL7HUHVD3HUDFLQL,GD&DSSHOOHWWR5RVD0D]]XFFKL
*RWWDUGR0DUWHQVH6FLSLRQH0DXSRLOVHJUHWDUL
Il documento è allegato ad una lettera del 29 ottobre 1866 del notabile e possidente
Angelo Valeggia(5) indirizzata al commissario distrettuale di Dolo e da questi trasmessa al commissario del re, ovvero a Giuseppe Pasolini che coprì la carica di
Regio Commissario Sardo a Venezia dal 13 ottobre al 9 dicembre 1866, che recita:
'RORRWWREUH
2QRUHYROHFRPPLVVDULRGHOUH
>«@
5LXQLWHVL LQ FRPPLVVLRQH OH VRWWRVFULWWH VWUHWWH GDOO·XUJHQ]D GHO WHPSR
KDQQRUDFFROWROHÀUPHFKHVLSUHJLDQRUDVVHJQDUHDOOD69LOOXVWULVVLPD
FROODSUHJKLHUDFKHYRJOLDXPLOLDUOHDLJUDGLQLGHOWURQRDXJXVWRG·,WDOLD
'ROHQWLOHVRWWRVHJQDWHFKHOD69QRQVLDVWDWRWHVWLPRQLRRFXODUHGHOOR
VODQFLRSUHPXURVRHGXQDQLPHFRQFXLWXWWHOHGRQQHGDOODFDVWDSLHOH
YDWDDOO·XOWLPDSRSRODQDUHFODPDYDQRO·RQRUHGLÀJXUDUHQHOO·XQLWRYRWR
SUHJDQROD69LOOXVWULVVLPDSHUFKpVLFRPSLDFFLDUDVVHJQDUHLVHQVLGL
GHYRWDVXGGLWDQ]DGHOVHVVRIHPPLQLOHGLTXHVWRGLVWUHWWRDOXLFKHVROGD
WRYDORURVRVXOFDPSRGLEDWWDJOLDqUHJDODQWXRPRVXOWURQR
Secondo gli storici non è del tutto chiaro quanto, quello delle commissioni femminili, fosse un sentimento “nazional patriotico” e quanto “lotta emancipazionista”,
ma è opinione di chi scrive che l’intento di queste donne non fosse certamente
solo quello di contribuire all’annessione del Veneto all’Italia, ma anche - o forse
soprattutto - di promuovere il loro diritto di voto, come rivendicato sia dall’incipit
dell’appello che dalla conclusione della lettera: “QRLGRQQHLWDOLDQHDEELDPRGLULWWR
HGRYHUHGLHVSULPHUHLOQRVWURYRWRµ eµWXWWHOHGRQQH UHFODPDYDQRO·RQRUHGLÀJX
UDUHQHOO·XQLWRYRWRµ

(5)

/¶DYYRFDWR$QJHOR9DOHJJLDULVXOWDHVVHUHVWDWRVLQGDFRGL'RORQHOHVXFFHVVLYDPHQWH
anche presidente della &RPPLVVLRQHSHUOHERQL¿FKHQHOGLVWUHWWRGL'RORQHO
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Come da loro stesse dichiarato, le donne di Dolo presero a modello l’analoga racFROWDÀUPHRUJDQL]]DWDD3DGRYDGRYHOHYRORQWDULHFKHDUULYDURQRDGHVVHUHXQD
sessantina, “RJQXQDQHOODSURSULDDELWD]LRQH” si preoccuparono di “UDFFRJOLHUHOH
ÀUPHROHFURFLGHOOHLOOHWWHUDWH” e dove la moglie del podestà, tale Cornelia Pisani
De Lazara, arrivò ad affermare pubblicamente:
6LYXROHLQTXHVWHSURYLQFHLO3OHELVFLWRDTXHVWRVDUDQQRFKLDPDWLJOL
XRPLQLPDHOHGRQQH"&KHYROHWH6LGLFHFKHLOYRWRGHOOHGRQQHGL
SORPDWLFDPHQWHQRQYDFRQWDWRLOSHUFKpQRQVDSUHLGLUYHORQpO·KRPDL
SRWXWRFDSLUH>«@&LVDUHEEHIRUVHSURLELWRG·RIIULUHDOQRVWUR5HPR
GHOOR XQ VSOHQGLGR DWWHVWDWR GH· QRVWUL GHVLGHUL" 'HOOH QRVWUH OHJLWWLPH
DVSLUD]LRQL" 
È un appello combattivo, che rivendica un diritto civile. Qualunque fosse l’origine
del loro impegno, il risultato fu notevole se, come scrisse al Pasolini il reggente delODTXHVWXUDGL9HQH]LD%LJQDPLOHGRQQHGL0LUDQRUDFFROVHUREHQÀUPH(7):
5DSSRUWR9HQH]LDRWWREUH
3HUFKp 96 LOOXVWULVVLPD QH DEELD QRWL]LD PL DIIUHWWR TXL ULDVVXPHUH OH
UHOD]LRQLWHVWpSHUYHQXWHPLGDLGHOHJDWLGLVLFXUH]]DSXEEOLFDGLVWDFFDWL
QHLGLVWUHWWLGL0LUDQRHGL'RORFLUFDLOULVXOWDWRGHOSOHELVFLWRDQFKHFROà
DYYHQXWRVSOHQGLGDPHQWH
/R VSLULWR SXEEOLFR GHO GLVWUHWWR GL 0LUDQR LQ WDOH VROHQQH RFFDVLRQH è
VWDWRVHQ]DSDULHFFHOOHQWHHGDPPLUDELOH3HUODVSRQWDQHDFRQFRUUHQ]D
DOODYRWD]LRQHLQWXWWLLPXQLFLSLHIUD]LRQLGHOORVWHVVRGLVWUHWWR>VL@VRQR
VXFFHGXWHIHVWHSRSRODULHPDQLIHVWD]LRQLGLSXEEOLFRWULSXGLR>«@/D
YRWD]LRQHQRQSRWHYDUDJJLXQJHUHXQPLJOLRUHULVXOWDWRDYYHJQDFKpGD
XQD SRSROD]LRQH GL YHQWLGXHPLOD DELWDQWL VL VRQR DYXWL VHLPLOD VHWWDQWD
YRWLHWXWWLSHOVìVHQ]DXQVROQR1HOODRFFRUUHQ]DLOFOHURGHOGLVWUHWWRKD
VHUEDWRORGHYROHFRQGRWWDDQ]LLQDOFXQLOXRJKLLSUHWLVLVRQSRVWLDOOD
WHVWDGHLORURSRSRODQLHJOLKDQJXLGDWLDOO·XUQD>«@
2OWUDFFLz SHU IDUH FKH DQFKH OH GRQQH PDQLIHVWDVVHUR LO ORUR YRWR DG
LQL]LDWLYDGLDOFXQLEHQHPHULWLFLWWDGLQLGL0LUDQRVLVRQRLVWLWXLWLGHLFR
PLWDWLGLVLJQRUHFRQORVFRSRGLUDFFRJOLHUÀUPHHJLjVLVRQRRWWHQXWH
GXHPLODFLQTXHFHQWRÀUPHGLGRQQHOHFXLVRVFUL]LRQLFRQVHSDUDWLYHUEDOL
GHELWDPHQWHUHGDWWLYHQQHURGDLPHGHVLPLFRPLWDWLGLVLJQRUHDIÀGDWHDO
SUHWRUHGHOGLVWUHWWRSHUHVVHUHWUDVPHVVHDOVLJQRUSUHVLGHQWHGHOODFRUWH
G·DSSHOOR
(6)

(7)
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Tesi di laurea magistrale: “Il voto universale”. Il plebiscito del 1866 a Padova5HODWRUH(QULFR
)UDQFLDHODXUHDQGR0DWWHR0RUDQGLQL8QLYHUVLWjGL3DGRYD3DJ&LWIl Giornale
di Padova. 21 settembre 1866 “Alle donne padovane”.
$69H*DEEIDVF9

3UHVVRDSRFRQHOGLVWUHWWRGL'RORVLqYHULÀFDWDODPHGHVLPDXQDQLPLWj
HODVWHVVDDIÁXHQ]DGLYRWDQWLWXWWLSHOVìHQRQXQRVRORSHOQR'DXQD
SRSROD]LRQHGLDELWDQWLV·RWWHQQHURYRWLDIIHUPDWLYL
Nel comprensorio di Mirano andò a votare il 30% degli aventi diritto, e in quello di
Dolo il 20%, e solamente per dire Vu. É evidente, perché fu già allora sottolineato nel
UDSSRUWRXIÀFLDOHLOUXRORSDUWLFRODUPHQWHDWWLYRGHOFOHURORFDOHFKHLQXQDVRFLHWj
contadina e con tassi di analfabetismo molto elevati, ebbe un notevole peso sul risultato del plebiscito. Tutti i resoconti dell’epoca parlano del particolarmente attivo
coinvolgimento dei parroci, ma comunque colpisce molto il resoconto di Nicolò
Biscaccia(8) riferito alla città di Rovigo:
[…] XQ3DUURFRYHFFKLRFKHGDQRLSRFRGLVWDSHUHVVHUHWUDQTXLOORFKH
OH VXH SHFRUH VDSHVVHUR FLRFFKp IDFHYDQR FUHGHWWH YROJHUH ORUR TXHVWH
SDUROHLVWUXWWLYH2JJLVLWUDWWDGLSOHELVFLWRHVDSHWHFRVDVLJQLÀFKL"SOH
ELVFLWRVXRQDSHUYRWRGLSOHEHGLWXWWLSHUGHOLEHUDUHVRSUDXQDUJRPHQ
WRDGHVLYRRQRQDGHVLYR2UEHQHRJJLVLHWHFKLDPDWLDGDUHLOYRWRSHU
HVVHUHVRJJHWWLDOQRYHOOR5HVHSRQHWHLOFDUWHOORGHOsì HJOLVDUjLOYRVWUR
5HVHSRQHWHLOFDUWHOORGHOnoHJOLVDUjLOYRVWUR5HVHSRQHWHLGXHFDU
WHOOLGHOsìHGHOnoHJOLVDUjLOYRVWUR5H,RSHUzYLFRQVLJOLRGLDFFRUUHUH
WXWWLFRQXQsì
)HFHEHQHTXHOSDUURFRG·LQVWUXLUHLFRQWDGLQLFRVDVLJQLÀFKLODSDUROD
SOHELVFLWREHQPHPRUHFKHDOSULPR*LXELOHRPROWHGRQQHDQGDQGRDOOD
FKLHVDULWHQHYDQRFKHIRVVHXQXRPRHFXULRVHFKLHGHYDQRGRYHVLYHGHV
VHRYHVLWURYDVVH"
Anche in ambito rodigino vi fu una partecipazione femminile. Sempre la &URQDFD
GL5RYLJRci informa che:
“9LIXLQROWUHXQDYRWD]LRQHQRQULFKLHVWDPDGHVLGHUDWDGDGRQQHSHU
LPLWDUH TXHOOH GL 3DGRYD FKH VHJXLYDQR TXHOOH GHOOD 9HQH]LD 3RWpYDVL
SURSULRGLUHYRWRIHPPLQHRJHQHUDOHDFFRUVHURGHPRFUDWLFKHDULVWRFUD
WLFKHYHFFKLHJLRYDQLVLJQRUHHGDUWLVWHOHWWHUDWHHGLOOHWWHUDWHLQQXPH
URGLDGHSRUUHOHORURVRWWRVFUL]LRQLRDIDUOHGHSRUUH”.
Non furono dunque episodi isolati quelli di Dolo e Mirano. È ampiamente documentato l’attivismo delle donne venete in occasione sia dei moti del ’48 sia durante
il periodo plebiscitario. 0RJOLeÀJOLH che comunque vivevano una società prettamente maschile dove avevano, appunto, un ruolo di PDGULeVSRVH e, infatti, non è
stato possibile ricostruire la storia di nessuna delle donne il cui nome negli archivi
(8)

“Cronaca di Rovigo, 1866´GL1LFROz%LVFDFFLDSUHVVR6WDEQD]GL33URVSHULQL3DJ
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storici è rimasto solo nelle petizioni: $PDOLD 9DOHJJLD /XLJLD %HUHWWD$OIRQVLQD
%UDJDWR$QWRQLHWWD %UXQHOOL 7HUHVD 3HUDFLQL ,GD &DSSHOOHWWR 5RVD 0D]]XFFKL
Nemmeno negli gli atti di stato civile del comune di Dolo (nascita, matrimoni, morte) compaiono questi nominativi, con l’unica eccezione della Sig.ra Peracin Teresa(9). Attraverso l’atto di morte veniamo a sapere che all’età di 76 anni è deceduta a
Dolo il giorno 4 dicembre 1891; che era residente in via Bassa n. 388 e, quello che
più interessa, era di professione “villica” quindi di estrazione sociale modesta, a
testimonianza del fatto che tutte le classi sociali femminili e non solo le donne colte
e benestanti poterono partecipare attivamente a questa particolare, forse unica, fase
della vita pubblica.
&RPHGHWWRJOLDUFKLYLVWRULFLHVFOXVLTXHOOLDQDJUDÀFLVRQRFDUDWWHUL]]DWLGDOUDFcontare prevalentemente storie di uomini e sono lo specchio di una società dove la
vita pubblica era quasi unicamente maschile. È per questo che, contrariamente a
quanto avvenuto con le partecipanti della “Commessione femminile pel Plebiscito”,
dei due segretari, *RWWDUGR0DUWHQVe 6FLSLRQH0DXSRLOveniamo a sapere molte
cose che meritano di essere raccontate, perché rappresentano uno spaccato interessante della Riviera della Brenta di metà ottocento. Entrambi portano un cognome
straniero, ma sono nati e vissuti in Riviera tra Mira e Dolo; entrambi erano possidenti terrieri e studiosi di innovazioni in campo agricolo. Certamente nella società
di allora erano tra i pochi che avevano una cultura di stampo europeo, non solo veneto, tale da poter assecondare le donne di Dolo nella loro avventura plebiscitaria,
alla ricerca di un’affermazione sociale pubblica e di riscatto per tutte le donne.

La famiglia Martens tra arte e cultura di livello europeo.
La storia della famiglia Martens nella Riviera del Brenta è di particolare interesse(10):LOKHOP&RQUDG0DUWHQV  HUDÀJOLRGL&RQUDG0DUWHQV QDWRQHO
DG$PEXUJRFRQVROHGHOUHGL'DQLPDUFDH1RUYHJLDD9HQH]LDGDOÀQR
alla sua morte nel 1786) e Maria Doran, e fu console della casa reale danese a Venezia proprio come il padre.
Il Console aveva un palazzo a Venezia, in Rio di San Cancian, ed una villa(11) al
'RORDLFRQÀQLFRQ0LUD VHJQDODWDYLVWRVDPHQWHVXOODPDSSDGHOEDURQH9RQ=DFK
dei primi dell’800), tanto che i Martens si consideravano abitanti della “0LUDYHF
FKLD” una località che esisteva nei pressi della via Molinella, verso i possedimenti
della famiglia Fini al Dolo.

)LJOLD GL 3HUDFLQ *LRYDQQL H &DSSHOOR]]R$QWRQLD HUD VSRVDWD FRQ WDOH 1DORQ *LURODPR 6L
ULQJUD]LDSHUODFROODERUD]LRQHDOODULFHUFDODVLJUD.DWLD*LURWWRGHL6HUYL]L'HPRJUD¿FLGHO
Comune di Dolo.
(10) 8QDSULPDUDFFROWDGLLQIRUPD]LRQLLQFRPSOHWDqVWDWDSXEEOLFDWDQHOODULFHUFD©/DIDPLJOLD
YRQ0DUWHQVDOOD0LUD9HFFKLDªGL0DXUR0DQIULQLQ³5LYHXRPLQLDUWHQDWXUD´Q&RPXQH
GL0LUD
(11) (UDLOFHQWUDOHGHLWUH³&DVLQL$QGUHXFFL´GLVHJQDWLGD*)&RVWDDPHWjµ2UDDOVXRSRVWR
YLqODYLOODRWWRFHQWHVFDFRVWUXLWDGDLFRQWL5RFFDRJJLQRWDFRPH³KRWHOYLOOD'XFDOH´
(9)
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Era una famiglia importante sia in qualità di “PHUFDQWLWRGHVFKL”, sia come consoli
danesi a Venezia. “,O  SUDWLOH  QHOO·DQQR SULPR GHOOD OLEHUWj LWDOLDQD”, la
municipalità provvisoria di Venezia approvava il decreto “WDQVDVRSUDLOFRPPHUFLR
HQDYLJD]LRQH” dove si stabiliva che i mercanti forestieri dovevano pagare 300 mila
ducati complessivi all’erario, divisi per quote. A Corrado Martens, PHUFDQWHWRGH
VFR, toccava la quota di 8.000 ducati. Era tra i primi 10, per tassazione, tra i mercanti
stranieri ed il sesto tra quelli WRGHVFKL.
Il 29 marzo 1805 il secondo statuto costituzionale di Napoleone nominava, tra le alWUHFRVHLJUDQGLXIÀFLDOLGHOODFRURQDHOHSULPDULHDXWRULWj1HOODOLVWDGHJOLDJHQWL
diplomatici delle potenze estere presso il re d’Italia era accreditato, tra i pochi, il
Martens.
La carica consolare rimase ereditaria, in qualche modo, per oltre un secolo: da ConUDGQHOSDVVzDOÀJOLR:LOKHOP&RQUDGHLQÀQHGDFRVWXLD&ULVWRIRUR$PHGHRXQRGHLÀJOLGL:LOKHOP&RQUDGFKHHUHGLWHUjODFDULFDGLFRQVROHQHO
Fu console anche sotto il dominio austriaco, come risulta nell’$OPDQDFFR SHU OH
SURYLQFLHVRJJHWWHDO,5JRYHUQRGL9HQH]LDSHUO·DQQR e dall’$OPDQDFFR
LPSHULDOHGHOOD/RPEDUGLD del 1843 e del 1846. Negli stessi è segnalato che Carlo
(QULFR 0DUWHQV D VXD YROWD ÀJOLR GL$PHGHR ULFRSULYD OD FDULFD GL YLFHFRQVROH
Nella bella guida del 1841, 9HQH]LDFROSRG·RFFKLRVXLPRQXPHQWLGLTXHVWDFLWWj
di Jules François Lecomte è indicato, ad utilità del “IRUHVWLHUHD9HQH]LD”, anche il
“FRQVRODWRGHO6LJ&DY0DUWHQVDO6DQ&DQFLDQRµ.
Questa l’origine della presenza a Venezia ed in Riviera della famiglia Martens. Ma
perché dovrebbe essere così importante per il nostro territorio? Perché in pochi altri
casi si ha notizia di una famiglia che abbia dato un numero così rilevante di importanti studiosi in tutti i settori della cultura europea dell’epoca. Il citato Wilhelm
Conrad Martens sposò in seconde nozze Margarethe Marianne Luise Scheler (1765 ÀJOLDGHOFRORQQHOOR0DWWKLDV6FKHOHUHGHEEHURPROWLÀJOL(12), tra i quali si
segnalano Gotthard (Gottardo) von Martens, di interesse in questa ricerca, ma anche
i suoi fratelli:
- il naturalista Georg Matthias von Martens (Giorgio Mattia), eclettico personaggio che venne riconosciuto come uno dei maggiori naturalisti dell’800
DOLYHOORHXURSHRHODFXLELRJUDÀDULFKLHGHUHEEHGDVRODXQDPRQRJUDÀD
- l’incisore Ludwig Wilhelm von Martens (Luigi Guglielmo) che si formò
all’Accademia di Venezia(13) ma che lavorò in tutta Europa con buoni risultati;
(12) 1HULVXOWDQRDOORVFULYHQWHEHQQDWLD9HQH]LD 6DQ&DQ]LDQ HDOOD0LUDYHFFKLD
(13) 'HOO¶LQFLVRUH/XLJL0DUWHQVVLKDQQRQRWL]LHD9HQH]LDWUDJOLDQQLÊVWDWRDOOLHYR
DOO¶$FFDGHPLDGL9HQH]LDGL*DOJDQR&LSULDQLHULVXOWDWUDJOLDOXQQLSUHPLDWLGDOO¶$FFDGHPLD
per gli anni:
1809 - Primo premio, Scuola di Ornato, “disegnatori dalle stampe”;
1810 - Secondo premio, Scuola di Architettura, “disegnatori dagli ordini”;
1810 - Primo premio, Scuola di Incisione, “dal paesaggio”.

,QVHJXLWRKDSURGRWWRGHOOHLQFLVLRQLLQWDJOLDWHHSXEEOLFDWHSHULO&LFRJQDUDLQ
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-

-

-

il militare e scrittore Carl Christoph von Martens(14) (Carlo Cristoforo). Nel
1809, venne nominato luogotenente nel reggimento di fanteria e fece in
quell’anno la campagna contro l’Austria e successivamente la campagna di
Russia del 1812 ottenendo la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare del
Württemberg e la Legion d’Onore. Pubblicò vari testi tra cui, nel 1829, una
“6WRULDJHQHUDOHGHOODJXHUUDRWWRPDQDLQ(XURSD” considerato
un testo importante nell’ambito del settore militare dell’epoca;
il militare, scrittore e pittore Christian “Septimus” von Martens (Cristiano),
che nei suoi viaggi personali, così come nelle campagne militari, tenne dei
resoconti illustrati con acquerelli e foto di viaggio. Di particolare interesse
per la Riviera della Brenta in quanto ci ha lasciato disegni e diari(15) che raccontano molto della vita ottocentesca lungo la Brenta, oltre ad una mappa
DFTXDUHOODWDGHOÀXPHLOWUDWWRWUD0LUDH'RORGHO7XWWRTXHVWR
materiale è una miniera inesauribile di informazioni, probabilmente la più
importante al mondo circa la nostra Riviera nell’800; di esso diamo - nelle
immagini seguenti - degli assaggi e ne auspichiamo l’avvio di uno studio
storico approfondito;
il fotografo, ma fu in realtà artista a tutto tondo, Friedrich von Martens (FeGHULFR ULFRUGDWRQHOODVWRULDGHOODIRWRJUDÀDSHUDYHUSHUIH]LRQDWRRIRUVH
inventato - la prima camera di ripresa panoramica. È noto in tutta Europa
per l’attività di ripresa in ambito cittadino e montano; le partecipazioni alle

- 6WRULDGHOODVFXOWXUDGDOVXRULVRUJLPHQWRLQ,WDOLDÀQRDOVHFRORGL&DQRYDGHOFRQWH&LFRJQD
UD. Prato, per i fratelli Giachetti, 1814;
- 6WRULDGHOODVFXOWXUDGDOVXRULVRUJLPHQWRLQ,WDOLDVLQRDOVHFRORGL1DSROHRQHSHUVHUYLUHGL
FRQWLQXD]LRQHDOOHRSHUHGL:LQNHOPDQQHGLG·$JLQFRXUW9ROXPHSULPR – terzo, 1816;
- 2PDJJLRGHOOHSURYLQFLHYHQHWHDOOD0DHVWjGL&DUROLQD$XJXVWDLPSHUDWULFHG·$XVWULD9HQH
]LDGDOODWLSRJUDÀDGL$OYLVRSROL

,QROWUHIXSXEEOLFDWRLQOpere d’intaglio del cav. Raffaello Morghen raccolte ed illustrate da
Niccolo Palmerini. FirenzeSUHVVR1LFFROR3DJQLIHFRPS

6RQRPROWRQRWHQHOO¶DPELWRGHOO¶LQFLVLRQHYHQH]LDQDDOFXQHYHGXWHGL9HQH]LDFRPHORSbarco
dei cavalli di bronzo alla Piazzetta di S. MarcoVXGLVHJQRGL*LXVHSSH%RUVDWR6HPSUHGDO
Borsato una Veduta di S. Marco nel giorno che le Provincie Venete prestarono a S.M.I. il giuramento di fedeltà GDWDWD¿UPDWD*LXVHSSH%RUVDWRGLV/XLJL0DUWHQVYHQHWRLQF HXQ
Passaggio della Corte imperiale sotto il ponte di RialtoVXGLVHJQRGL5REHUWR5REHUWL
(14) Nell’articolo pubblicato su RiveD¿UPDGHOORVFULYHQWHqVWDWDGHVFULWWDODVWRULDGLXQDOWUR.DUO
9RQ0DUWHQVGLSORPDWLFRWHGHVFRPROWRLQÀXHQWH/¶HUURUHQDVFHGDOIDWWRFKHFDVRSLXQLFR
FKHUDURDQFKHTXHVWR.DUOYRQ0DUWHQVFRPHLOVXRRPRQLPRQDWRDOOD0LUDYHFFKLDQDFTXHLO
HPRUuQHO PDLQDOFXQLWHVWLqULSRUWDWDODGDWD ,QROWUHDQFK¶HJOLGLYHUUjXQR
VFULWWRUHSDUWHFLSDQGRDJOLVFULWWLGHOOR]LR,QUHDOWjLOGLSORPDWLFRHUDXQFXJLQRGHL0DUWHQV
VWDELOLWHVLD9HQH]LD
(15) 6RQRPDQRVFULWWLFRQVHUYDWLSUHVVRLO/DQGHVDUFKLY%DGHQ:UWWHPEHUJGL6WRFFDUGDLQ*HUPDQLD6RORXQRULVXOWDSXEEOLFDWR³9RUIQI]LJ-DKUHQ7DJHEXFKPHLQHV)HOG]XJHVLQ5XVVODQG
´ RYYHUR ³&LQTXDQW¶DQQL ID 'LDULR GHOOD PLD FDPSDJQD LQ 5XVVLD QHO ´ edito nel
$OO¶LQL]LRGLTXHVWRWHVWRGHVFULVVHGLHVVHUH “nato nei dintorni di Venezia, e nella mia
prima giovinezza ho assistito a importanti eventi bellici, che si svolsero nelle immediate viciQDQ]HHVSHVVROH¿QHVWUHGHOODQRVWUDFDVDVRQRVWDWHVFRVVHGDOOHFDQQRQDWHVFDPELDWHWUDJOL
austriaci e francesi, in battaglie molto sanguinose´QRWHVWRULFKHGLFXLDGRJJLSRFRVLFRQRVFH
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esposizioni universali; le innovazioni tecnologiche. Anche nel suo caso, la
ELRJUDÀDqFRVuULFFDGDULFKLHGHUQHXQDPRQRJUDÀDGHGLFDWD
La famiglia Martens è un esempio di quella nuova classe dirigente europea, colta,
FRQLQWUHFFLPLOLWDULHVFLHQWLÀFLPDDQFKHDUWLVWLFLHFXOWXUDOLLQJHQHUHFKHIXXQD
delle novità dell’800. Certamente colpisce la pervasività, in tutti i campi culturali,
dei molti rami di questa famiglia: era nipote del nostro console veneziano Wilhelm
Conrad Martens anche il suo omonimo Conrad del ramo inglese della famiglia(16),
che si imbarcò sul %HDJOHFRQ&KDUOHV'DUZLQLQXQDGHOOHVSHGL]LRQLVFLHQWLÀFKH
più importanti della storia dell’umanità, con il compito di disegnare le osservazioni
del fondatore dell’evoluzionismo. Anche il ramo tedesco diede una serie di illustri
artisti-studiosi, e ne esiste anche uno americano che ebbe lo stesso grande fortuna in
diversi campi culturali(17). Per rimanere nei nostri luoghi, l’ultimo artista di rilievo
del ramo veneziano di questa famiglia può essere considerato Corrado detto “Dino”
(16) (UD¿JOLRGL&KULVWRSKHU+HQU\DOLDV&KULVWRSK+HLQULFKR&ULVWRIRUR(QULFR QDWRD



9HQH]LDQHOGHFHGXWRLOQRYHPEUHD/RQGUD IUDWHOORGHOQRVWURFRQVROH
GHOOD 'DQLPDUFD D 9HQH]LD :LOKHOP &RQUDG 0DUWHQV &ULVWRIRUR (QULFR VL WUDVIHUu
LQ,QJKLOWHUUDGRYHYHQQHQRPLQDWRFRQVROHDXVWULDFRD/RQGUD6SRVzXQDGRQQDLQJOHVHWDOH5HEHFFD7XUQHUQHO4XDQGRLOVXRPDQGDWRFRPHFRQVROHYHQQHD
VFDGHUHGLYHQQHXQDIIHUPDWRPHUFDQWH,VXRLWUH¿JOLPDVFKL HEEHURDQFKHXQD¿JOLD
GLQRPH0DU\$QQ -RKQ:LOOLDP+HQU\H&RQUDGGLYHQQHURLQYHFHGHJOLDUWLVWL
&RQUDG0DUWHQV  QDFTXHTXLQGLD/RQGUDULFHYHWWHODVXDIRUPD]LRQHQHOODSLWWXUDGHOSDHVDJJLRGD&RSOH\)LHOGLQJFKHqVWDWRXQSRSRODUHLQVHJQDQWHGHOO¶DUWHSLWWRULFDGHOVXRWHPSR'RSRODPRUWHGHOSDGUHQHOODIDPLJOLDVLWUDVIHUuD
([HWHUGRYH&RQUDGHVHUFLWzO¶DUWHGHOODSLWWXUDDGDFTXHUHOORLQSDUWLFRODUHULWUDHQGR
LOSDHVDJJLRGHO'HYRQVKLUHVSHFLDOL]]DQGRVLFRPHSDHVDJJLVWD0DUWHQVVDOSzFRQLO
BeagleGD0RQWHYLGHRHVLDVVRFLzFRVuDOJUXSSRGLVFLHQ]LDWLFKHFRPSUHQGHYDDQFKHLOSDGUHGHOODWHRULDHYROX]LRQLVWLFD PDWXUDWDDQFKHJUD]LHDTXHOYLDJJLR &KDUOHV
'DUZLQ6HQ]DSHUGHUHLOVXRVHQVRDUWLVWLFR0DUWHQVDOODUJzLVXRLRUL]]RQWLFXOWXUDOL
JUD]LHDLYDULLQWHUHVVLVFLHQWL¿FLGHLPHPEULGHOODVSHGL]LRQHFKHKDQQRQRWHYROPHQWH
ampliato la sua esperienza e in generale hanno avuto un effetto molto positivo sul suo
ODYRURDQFKHGRSRODVSHGL]LRQHTXDQGRVLVWDELOuLQ$XVWUDOLD6YLOXSSzXQDGXUDWXUDDPLFL]LDFRQ'DUZLQGLPRVWUDWDGDOODVXFFHVVLYDFRUULVSRQGHQ]D1HOVSRVz
-DQH%UDFNHQEXU\&DUWHU,OORUR¿JOLR:LOOLDP&RQUDGQDFTXHD5RFNOHLJK*UDQJH
QHOPDJJLRPDPRUuSRFRGRSRLQDSULOH(EEHURDQFKH¿JOLH(OLVDEHWWDH
5HEHFFDFKHHUHGLWDURQRLOWDOHQWRGHOSDGUHHDQFKHORURGLYHQQHURDUWLVWH&RQUDG
PRUu LO  DJRVWR  QHOOD VXD DPDWD$XVWUDOLD /D ¿JOLD SL JLRYDQH (OLVDEHWWD
PRUuQHODDQQL5HEHFFDLQYHFHKDYLVVXWR¿QRDOPDQRQHVVHQGRVL
PDLVSRVDWDODIDPLJOLD0DUWHQVGHO³UDPRDXVWUDOLDQR´ULVXOWDHVWLQWD

(17) :LOOLDP -DPHV 0DUWHQV     QDFTXH D /RQGUD  HUD XQ QLSRWH GHO &RQUDG 0DUWHQV
imbarcato sul BeaglePDYLVVHD1HZ<RUNWXWWDODVXDYLWDDGXOWD/DYRUzFRPHDUFKLWHWWRD
%URRNO\QGRYHSUDWLFzGDODO3UHVVROD1HZ<RUN+LVWRULFDO6RFLHW\qFRQVHUYDWDOD
“-DPHV:0DUWHQV$UFKLWHFWXUDO'UDZLQJV&ROOHFWLRQ´RYYHURODFROOH]LRQHGHLVXRLVFKL]]LH
GLVHJQLDVIRQGRDUFKLWHWWRQLFR8QVXRQLSRWH0DVRQ0DUWHQV  IXXQDSSUH]]DWR
musicista di musica religiosa, compositore e studioso musicale con diverse pubblicazioni al suo
attivo.
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Martens (1894-1970)(18), molto noto nell’ambiente culturale novecentesco veneziano come artista del vetro(19).
Tra i vari fratelli nati alla Miravecchia troviamo quindi anche il nostro Gotthard von
0DUWHQVDOO·DQDJUDIHGL'RORUHJLVWUDWRFRPH*RWWDUGR0DUWHQVÀJOLRGL*XJOLHOmo (Wilhelm) e Marianna Scheler (Marianne Scheller) abitante in ERUJR$QLWUDDO
'ROR  , dove si trasferì dopo aver lasciato la villa dei genitori alla Miravecchia.
Nacque nel 1796, ma fu registrato a Venezia nella parrocchia di San Cancian nel
1797. Morì celibe, senza eredi, l’11 settembre 1883.
Gottardo era un agronomo di certa fama, decisamente non solo locale. Nel testo
3URSULHWDULLHFROWLYDWRULQHOODSURYLQFLDGL9HQH]LDVDJJLRGLVWXGLHFRQRPLFLHGL
XQDLQFKLHVWDDJUDULDGHOO·DYYRFDWR/XLJL&DUOR6WLYDQHOOR del 1873 vi è una nota
dove “VLULQJUD]LDQRLVLJQRUL*RWWDUGR0DUWHQVGL'RORH*LR$QWRQLR*LGRQLGL
9HQH]LDGLVWLQWLFROWLYDWRULSUHVLGHQWHLOSULPRHO·DOWURYLFHSUHVLGHQWHGHOFRPL]LR
DJUDULR”. I comizi agrari furono una istituzione creata nell’ottocento a sostegno
dell’agricoltura e per la diffusione di tecniche e innovazioni in campo agricolo.
Il Regio Decreto del Re Vittorio Emanuele II del 6 ottobre 1867 sancisce che “,O
&RPL]LRDJUDULRGHO'LVWUHWWRGL'ROR3URYLQFLDGL9HQH]LDqOHJDOPHQWHFRVWLWXLWR
HGqULFRQRVFLXWRFRPH6WDELOLPHQWRGLSXEEOLFDXWLOLWjHTXLQGLFRPH(QWHPRUDOH
SXzDFTXLVWDUHULFHYHUHSRVVHGHUHHGDOLHQDUHVHFRQGROD/HJJHFLYLOHTXDOXQ
TXHVRUWDGLEHQL”. Già nel settembre dello stesso anno è pubblicata sulla *D]]HWWD
8IÀFLDOH la lista dei comizi agrari attivi ed il nome dei presidenti eletti dai comizi
stessi, e per il Dolo compare anche quello di Gottardo Martens. Dieci anni più
tardi, nel 1878, il suo nome compare di nuovo in *D]]HWWD, poiché venne nominato
(18) 'LVFHQGHQWHLQOLQHDGLUHWWDGL&ULVWRIRUR$PHGHRLQWHGHVFR&KULVWRSKHU*RWWOLHER*RWWORE
± 
(19) Al suo nome sono oggi associati quasi esclusivamente i vetri disegnati per la ditta muranese
³$XUHOLDQR7RVR´GHOODTXDOHqVWDWRGLUHWWRUHDUWLVWLFRGDO¿QRDOHFRQVXOHQWH¿QR
DOWXWWDYLDHJOLKDGLSLQWR¿QGDJLRYDQLVVLPROXQJRWXWWRO¶DUFRGHOODVXDHVLVWHQ]D,VXRL
vetri sono stati oggetto nella seconda metà del Novecento di esposizioni internazionali, di svaULDWHPHQ]LRQLLQSXEEOLFD]LRQLVSHFLDOLVWLFKHHDQFKHGLXQRVWXGLRPRQRJUD¿FRFRQGRWWRGDO
gallerista e connaisseur0DUH+HLUHPDQVPDqVWDWRDQFKHDOOLHYRGL(WWRUH7LWRDOO¶$FFDGHPLD
HQHJOLDQQL9HQWLH7UHQWDHUDSUHVHQWHLQPRGRFRVWDQWHDOOH(VSRVL]LRQL,QWHUQD]LRQDOLGHOOD
FLWWjGL9HQH]LDHDOOHPRVWUHGHOO¶2SHUD%HYLODFTXD/D0DVDFKHFRVWLWXLYDQRDOORUDLPSRUWDQtissime sedi di confronto e di aggiornamento per gli artisti veneziani.
(20) 'RORHUDGLYLVDLQSLFRQWUDGH/¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRG¶LJLHQH&RPXQDOHGHO
prevede che: “,VHUUDPHQWLGHOOH¿QHVWUHSURVSHWWDQWLLO%RUJRG¶$QLWUDOD&RQWUDGDGHOO¶,VROD
la Contrada del Bosco, la Contrada Garibaldi (Piazza vecchia) e Contrada Bassa, dovranno
essere formati, come suol dirsi a libro per tutte le case che verranno di nuovo costrutte o restaurate. – Ciò si prescrive anche nel caso che i serramenti stessi per vetustà od altro avessero
ad essere rinnovati´Regolamento di annona, igiene, polizia stradale ed ornato pel comune di
'ROR7LSRJUD¿DGL*DHWDQR/RQJRSDJLQH,OUHJRODPHQWRIXDSSURYDWRQHOHG
HUDVLQGDFRO¶DYYRFDWR$QJHOR9DOHJJLD,QROWUHQHOO¶DUFKLYLRVWRULFRGL'RORVLWURYDQRProvvedimento riguardante l’antica Fossa Carminati […] strada provinciale interna detta “del Borgo
dell’Anera”   Sostituzione di due pompe ai vecchi pozzi del Borgo Anitra  
“$I¿WWDQ]HUHODWLYHDOODVLJQRUD*LRYDQQD3DVHWWL´RVVLDDI¿WWDQ]HUHODWLYHDEHQLLQ'RORLQ
località Borgo dell’Anitra  
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“Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia” e descritto come “0DUWHQV*RWWDUGR
SURSULHWDULRDJURQRPRGL'ROR 9HQH]LD ”.
Tra le varie notizie che riguardano Gottardo, alcune sono proprio curiose. Veniamo
a sapere dagli $QQDOLXQLYHUVDOLGLYLDJJLJHRJUDÀDVWRULDHFRQRPLDSXEEOLFDH
VWDWLVWLFD (Volume 78) del 1843 che egli fece realizzare sulla costruenda linea ferroviaria ferdinandea la prima “sala viaggiatori” della Stazione di Dolo, che come
tutti sanno non si trova vicina al centro. Il Comune infatti “KDVSHVROLUHSHU
FRVWUXLUHXQWURQFRGLVWUDGDOXQJRPHWULFKHGDOFHQWURFRQGXFHDOODVWD]LRQH
>«@O·DYYRFDWRGRWW%RVFDURIHFHIDEEULFDUHXQRPQLEXVHOHJDQWHFKHFROODVSHVD
GLWUHQWDFLQTXHFHQWHVLPLFRQGXFHDOODVWD]LRQH/DTXDOHHVVHQGRSRVWDLQPH]]R
DOODFDPSDJQDORQWDQDGDDELWD]LRQLEHQHSHQVzLOVLJQRU*RWWDUGR0DUWHQVFXO
WLVVLPRXRPRHVDSLHQWHDJULFROWRUHFKHGRYHYDHVVHUHVFRPRGDDLYLDJJLDWRUL,P
PDJLQzGLVHJQzHIHFHPXUDUHXQHGLÀ]LRJHQWLOHHFRPRGLVVLPRQHOTXDOHLYLDJ
JLDWRULSRVVDQRULSDUDUVLHDVSHWWDUHOHORFRPRWLYHHJOLDELWDQWLGL'RORWURYDUYL
DOOHJURFRQYHJQR9LqVWDOODWLFRSHULFDYDOOLSRUWLFLSHUOHFDUUR]]HFXFLQDSHU
LPEDQGLUYLOLHWHPHQVH,FRQLXJLFRQWL7HUODJRGL9LHQQDFKHSRVVLHGRQRLFLUFR
VWDQWLWHUUHQLIHFHURHGLÀFDUHTXHVWROXRJRFKHVDUjGLPRGHOORDOOHDOWUHVWD]LRQL”.
Ma Gottardo Martens era, appunto, sapiente agricoltore e ricordato specialmente
per i suoi studi sulla coltivazione del gelso, introdotto massicciamente per l’allevamento dei bachi da seta; pubblicò anche dei saggi, come quello dal titolo 1XRYL
FHQQLVXOODFROWLYD]LRQHGHOJHOVRcomparso nel *LRUQDOHDJUDULRORPEDUGRYHQHWR
HFRQWLQXD]LRQHGHJOLDQQDOLXQLYHUVDOLGLDJULFROWXUDGLLQGXVWULDHG·DUWLHFRQRPL
FKH del 1842. “$UWLFRORLQYLDWRGD'RORµUHFLWDODGLGDVFDOLDDÀQHDUWLFROR
E ancora, in $JULFROWXUD9HQHWD, saggio del 1843 di Antonio Sette, ingegnere civile,
si parla dei gelsi del distretto di Dolo del signor Gottardo Martens, “XRPRGLQRPH
SUHFODURQH·IDVWLGHJHOVRSHULWL” e “FRQRVFLXWRQH·IDVWLGHOO·DJULFROWXUDSHUGRWWL
LQVHJQDPHQWLGLWHRULDHSHULQJHJQRVLHVYDULDWLHVHUFL]LGLSUDWLFD”. Nello stesso
testo compare anche il nome di Maupoil: “DQFK·HJOLHGXFDEHOOLVVLPLJHOVLHGLSL
QHWLHQHFRSLRVLYLYDLQHOGLVWUHWWRGL'ROR”, è infatti quella dei Maupoil una dinastia
di vivaisti.

La famiglia Maupoil: un secolo di sperimentazione agricola.
La famiglia Maupoil era di origine francese. Prese possesso della villa sulla Brenta,
sempre nei pressi della 0LUDYHFFKLD, detta Grimani, oggi Migliorini. Furono per
generazioni degli importanti vivaisti, avevano cataloghi in più lingue e vendevano
piante e sementi in tutta Europa.
Dal collezionismo botanico dei giardini (e dalla cultura dei giardinieri stessi) nacquero all’inizio dell‘800 i primi Stabilimenti d’Orticoltura, o meglio stabilimenti
agrario-botanici che dalla seconda metà del secolo divennero a poco a poco i primi
vivai, nell’accezione moderna, cioè stabilimenti per la coltivazione, riproduzione e
commercializzazione di piante.
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Come i Martens, anche i Maupoil sono stati molto importanti in Riviera. Si cominciò in Italia nei primi dell’800 a coltivare il 0RUXVPXOWLFDXOLV3HUU o gelso delle
Filippine, un albero che prometteva notevoli guadagni per la velocità di crescita e
per la grandezza del fogliame. Secondo autorevoli studiosi(21), il gelso delle Filippine era stato introdotto in Italia nel 1825 dal vivaista Carlo Maupoil proprio a Dolo.
Con la diffusione della nuova pianta si intendeva rispondere alla crisi che aveva
travolto in quegli anni la gelsibachicoltura in seguito all’importazione massiccia
di sete asiatiche. Non sappiamo se fu proprio il primo, ma a Carlo Maupoil si deve
certamente la nascita di uno dei maggiori vivai del nord Italia nell’800 e molti studi
in agricoltura, specie sui gelsi, attività che a quanto sembra faceva assieme al vicino
di casa e amico Gottardo Martens.
Poco si sa sull’origine della famiglia(22). In un giornale del 1843(23) si legge del
“*LDUGLQRGL0DXSRLO)UD6WUjH0HVWUHVXOODVWUDGDGL9HQH]LDDO'RORVLWURYD
XQYDVWRVWDELOLPHQWRRUWLFRORHGDJULFRORDSSDUWHQHQWHDOVLJ0DXSRLOIUDQFHVH
GLRULJLQHXRPRGLVWLQWRVWDELOLWRGDPROWLDQQLVXOOHULYHGHO%UHQWD4XHVWRVWD
ELOLPHQWRèQRWDELOLVVLPRVLWURYDWXWWRTXHOORFKHSRVVRQRRIIULUHOHFROWXUHDQWLFD
HPRGHUQDRQG·qFKHIDQHOSDHVHHFROORVWUDQLHURXQFRPPHUFLRFRQVLGHUDELOHGL
YHJHWDOLGLRJQLJHQHUHËGRYXWDDOVLJ0DXSRLOO·LQWURGX]LRQHLQ,WDOLDGLPROWH
SLDQWH QXRYH ,O VLJ 0DXSRLO KD HIÀFDFHPHQWH FRQWULEXLWR DG HVWHQGHUH LO JXVWR
GHOODÁRUWLFROWXUDPRGHUQDLQTXHOSDHVHRQGHQRQYRJOLDPRSHUGHUHO·RFFDVLRQH
GLHVSULPHUJOLHQHODQRVWUDULFRQRVFHQ]D”.
In un testo del 1833(24) è riportato un esperimento del Maupoil: “4XHVWD0HPRULDq
VHJXLWDGDWUHLPSRUWDQWLDQQRWD]LRQL/DSULPDqLOUDSSRUWRGLXQDFRPPLVVLRQH
QRPLQDWD GDO FRPPLVVDULR GLVWUHWWXDOH GL 'ROR SURYLQFLD GL 9HQH]LD SHU VRUYH
JOLDUH OH HVSHULHQ]H IDWWH GDO VLJQRU &DUOR 0DXSRLO GL GHWWR OXRJR GL QXWULUH L
EDFKLFROJHOVRGHOOH)LOLSSLQH'DOPHGHVLPRULVXOWDFKHLÀOXJHOOLFRVWDQWHPHQWH
VHQHFLEDURQREHQLVVLPRFKHFRPSLHURQRLORURER]]ROLFKHTXHVWLHUDQRGHOSL
(21) Rivista di storia dell’agricoltura. Modernizzare l’agricoltura. Gli insegnamenti agrari in Umbria (1810-2010 6HPHVWUDOHGHOO¶$FFDGHPLDGHL*HRUJR¿OL$QQR,,,QJLXJQR
(22) 6LULQJUD]LD.DWLD*LURWWRGHOO¶XI¿FLRDQDJUDIHGL'RORSHUODFROODERUD]LRQHDOODULFHUFDDQDJUD¿FDULSRUWDWDQHLGDWLWUDSDUHQWHVL&DUOR0DXSRLOQDWRD3DULJLQHODFTXLVWzODSURSULHWjLQWRUQRDJOLDQQL¶GHOO¶HPRUuD'RORQHO6XR¿JOLR6FLSLRQH QDWRD0DQWRYD
QHOGD&DUOR0DXSRLORUWLFXOWRUHH*LRYDQQD'H)XULHPRUWRD'RORQHOYLYHYD
LQYLD&D7URQHGHUDFRQLXJDWRFRQ%LDVLQL/XLJLD HEEHQDWLLQTXHVWDFDVDXQDGHFLQDGL
¿JOLGHLTXDOLLOSULPRJHQLWR&DUOR ¿JOLRGHLFRQLXJL6FLSLRQH0DXSRLOH%LDVLQL/XLJLDHQDWR
QHOVLVSRVzFRQ&RUUHU7HUHVD¿JOLDGL&RUUHU1LFROzUHJLRLPSLHJDWRHGL'RULD0DULD
9LWWRULDFKLDPDWD(OLVDLOPDJJLRD9HQH]LD HEEHDVXDYROWDGXH¿JOL2OJDH6FLSLRQH
0DXSRLO6FLSLRQH&DUOR1LFROz¿JOLRGHLFRQLXJL&DUOR0DXSRLORUWLFXOWRUHH&RUUHU7HUHVDQDWRO¶JLXJQRULVLHGHYDLQYLD&D7URQ LOTXDOHFRQWLQXzO¶DWWLYLWjYLYDLVWLFDH
FRPPHUFLDOHGLIDPLJOLDVLQRDOOD¿QHGHJOLDQQL¶GHOµ
(23) Giornale agrario Lombardo - Veneto: e continuazione degli Annali universali di tecnologia
applicati all’agricoltura*LRUQDOHDJUDULR/RPEDUGR9HQH]LD
(24) L’Ape delle cognizioni utili: ossia scelta delle migliori notizie, invenzioni, cognizioni e scoperte
relative al commercio, alle arti, all’agricoltura &DSRODJR $QQR , VHFRQGD HGL]LRQH
0LODQRHG
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EHODVSHWWRGLIRUPDFRPSOHWDGLWHVVLWXUDFRQVLVWHQWHEDYDOXFLGDHGLÀQLVVLPD
JUDQDTXDOLWjFKHGDQQRPDJJLRUSUHJLRDOODVHWDSUHJLRG·DOWURQGHFKHLQQLXQD
SDUWHIXHJXDOPHQWHULVFRQWUDWRQHLER]]ROLSURGRWWLGDLEDFKLQXWULWLFROODIRJOLD
GHJOLDOWULJHOVLGDUHPRWLWHPSLLQ'RORFROWLYDWLÀQDOPHQWHODGHWWDFRPPLVVLRQH
ULFRQREEHFKHODYHJHWD]LRQHGHOJHOVRQXRYRHUDPROWRSLULJRJOLRVDGLTXHOOD
GHOOHDOWUHYDULHWjOHTXDOLDYHYDQRPROWRVRIIHUWHSHUODFRVuGHWWDUXJJLQHRQHE
ELD DYHQGR OD IRJOLD LQ PDJJLRU SDUWH JXDVWD PHQWUH LO JHOVR SHURWWLQR [Morus
multicaulis Perr. o gelso delle Filippine] QRQHUDVWDWRSUHVVRFKpQLHQWHGDQQHJJLD
WRULFRQREEHSXUHFKHTXHVWRSURGXFHXQDPDJJLRUHTXDQWLWjGLIRJOLHLQFRQIURQWR
GL WXWWH OH DOWUH YDULHWj ÀQRUD FROWLYDWH IDWWL JOL RSSRUWXQL FRQIURQWL FRQ JHOVL GL
PHGHVLPDHWjHIRU]D”.
È evidente quindi come il Maupoil avesse realizzato nella sua campagna di Dolo un
centro di sperimentazione agricola. La Società d’agricoltura di Venezia concesse un
premio nell’anno 1832 “DOVLJQRU0DXSRLODELWDQWHD'RORVXOÀXPH%UHQWDSHU
ODEXRQLVVLPDTXDOLWjGHOODVHWDFK·HJOLDYHYDRWWHQXWDFLEDQGRLEDFKLFROODVROD
IRJOLDGLJHOVRPXOWLFDXOLV”. Ne /DFROWLYD]LRQHGHO*HOVR7UDWWDWRSUDWLFR di Angelo Peroni del 1832 si riporta che: “YHQQLDFRJQL]LRQHFKHDQFKHLOVLJQRU&DUOR
0DXSRLODELWDQWHDO'RORSRFROXQJLGD9HQH]LDFROWLYDVVHQHOVXRRUWRERWDQLFR
TXHVWDQXRYDVSHFLHHGDOWUHYDULHWjGL*HOVLFRPHLQIDWWLSRVWHULRUPHQWHHEELD
FRQRVFHUHGDO¶VXRFDWDORJRHVVHUYLLO0RUXVQRYDVSHFLHVLQHQVLVYHOPDFUDSODLOOD
>«@0LIXSXUHULIHULWRFKHVWDYDULSHWHQGRHVSHULPHQWLFROO·DOLPHQWDUHXQDSDUWLWD
GLEDFKLGDVHWDFRQODVRODIRJOLDGLTXHVWRQXRYR*HOVRDFFUHVFHQGRODRJQLDQQR
DVHFRQGDGHOO·DXPHQWRGHOODIRJOLD)XLSDULPHQWHHGRWWRFKHGDLER]]ROLULFDYDWL
GD TXHVWD SDUWLWD GL EDFKL IHFH WUDUUH OD VHWD OD TXDOH ULXVFu DVVDL EHOOD ÀQD H
OXFHQWH>«@$JOLVSHULPHQWLVXFFHVVLYLFKHLO]HODQWHHORGHYROH0DXSRLOULIHFH
VRSUDLQWHVH XQD FRPPLVVLRQH DSSRVLWDPHQWH LQVWLWXLWD GDOOD , 5 'HOHJD]LRQH GL
9HQH]LD,OULVXOWDPHQWRGLTXHOODFRPPLVVLRQHODVFLDVSHUDUHIDYRUHYROHJLXGL]LR
SHUFXLOHIDWLFKHLQGHIHVVHGHOVLJQRU0DXSRLODEELDQRDGHVVHUHDOO·$GULDFR$WH
QHRFRURQDWHGHOEHQPHULWDWRSUHPLR”.
L’autore del libro ed il Maupoil ebbero uno scambio epistolare in francese, in parte
DOOHJDWDDOWHVWRHDOODÀQHQHOFDSLWROR2VVHUYD]LRQHVXOODUHOD]LRQHIDWWDGDOVL
JQRU0DXSRLOVXOOHYDULHWjGHL*HOVL il Peroni conclude che: “'DOODVWRULDHVXFFLQ
WDGHVFUL]LRQHGHOODQXRYDVSHFLHGL*HOVRIDWWDGDOVLJQRU0DXSRLOVHPEUDHYLGHQWH
FKHTXHVWRQXRYR*HOVRDSSRUWLXWLOLWjDOO·HFRQRPLDDJUDULDGDOFKHQHFRQVHJXH
FKHVLGHEEDUDFFRPDQGDUQHODSUHIHUHQ]DDWXWW·DOWUDVSHFLH6·DFFRUGDSXUHJOL
FROODPLDRSLQLRQHLQTXHVWRFKHLO*HOVRSUHSDJDWRFROVHPHqVRJJHWWRDOODGHJH
QHUD]LRQHHFKHSHUVRVWHQHUHODVSHFLHRULJLQDULDDOWURQRQELVRJQLFKHO·LQQHVWR
DOTXDOPH]]RqGLPHVWLHULULFRUUHUHVHPSUHFRPHORIXSHUORSDVVDWR
,FDUDWWHULGLVWLQWLYLGHOQXRYRLQWURGRWWR*HOVRGDOVLJQRU0DXSRLOFROWLYDWRQHOVXR
RUWRERWDQLFRVHPEUDQRFRQWUDGGLWWRULDTXHOOLGHVFULWWLGDDOWULERWDQLFLHGLQSDU
WLFRODUPRGRGDOVLJQRUSURIHVVRU0RUHWWL>«@/HQRQLQWHUURWWHHVSHULHQ]HFKHGD
TXHVWL]HODQWLERWDQLFLVLIDUDQQRVDUDQQRTXHOOHFKHXQLUDQQRLSDUHULVXOODVLFXUD
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VFHOWDGLTXHVWHGXHQXRYHYDULHWjHQHOWHPSRVWHVVRFRLQFLGHUDQQRQHOO·DWWULEXLUH
XQVRORYROJDUQRPHDOODVFHOWDIDWWDGHOQXRYRHGXWLOH*HOVR”.
È evidente che vi era una intensa attività di ricerca agricola, di sperimentazione e
studio, che si svolgeva a Dolo, nella villa Grimani nei pressi della località Miravecchia. I testi che citano il lavoro del Maupoil, specie negli anni 30 e 40 dell’800 sono
moltissimi(25)PDDÀDQFRGHOODVXDULFHUFDYLHUDO·DWWLYLWjGHOYLYDLVWDHLO0DXSRLO
era famoso per pubblicare ogni anno un catalogo delle sue piante in due lingue. In
(25) %LEOLRJUD¿DQRQHVDXVWLYD
ï 9HJHWDELOLHFRQRPLFLHGLRUQDPHQWRDOOHYDWLFROWLYDWLHFXVWRGLWLGD&DUOR0DXSRLODO'ROR
SURYLQFLDGL9HQH]LD in Annali universali di agricoltura di industria e d’arti economiche. Società degli editori degli annali universali delle scienze e dell’ industria, 1829.
ï 5DFFROWDSUDWLFDGLVFLHQ]HHG·LQGXVWULD. Ostinelli. Como, presso Figli Ostinelli, 1833.
ï $QQDOLXQLYHUVDOLGLDJULFROWXUDLQGXVWULDHG·DUWLHFRQRPLFKH. Volume 17, secondo semestre. Milano, presso la Società degli Annali Universali, 1833.
ï (VHUFLWD]LRQLGHOO·$FFDGHPLDGLDJUDULDGL3HVDUR. Anno V, Semestre I. Pesaro, dei Tipi di
Annesio Nobili, 1835.
ï &HQQLVRSUDODQXRYDVSHFLHGLJHOVRGHOOH)LOLSSLQH. Francesco-Secondo Beggiato. Padova,
Minerva, 1836.
ï *LRUQDOHDJUDULR/RPEDUGR9HQHWRHFRQWLQXD]LRQHGHJOLDQQDOLXQLYHUVDOLGLWHFQRORJLDDS
SOLFDWLDOO·DJULFROWXUD. Giornale agrario Lombardo - Venezia, 1838 e successivi 1841-1843.
ï &ROOH]LRQHGHJOLDWWLGHOOHVROHQQLGLVWULEX]LRQLGH·SUHPMG·LQGXVWULDIDWWHLQ0LODQRHGLQ9H
QH]LDGDOO·DQQRDO – Volume sesto. Milano, dell’Imperiale Regia Stamperia, 1839.
ï $QQDOLGHOODUHDOH6RFLHWjDJUDULDGL7RULQR7RULQR7LSRJUDÀD&KLULRH0LQD
ï /H3URSDJDWHXUGHO·LQGXVWULHGHODVRLHHQ)UDQFH. Journal mensuel. Carrère aîné, libraire,
1843.
ï $OFXQLFHQQLVWRULFLVXOJHOVRGHOOH)LOLSSLQHLQULJXDUGRDOORDOOHYDPHQWRGH·EDFKLGDVHWDH
VXOODFDXVDSUREDELOHGHOFRQWUDULRVXFFHVVRFKHRUDVLRWWLHQHPHPRULD. Franceso Baldassini
(marchese), 1843.
ï $QQDOLGHOOHSURYLQFH9HQHWHGDOO·DQQRDO. Volume unico. Fabio Mutinelli. Venezia, G. B. Merlo, 1843.
ï *LRUQDOHDJUDULRWRVFDQR9ROXPH$FFDGHPLDHFRQRPLFRDJUDULDGHLJHRUJRÀOL)LUHQ]H
1845.
ï &DWDORJRJHQHUDOHGHOOHSLDQWHHSUH]]LFRUUHQWLSHUO·DXWXQQRHSULPDYHUDFRO
WLYDWHQHOORVWDELOLPHQWRRUWLFRORDJUDULRGHOODFDVD&DUOR0DXSRLOHÀJOLRLQ'ROR5HJQR
ORPEDUGRYHQHWR0DLVRQ&KDUOHV0DXSRLOHWÀOVGDOODWLSRJUDÀDGL*%0HUOR
ï %DFKL GD VHWD 2VVHUYD]LRQL FULWLFKH VRSUD OH SULQFLSDOL RSHUH SXEEOLFDWH LQ TXHVWL XOWLPL
WHPSL FRQ LQGLFD]LRQL GHL PLJOLRUL SUHFHWWL >@. Angelo Bellani. Milano, coii tipi Marsilio
Carrara, 1851.
ï 0HPRULHGHOO·,5,VWLWXWRYHQHWRGLVFLHQ]HOHWWHUHHGDUWL9ROXPH. Venezia, presso l’Istituto, 1852.
ï &HQQLVWRULFLVXOODLQWURGX]LRQHGLYDULHSLDQWHQHOO·DJULFROWXUDHGRUWLFROWXUDWRVFDQDGHO
GRWWRUH$QWRQLR7DUJLRQL7R]]HWWL$QWRQLR7DUJLRQL7R]]HWWL7LSRJUDÀD*DOLOHLDQDGL0&HOlini e C., 1853.
ï 5HYXH GHV MDUGLQV HW GHV FKDPSV MRXUQDO PHQVXHO G·KRUWLFXOWXUH HW G·DJULFXOWXUH. Lione,
1866.
ï (VSRVL]LRQHUHJLRQDOHYHQHWD9LFHQ]D&DWDORJRXIÀFLDOH9HQH]LD7LSGHO7HPSRHG
1871.
ï &DWDORJRGHOODHVSRVL]LRQHDJULFRODLQGXVWULDOHHGLEHOOHDUWLLQ7UHYLVRQHO. Treviso.
7LSRJUDÀD/XLJL=RSSHOOL
ï 1HXHIUHLH3UHVVH:LHQ. Volume 1872, Edizione 11.Österreichisches Journal, 1872.
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tutta Europa, nei mercatini di antiquariato, se ne trova facilmente copia. Il più datato che si è potuto consultare è il “&DWDORJRGHJOLDOEHULHSLDQWHFROWLYDWLQHLYLYDM
HJLDUGLQLGHOVLJQRU&DUOR0DXSRLODO'RORFKHWURYDQVLYHQGLELOLSHUO·DXWXQQR
HSULPDYHUDDLSUH]]LLQHVVRFDWDORJRLQGLFDWLµ9HQH]LDGDOODWLSRJUDÀD
Andreola, 1824. Ma ve ne sono dagli anni ’30 sino agli anni ’60 dell’800, sempre
DJJLRUQDWLHVWDPSDWLGDWLSRJUDÀHGLYHUVH
Nel catalogo del 1826 Maupoil scrive “6LSUHYLHQHSXUHFKHVLWURYHUjSUHVVRGLPH
O·RSHUDWUDGRWWDGDOIUDQFHVHIl Buon GiardinierePLDSURSULHWjODGLFXLVWDPSDVL
VWDXOWLPDQGRµIn effetti Carlo Maupoil tradusse e distribuì in Italia quest’opera,
ricca di immagini, che era una vera e propria guida-enciclopedia per il giardinaggio.
Si trova la pubblicità a questa opera in molti testi(26):
“,OEXRQ*LDUGLQLHUHWUDGX]LRQHGDOIUDQFHVHFRQQRWHGL&DUOR0DXSRLOWUDWWDGDO
ODYLJHVLPDVHVWDHGL]LRQHGL3DULJLGHOO·DQQRLQ³9HQH]LDGDOOD
WLSRJUDÀD*DVSDUL3XEEOLFDWLIDVFLFROL[…]FRVWHUjFLUFDOLUDXVWULDFKH
0ROWRHVWHVRVLqSULQFLSDOPHQWHLQTXHVWLXOWLPLDQQLO·DPRUHSHUODFROWLYD]LRQH
GHOOHSLDQWHHGqFUHVFLXWRDVVDLLOQXPHURGH·SULYDWLFKHSRVVHGRQRJLDUGLQLIRUQLWL
GHLSLUDULYHJHWDELOL3HUSURPXRYHUHPDJJLRUPHQWHO·DPRUHGHOODFROWLYD]LRQH
GHLJLDUGLQLHSHUJLRYDUHDOO·LVWUX]LRQHGH·GLOHWWDQWLLOVLJ&DUOR0DXSRLOYROOH
SRUPDQRDOODWUDGX]LRQHGHO%RQ-DUGLQLHU
4XHVW·RSHUDJLjDFFUHGLWDWDSHOPHULWRGH·VXRLFRPSLODWRULULXQLVFHDOODWHRULFD
OH FRJQL]LRQL SUDWLFKH GH· SL HVSHUWL FROWLYDWRUL $OOD WUDGX]LRQH LO VLJ 0DXSRLO
DJJLXQVH SXUH DOFXQH QRWH QHFHVVDULH SHU YDUL JHQHUL GL FROWLYD]LRQH DGDWWDWH DO
QRVWURFOLPD4XHVWDWUDGX]LRQHYHUUjSRLDGDFTXLVWDUQXRYRSUHJLRGDOOHDJJLXQWH
FKHLOWUDGXWWRUHVLSURSRQHGLSXEEOLFDUHRJQLDQQRQHOOHTXDOLVDUDQQRHVSRVWHOH
VFRSHUWHSLLPSRUWDQWLUHODWLYHDOODFXOWXUDGH·JLDUGLQL”.
L’interesse non era solo veneto o nazionale(27). In un giornale francese, /H&HQVHXU
MRXUQDOGH/\RQSROLWLTXHLQGXVWULHOHWOLWWpUDLUH datato 1 febbraio 1836, appare
un interessante articolo: “0HQWUHO·LQGXVWULDDJULFRODLQ)UDQFLDVLSURSRQHGLPL
JOLRUDUHODFXOWXUDGHOEDFRGDVHWDqEHQHVRWWROLQHDUHLWHQWDWLYLSLRPHQRGL
VXFFHVVRGHLQRVWULYLFLQL0U0DXSRLOFKHYLYHQHOODFLWWjGL'RORQHO/RPEDU
(26) Si veda ad esempio: Biblioteca italiana: o sia giornale di letteratura, scienze et arti. 9ROXPH
3UHVVR$QWRQLR)RUWXQDWR6WHOOD
(27) 3HUFDSLUHTXDQWRIRVVHURLPSRUWDQWLQHOORURFDPSRL0DXSRLOVLULFRUGDFKHLOHVHWWHPEUH
D3DGRYDSUHVVRO¶2UWR%RWDQLFRVLVYROVHOD6HFRQGD(VSRVL]LRQHGL3LDQWH)LRULH)UXWWL
GHOOD6RFLHWj3URPRWULFHGHO*LDUGLQDJJLRGL3DGRYDFKH³fu per Padova veramente una festa
VROHQQHLSLLQWHOOLJHQWL¿RULVWLLSLDSSDVVLRQDWLRUWLFROWRULYLDFFRUVHURHLSURGRWWLGH¶QRstri giardinieri furono ammirati da molti fra gli Scienziati italiani e stranieri accorsi a Venezia
pell’occasione del IX Congresso. […] Per tale occasione furono esposte 1752 piante, fra le quaOLVHQHDPPLUDYDQRGLUDULVVLPHUHFDWHYLGDOEDURQH.DUO'H+XJHOSUHVLGHQWHGHOOD6RFLHWj
di Orticultura di Vienna e dall’ abate Lorenzo Berlese, vice presidente di quella di Parigi. Vi
recarono il prezioso loro tributo l’Orto Botanico eli Venezia, i giardini Giustiniani-Barbarigo
e dell’I.R. Villa in Stra, Alberto Parolini in Bassano, Battarin, Penazzato e Beroaldi in Padova,
*LDFRPHOOLH%HUJDPLLQ7UHYLVR6DOYLLQ9LFHQ]D0DXSRLOLQ'ROR5HDOLLQ'RVVRQ´7UDWWRGD
Giardinieri ed esposizioni botaniche in Italia, 1800-1915)HGHULFR0DQLHUR(OHQD0DFHOODUL
$OL QRHGLWULFH
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GR9HQHWR” e descrive nel dettaglio i suoi tentatavi di coltivazione del gelso delle
Filippine avvenuti l’anno precedente, nel 1835.
Dopo il capostipite Carlo continuò l’attività tutta la discendenza, che non smise di
pubblicare cataloghi e si interessò alla ricerca sino ai primi del ‘900; esistono infatti
diverse fatture commerciali che lo testimoniano. Poi la ditta sparì e la proprietà di
Dolo fu ceduta. Ora, dell’enorme e secolare vivaio del Maupoil rimangono tracce
nel giardino della villa Grimani, oggi proprietà Migliorini, purtroppo interessata dal
tornado che colpì la Riviera l’8 luglio 2015, devastando il giardino e le vecchie serre della villa. La sistemazione esterna della villa è molto interessante: due serre-cedraie chiudono l’area del brolo, tutto recintato da mura. Lo spazio è scandito dalla
presenza di un largo «stradon» alberato che conduce verso una cancellata, posta tra
le cedraie, che porta ancora inciso il nome del fabbro e la data del 1747, anno della
sua posa in opera, e che immette ancora oggi nei campi coltivati a vigneto. All’interno di quest’area la famiglia Migliorini si stava occupando di recuperare l’ambito
del classico brolo, arricchito da buone varietà di frutta, uva da tavola e da molti vasi
di agrumi. L’area del brolo era preceduta da un giardino, che era stato anch’esso nel
tempo recuperato (rose, bosso, vasi di limoni). Tutto è stato distrutto dal tornado e
delle cedraie, mura, cancelli non è rimasta pietra su pietra. È cominciata oggi una
faticosa fase di recupero di strutture e piantumazioni, che richiederà molti anni ed
investimenti.

Il Comizio Agrario di Dolo.
È evidente che nella Dolo - nei pressi della Miravecchia - del 1866 avveniva qualcosa di controcorrente. Non è la Riviera della Brenta in decadenza di cui abbiamo
spesso letto. Troviamo una sperimentazione agricola all’avanguardia sulla gelsicoltura, di interesse europeo; la nascita del “comizio agrario” che era molto attivo
con pubblicazioni, come il bollettino annuale, ma anche con dibattiti: il 30 ottobre
1868 František Hruschka (anch’egli non era originario della Riviera bensì boemo)
tenne il discorso 6XOO·DSLFXOWXUDLWDOLDQDdurante la sessione autunnale del Comizio
a Dolo. Hruschka è un altro personaggio su cui vale la pena soffermarsi brevemente.
(UDXQXIÀFLDOHGHOODPDULQDDXVWULDFDFKHSUREDELOPHQWHQHOO·DQQRVLWUDVIHUu
nel podere di Dolo, da pensionato, grazie alla dote della moglie che proveniva da
XQDIDPLJOLDEHQHVWDQWH,QXQDOHWWHUDGHOIHEEUDLRVLÀUPzJLjFRPH´NN
0DMRULQ3HQVLRQ'ROREHL9HQHGLJµHFRVuVLÀUPDYDDQFKHVXFFHVVLYDPHQWH(28).
Era un appassionato apicoltore, fece molte ricerche in questo campo, ed è ricordato
(anche in una lapide posta sul municipio di Dolo) per aver inventato lo smielatore(29).
(28) &LYROHYDXQDEHOODGRVHGL¿HUH]]DDGLUVLXQDQQRGRSRO¶DQQHVVLRQH³XI¿FLDOHGHOO¶LPSHULDOUHJLRJRYHUQR´
(29) 1HOO¶DSLFROWXUDWUDGL]LRQDOHLOPLHOHYHQLYDHVWUDWWRFRQODVSUHPLWXUDGHLIDYL WRUFKLDWXUD FKH
pertanto, venivano distrutti. Lo smielatore nasce con l’apicoltura moderna, di tipo razionale, per
consentire l’estrazione del miele senza la distruzione dei favi.
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Nell’ampia e forse più grande lezione al Comizio Agrario di Dolo, Hruschka dimostrò l’arretratezza dell’apicoltura in Italia in confronto a quella dell’Europa centrale.
Se in Europa si considerava l’apicoltura un’arte, in taluni casi una scienza, in Italia era al massimo considerata uno svago, un diletto. Come mezzo principale per
il miglioramento degli allevamenti italiani egli consigliava soprattutto una buona
istruzione teorica e poi anche un ottimo allenamento pratico. Immediatamente dopo
la conferenza, il Comizio Agrario di Dolo pubblicò una dichiarazione in cui si riportava l’attenzione sulla volontà di Hruschka di organizzare dei corsi pubblici di
apicoltura, sperando che l’occasione fosse colta da numerosi frequentatori. Quindi
all’inizio di aprile la presidenza del consorzio agrario di Dolo annunciò che con
la delibera del 30 ottobre dell’anno precedente si era deciso di tenere corsi teorico-pratici di apicoltura nella casa del maggiore Hruschka a Dolo. Ai corsi avrebbero
potuto partecipare tutti gli aspiranti apicoltori, senza distinzione di stato sociale,
istruzione e sesso. I corsi teorici si sarebbero tenuti nei giorni dal 15 al 30 aprile,
dalle ore 9 alle ore 12, ogni domenica e giovedì, mentre i corsi pratici si sarebbero
WHQXWLRJQLJLRUQRDSDUWLUHGDOSULPRPDJJLRÀQRDOODÀQHGHLODYRULSULPDYHULOL
sempre dalle ore nove del mattino, nell’apiario del maggiore Hruschka.
Queste informazioni provengono dal libro )UDQWLåHN +UXVFKND GL -DURVODY 5\Wtŉ
pubblicato da Svaz ZÚV a Praga nel 1938 e tradotto in italiano nel 2015 in occaVLRQHGHOGHOODSULPDSUHVHQWD]LRQHGHOODVXDLQYHQ]LRQHGHOORVPLHODWRUHDO
FRQJUHVVRGHJOLDSLFROWRULQRPDGLWHGHVFKLHGDXVWULDFLQHOOHVDOH/XçDQVNpD
Brno nel 1865. In questo testo si legge che: “/DFDVDGL+UXVFKNDD'ROR&RQWUDGD
GHOOD%DVVDQXPHURVLSXzLPPDJLQDUHLQEDVHDOOHPROWHSOLFLGHVFUL]LRQLGHJOL
VXRLYLVLWDWRUL'DYDQWLDOODFDVDFKHDYHYDIRUPDGLXQDYLOODF·HUDXQJUDQGH
JLDUGLQR,OODWRVHWWHQWULRQDOHGHOJLDUGLQRHUDIRUPDWRGDOODULYDGHOÀXPH%UHQ
WDFRQXQDVLHSH6XOÀXPH+UXVFKNDWHQHYDXQDEDUFDGLSURSULHWjFRQODTXDOH
DQGDYDDOFHQWURGHOODFLWWj,YLDOHWWLHUDQRRUODWLGDLSHUJRODWLFRQOHYLJQH*OL
DOEHULGDIUXWWRHUDQRVLDOXQJRLYLDOHWWLFKHGDVROLQHOOHDLXROH1HOJLDUGLQRF·HUD
XQ·DEERQGDQ]DGLURVHHDOWULÀRULLOUHVWRHUDRFFXSDWRGDRUWDJJLHDOWUHFROWXUH
/HDUQLHGLWXWWHOHIRUPHSRVL]LRQDWHLQWUHJUXSSLPDJJLRULPDDQFKHVSDUVHQHO
JLDUGLQRHUDQRLOGHFRURGHOJLDUGLQRVWHVVR
/DPDJJLRUSDUWHGHOOHSRUWLFLQHHUDRULHQWDWDYHUVRO·HVW+UXVFKNDGLFHYDVHPSUH
FKH OH DSL YRJOLRQR YHGHUH LO VROH FKH VRUJH 1HOOD YLOOD DYHYD DQFKH XQ·RIÀFLQD
DWWUH]]DWDFRQWXWWRFLzFKHVHUYLYDSHUODODYRUD]LRQHGHOOHJQRHGHLPHWDOOL)UD
DOWURDYHYDDQFKHXQDFDPHUDDSDUWHGRYHWHQHYDLFRUVLGLDSLFROWXUD
$'RORVHPEUDFKH+UXVFKNDYLYHVVHSLHQDPHQWHIHOLFH*OLOXVLQJDYDFKHO·DWWHQ
]LRQHGLWXWWRLOPRQGRGHOO·DSLFROWXUDIRVVHULYROWDYHUVRODVXDQXRYDGLPRUDDQ
FKHSHUFKp'RORGLVWDPHQRGLPH]]·RUDGD0LUDGDFXL']LHU]RQSUHVHOHVXHSULPH
DSLLWDOLDQH´/·,WDOLDqSDUWLFRODUPHQWHDGDWWDDOO·DSLFROWXUD/RGLFRVRSUDWWXWWR
SHUFKpKRGDYDQWLDLPLHLRFFKLLOQRVWURSDHVDJJLRFKHHQWUzQHOODVWRULDJLjFRO
IDWWRFKHGDHVVRIXURQRSRUWDWHOHSULPHDSLLWDOLDQHLQ*HUPDQLDµGLVVHOHWWHUDO
PHQWHGXUDQWHODVXDOH]LRQHD'RORQHOµdurante la sua audizione al Comizio
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Agrario, entità appena costituita con Regio Decreto nel 1867, ma già al centro del
dibattito internazionale per la qualità degli studi svolti.

Appunti di storia atipica.
Era una società agricola quella di Dolo, e della Riviera della Brenta tutta, nel periodo a cavallo dell’annessione del Veneto all’Italia. Ma da questi appunti emerge che
la presenza straniera in Riviera dopo la caduta della Serenissima, citata in diversi
testi di storia locale come rovinosa, non fu solo caratterizzata dalla spogliazione
delle ville. Molti si inserirono nella vita pubblica locale apportando nuovi capitali e
innovazioni alla società agricola dell’entroterra veneziano, che era piuttosto chiusa
e malconcia. Una ventata europea che portò a sperimentare in terra brentana su più
fronti, di miglioramento economico, dell’agricoltura, ma se vogliamo anche sociali,
come dimostra il fatto che a fare da segretari alla “Commessione femminile pel
Plebiscito” fossero Martens e Maupoil, rivieraschi di seconda generazione ma di
mentalità decisamente più europea della maggior parte degli esponenti della società
agricola di allora; oppure che ai corsi di apicoltura tenuti da uno dei massimi esperti, anch’egli straniero, potessero partecipare tutti “VHQ]DGLVWLQ]LRQHGLVWDWRVRFLDOH
LVWUX]LRQHHVHVVR”.
A voler completare il ragionamento si segnala che era di origine francese anche il
visconte De Blangj che, con i capitali che furono forniti dal commerciante triestino
Pietro Machgj e dalla Fabbrica Cere di Trieste, realizzò nel 1831 a Mira, sempre
lungo la Brenta, e a solo un paio di chilometri dalla casa dei Martens e di quella del
Maupoil, una fabbrica di candele steariche che in seguito rivolse la sua produzione
anche all’acido solforico e che diverrà poi la potenza industriale della Mira Lanza.
$SSHQD GDOO·DOWUD SDUWH GHO ÀXPH ULVSHWWR DOOD YLOOD *ULPDQL  0DXSRLO QDVFHYD
dopo il 1861, una fornace di tipo moderno, forse la prima con forni Hoffmann in
Riviera, voluta dal nipote del cantante G.B. Velluti, non rivierasco ma di origine
marchigiana, che diede lavoro a decine e decine di persone di Dolo. Anche questo
importante insediamento moderno venne considerato innovativo e studiato come
caso di buone pratiche di riconversione delle cave di argilla: da acquitrini malarici
a terreno agricolo produttivo(30).
4XHVWRWUDWWRGHO´EHOÀXPHµQHOGRYHYDHVVHUHEUXOLFDQWHGLEDUFKHFKHWUDsportavano alberi, sementi, candele, mattoni; e tutti gli studiosi di agraria, in Europa,
sapevano che tra Dolo e Mira, sulla Brenta, si facevano esperimenti di gelsicoltura
e di apicoltura. Chi dirigeva il Comizio Agrario era anche attivo sul fronte sociale,
come è stato qui documentato. Era forse un’isola felice nella Riviera agricola ed
analfabeta di allora? Se sì, proprio per la sua unicità, valeva la pena raccontare queVWDVWRULD0DVLDPRFHUWLFKHDPSOLDQGRLOFDPSLRQHGLVWXGLROXQJRLOEHOÀXPH
si possano trovare altri esempi come questi, che ci raccontano brani di una storia
atipica.
(30) L’amarezza delle cose belle: villa Velluti tra storia, arte e memoriaGL0DXUR0DQIULQLQ³/XRJKLHLWLQHUDULGHOOD5LYLHUDGHO%UHQWDHGHO0LUDQHVH´DFXUDGL$QWRQLR'UDJKL9ROXPH4XDUWR3DQGD(GL]LRQL7UHYLVR
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Didascalie
1. Estratto dell’albero genealogico della famiglia Martens dal 1489 al 1871 conservato presso il /DQGHVDUFKLY%DGHQ:UWWHPEHUJ di Stoccarda. Sono segnalati con
dei riquadri bianchi: i coniugi Conrad Martens (Amburgo 1704 – Venezia 1785) e
Maria Doran (Londra 1711 – Venezia 1786), i capostipiti della fortunata dinastia dei
Martens rivieraschi; il nipote Cristian Martens, cui siamo oggi debitori per l’incredibile mole di informazioni che riguardano il nostro territorio giunte sino ai nostri
JLRUQLHLQÀQH*RWWDUGR0DUWHQVDJURQRPRGLJUDQGHLQWHUHVVHGHOOD5LYLHUDGHOOD
Brenta di metà ‘800.
2. Due rari ritratti tridimensionali, realizzati in cera colorata probabilmente intorno
al 1760, di Conrad Martens e di sua moglie Maria Martens nata Doran conservati
presso il /DQGHVDUFKLY%DGHQ:UWWHPEHUJ.
&RQUDG0DUWHQVKDDYXWRXQDYLWDPROWRPRYLPHQWDWD1DWRDG$PEXUJRÀJOLRGL
una ricca famiglia di mercanti, andò da giovane a vivere a Londra per seguire i trafÀFLFRPPHUFLDOLSHUFRQWRGHOODIDPLJOLD/uLQFRQWUzODVXDIXWXUDPRJOLH0DULD
Doran. Dal 1739, anno del suo matrimonio, si stabilì a Venezia dove svolgeva l’attività di banchiere e mercante. Dal 1752 ricoprì anche la carica di console danese. La
coppia visse per tutto il resto della vita a Venezia. Dalle informazioni dell’archivio
tedesco sembra che già dal 1740 sia stata acquistata da Conrad, sul canale della
Brenta alla Mira, una villa.
3. Due esempi dell’importanza documentale dei disegni di Cristian Martens conservati a Stoccarda. Il primo ritrae il centro di Dolo nel 1816 (fa parte di una lunga serie
di piccoli disegni conservati nei suoi diari); il secondo è un acquerello inviato da
suo fratello Gottardo che, come tutti in famiglia, si dilettava anche con il disegno,
per fargli sapere come era venuto il nuovo campanile di Dolo una volta completato
(il disegno è raccolto assieme ad altri datati 1868).
4. Alcune delle decine di immagini inedite conservate tra le pagine dei diari di Cristian Martens a Stoccarda. Sono datate 1830 (altre serie riguardano gli anni 1816
e 1868) e riguardano la Riviera della Brenta ed il Miranese; ma sono conservati
anche disegni riguardanti Padova, Venezia e molte altre città europee visitate nei
suoi viaggi.
5. Estratti della mappa, arricchita di piccole vedute acquarellate, realizzata da Cristian Martens nel 1827 con l’individuazione della villa Maupoil (già Grimani). Collezione privata.
6. Estratti dei due volumi ,O EXRQ JLDUGLQLHUH FKH FRQWLHQH GHL QXRYL SULQFLSM GL
DJULFROWXUDODGHVFUL]LRQHODVWRULDHGLOPRGRGLFROWLYDUHWXWWHOHSLDQWHGDRUWR
3ULPDWUDGX]LRQHLWDOLDQDFRQQRWHGL&DUOR0DXSRLOVenezia, tip. Gaspari S. Felice, 1826. Collezione privata.
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7. Una fattura del 1904 della ditta “Scipione Maupoil”. Il vivaio dei Maupoil fu
attivo sicuramente dal 1820 circa sino al 1920. Collezione privata.
8. Il Regio Decreto del 1867 di costituzione del Comizio Agrario del Dolo di cui fu
presidente Gottardo Martens. Collezione privata.
9. Villa Grimani – Maupoil, oggi Migliorini, ha un interessante impianto del giardino dovuto probabilmente all’attività dei vivaisti Maupoil. Delle serre-cedraie chiudono l’area del brolo, tutto recintato da mura. Lo spazio è scandito dalla presenza
di un largo «stradon» alberato che conduce verso una cancellata, posta tra le due
cedraie, che porta ancora inciso il nome del fabbro e la data del 1747, anno della sua
posa in opera, e che immette ancora oggi nei campi coltivati a vigneto. All’interno
di quest’area la famiglia Migliorini si stava occupando di recuperare l’ambito del
classico brolo, arricchito da buone varietà di frutta, uva da tavola e da molti vasi di
agrumi. L’area del brolo era preceduta da un giardino, che era stato anch’esso nel
tempo recuperato (rose, bosso, vasi di limoni). Tutto è stato distrutto dal tornado e
delle cedraie, mura, cancelli non è rimasta pietra su pietra. È cominciata oggi una
faticosa fase di recupero di strutture e piantumazioni, che richiederà molti anni e
investimenti.
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Ada Pagello Antonini: una storia dell’Ottocento tra Belluno,
Venezia e Mogliano Veneto
GL&KLDUD3XSSLQL(1)

Tutta la Valbelluna risuona dello scampanio festoso e prolungato oggi mercoledì 2
settembre 1857. Dalla casa, che guarda la piazza di Belluno, esce radiosa e con gli
occhi lucidi la bionda e giovane Ada. È commossa: nel cuore risuonano le parole
che le dedica il padre, medico e poeta, ricordando la mamma morta quando lei
aveva appena dieci anni.
Mentre la man sulla tua bionda testa
Sollevavo commosso a benedir
una mano invisibile fu presta
Lieve lieve a poggiar sopra la mia.
E quella fu tua madre, Ada diletta,
che gratulando al tuo felice amore
Dal cielo scese e con me ti ha benedetta.
E dal ciel dove torna al suo Signore
Ti sarà guida e consigliera eletta
or che devi partir dal genitore.(2)
Entra al braccio del padre nella vicina chiesa di S. Stefano mentre gli angeli, scolpiti
da Brustolon, che circondano l’abside, le vengono incontro con le ali spiegate,
sorridenti e rassicuranti, portando il turibolo. Ada prosegue però verso la cappella
laterale, perché vuole consacrare il suo amore di fronte all’immagine della Beata
9HUJLQHWUDÀWWDGDOOHVHWWHVSDGHIRUVHSUHYHGHQGRFRPHODVXDOXQJDYLWDVDUHEEH
stata poi disseminata da gioie ma anche da molti lutti e dolori.

(1)
(2)

Ricercatrice storica. Ultima pubblicazione: “0DUJKHUDO·LQL]LRGLXQDÀQH”, nuovadimensione, Portogruaro (Ve) 2015.
´$ PLD ÀJOLD$GD QHO JLRUQR GHL VXRL VSRQVDOLµ 3RHVLH di Pietro Pagello, Feltre, Biblioteca
civica F IX 12, p. 25-26.
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Belluno, chiesa di S. Stefano

Cappella della Beata Vergine dei sette dolori

Atto del matrimonio

Beata Vergine dei sette dolori

Si celebrano le “faustissime, auspicatissime, illustri”(3) nozze tra Ada Pagello e
/XLJL$QWRQLQL9HQWXQDQQLOHLYHQWLVHLOXL´IHOLFLHÁRULGLGLJLRYHQWG·DPRUHH
di bellezza”(4).
Uomini e religiosi, autorevoli rappresentanti della buona società di Venezia
e Belluno, offrono ai due sposi, al padre di lei, Pietro Pagello, stimato chirurgo
presso l’Ospedale di Belluno, sonetti, salmi, parole di augurio e compiacimento
LQRSXVFROLJUDWXODWRULÀQHPHQWHFXUDWLQHOODJUDÀFD8QDXJXULRYLHQHDQFKHGD
Castelfranco Veneto, luogo di nascita di Pietro, rivolta al padre di lui Domenico
GDOO·DPLFRGLVWXGL/RUHQ]R3XSSDWLSRHWDÀORVRIRVWRULFRQDWXUDOLVWDVHJUHWDULR
dell’Accademia dei Filoglotti.
(3)
(4)
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Titoli di poesie dedicate alle nozze Antonini- Pagello conservate presso la Biblioteca civica di
Belluno, opuscoli Paganello.
“Per le nozze Luigi Antonini e Ada Pagello”, l’amico A.S., 1857, Belluno, Museo civico - Biblioteca Civica, 2064 .

“Noi [abate Sebastiano nobile Barozzi, Francesco Coraulo, Francesco Gazzetti] non
siamo certo tra gli ultimi, gentilissima Ada, a sentire con Lei la gioja di questo
JLRUQRLQFXLYHJJLDPRSRUVLODSLHWUDIRQGDPHQWDOHGLXQHGLÀ]LRFKHOD5HOLJLRQH
e l’amore, la solidità e l’armonia renderanno a gara indissolubile e leggiadro...
per far cosa grata a Lei che di schietta modestia copre e colora le più rare virtù.
Si compiaccia frattanto, di porgere le nostre più vive congratulazioni all’ottimo e
meritatissimo Padre suo, e di far aggradire la tenue offerta all’esimio suo Sposo, di
cui se non sapessimo per fama i pregi del casato, e le belle doti individuali, ce ne
porgerebbe non dubbia prova la scelta per lui fatta dalla Compagna della sua vita.”(5)
Non riesce a trattenere le lacrime Ada, come scrive l’amico di Casa Antonini,
Andrea Seguso
Quella che appar sul ciglio amara stilla
Perché ti togli al padre, ADA, t’onora
Non la terger, più cara è una pupilla,
Se decorosa lacrima la irrora
......
Nel nuovo amor non spegni il primo amore
De’ tuoi, né verso il padre se’ men pia
Che di seguir lo sposo ti consiglia.
Egli ti benedice..... (6)

Opuscolo gratulatorio per le nozze Antonini Pagello

(5)
(6)

“Nelle illustri nozze Antonini - Pagello” [Ritratti di personaggi apostolici; A Silvia; Ode del
Pontano] 1857, Coraulo, Belluno, Museo civico - Biblioteca civica, 219.
“Nelle faustissime nozze Antonini - Pagello: alla sposa”, 1857, sta in 1R]]H, Belluno, Museo
civico-Biblioteca civica, raccolta Buzzati 4235.
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Ma chi era questo padre importante?

Pietro Pagello

Belluno, cimitero, tomba di P. Pagello

Pietro Pagello(7) nasce il 15 giugno 1807 a Castelfranco Veneto in una famiglia
borghese, il cui padre Domenico frequenta personaggi illustri. La madre, la
YHQH]LDQD 0DULD &DVDOLQD YLHQH GHVFULWWD GDO ÀJOLR 3LHWUR QHL VXRL GLDUL ´GRQQD
di gentile spirito e colto, che in fanciullezza aveva conosciuto i Gozzi e...alla
sera accoglieva alcuni amici infarinati di lettere nel cui crocchio ammettermi”(8).
Studia medicina a Padova e Pavia, in particolare si dedica agli studi sulla anatomia
patologica del piede. Svolgerà la sua professione medica a Milano, Venezia, poi a
Belluno nel 1837 “Chirurgo Capo Comunale” e successivamente dal 1863 primario
chirurgo presso l’Ospedale Civile di Belluno. Si dedica all’urologia e all’ostetricia,
ma svolge anche ricerche sul “piede torto congenito” e sulle “curvature sigmoidee
UDFKLWLFKHµ,QTXHOO·DPELHQWHGLIÀFLOHWUDFROOLQHODJKLHPRQWDJQHDVSUHHGROFLq
medico attento e premuroso, ricercatore e anche poeta.
L’amore per le arti letterarie certamente le aveva apprese in famiglia, ma anche da
una intensa, seppur breve, frequentazione con George Sand.
La storia di passione con George Sand si consuma in dieci mesi e inizia nel 1834
a Venezia. Allora è un giovane medico, che viene chiamato per un improvviso
malore della signora ospitata al Danieli con Alfred De Musset. La signora presto si
riprende, ma resta colpita “dal temperamento ardente”. Vivono una storia romantica
e passionale in piena tempesta adrenalinica. Non parlano la stessa lingua, ma questo
(7)

(8)
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9LHQHULFRUGDWRDQFKHLQXQÀOPIUDQFHVHGHO,ÀJOLGHOVHFROR di Diane Kurys, che racconta
la storia d’amore tra George Sand e Alfred De Musset, e in cui la parte di Pietro Pagello viene
interpretata dall’attore Stefano Dionisi.
Dai diari di Pietro Pagello, in 3RHVLH, Feltre, Biblioteca civica F IX 12, p.14

rende più intenso e romantico il gioco amoroso. In una lettera indirizzata allo
“stupido Pagello” la Sand si manifesta:
“Tu mi amerai come sai e come puoi. Rimaniamo dunque così, non imparare la
mia lingua, io non cercherò nella tua le parole per esprimere i miei dubbi e timori.
Voglio ignorare ciò che fai della tua vita e quale ruolo svolgi tra gli uomini. Non
voglio nemmeno sapere il tuo nome. Nascondimi il tuo animo onde io possa sempre
pensare che sia bello”. Lei viene dalla nebbie che le ispirano la melanconia, lui
appartiene al sole dell’Italia e di Venezia che la affascinano: “il sole generoso che ha
abbronzato la tua fronte quali passioni ti ha comunicato? Io so amare e soffrire, e tu,
come ami? L’ardore dei tuoi sguardi, la stretta violenta delle tue braccia, l’audacia
del tuo desiderio mi tentano e mi fanno paura. Non so né combattere la passione né
condividerla. Non si ama così nel mio paese. Accanto a te io sto come una pallida
statua, ti guardo con stupore, desiderio, inquietudine… Che c’è dentro questo petto
virile, in questi occhi di leone, in questa fronte superba? I piaceri dell’amore ti
lasciano esausto e abbrutito, o ti precipitano in un’estasi divina?” (9)
Pietro le dedicherà in vernacolo la poesia “Barcarola” (a Aurora Dupin Dudevant
nel 1834)
Coi pensieri malinconici
no te star a tormentar,
vien co mi, montemo in gondola
andaremo in mezzo al mar:
Passaremo i ponti e l’isole
Che contorna la cità.
El sol more senza nuvole
E la luna spontarà.
O che vista! O che spettacolo
Che presenta sta laguna
4XDQGRWXWR[HVLOHQ]LR
quando sluse in ciel la luna.
Co spandendo el lume palido
sora l’acqua inarzentada
la se specia, la se cocola,
come dona inamorada!
Tira zo quel velo e scondete,
che la vedo a comparir
(9)

G. Sand, /HWWUHG·XQHYLH, Folio classique, 2004, Image Wikipedia [trad. dell’autrice]
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se la ariva da scoverzerte
la se pol ingelosir.
La conchiglia i Greci e Venere
se sognava un altro dì,
forse visto i aveva in gondola
una zogia come ti.
Ti se bela, ti se giovane,
WLVHIUHVFDFRPHXQÀRU
viene il tempo dele lagreme
ridi adesso e fa al’amor.(10)

Il periodo francese lo farà crescere anche sul piano professionale perché visiterà gli
ospedali “Hôtel Dieu” a Parigi e il lazzaretto a Marsiglia.
Poi, tornato alla sua attività di medico, si sposa dapprima con la veneziana
0DUJKHULWD3LD]]DFKHPXRUHJLRYDQHQHOHJOLODVFLDGXHÀJOL$GDH*LRUJLR
3RLWUHDQQLGRSRVLVSRVHUjFRQ0DUJKHULWD=XOLDQLGDFXLDYUjTXDWWURÀJOL*LXVWR
LQWUDSUHQGHUjODSURIHVVLRQHGLPHGLFRHORDIÀDQFKHUjQHOVXRODYRURQHOO·2VSHGDOH
di Belluno. Pietro Pagello morirà a novant’anni nel 1898. Sarà dichiarato il lutto
cittadino: il funerale con la banda, il sindaco, le autorità civili e religiose è il segno
della stima e del prestigio guadagnato. La sua lunga vita percorre tutto l’Ottocento.
Nei suoi diari si coglie l’amore per la natura, la sensibilità del suo animo ma anche
l’inquietudine dell’epoca: “Venezia snervata e caduca da due secoli aspettava
(10) M. Canova, “Quella passione tra George Sand e Pietro Pagello”, LO &RUULHUH GHOOH $OSL
21/08/2004. L’originale della poesia si trova a Belluno presso la Biblioteca Civica, Ms 643
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rassegnata qualunque becchino volesse incaricarsi del suo funerale. Ella cadeva
come tutte le grandezze di questo mondo e schiava adottava le costumanze dei
suoi invasori...E una rivoluzione era pur necessaria in quel tempo per riordinare
una società invilita nelle lascivie e nell’ozio, ma si sarebbe compiuta senza vittime
H VHQ]D VWUDJL VH IRVVH VWDWD SUHVLHGXWD GDOOD ÀORVRÀD GHO &ULVWLDQHVLPR H QRQ GD
quella empia degli enciclopedisti”.(11)
A Belluno vi è una lapide in piazza Martiri dove abitava, una strada a lui dedicata,
una tomba monumentale nel cimitero storico, oltre alle carte conservate presso la
Biblioteca civica.

Ada e Luigi si erano probabilmente conosciuti a Venezia dove il padre di lei aveva
mantenuto delle buone frequentazioni.
Luigi Bellino Maria nasce il 4 febbraio 1831 a Venezia. Il padre Andrea Antonini “negoziante in ogni ramo e possidente” nasce nel 1790 da Tomaso di Gemona
(Udine) e da Marianna Galvani. Andrea Antonini viene citato nelle “Guide ComPHUFLDOLµGDOÀQRDJOLDQQL6HWWDQWDGHOO·2WWRFHQWRWLWRODUHQHOOHOLVWHVLDGHL
negozianti di “canape”, sia negozianti “in ogni ramo”, e di prodotti “coloniali, cioccolate e droghe”. Possiede anche due bastimenti. Ha diverse sedi: a S. Zaccaria,
fondamenta S. Apollonia 4311, S. Lorenzo con stabilimento pettina-canape ai civici
5062-5064. Ma la sede in cui probabilmente dimora abitualmente è palazzo GrimaQL5XJD*LXIIDQ

(11) Dai diari di Pietro Pagello, in 3RHVLH, Feltre, Biblioteca civica F IX 12, p.10 ss
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Venezia, Palazzo Grimani

Lo “stabilimento per l’apparecchio e pettinatura canape [viene] premiato con medaglia d’argento nell’esposizione industriale di Venezia del 1868. Si lavora tutto
l’anno, impiegando circa 10 ore di lavoro nell’inverno e 12 nell’estate. Vi sono
addetti, fra sceglitori, imballatori, pettinatori, circa 200 uomini, e circa 50 fanciulli,
20 dei quali sono al disotto degli anni 14. Gli uomini guadagnano in media dalle
lire 2 alle 5 al giorno, ed i fanciulli dai cent. 50 alle lire 1,50 al giorno. S’impiega
canape proveniente da Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Bologna. Si ottengono
dalle 1500 alle 2500 tonnellate di canape greggio, pettinato e stoppe. Sonvi 5 torchi
idraulici fabbricati in Inghilterra: due dei quali furono introdotti da 20 anni, 2 da
dieci anni ed uno da un anno. Gli operai tutti prendono parte ad una cassa di risparmio per soccorso nei casi di malattia, dividendosi poi di anno in anno il civanzo:
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non riuscirono ancora i tentativi di dare a questa istituzione un indirizzo migliore,
con tabelle esatte di contributi e di soccorsi.”(12)
Dal 1847 siede nella Camera di Commercio di Venezia tra i 12 membri eletti tra
commercianti, fabbricatori e manufatturieri principali. Partecipa attivamente anche alla vita politica: viene nominato dalla Delegazione Provinciale nel governo
provvisorio del 1849, in una lista approvata dal Consiglio Comunale(13). Poi il 22
agosto 1849, quando Venezia, stremata dai bombardamenti, dalla fame e dal colera,
è costretta ad arrendersi, Andrea Antonini, sebbene sconosciuto al Tommaseo, si
unisce, come rappresentante del commercio, ai plenipotenziari veneziani Nicolò
Priuli, Dataico Medin e al generale Cavedalis per trattare le condizioni della resa
con gli austriaci.(14)
Inoltre possiede, come molti veneziani, terre a Mogliano, Marcon, Le Vignole.
1HODYHYDVSRVDWR$QWRQLD)RUWXQDWD1LFROHWWDÀJOLDGHOQRELOH&RQWH)UDQFHsco Zech Missevich di Zara. Celebrano il matrimonio presso la Scuola di S. Giorgio
GHOOD1D]LRQH,OOLULFD/DPRJOLH$QWRQLDYHUUjSRLUHJLVWUDWDSHUODPRUWHGHOÀJOLR
Luigi a Mogliano Veneto, come Zecchinachirche. Andrea Antonini, alla morte avYHQXWDO·DSULOHKDRWWRÀJOLPDJJLRUHQQL
,OSULPRÀJOLR1LFROz*LDFRPRQDVFHLODSULOHHVSRVDQHO0DULD*LRYDQQD'RPHQLFDÀJOLDGL$QWRQLR%XVHWWRGHWWR3HWLFK$OODPRUWHGHOSDGUHGRSR
LO1LFROzDVVXPHUjFRQLOÀJOLR$QGUHDXQUXRORLPSRUWDQWHQHOODGLUH]LRQH
delle diverse attività, che conservano il nome del fondatore Andrea Antonini.
0DULDQQDODVHFRQGRJHQLWDQDWDLODSULOHVSRVD$QJHORDQFKHOXLÀJOLRGL
Antonio Busetto detto Petich. Quest’ultimo, originario di Pellestrina, otterrà dapprima l’appalto per la manutenzione dei porti di Lido, Malamocco e Chioggia, e
successivamente realizzerà l’opera più importante della sua vita: la costruzione del
ponte ferroviario translagunare inaugurato l’11 gennaio del 1846. È probabilmente
anche il costruttore dell’oratorio “Beata Vergine del rosario” (1844) della villa Zenoni Politeo a Mogliano Veneto, da lui acquistata, che poi passerà agli Antonini, e
successivamente demolita(15).
8QDOWURÀJOLR$QWRQLRQDVFHLOQRYHPEUHHVSRVD7HUHVD3LD]]D$QFKH
la madre di Ada Pagello porta il cognome Piazza. Erano imparentate? Antonio e
LOÀJOLR$QGUHDSDUWLFRODUPHQWHLQWUDSUHQGHQWHDSULUDQQRFRQLOVHQDWRUH3DFLÀFR
&HUHVDXQJUDQGHFDQDSLÀFLRD&URFHWWDGHO0RQWHOORWDOHFKHQHOSHULRGRGLPDJgior espansione, arriverà a occupare quasi tremila operai(16).
Luigi, il fratello minore, abita in un palazzetto a S. Lorenzo al civico 5060, dove
ULVLHGH SHU XQ SHULRGR DQFKH LO IUDWHOOR$QWRQLR SRL D &DVWHOOR  H LQÀQH QHO

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

A. Errera, 6WRULDHVWDWLVWLFDGHOOH,QGXVWULH9HQHWH, Giuseppe Antonelli, Venezia 1870, p. 509
S. Barizza, ,OFRPXQHGL9HQH]LD Comune di Venezia 1982, p.46
A. Zorzi, 9HQH]LDDXVWULDFD, Editori Laterza 1985, p. 101
G. Polo, G. Venturini, 0RJOLDQR9HQHWRHYLFHQGHQHOWHPSR Arcari Editore 1997, p. 125.
,OFDQDSLÀFLRYHQHWR$QWRQLQL&HUHVD =RU]HWWRDSUHQHOHFKLXGHGRSRHVVHUHSDVVDWR
DGDOWUDSURSULHWjGHÀQLWLYDPHQWHQHO
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palazzo Grimani a S. Maria Formosa al civico 4858, dove risulta stare anche il primogenito Nicolò.(17)
9HQH]LDQHOSHULRGRGLPHWj2WWRFHQWRYLYHXQDWUDQVL]LRQHGLIÀFLOHGHOODSROLWLFD
- gli austriaci ci sono ancora, ma per poco(18)- verso una modernità rappresentata
dalla costruzione del ponte ferroviario translagunare inaugurato dagli austriaci, e
successivamente dallo sviluppo del porto e di alcune importanti industrie come il
&RWRQLÀFLRHLOPXOLQR6WXFN\(19) realizzate sotto il Regno d’Italia. Sono gli anni in
cui viene aperto il canale di Suez (1869) mettendo in collegamento l’oceano Indiano e tutti gli Stati che colà si affacciano con il Mediterraneo. Anche l’urbanistica
cambia: accanto a una furia iconoclasta tesa all’abbattimento di case malsane e
poco sicure, si demoliscono anche chiese e palazzi per realizzare, secondo i dettami
dell’urbanistica napoleonica, strade larghe e rettilinee, spazi ariosi e salubri.
I giovani sposi, Ada e Luigi, passeggiano in una piazza trasformata in “uno splendido salotto” con la chiusura del lato ovest e la congiunzione delle procuratie vecchie con le nuove, siedono ai caffe Florian e Quadri che si affacciano sulla piazza,
rinnovati nell’arredamento con “un gusto eclettico, elegante e arguto... curatissimo
nei particolari, originale nelle soluzioni distributive, accorto e aggiornato nel GHVL
JQ” tale da seguire “la conseguente evoluzione delle immagini del vivere urbano
borghese” (20) e frequentano anche il nuovo &RIIHHKRXVHche si trova al limite dei
giardini reali. Vanno a teatro: “La Fenice” verrà ricostruita un anno dopo l’ incendio
del 1836 dai fratelli Meduna; visitano i nuovi giardini di Castello accedendo dalla
spaziosa via Eugenia, ora Garibaldi.
Attraversano il Canal Grande sul nuovo ponte in ferro dell’Accademia progettato e
costruito dall’ingegnere Neville. Venezia è la prima in Italia a realizzare un ponte
in ferro che richiama“ senza equivoci atmosfere britanniche e, per associazione
QDWXUDOH L FRPPHUFL OH LQGXVWULH H L WUDIÀFL GL TXHOOD 1D]LRQHµ(21). Frequentano,
all’occorrenza, la storica farmacia denominata “Antica Spezieria all’insegna della
Vecchia e del Cedro Imperiale”, a San Luca, ricordando il tempo in cui il padre di
lei, Pietro Pagello, vi andava in qualità di medico per curare George Sand.

(17) Anagrafe del Comune di Venezia, 1857
(18) I francesi governano Venezia alcuni mesi nel 1797; il trattato di Campoformio sancisce la prima
GRPLQD]LRQHDXVWULDFDÀQRDOTXDQGRFRQODSDFHGL3UHVEXUJR9HQH]LDULWRUQDDLIUDQFHVL
FKHODJRYHUQDQRÀQRDOODVFRQÀWWDGL1DSROHRQHGHO7RUQDQRJOLDXVWULDFLFKHUHVWHUDQQR
a Venezia, con la breve interruzione della proclamata Repubblica di Manin nel 1848-49, sino al
1866 quando Venezia entrerà a far parte del Regno d’Italia.
(19) ,O&RWRQLÀFLR9HQH]LDQRYLHQHLQDXJXUDWRQHOLOPXOLQRDYDSRUHGL*LRYDQQL6WXFN\q
attivo dal 1884.
(20) G. Romanelli, 9HQH]LD2WWRFHQWR2IÀFLQD(GLWRUL5RPDS
(21) G. Romanelli, op. cit. p. 225. Il ponte venne inaugurato il 20 novembre 1854 e successivamente
demolito. Verrà progettato e costruito da Eugenio Miozzi nel 1933 un ponte provvisorio in
legno, ancora in funzione.
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Luigi frequenta, con altri borghesi veneziani, il “Casino di Commercio” “forte di
sale da gioco e di luoghi di ristoro, ma anche di uno spazio per la consultazione
della stampa corrente e specializzata e di una discreta biblioteca”(22)
Ma l’atmosfera in città non è poi così vivace. Tutt’altro: la città langue in una situazione di stasi con l’Arsenale non più produttivo, mentre altre industrie, come quella
del vetro, rimangono importanti. Gli austriaci poi privilegiano il porto di Trieste e,
dopo l’insurrezione del 1848, sono ancora meno propensi a far partire l’economia
YHQH]LDQD*OLDELWDQWLVRQRGLPLQXLWLVRWWRLPLODSHUSRLULVDOLUHDOODÀQHGHO
secolo; si riscontrano episodi di colera. Aumentano i poveri che chiedono aiuti alla
&RPPLVVLRQHGL%HQHÀFHQ]D(23),O&DUQHYDOHGHOVLULYHODXQ´DXWHQWLFRÀDsco”(24). Il teatro “La Fenice” viene chiuso nel 1859, perché gli Austriaci ritengono
offensiva la programmazione dell’opera “Pelagio” di Francesco Mercadante, storia
(22) E. Franzina e L. Magliaretta, “La società”, in E. Franzina, 9HQH]LD Editori Laterza 1986, p.304
(23) 40 mila persone sussidiate con maggior o minor continuità, 2500 poveri mantenuti giornalmente
secondo il rapporto del patriarca Ladislao Pyrker del 1824 verso l’imperatore d’Austria (Romanelli, op. cit., p. 151).
(24) A, Zorzi, op.cit. p.128.
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di un condottiero spagnolo che libera la patria dai Mori e instaura una monarchia
indipendente.
Tutto ciò non sfugge all’occhio attento e sensibile di Ada.
I giovani sposi vivono tra Venezia e Mogliano. Nel 1858, nasce a Venezia Antonia,
l’anno dopo ancora a Venezia Ida Augusta che muore a Mogliano a nove mesi, ma
nello stesso anno, ottobre del 1860, nasce a Venezia Corinna Ida, poi nell’aprile
del 1862 nasce Pietro Vittorio Andrea a Mogliano, due anni dopo, nel 1864, nasce
Andrea Nicolò a Venezia. Dalle nascite appare che tra aprile e settembre i coniugi
VRJJLRUQLQRD0RJOLDQRQHOO·DOWURSHULRGRD9HQH]LD1HOFRQTXDWWURÀJOL
chiedono l’espatrio a Mogliano nel distretto di Treviso. Vengono trasferiti con regolare accettazione nell’aprile del 1867, un anno dopo l’annessione del Veneto al
Regno d’Italia.
3HUFKp TXHVWR WUDVIHULPHQWR GHÀQLWLYR D 0RJOLDQR" 3RVVLDPR IDUH GHOOH LSRWHVL
Ada, nata a Belluno, in mezzo al verde e alle montagne, si trova a disagio in una citWjEHOODPDGLIÀFLOHLQTXHOSHULRGRLQFXLODWUDVFXUDWH]]DHVSRUFL]LDGHOOHVWUDGH
la miseria dilagante colpiscono la sua sensibilità.
Inoltre, mentre, nelle “Guide Commerciali” dal 1857, anno della morte di Andrea
Antonini, accanto al nome del titolare compaiono come rappresentanti delle varie
attività, Nicolò e Antonio Antonini, del fratello minore Luigi non si legge alcunché.
Nicolò nel 1867 risulta essere presidente della Camera di Commercio di Venezia
FRQLOWLWRORGLFDYDOLHUHXIÀFLDOHGHL6V0DXUL]LRH/D]]DURQRQFKpGHOO·RUGLQHRWWRPDQRGHO0HJLGLq6LSXzLSRWL]]DUHFKHWDOHRQRULÀFHQ]DJOLSURYHQJDGDOQRQQR
PDWHUQR=HFK0LVVHYLFKGL=DUD$QWRQLRHVXRÀJOLR$QGUHDVRQRUDSSUHVHQWDQWL
GHOWLWRODUH$QGUHD$QWRQLQLQHOODJXLGDGHOFDQDSLÀFLR,QROWUH a Venezia il periodo
che segue il 1859 viene considerato da Alberto Errera tra i peggiori dell’Ottocento:
´6WDFFDWLGDOOD/RPEDUGLDDJJUDYDWLGDLPSRVWHVHQ]DÀGXFLDQHOO·DYYHQLUHYHdemmo l’emigrazione dei ricchi da una parte, della classe lavoratrice dall’altra. Il
capitale non ravvivò le industrie, le scuole professionali vennero meno, i commerci
languirono, e Venezia si presentò, come il compendio delle sciagure comuni, col
suo porto deserto, coll’Arsenale inoperoso, e coi cantieri abbandonati”. (25)
A Mogliano gli Antonini abiteranno in molte ville: villa Michielan, dove fu ospitato
5DGHW]N\YLOOD3UL]]LROYLOOD/RQJREDUGLYLOODH[%HYLODFTXDHYLOOD$QWRQLQLQHO
parco Zenoni Politeo.(26)
1HJOLDQQL6HVVDQWD/XLJLDFTXLVWDXQDYLOODVXOÀXPH=HURFKHSRLGLYHQWHUjVXD
stabile dimora.

(25) A. Errera, op cit, p. 166
(26) G. Venturini, 3DVVHJJLDWHPRJOLDQHVL, Centro Culturale Astori, Mogliano Veneto1980; G. Polo,
G. Venturini, ,O7HUUDJOLRHOHVXHYLOOH Lions Club, Mogliano Veneto 1977.
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H[YLOOD$QWRQLQLVXO¿XPH=HURFRQLOSDUFR

L’anno successivo, il 1870 in maggio, nasce Riccardo Giuseppe battezzato il giorno
della nascita ”perché in pericolo di vita”. Dopo solo un mese il 15 giugno 1870
muore il padre Luigi e in agosto, a tre mesi “volò al cielo”, il piccolo Riccardo Giuseppe, forse anche travolto dalla tragedia famigliare.
$GDULPDQHYHGRYDDWUHQWDWUpDQQLFRQFLQTXHÀJOLYLYLODPDJJLRUHGLGRGLFLDQQL
HODPLQRUHGLSRFRSLGLXQDQQR$0RJOLDQRQHOODYLOODVXOÀXPH=HURGRYHGHcide di rimanere, si asciuga le lacrime e assume un ruolo attivo nell’amministrare i
suoi beni, con il “temperamento focoso” che, come lei riconosce nel suo testamento,
la contraddistingue.
Nel maggio 1877(27), a quarant’ anni, durante le proteste dei braccianti a Marcon
che chiedevano “polenta o lavoro” perché a causa delle piogge si trovavano senza
poter lavorare, interviene Ada che possedeva delle terre in Marcon. Giunge trafelata
da Moglianoin calesse,cercando di arginare le proteste ponendosi come intermediaria. Mentre la folla rumoreggia, la “Nobildonna”, anziché andarsene seguendo il pressante invito del segretario comunale Francesco Fabris, “ commossa dalle
espressioni di dolore e di ira di tanta povera gente” offre una somma di mille lire al
(27)

La vicenda è riportata da Piero Brunello nel saggio 6WRULHGLXQVHFRORID Comune di Marcon
1987, p. 59, pp.108-110
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Comune come prestito da rifondere nel mese del “sanmartino” senza interesse. Tale
somma sarebbe servita per dispensare del granoturco alle famiglie più povere e così
scongiurare altri disordini e le emigrazioni in massa che i possidenti temevano. “Le
espressioni e la offerta della Nobilissima dama riscuotono gli applausi generali, la
IROODFRPPRVVDULQJUD]LDVSHUDFKHDOWULULFFKLQHDVVHFRQGLQRO·HVHPSLRHFRQÀdano inoltre che l’Ill.mo Sig. Sindaco prenda subito le necessarie disposizioni onde
la carità offerta venga con tutta coscienza dispensata fra i realmente bisognosi”
come recita il verbale redatto sul posto, secondo il volere di Ada Pagello. Si arriva
DOODÀUPDWUDODQRELOGRQQDLOEULJDGLHUHGHLFDUDELQLHULLOVHJUHWDULRFRPXQDOHH
XQDYHQWLQDGLFDSLIDPLJOLD,QVHJXLWRLO&RQVLJOLR&RPXQDOHULÀXWDO·RIIHUWDGL$GD
Pagello perché ritenuta un elemento turbativo dell’ordine pubblico – già il giorno
successivo qualcuno aveva reclamato l’offerta di granoturco- e quindi da biasimare.
*OLDQQL2WWDQWDVRQRGLIÀFLOLOHFRQGL]LRQLFOLPDWLFKHQRQVRQRIDYRUHYROLDEXRQL
UDFFROWLLSRVVLGHQWLDXPHQWDQROHDIÀWWDQ]HSHUPDQWHQHUHXQDOWRWHQRUHLFRQWDdini soffrono la fame e incominciano a serpeggiare idee socialiste. Il più duro con i
contadini si rivela Giuseppe Da Re che, mentre li rifornisce di granoturco di qualità
scadente, concede prestiti ai contadini affamati, costringendoli in questo modo a
indebitarsi con lui, così da tenerli saldamente in pugno. La rabbia dei contadini
esplode nel 1883 sia durante un episodio che vede Da Re preso a pugni nella piazza
GL0HVWUHGDXQFRQWDGLQRGL)DYDURVLDFRQXQFDUWHOORDIÀVVRDOFDSLWHOORQHOOD
strada tra Gaggio e Marcon che recita:
Cari li nostri signori
Li vostri contadini se contenta
'DFDODUJKHOLDIÀWWLHGLSDVVDUJKHODSRHQWD
Sino Dal 83
[…] Da Re
e prima Dal 84
toca toca Trevissanato
HSRDOODÀQ
la signora Antonin
Ghe dispiace a sti Signori
Ma ghe se anche quel Di Astori
Ma per non far ne ben ne mal
Li bastoneremo in general
Se li volesse saper chi la fatta
li vaga in piazza che i lo catta
e quello che la distaccara
sara il primo Bastona. (28)

(28) P. Brunello, “Emigranti”, in S. Lanaro (a cura di), 6WRULDG·,WDOLD,O9HQHWR, Giulio Einaudi Editore1984, p. 625
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,QTXHVWDGLIÀFLOHVLWXD]LRQHLOVLQGDFR&RVWDQWH*ULVFKHHUDVXFFHGXWRDOGRWWRU
*LURODPR%LDQFKLGLPHVVRVLLQVHJXLWRDLGLVRUGLQLVRFLDOLHDOOHGLIÀFROWjÀQDQ]LDrie legate ai tentativi di emigrazione del 1877, assume un ruolo di mediazione tra i
contadini e i possidenti. Riconoscendo le ragioni dei contadini perché la Ditta Da
Re li sfruttava in modo intollerabile, riesce ad allontanarlo, costringendo Da Re a
FHGHUHVLDOHDIÀWWDQ]HGL%LDQFKLFKHLWHUUHQLLQVXDSURSULHWjHLQWHUYHQHQGRFRQ
azioni sociali per venire incontro alle esigenze dei contadini.
La crisi agricola, che aveva colpito i contadini, aveva comportato un forte aumento
della pellagra(29). Gris era riuscito a censire 660 pellagrosi di cui alcuni gravissimi,
in una delle sue numerose inchieste. ”Nel 1883 i medici segnalarono, dopo un’accurata indagine, 541 pellagrosi su 6362 abitanti; 451 in primo stadio iniziale, 69 in secondo stadio avanzato, 21 in stadio acuto”.(30) Non avendo ottenuto alcuna risposta
da parte delle autorità nazionali e prefettizie Gris decide di costituire un pellagrosario. Non ottenendo aiuti dal Ministero dell’Agricoltura a cui si era rivolto, fonda il
26 novembre 1882 la “Prima Società Italiana di Patronato pei Pellagrosi” per coordinare tutte le iniziative tendenti ad arginare la pellagra, come la costruzione di una
casa di salute per gli adulti pellagrosi sino a regolamenti per impedire il commercio
del mais guasto. Il suo disegno mira ad attutire la forza dei partiti eversivi, aiutare
i contadini senza che in loro si creino aspettative da stato sociale, salvaguardare la
salute e la forza della razza, educare a nuove tecniche agricole.
Nella riunione costitutiva del 26 novembre intervengono una trentina di persone.
Oltre ai rappresentanti del Comitato Promotore, siedono artigiani e impiegati, membri della Società di Mutuo Soccorso e addirittura alcuni coloni. Tra alcuni proprieWDULWHUULHULVLQRWD3LHWUR$QWRQLQLÀJOLRGL$GD3DJHOORYHGRYD$QWRQLQLEHQHIDWtrice della Società. Il sodalizio tra Antonini e Gris doveva essere profondo e doveva
DQFKHDYHUHODÀGXFLDGHOO·DVVHPEOHDVHUDJJLXQVHLOTXRUXPULFKLHVWRSHUHQWUDUH
nel Comitato Direttivo della Società con Gris, Polo e Motta. Quando nel 1883 si
WUDWWzGLDFTXLVWDUHLOYDVWRIDEEULFDWRGHOODYLOODH[7RUQLSHULVWLWXLUHLOSHOODJURsario, Coletti, Tornielli, Trevisanato e Treves prestarono il capitale a mutuo con
l’interesse del 3,5%. “Ad ulteriori bisogni per le prime spese d’impianto, sovvenne
il capitale con credito bancario allo stesso interesse verso la persona del Presidente,
la signora Antonini di qui”.(31)
Gli anni Ottanta sono anche gli anni dei matrimoni: in aprile del 1880 si sposa la
primogenita Antonia Margarita Maria Angela con un medico di Thiene Sebastiano
Luigi Zironda. Poi, ad ottobre dello stesso anno, Corinna Ida Carlotta Maria Angela sposa Luigi Piccoli. Nell’aprile del 1886 Margherita, a soli diciassette anni va
sposa al Nobile Duse Masin Bernardo Antonio Giovanni. Poco dopo Pietro Vittorio
(29) La pellagra è una malattia dovuta alla mancanza o al mancato assorbimento delle vitamine del
gruppo B, vitamina PP, o triptofano, amminoacido necessario per la sua sintesi. Può provocare
dermatiti, diarrea, demenza e anche la morte (Wikipedia).
(30) L. Vanzetto, ,ULFFKLHLSHOODJURVL, Francisci Editore, 1992, p.77
(31) L. Vanzetto, op. cit., p. 216
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Andrea sposa Pia Rossati. A quest’ultimo Ada Pagello dona la villa nel parco della
villa Zanoni Politeo.

0RJOLDQR9HQHWRH[YLOOD$QWRQLQLVXO7HUUDJOLRSRLGHPROLWD5LPDQHOD&DSSHOOD

&RQOHLUHVWDLOÀJOLR$QGUHDWDQWRDPDWRTXDQWRVFDSHVWUDWR
Di lui si racconta una vicenda piccante che tenne le pagine del Gazzettino(32) tra
febbraio e luglio 1901, quando aveva trentasette anni e in cui due donne, ambedue
innamorate di Andrea, la madre e l’amante, si fronteggiano per sostenere la loro
verità. Vincerà la madre, più ricca, potente e credibile in quanto madre.
8QDPDHVWUDGL*DJJLRWDOH0DUJKHULWD3RODVRVWHQHYDGLDYHUSDUWRULWRXQÀJOLR
il cui padre era Andrea Antonini. Poiché egli disconosce la paternità, la maestra si
era recata presso la casa degli Antonini minacciandolo a voce e inviando quattro
OHWWHUH SHUFKp OXL QRQ OD YROHYD VSRVDUH HR PDQWHQHUH LO ÀJOLR Gli Antonini la
querelano per violazione di domicilio, e violenza nei loro confronti.´Prima dell’apertura dell’udienza si odono nei corridoi delle grida, dei lamenti. È quella disgra]LDWD3ROD0DUJKHULWDO·H[PDHVWUDGHOODIUD]LRQHGL*DJJLRLQFRPXQHGL0DUFRQ
la quale, in preda all’esaltazione, smania e delira nella stanza degli avvocati.” Sin
dall’inizio il processo si rivela animato perché la donna dà in escandescenze, getta
ilFDSSHOORFRQWURODVLJQRUD$QWRQLQLHLO¿JOLRFKHDVVLVWRQRDOSURFHVVRLQYHLVFH
FRQWURO¶$QWRQLQLHFROSLVFHODVLJQRUD$QWRQLQLFKHV¶LQWHUSRQHDGLIHVDGHO¿JOLR
sebbene successivamente Andrea Antonini sminuirà questi fatti con una lettera al
*D]]HWWLQR0DGLFHLOFURQLVWDVRQR³HFFHVVLGRORURVLSLHWRVLVVLPLDFFRPSDJQDWL
GDJULGDHGDDIIHUPD]LRQLFKHVWUD]LDYDQR´. ,OSURFHVVRYLHQHVYROWRDSRUWHFKLXVHSHUODGHOLFDWH]]DGHLWHPLWUDWWDWL'XUDQWHLOSURFHVVRLO³30SURYYHGHYDFRQ
O¶LQWHUYHQWRGHOOD36SHUFKpIRVVHURFKLDPDWLGXHLQIHUPLHULLTXDOLSRVWDDOOD3ROD
la camicia di forza, la condussero in un landeauGHOO¶2VSHGDOH´ ³,O7ULEXQDOH«
RUGLQDYDDOSHULWR&HYRORWWRGLSURQXQFLDUVLVXOODFRQGL]LRQHGLPHQWHGHOOD0DUJKHULWD3RODDOPRPHQWRDWWXDOH,OGRWWRU&HYRORWWRGLFKLDUzFKHOD3ROD0DUJKHULWD
(32) La vicenda è raccontata da “Il Gazzettino” del 1901: 24 febbraio; 22 marzo; 23 marzo; 24 marzo; 27 marzo; 28 marzo; 29 marzo; 16 luglio registrato dal Gruppo Ricerca Storica “Astori” e
concesso gentilmente dal prof. Giuseppe Polo.
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è una degenerata per fatto ereditario con accessi impulsivi che la rendono pericolosa
DVpHDJOLDOWULFKHLOVXRVWDWRPHQWDOHVLFFRPHHUHGLWDULRQRQSXzPRGL¿FDUVL
SHUFXLVRQRQHFHVVDULSURYYHGLPHQWLSHUUHQGHUODLQQRFXD´0DODIROODIXRULGHO
WULEXQDOHVHQWHOD3RODFRPHXQDYLWWLPD,QIDWWLTXDQGRLOSURFHVVRVLFRQFOXGHUj
FRQO¶DVVROX]LRQHGHOOD3RODSHUFKpLQFDSDFHGLLQWHQGHUHHYROHUHDOPRPHQWRGHL
IDWWLVHSSXUHPDQWHQHQGRODVXDGHWHQ]LRQHLQ2VSHGDOH3VLFKLDWULFR³LOSXEEOLFR
DIIROODWLVVLPRFKHJUHPLYDODVDOD´HLQSUHFHGHQ]DDYHYDPDQLIHVWDWRFRPSLDQWR
SHUTXHOOD³SRYHUDYLWWLPD´³DSSURYzFRQVHJQLPDQLIHVWLTXHVWHDVVROX]LRQL´
8Q¿JOLRGLI¿FLOH$QGUHDFKHPXRUHDVROLTXDUDQWRWWRDQQLQHO9ROHQGRRQRUDUQHODPHPRULDLQDFFRUGRFRQ&RVWDQWH*ULVODPDGUH$GDGRQDLO³7HDWUR0DIDOGD´³DOO¶,VWLWXWR3LR3DWURQDWRGHL3HOODJURVLH&DVDGHO5LFRYHUR´LQ0RJOLDQR
9HQHWR SHUFKp VLD HUHWWR XQ$VLOR SHU EDPELQL FKH GRYUj SRUWDUH LO QRPH ³$VLOR
,QIDQWLOH$QGUHD$QWRQLQLIX/XLJL´

Copertina del fascicolo dell’inaugurazione dell’Asilo “Andrea Antonini”

0RJOLDQR9HQHWRH[$VLOR´$QGUHD$QWRQLQLµ
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Quindici anni prima Madame Elvira Favier aveva realizzato un Asilo per bambini
SRYHULFKHRUPDLRVSLWDYDEDPELQLPDHUDLQVXIÀFLHQWHDVRGGLVIDUHO·LQFUHPHQto della popolazione. Inoltre si pensava a un asilo per tutti i bambini del territorio.
Già il cav. Stucky si era offerto con la donazione di un terreno, che si rivelava
però non appropriato per l’ubicazione troppo lontana dal centro. La signora Antonini, nonostante avesse già offerto 1000 lire per l ‘erigendo Asilo del fondo Stucky,
SHU RQRUDUH OD PRUWH LPPDWXUD GHO ÀJOLR$QGUHD SURSRQH GL DFTXLVWDUH LO WHDWUR
“Mafalda” che si trova in centro e di riadattarlo ad Asilo, che diventerà “eminente
QHOODSURYLQFLDSHUODJUDQGLRVLWjGHOO·HGLÀFLRµFRQQHVVRFRQPTGLWHUUHQR
“Nell’Asilo i bambini avranno oltreché l’educazione del sentimento, un avviamento
allo sviluppo razionale dell’intelligenza a mezzo di esercizi e giochi col sistema froebeliano oltre al canto corale. Riceveranno a mezzogiorno una refezione di zuppa o
minestra e vino annacquato, e qui durante la permanenza nell’Asilo avranno anche
il vestitino uniforme. Inoltre parte dell’anno a giornate favorevoli le lezioni saranno
fatte all’aperto....In questo asilo che sta nel capoluogo saranno accolti bambini di
ogni ceto: civile-operaio-colonico....Il contributo mensile per ogni bambino sarà di
£ 4.” (33) Ovviamente pagheranno le famiglie abbienti, mentre per i bambini poveri
ci saranno i contributi dei benefattori, Segue la lista dei benefattori con i relativi importi che complessivamente alla data del 20 agosto raggiunge la somma di £ 7279.
È una giornata afosa mercoledì 9 agosto 1913, ma puntualmente a un anno dalla
PRUWHGHOÀJOLR$QGUHDYLHQHLQDXJXUDWRO·$VLOR$OODFHULPRQLDLQYLWDWLGDO3UHVLdente del Pio istituto, intervengono le maggiori autorità cittadine: “il Dott. Avvocato
Giovanni Petick Consigliere Delegato del Regio Prefetto quale rappresentante del
R. Governo, il Comm. Nardi R. Provveditore agli Studi, il Prof. Attilio Pasa Ispettore Scolastico, il Cav. Trevisan Sindaco di Mogliano, il Prof. Michieli Assessore per
l’istruzione nel Comune, il Direttore didattico sig. Piovan, il Segretario del Comune
Prof. Damonte, gli Impiegati del Comune, il Maresciallo dei Carabinieri, il maestro
della scuola superiore Sig. Bellio, varie insegnanti del Comune – la donatrice Signora Antonini con la Figlia Signora Corinna Antonini ved. Piccoli -, la Superiora
del Pellagrosario Suor Ildegarde, il Cappellano dell’Istituto Don Carlo Righetto, il
Direttore del Collegio Salesiano, il Sig. Pavan Segretario dell’Istituto, il sig. Durante sopraintendente della Colonia di Marocco, il Prof. Sardi, l’Ing. Michieli, l’Ing.
Priuli, il Dott. Fuga, l’Ing. Berizzi, il Sig. Martini, il Sig. Alberti, la famiglia Gris, e
molti altri Signore e Signori, possidenti, esercenti, villeggianti, operai, oltre a tutte
le mamme o parenti dei bambini dell’Asilo E. Favier, e buona parte della scolaresca
di Mogliano.”(34) Seguono i saggi di 50 bambini dell’Asilo di E. Favier con canti,
scherzi, poesie. Poi per le autorità seguirà il rinfresco.
'DOGLFHPEUHO·HGLÀFLRYHUUjDQFKHXWLOL]]DWRFRPHVFXRODGLHFRQRPLDGRPHstica per giovani donne. “È aperta in questo capoluogo una speciale scuola pratica
di lavori domestici e di economia domestica, alla quale possono iscriversi tutte
(33) Pio Istituto Patronato Pellagrosi e Casa di Ricovero, Mogliano Veneto, &HQQLVXOO·LQDXJXUD]LR
QHGHOO·$VLOR´$$QWRQLQLµLQ0RJOLDQR9HQHWR, Treviso 1913, p. 8
(34) Pio Istituto Patronato Pellagrosi e Casa di Ricovero, Mogliano Veneto, op.cit, pp. 5-6.

110

OH IDQFLXOOH DELWDQWL QHO FRPXQH OH TXDOL SURYYLVWH GHO FHUWLÀFDWR GHOOD WHU]D HOHmentare, non abbiano oltrepassato il sedicesimo anno di età. L’insegnamento verrà
impartito per tre volte alla settimana e nelle ore pomeridiane, da apposita provetta
insegnante di Venezia. La scuola, [che] non mancherà certo di produrre i più beQHÀFLHIIHWWLVRUJHSHURSHUDGHOODEHQHPHULWDVLJQRUD$GD3DJHOORYHG$QWRQLQL
FRDGLXYDWDHIÀFDFHPHQWHGDOO·DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHµ(35)
$GD3DJHOORqVHPSUHDWWLYDTXDQGRVLWUDWWDGLLQWHUYHQLUHSHUGRQD]LRQLLQEHQHÀcenza. Ne fanno testo gli annunci pubblicati dal Gazzettino, per le generose elargizioni sia alla “Società Operaia”, alla “Congregazione di Carità”, al “Comitato pro
Calabria e Sicilia”, formatosi dopo il terremoto del 1908, come a singole persone
sventurate che si trovano in condizioni di estrema indigenza. Ne fa fede il testo pubblicato sul Gazzettino(36)´,JQRUDYRÀQRDLHULLOQRPHHOHWULVWLYLFHQGHGHOSRYHUR
Fabrizio. Dal momento che è uno sventurato, esso mi diviene subito amico e trova
posto nel mio cuore. Vorrei conoscerlo per potergli donare quei conforti morali, che
son poco è vero, ma talvolta scendono come un balsamo salutare nell’animo di chi
soffre. Le unisco lire 20 che mi permetto di offrire, sempre grata a lei che mi dette
occasione di lenire una lagrima”.
/HSUHPXRUHDQFKHO·DOWURÀJOLRPDVFKLRQHOPDGRSRDYHUOHGDWREHQDOWUH
soddisfazioni.
Pietro Vittorio Andrea nasce due anni prima di Andrea, il 20 aprile 1862. Sposa
3LD5RVVDWLÀJOLDGL$QDFOHWRH0DULD*XJQDQLDHFRQOHLKDQRYHÀJOL/DSULPD
Maria, nasce nel 1889 quando Pietro non ha ancora compiuto 27 anni, Pia ha appena
23 anni. L’anno dopo nasce Ada Maria Silvia Nazarena, nel 1892 Ines Luigia Ada
Maria che viene battezzata nell’oratorio di villa Antonini, madrina la nonna Ada e
RIÀFLDQWHVXDHFFHOOHQ]DPRQV9HVFRYR.
2JQLGXHDQQLQDVFHUjXQÀJOLRGRSR,QHVÀQDOPHQWHGXHPDVFKL/XLJL$QDFOHWR
Andrea Angelo Nicolò nel 1894 e Anacleto Giorgio Paolo nel 1896, poi ancora
due femmine: Alma nel 1898 e Corinna nel 1900. Dopo 6 anni ancora un maschio
Andrea nel 1906 e dopo due anni Pietro Antonino Pio nel 1908, poco prima della
morte del padre.
Pietro non solo segue le orme della madre nel popolare la casa di bambini, ma anche
qLPSHJQDWRQHOODYLWDVRFLDOHHSROLWLFDGL0RJOLDQR'RSRLOVHVWRÀJOLRQHO
a 37 anni, viene eletto nel Consiglio Comunale diciannovesimo su venti eletti.
Allora non c’era ancora il suffragio universale(37) si votava ancora per censo e Pietro
presenta estratto partitario dei terreni e fabbricati per avere il diritto all’elettorato attivo e passivo. Verrà rieletto nelle elezioni amministrative del 1902 al settimo posto
su venti; nel 1905 al sedicesimo posto su venti; ancora rieletto nel 1907 conquistanGRLOQRQRSRVWR'DOPRPHQWRGHOVXRLQJUHVVRLQSROLWLFDPDQWHUUjTXLQGLÀQRDOOD
(35) ,O*D]]HWWLQR01/12/1913 (registrato dal Gruppo di Ricerca Storica “Astori”)
(36) ,O*D]]HWWLQR10/07/1896 (registrato dal Gruppo di Ricerca Storica “Astori”)
(37) Il suffragio universale maschile viene introdotto solo nel 1913; le donne hanno diritto al voto
dopo il 1945.
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morte un posto tra i notabili del paese, tra Bianchi, Trevisanato, il conte Marcello e
il conte Tornielli, questi ultimi eletti sindaci.
Su 64 adunanze, risulta presente 33 volte, senza contare le volte che risulta assente
JLXVWLÀFDWR)LQGDOODSULPDVHGXWDLOOXJOLRULVXOWDULVFXRWHUHODÀGXFLDGHO
Consiglio e viene eletto con 12 voti tra i due assessori supplenti, considerando che il
primo eletto degli assessori riscuote 14 voti ed è il conte Marcello. Nella sessione di
primavera del 1900 colleziona ben tre assenze su quattro adunanze, ma è l’anno in
FXLQDVFHODVHWWLPDÀJOLD&RULQQD3RLORWURYLDPRDQFRUDSUHVHQWHHDWWLYRSHUFKp
per due volte fa lo scrutatore, poi viene eletto commissario supplente per la ComPLVVLRQH(OHWWRUDOH6XOODQRPLQDGHOOHPDHVWUHODGHÀQL]LRQHGLVWLSHQGLHVXVVLGL
DOOHVWHVVHODPDQXWHQ]LRQHGHOOHVWUDGHHODGHÀQL]LRQHGHOELODQFLRHDOWUHLQFRPbenze di cui si occupava il Consiglio Comunale interviene poco. La prima volta che
è nominato nel verbale nella seduta del 10 giugno 1901 si associa alle proteste di
%HUFKHW0DUFHOORHDOWULFKHSULPDGLDSSURYDUHLOVXVVLGLRDQQXRDOODVRFLHWjÀODUmonica, criticano la manutenzione degli strumenti, le discussioni all’interno della
banda con il maestro, fatti che portano a risultati non adeguati “alla spesa non lieve
che sostengono i soci contribuenti”.
Ma un intervento decisivo lo compie nella seduta successiva del 12 agosto 1901,
quando si discute della sostituzione del medico condotto dott. Giovanni Manara, già
deceduto e sostituito da un anno, per malattia, da Giuseppe Fuga. Con una domanda, evidentemente retorica, chiede se è obbligatoria l’apertura del concorso. Il sindaco, dopo essersi appellato alla Giunta, fa votare la proposta di Vian appoggiata da
Antonini e Bonaventura di nominare il medico senza concorso. La proposta viene
votata all’unanimità. In seduta segreta “Antonini chiama l’attenzione dei colleghi
sull’ottima prestazione data dal medico interinale dott. Giuseppe Fuga, il quale nei
dieci mesi di esercizio intelligente, coscienzioso e zelante ha saputo acquistare la
stima e le simpatie del paese, confermando le ottime informazioni date su di lui
nello scorso anno dal primario dott. Banchieri di Treviso. Il sig. Vian e Bonaventura confermano le dichiarazioni dl sig. Antonini. Il sindaco dichiara che la Giunta
riconosce i meriti del dott. Fuga e chiede venga decisa la nomina del medico per le
frazioni di Mogliano, Campocroce e Zerman per il triennio con uno stipendio di £
2.500 annue. Distribuite le schede 12 favorevoli, nessun contrario.”
Nella seduta successiva, il 18 settembre 1901, viene eletto nella “Commissione di
YLJLODQ]DSHUOHVFXROHµFRQIHUPDWRÀQRDO
Dopo le elezioni amministrative del 1902, in cui si vede confermato al settimo posto, viene eletto assessore supplente con 14 voti su 19 in seconda votazione.
Nella seduta del 3 maggio 1905 si nota che il sig. Pietro Antonini è il più giovane
dei consiglieri presenti ed ha 43 anni. Interviene sulla richiesta fatta dagli abitanti
del Colmello Ghetto per avere un pozzo artesiano. “Il sig. Antonini crede sia opportuno applicare all’interno dei tubi di ferro, quelli di rame, per avere le sicurezza di
GXUDWDGHOSR]]Rµ*OLYLHQHULVSRVWRGDOFRQWH7RULHOOLFKHqVXIÀFLHQWHODGXUDWDGL
vent’anni dei tubi di ferro.
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Nella seduta del 26 ottobre 1905 si discute per l’ampliamento del Cimitero, visto
l’alto numero dei morti che provengono dal Pellagrosario. “Il sig. Antonini dichiara
che non portando il Pio Istituto Patronato Pellagrosi e Casa di Ricovero vantaggi
economici al paese né agli esercenti, crede sia in obbligo il Consiglio di insistere
perché l’Istituto provveda a costruire un Cimitero per i suoi morti, così sarà data
soddisfazione anche agli abitanti della parrocchia fra i quali si è già manifestata corrente contraria al seppellimento di tanti morti di altri Comuni nel nostro cimitero.”
/DGLVFXVVLRQHqDSSDVVLRQDWDDOODÀQHVLGHFLGHO·DPSOLDPHQWRGHO&LPLWHUROD
richiesta di contributo al Pio Istituto Patronato Pellagrosi.
Le decisione in Consiglio vengono quasi sempre prese all’unanimità: il Consiglio è
costituito da venti persone di casato e quindi abbastanza vicine negli interessi prevalenti. Una discussione che divide e appassiona il Consiglio è quella del 5 marzo
1906 per un’istanza che chiede il taglio parziale di platani sulla strada delle Olme.
Il dibattito vede schierati da una parte chi non vuole tagliare gli alberi perché fanno
ombra e abbelliscono il paesaggio (Tornielli, Motta, Berchet) e altri che vogliono
avere strade libere e diminuire i danni alle campagne. Viene presentata una prima
delibera: “visto che i platani sulla strada di Olme si trovano a una distanza di metri
XQRGDOO·DOWURVLULWLHQHVXIÀFLHQWHSHURUDSURYYHGHUHDOORVIURQGDPHQWRGLHVVL
limitatamente all’altezza” Per appello nominale votano a favore in sette: Antonini, Berchet, Bonaventura, Conte Marcello, Tornielli, Trevisanato. Votano contro in
otto. La delibera viene respinta. Viene presentata una seconda delibera: “Il Consiglio Comunale delibera, per non togliere l’amenità al centro del paese, di abbattere
i platani uno sì e l’altro no, dal solo lato di tramontana della strada di Olme, a
partire però, da un chilometro dopo il crocevia del Terraglio al viale della Chiesa”.
Per appello nominale approvano: Antonini, Berchet, Berizzi, Francesconi, Conte
Marcello, Motta, Trevisanato. In sette respingono. Anche questa delibera decade.
La terza delibera viene approvata da dieci a favore e quattro contrari: “Il Consiglio
delibera di provvedere allo sfrondamento dei platani sulla strada Olme, radicale
specialmente per quelli del lato di tramontana, limitandone l’altezza, salvo di decidere sull’abbattimento di uno sì, l’altro no, dopo vedutene l’effetto”.
Nella seduta del 1 giugno 1907, durante la discussione sulla concessione della tramvia Mestre-Treviso, il cav. Trevisanato e il sig. Antonini “trovano inconcepibile
l’istituzione dei treni diretti fra Treviso e S.Giuliano senza la fermata a Mogliano
che è a metà strada e dove si fermano anche i diretti internazionali, essendo centro
importante per popolazione e villeggiature e dove fanno capo altri paesi come Scorzè, Marcon, Casale, Zero, costituenti una popolazione complessivamente di oltre
trenta mila abitanti”.
Dopo la sua rielezione del 1907 partecipa solo a tre sedute su dieci, ma è attivo
come scrutatore il 21 dicembre 1908. L’8 febbraio del 1909, a soli 46 anni, “colpito
da meningite purulenta, in tre giorni, lasciò questa vita nel compianto universale e
VSHFLHGLÀJOLµFRPHUHFLWDODUHJLVWUD]LRQHGHOODVXDPRUWHQHOO·$UFKLYLRSDUURFchiale di Mogliano Veneto.
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Il 7 aprile 1909 “Il signor Presidente dichiara aperta la seduta e quindi ricorda la
grande sventura avvenuta dopo l’ultima riunione del Consiglio, la morte cioè dell’egregio e stimato Collega Pietro Antonini da tutti amato per la sua gentilezza, bontà,
carità: fu esempio di virtù famigliari e prestò sempre l’opera sua pel miglior bene
H GHFRUR GHO &RPXQH VLD QHL &RPLWDWL GL %HQHÀFLHQ]D FKH QHOOD &RQJUHJD]LRQH
di Carità e quale Consigliere e Membro della Giunta Municipale. Prega perciò i
signori Consiglieri a voler aderire all’invio di condoglianze alla Vedova di Lui e
alla Famiglia. I signori Consiglieri sorgono in piedi e si associano alle espressioni
del Consigliere Sindaco (Conte Andrea Marcello), approvano le manifestazioni di
cordoglio alla Vedova e Famiglia”.

Il 18 settembre 1917, mentre la guerra infuria, dopo una lunga vita e “dopo lunga
e penosa malattia sopportata con santa rassegnazione, munita dei conforti religiosi
spirava Ada Pagello vedova Antonini. Con l’animo straziato dal dolore ne danno
LOWULVWHDQQXQFLROHÀJOLH$QWRQLHWWDYHGRYD'U=LURQGD&RULQQDYHGRYD3LFFROL
Margherita vedova nobile Duse, la nuora Pia Rossati vedova Antonini, il fratello
Giusto Pagello e i nipoti tutti pregando di essere dispensati dalle visite. Per espresso
GHVLGHULRGHOOD'HIXQWDVLSUHJDGLQRQLQYLDUHQpÀRULQpWRUFH,IXQHUDOLDYUDQQR
luogo il giorno giovedì 20 settembre alle ore 10,30 partendo dalla sua villa alla
Chiesa Arcipretale di Mogliano Veneto.”(38)
Ada lascia un lungo testamento, redatto il 26 dicembre 1914, in cui si preoccupa soprattutto del piccolo Pietro Antonino Pio, cha la morte immatura del padre,
quando lui aveva poco più di un mese, aveva escluso dal testamento: “metà vigna
(38) *D]]HWWDGL9HQH]LD 19 settembre 1917
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alle Vignole assegno al nipotino, più i casini di mia proprietà attigui al Palazzo del
7HUUDJOLRGRYHGLPRUDQR3LDHLVXRLÀJOLHWXWWRFLzFKHPDQFDVVHSHUSDUHJJLDUHJOL
altri fratelli, lascio a voi libertà di farlo nel modo che credete più opportuno e di sua
utilità. Prego e supplico gli sia data completa educazione, acciò sappia amministrare
e incrementare la propria sostanza, e crescere la propria sostanza e diventare onesto
HULVSHWWDWRFLWWDGLQR´

0RJOLDQR9HQHWR&KLHVHWWDH[YLOOD$QWRQLQLVXOÀXPH=HUR

“I miei funerali siano senza pompa, Desidero essere portata a mano da 4 miei
ÀWWDYROLFKHSLVLGLPRVWUDURQRDIIH]LRQDWLLQYLWD'XQTXHQRQFDUULIXQHEULQRQ
mascherate di cappati di nessun colore. Non dispensa di candele. Sono a parer mio
vere indegnità. Sono moccoli che per lo più vanno a riaccendersi in qualche osteria.
All’estrema mia dimora desidero essere accompagnata da soli due Sacerdoti,
Monsignor Arciprete di Mogliano e il Reverendo mio Padre Confessore, Don
Giuseppe Dal Favero dei Reverendi P. Salesiani. Subito che sarò spirata, prego le
PLHGLOHWWHÀJOLHGLYHVWLUPLDQHURHFRSULUPLLOFDSRGLTXHOYHORQHURFKHHVVHPL
regalarono in tempi felici. Al collo la corona che sta appesa al mio letto, e sul petto
LULWUDWWLGHLPLHLGXHÀJOLSHUGXWL'HVLGHURHVVHUHWUDVSRUWDWDQHOODPLDFKLHVHWWD
dinnanzi l’Immagine di quell’Addolorata che fu tante volte testimone di scene gaie
e tristi, e che accolse tante mie lagrime. Colà mie dilettissime nelle ore che rimarrò,
tenetemi il più possibile compagnia. Anche chiusi per sempre gli occhi, mi parrà
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vedervi e dolci scenderanno all’anima mia le pietose vostre lagrime. Non desidero
FRURQH,OÀRUHGHOODFDULWjVDUjLOÀRUHSLJUDGLWRFKHRIIULUSRVVLDWHLQRPDJJLRDOOD
vostra povera mamma. In foglio separato leggete alcune disposizioni mie riguardo
ODEHQHÀFHQ]Dµ
Seguono 17 disposizioni di offerte di denaro a persone singole, famiglie povere,
Istituti caritatevoli e religiosi, Ospedali.
´$YRLPLHGLOHWWHÀJOLHQXRUDQLSRWLDJOLDPLFLDPLHLGLSHQGHQWLFKLHJJRSHUGRQR
sinceramente, se alle volte non per errore, ma per effetto di temperamento focoso
vi avessi offesi. Addio a voi tutti. Amatemi anche oltre la tomba e pregate pace alla
povera anima mia. Addio, vivete in buona armonia, assistetevi reciprocamene e
soprattutto vi raccomando nessun contrasto per la mia eredità e divisioni.”(39)

Mogliano Veneto, cimitero, Cappella Antonini

(39) Copia del testamento olografo di Ada Pagello
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Donne e preti nel Risorgimento padovano e veneziano
)DEUL]LR=DEHRH4XLULQR$OHVVDQGUR%RUWRODWR(1)

Quelle ragazze che fecero l’Italia, eroine sconosciute
Non molto numeroso è il drappello delle donne, anzi giovani donne, che hanno
LPSUH]LRVLWRFRQODSURSULDD]LRQHHGLOSURSULRVDFULÀFLRSHUVRQDOHLO5LVRUJLPHQWR
Italiano.
$GRPLQDUORqVLFXUDPHQWHODÀJXUDGL$QD0DULDGH-HVXV5LEHLURGD6LOYD 
1849), meglio nota come Anita Garibaldi, moglie e compagna di mille avventure
dell’Eroe dei Due Mondi, morta a Mandriole di Ravenna, spossata dalla fatica della
fuga dalla Repubblica Romana.
Le donne sono molto attive nel cosiddetto periodo cospirativo-mazziniano: quasi
tutte protagoniste nel Risorgimento, rimangono quasi sconosciute.
Molte di esse sono donne che lottano in prima persona.
Una di queste è Luisa Battistotti Sassi (Stradella, 1824-San Francisco, 1876), protagonista che, armi in pugno, contribuisce a cacciare gli austriaci durante le Cinque
giornate di Milano (18-22 marzo 1848).
Un’altra è la ginevrina Giulia Calame (1818-1869), che sposa nel 1836 l’attore e patriota veneziano Gustavo Modena (1803-1861). Nel 1849 i due coniugi partecipano
alle vicende nella Repubblica Romana con Mazzini ed altri patrioti. Giulia porta la
sua testimonianza patriottica dedicandosi completamente all’assistenza ed alla cura
dei feriti in uno degli ospedali militari, che Cristina Trivulzio di Belgioioso (1808 DYHYDÀQDQ]LDWRHGRUJDQL]]DWRLQVLHPHD(QULFKHWWDGL/RUHQ]RFRPSDJQD
di Carlo Pisacane (1818-1857), e a Giulia Bovio Paulucci. Nel maggio 1849 crea
l’assistenza infermieristica femminile, cioè il corpo delle infermiere volontarie, anticipando di circa un decennio l’esperienza della cura dei feriti, dalla quale Florence
Nightingale (1820-1910) trasse l’ispirazione per la sua opera meritoria.
Enrichetta di Lorenzo (1820-1871), originaria della provincia di Caserta, partecipa attivamente ai fatti d’arme della Repubblica Romana (1849): combattendo con
Carlo Pisacane nella zona del Gianicolo, si occupa, assieme ad altre donne, della
FXUDGHLIHULWLDWWUDYHUVRXQVLVWHPDGLFXUHHIÀFLHQWLHGRVSHGDOLPRELOLSHUODVXD
frenetica attività viene nominata “direttrice delle ambulanze”.
Antonietta de Pace (1818-1893), nata a Gallipoli, si trasferì a Napoli dopo la morte
del padre e, durante i moti del 1848, travestita da uomo, è sulle barricate di via Tole(1)

Ricercatori storici.
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do. Nel 1859 non risparmia energie per permettere ai volontari napoletani di imbarcarsi per Genova, dal momento che la campagna per l’Italia unita è entrata nel vivo.
Dopo lo sbarco di Garibaldi a Marsala (11 maggio 1860), volendo programmare l’insurrezione del Sud, Antonietta de Pace lascia Napoli con una promessa: vi
sarebbe rientrata in compagnia del generale dei Mille. La promessa si avvera: il 7
VHWWHPEUH*DULEDOGLHQWUDWULRQIDOPHQWHD1DSROLFRQXIÀFLDOLHGRQQH(PPD
Ferretti e Antonietta De Pace.(2)
La de Pace occupa un posto di rilievo nella storia del Risorgimento meridionale, assieme ad altre celebri eroine: Antonietta Poerio,(3) Raffaella Luigia Faucitano
Settembrini (1818-1881),(4) Alina Perret Agresti,(5) Adelaide Bono Cairoli (18061871),(6) Emma Ferretti, Jessie White Mario (1832-1906),(7) donne alle quali la scrittrice Matilde Serao (1856-1927) dedicò un commovente scritto, per il loro spirito di
VDFULÀFLRHGLGHGL]LRQH
Veneta è invece la vicenda di Maddalena Montalban (1820-1869), di Conegliano
Veneto (Treviso), che partecipa all’impresa del primo giornale politico delle donne veneziane: il &LUFROR GHOOH GRQQH LWDOLDQH )RJOLR GHOOD VHUD SDWULRWWLFR SROL
WLFRVHULRIDFHWR (settembre-ottobre 1848), d’ispirazione repubblicana, che è uno
dei pochi giornali femminili del Quarantotto italiano. Rimasta vedova, si aggrega
al movimento patriottico femminile, ma è imprigionata e subisce il carcere duro
alla Giudecca. Viene prosciolta dalle imputazioni nel 1864, ma non tarda molto a
riprendere l’attività patriottica. Nel 1867, un anno dopo la liberazione del Veneto,
la Montalban, la cui fama di “contessa mazziniana” si è ormai consolidata, riceve
XQDYLVLWDGL*DULEDOGLFRQLOTXDOHHUDLQFRUULVSRQGHQ]DÀQGDO0DOHVXH
condizioni di salute precipitano e muore nel 1869.

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
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Le imprese risorgimentali e garibaldine hanno registrato una folta partecipazione femminile:
sotto molteplici vesti, come giornaliste (basti citare un nome su tutti, Jessie Jane Meriton White
0DULRYQ LQIHUPLHUHÀQDQ]LDWULFLOHGRQQHVLPRELOLWDQRLQYDULPRGLSHU*DULEDOGLLO
quale non mancò di riconoscerne il contributo alla causa nazionale, rivolgendo numerosi appelli
e proclami, appoggiando, dopo l’Unità, la questione dei diritti della donna. Su questa mobilitazione senza precedenti delle donne, che presero ad agire sulla scena pubblica con forme talora
dirompenti sul piano reale e simbolico, si raccomanda per ricchezza di suggerimenti e di percorsi di indagine storica inediti, il saggio di L. GAZZETTA, 8Q©*DULEDOGLQLVPRIHPPLQLOH"ª
6SXQWLSHUXQDULFHUFDSRVVLELOHLQ*DULEDOGLVWRULDPHPRULDPLWR$VSHWWLYHQHWLHQD]LRQDOL,
a cura di G. BERTI, Il Poligrafo, Padova 2010, pp. 145-162. Si consulti pure G. E. CURATULO, *DULEDOGLHOHGRQQH FRQGRFXPHQWLLQHGLWL , Imprimerie Polyglotte, Roma 1913.
Zia dei patrioti Alessandro (Napoli, 1802-Venezia, 1848) e Carlo (Napoli, 1803-Firenze, 1867).
Si consulti $OHVVDQGUR 3RHULR D 9HQH]LD /HWWHUH H GRFXPHQWL GHO  LOOXVWUDWL GD 9LWWRULR
,PEULDQL, Domenico Morano librajo, Napoli 1884.
Moglie di Luigi Settembrini (1813-1876).
Moglie del patriota Filippo Agresti (1797-1865).
Madre dei fratelli Enrico (1840-1867) e Giovanni Cairoli (1842-1869).
-essie Jane Meriton White (Gosport, 1832-Firenze, 1906), meglio conosciuta come Jessie White
Mario o Jessie Mario dal cognome del coniuge, il patriota Alberto Mario (Lendinara, 1825 qVWDWDXQDSDWULRWDVFULWWULFHHÀODQWURSDLQJOHVHQDWXUDOL]]DWDLWDOLDQD

Mogli e mariti per la liberazione dell’Italia
0ROWHVRQROHGRQQHFKHVLGLVWLQJXRQRDOÀDQFRGHJOLXRPLQLFKHDFFRPSDJQDQR
e sempre bersagliate dalla sfortuna.
Colomba Antonietti Porzi (1826-1849) di Bastia Umbra è la moglie del conte Luigi
Porzi di Imola, volontario con le truppe guidate dal generale Durando per la liberazione di Venezia. Riparata una vecchia divisa del marito, indossa l’uniforme da berVDJOLHUHSHUFRPEDWWHUHQHO/RPEDUGR9HQHWRDOVXRÀDQFR,QVHJXLWRLGXHFRQLXJL
partono per Roma, dove aderiscono alla Repubblica Romana: Colomba dimostra
grande coraggio, valore ed intelligenza, meritandosi l’elogio di Giuseppe Garibaldi
e destando l’ammirazione di Anita. Dopo circa due anni e mezzo di matrimonio,
mentre è impegnata a riparare una trincea, muore a 23 anni il 13 giugno 1849, sotto
il fuoco dell’artiglieria francese, colpita da una palla di cannone.
Sorte non migliore tocca alla savoiarda Rose Montmasson detta Rosalia (18231904), moglie di Francesco Crispi (1818-1901), della quale si riporta che sia stata
l’unica donna a seguire l’avventura dei Mille: muore povera e sola, abbandonata dal
marito assorbito dalla sua ascesa politica e risposatosi nel 1878.
Con gran parte della sua famiglia muore invece Giuditta Tavani (1830-1867), sposatasi giovanissima (22 luglio 1844) con Francesco Arquati, che combatte insieme
FRO FRQLXJH SHU OD GLIHVD GHOOD 5HSXEEOLFD 5RPDQD 'RSR OD VFRQÀWWD HQWUDPEL
seguono assieme a Garibaldi i fuorusciti verso l’Adriatico e si rifugiano a Venezia.
Successivamente, ancora ricercati, passano nelle Romagne, dove continuano a cospirare, trasferendosi poi a Subiaco. Nel 1865 rientrano a Roma nascostamente per
organizzare la liberazione. Una pattuglia di zuavi sorprende i congiurati che cercano
GLUHVLVWHUHDOIXRFR,QSRFRWHPSRSHUzOHWUXSSHSRQWLÀFLHKDQQRODPHJOLRHVL
IDQQRVWUDGDDOO·LQWHUQRGHOO·HGLÀFLR$OFXQLFRVSLUDWRULULHVFRQRDIXJJLUHPHQWUH
altri sono catturati. Sotto il fuoco rimangono uccise 9 persone, tra cui Giuditta TaYDQLLQFLQWDGHOTXDUWRÀJOLRVXRPDULWRHGXQDOWURORURJLRYDQHÀJOLR$QWRQLR
La galleria delle “donne del Risorgimento” non offre solo immagini di donne combattenti.
Numerose sono dunque le donne d’azione, anche se molte altre rimangono quasi nell’oblio per la loro attività cospirativa quotidiana più legata alla propaganda:
una preziosa testimonianza patriottica proviene anche da coloro che, sfruttando la
propria posizione sociale, ospitano accesi dibattiti all’interno dei salotti. Un caso
HPEOHPDWLFRqTXHOORGHOODQRELOGRQQDFRQVHUYDWULFH&RVWDQ]D$OÀHULGL6RVWHJQR
'·$]HJOLR 7RULQR LOFXLYROXPLQRVRHSLVWRODULRVFDPELDWRFROÀJOLR
Emanuele fornisce uno spaccato degli ideali, delle passioni e delle prospettive che
animavano la scena culturale piemontese.
Nella stessa cornice sociale della d’Azeglio, ma con ispirazioni ideali del tutto diYHUVH VL SXz LQFOXGHUH OD ÀJXUD GL &ULVWLQD7ULYXO]LR GL %HOJLRLRVR  
donna che, nonostante le origini nobili e la provenienza da una famiglia molto ricca, sceglie per sé la strada dell’impegno patriottico e dell’opposizione al dominio
straniero, optando per l’esilio in Svizzera ed in Francia per non essere incarcerata.
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Ma anche tra Padovano e Veneziano…
…ci sono donne che anelano alla liberazione d’Italia.
Non di estrazione nobile o borghese, come negli esempi citati, ma di origine popolare.
L’unica combattente di area padovana è di estrazione contadina: si tratta del caporale Antonia Masanello (1833-1862) che, travestitasi da uomo, combatte con i Mille
insieme col marito Bortolo Marinello, e muore a Firenze, a soli 29 anni, nel 1862.
La sua vicenda è stata scoperta di recente a cura di Alberto Espen, responsabile
della Biblioteca Civica del Comune di Cervarese Santa Croce (Padova), che ha dato
il via alla riscoperta di questo XQLFXP veneto al femminile: mosso da straordinaria
passione e singolare attaccamento alla sua terra, ha consegnato il meritato riconoscimento storico all’eroismo di Antonia Masanello, la cosiddetta Masenella, conosciuta anche con il nome di Tonina Marinello dal cognome del marito, la giovane
garibaldina originaria di Montemerlo, frazione di Cervarese S. Croce.(8)
$QWRQLD0DVDQHOORÀJOLDGL$QWRQLRHGL0DULD/XFFDYLHQHEDWWH]]DWDQHOODFKLHVD
di S. Michele Arcangelo il 28 luglio 1833 dal parroco di Montemerlo, frazione di
Cervarese, don Giuseppe Lazzarotto, essendo padrino Agostin Terribile di Trambacche e levatrice Francesca Romanin vedova Tessari.
I suoi genitori sono originari di Zianigo, frazione di Mirano (Venezia), dove presso
O·$UFKLYLR3DUURFFKLDOHVLWURYDQRLGRFXPHQWLDQDJUDÀFLFKHOLULJXDUGDQR$QWRQLR
Masanello di Giulio nasce il 18 agosto 1791 a Zianigo e qui si sposa il 25 novembre
1818 con la compaesana Maria Lucca, nata il 16 gennaio 1799. Dal loro matrimoQLRQDVFRQRRWWRÀJOL $QQD$QWRQLD/XLJL*LXOLR$QWRQLD*LDFRPR$QWRQLD
Francesca), dei quali gli ultimi sei a Montemerlo, dove approdano nell’autunno
1824, probabilmente dopo una chiusura infausta dell’anno agrario a san Martino
(11 novembre).(9)
(8)

(9)
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KWWSZZZULVRUJLPHQWR¿UHQ]HLWO(XQLFDJDULEDOGLQDKWWSZZZHQFLFORSHGLDGHOOHGRQQHLWELRJUD¿HDQWRQLDPDVDQHOORGDPRQWHPHUORKWWSZZZLGHDSDGRYDLW
YHQHWRDQWRQLDPDVDQHOORPRQWHPHUORGRQQDJDULEDOGLQDQHOODVSHGL]LRQHGHLPLOOHKWPO 0 %21&,$1, L’unica garibaldina ³&RUULHUH )LRUHQWLQR´  IHEEUDLR $
(63(1 Sulle tracce della «guerriera» di Garibaldi: Antonia Masanello da Montemerlo,
³7HUUDG¶(VWH´5LYLVWDGL6WRULDH&XOWXUDGHO*DELQHWWRGL/HWWXUDGL(VWHDQQR;;,JHQQDLRJLXJQRQ$(63(1Uniti nel nome dei Mille: i garibaldini veneti Antonia
Masanello e Bortolo Marinello. Una storia di emigrazione politica&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHO
9HQHWR9HQH]LD
ËQRWRFKH´IDUHVDQ0DUWLQRµVLJQLÀFDFDPELDUHODYRURHOXRJRGLODYRUR o, in senso più ampio,
WUDVORFDUH. L’anno rurale dei contadini dell’Alta Italia, e del Veneto in particolare, terminava
agli inizi di novembre, dopo la semina e, qualora il proprietario dei campi e della casa colonica
non avesse rinnovato il contratto con il conduttore per l’anno successivo, questi era costretto a
trovare un nuovo impiego altrove, presso un altro padrone.
Un riscontro storico della diffusione di questa espressione idiomatica è legato, nel momento
risorgimentale, alla battaglia di San Martino e Solferino. Si tramanda che Vittorio Emanuele II,
preoccupato per l’andamento della battaglia di San Martino, si sia rivolto nel comune dialetto
ad una formazione di soldati piemontesi della Brigata “Aosta”, di passaggio da Castelvenzago,
con la celebre frase: “Ragazzi, o prendiamo San Martino o gli altri fan fare San Martino a noi!”.

Dopo essersi sposata a 18 anni con Bortolo Marinello il 12 novembre 1851 a Mestrino (Padova), un villaggio a poca distanza da Montemerlo, la Masanello ripara
con la famiglia a Modena, preferendo condividere l’esilio assieme all’uomo che
ama.(10)
Risale alla tarda primavera del 1860 la decisione dei due coniugi di fare parte
GHOO·LPSUHVDJDULEDOGLQD/DVFLDWDD0RGHQDODÀJOLROHWWD7HUHVDO·XQLFDVRSUDYYLVVXWDGHOOHÀJOLHVLXQLVFRQRDLJDULEDOGLQLODFRSSLDVLPHWWHLQPDUHODVHUDGHO
19 luglio 1860, imbarcandosi sul piroscafo 7RULQR.
Quando si aggrega alle camicie rosse, stando ai dati annotati nei registri dell’esercito meridionale di Garibaldi, Antonia Masanello giunge da Modena, dove vive anche
XQH[SUHWHEHOOXQHVH$QJHOR$UERLWFKHLQVHJQDQHOORFDOH*LQQDVLR(11)
In questo frangente storico, Modena gode di una nuova collocazione politica all’interno della penisola: già capitale del Ducato di Modena e Reggio, dal 1815 al giugno 1859, al termine della seconda guerra d’indipendenza italiana il suo territorio è
unito a Parma, Piacenza, Bologna, Ferrara e alla Romagna il 30 novembre 1859 per
ordine del commissario regio del Governo piemontese, poi dittatore, Luigi Carlo
Farini (1812-1866), e costituisce il nucleo delle Province Unite del Centro Italia,
successivamente annesse al Regno di Sardegna nel 1860.
Molto probabilmente questo particolare VWDWXV attira l’attenzione dei patrioti che
DSSURÀWWDQRGHOODVLWXD]LRQHODSUHVHQ]DFRQWHPSRUDQHDGHOOD0DVDQHOORHGHOO·$Uboit non è una semplice coincidenza, perché a Modena è attiva una ©cellula» di
esuli veneti.(12)
La donna si arruola sotto mentite spoglie declinando le proprie generalità come
Antonio Marinello, servendosi astutamente del cognome del marito: partecipa così,
camuffata da uomo, all’intera campagna di liberazione garibaldina, inquadrata nel
UHJJLPHQWRGHOODEULJDWD6DFFKL
Tenta infatti di imbarcarsi a Genova col marito, ma non riescono a giungere in tempo per far parte della storica spedizione, che salpa da Quarto nella notte tra il 5 e il 6
maggio 1860, in una “sera di maggio con ridere di stelle”, come scrisse il D’Annunzio. La coppia non si perde d’animo, e si mette in mare qualche settimana dopo e,
molto probabilmente la sera del 19 luglio 1860 sale a bordo del piroscafo “Torino”,
che trasporta la spedizione guidata da Gaetano Sacchi (1824-1886), un maggiore
pavese. Conosciuta come “quarta spedizione”, quest’ultima sbarca a Palermo un
contingente costituito da circa duemila volontari “forniti di tutto il necessario sì
d’armi che di vestiario ed altro occorrente”, che si aggregano alle camicie rosse a
Messina nel luglio. Dal 29 settembre successivo la brigata Sacchi passa a far parte
GHOOD;9GLYLVLRQHDJOLRUGLQLGHOJHQHUDOH,VWYiQ7UU  XQXIÀFLDOHXQ(10) 3HUPDJJLRULGHWWDJOLVLYHGDO¶DYYLQFHQWHYROXPH$(63(1'D0RQWHPHUORDO9ROWXUQR6WRria di Antonia Masanello, la “guerriera” di Garibaldi, specialmente nella parte intitolata Uniti
nel nome dei Mille: i garibaldini veneti Antonia Masanello e Bortolo Marinello. Una storia di
emigrazione politica&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHO9HQHWR9HQH]LD
(11) IbidemSS
(12) IbidemS
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gherese di nascita ma “italiano d’armi e di sentimenti”, tra i più stretti collaboratori
di Garibaldi nell’organizzazione e poi nella direzione della leggendaria campagna
militare.
7UDOHQRWHJHQHUDOLGHOSURÀORGHOOD0DVDQHOORFRVuFRPHULVXOWDGDLUXROLPDWULcolari dell’esercito meridionale, sta scritta l’inevitabile puntualizzazione: «Trattasi
in realtà di una donna, Antonia Masanello, conosciuta anche come Tonina Marinello».(13)
Narra la leggenda che solo il maggiore Bossi e il colonnello Ferracini conoscessero
il suo vero sesso, e che durante una mischia le volò via il berretto e, vedendo i biondi capelli, Garibaldi intuisse la sua vera identità.(14)
Suo marito viene ferito più volte, mentre lei rimane sempre indenne, nonostante
FRPEDWWHVVHURÀDQFRDÀDQFR
Minata dalla tisi, muore il 20 o il 21 maggio 1862 ed è sepolta al cimitero monumentale delle Porte Sante, “all’ombra della torre di San Miniato”.
La sua fama si diffonde nel mondo e giunge al di là dell’Atlantico: la poetessa
SDUPLJLDQD$GD &RUEHOOLQL   ÀJOLD GHO PHGLFR H VWXGLRVR 1DSROHRQH
Corbellini e moglie del generale Felice Martini, chiede di riposare accanto a lei,(15)
mentre un quotidiano di New Orleans(16) scrive della morte di un’ “eroina italiana”.
Antonia Masanello è anche protagonista di uno struggente stornello del poeta e
patriota trevigiano di Mansuè, Francesco Dall’Ongaro (1808-1873), che riporto qui
nella sua forma integrale:(17)
TONINA MARINELLO. (*)
Firenze, maggio 1862.
L’abbiam deposta, la garibaldina
all’ombra della torre di San Miniato
colla faccia rivolta a la marina
perché pensi a Venezia e al lido amato.
Era bella, era bionda, era piccina,
ma avea cuor da leone e da soldato!
E se non fosse ch’era nata donna,
porteria le spalline e non la gonna,
(13) Archivio di Stato di Torino, Ministero della Guerra, Esercito Italia Meridionale, Ruoli matricolari, mazzo 5, registro 100, pagina 1174. La Masanello è presente pure nel fondo Esercito Italia
0HULGLRQDOH3UDWLFKHGHOOD&RPPLVVLRQHGLVFUXWLQLRGHLWLWROLGHJOLXIÀFLDOLHGHOOD&RPPLVsione per i congedi, mazzo 122, n. 1270: qui il suo nome è associato al grado di caporale.
(14) *(&85$78/2Garibaldi e le donne (con documenti inediti),PSULPHULH3RO\JORWWH5RPD
S
(15) Poetessa del Risorgimento Ada Corbellini, morta giovanissima, divenne famosa per le sue rime
patriotticheGL$QQD&HUXWL%XUJLR³/D*D]]HWWDGL3DUPD´JHQQDLR
(16) 7KH'DLO\7UXH'HOWDDJRVWRULHYRFDIUDFURQDFDHOHJJHQGDan italian heroin.
(17) Tonina MarinelloLQ)'DOO¶2QJDURStornelli italiani*'DHOOLH&RPS0LODQRS
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e poserebbe sul funereo letto
colla medaglia del valor sul petto.
Ma che fa la medaglia e tutto il resto?
Pugnò con Garibaldi e basti questo!
(*) Tonina Marinello è il nome di un’esule veneta che fece sotto spoglie maschili, e al
ÀDQFRGHOPDULWRODFDPSDJQDGHOO·,WDOLDPHULGLRQDOHGD0LOD]]RDO9ROWXUQR&RPEDWWp
strenuamente, e fu promossa e decorata sul campo di battaglia. Morì a Firenze, troppo tardi
conosciuta e onorata da’ suoi compagni d’esiglio!

Questi versi furono musicati da Carlo Castoldi.(18)
Due parole vanno dette anche su Bartolomeo Marinello (1816-1865), marito di Antonia.
“Cherchez la femme”, declama un celebre proverbio: è la donna che forgia l’uomo:
secondo l’Espen, le cronache coeve lo ricordano sempre in modo anonimo, limitandosi a presentarlo come “marito” di Antonia, “senza mai rivelare il nome di un
uomo schiacciato dalla personalità forte e preponderante di cotanta compagna”.(19)
Originario di Enego, classe 1816, pastore di pecore come la maggior parte degli
abitanti dell’Altipiano, si unisce in matrimonio il 12 novembre 1851 con Antonia
Masanello, villica: celebra il sacramento “per verba de presenti”ed invoca sulla sposa “inter missarum solemnia” la benedizione nuziale don Clemente Pertile. Antonia
ha 18 anni appena compiuti ed è perciò all’epoca ancora minorenne, mentre Bortolo
Marinello conta il doppio di anni della donna. Il sacerdote dichiara che la sposa è
GRPLFLOLDWDGDDSSHQDXQDQQRHQWURLFRQÀQLGHOODVXDSDUURFFKLD'RSRO·HVSHrienza garibaldina, nel 1863, un anno dopo la scomparsa prematura di Antonia,
è registrato come “emigrato veneziano” a Firenze, in via Palla, ospite di Gaspero
Cerratelli, di professione salumaio, e campava lavorando come fornaio.
/·(VSHQQRWDDQFRUD´&RPSDUHGDVRORQRQYLqWUDFFLDDOFXQDGHOODÀJOLDYHQXWD
al mondo dal matrimonio con l’amata Antonia. Nel pieno dell’estate di due anni
dopo cessò di vivere anche il Marinello: l’uomo che, abbandonati i pascoli della
PRQWDJQDYHQHWDHVPHVVDODELVDFFLDGDSDVWRUHVLHUDLQÀDPPDWRDOULFKLDPRGHOOD
voce di Garibaldi indossando la camicia rossa, venne sepolto sulla collina di San
Miniato, tra gli olivi e i cipressi, come la sua bella. Bortolo è dunque l’uomo con
cui Antonia spartì amore e fede politica: fu un’unione felice, protrattasi appena una
GR]]LQDG·DQQLPDFROPDGLDIÀQLWjµ(20)

(18) Tonina Marinello: stornello in chiave di sol con accompagnamento di pianoforteRSPXVLFDGL&&DVWROGLSDUROH)'DOO¶2QJDUR0LODQR)/XFFD/RVSDUWLWRqVWDWRULQWUDFFLDWR
DOOD%LEOLRWHFD1D]LRQDOHGL)LUHQ]HHGqVWDWRDUUDQJLDWRSHUIRUPD]LRQLPXVLFDOLGDOPDHVWUR*
(VSHQ8QDYHUVLRQHFRQLPPDJLQLHPXVLFDqVWDWDFDULFDWDVX<RXWXEHKWWSVZZZ\RXWXEH
FRPZDWFK"Y ;0HF:4$8V
(19) $(63(1'D0RQWHPHUORDO9ROWXUQR6WRULDGL$QWRQLD0DVDQHOOROD³JXHUULHUD´GL*DULbaldi&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHO9HQHWR9HQH]LDSS
(20) IbidemS
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Preti tra Austria ed Italia
Anche all’interno della Chiesa cattolica, sia a livello nazionale che locale, sussistono enormi divisioni in merito al loro schieramento in favore dell’Italia oppure per
l’Austria.
,OWHUULWRULRGHO0LUDQHVHQHOO·2WWRFHQWRVLWURYDVRWWRODVIHUDG·LQÁXHQ]DGHOOHGLRcesi di Treviso e di Padova, e quindi il clero in cura d’anime nelle nostre parrocchie
risente della presenza di preti che sono patrioti oppure austriacanti.
Il Pesce(21) nel suo studio sulla Visita Pastorale di Sebastiano Soldati, vescovo di
Treviso dal 1829 al 1849, cita solo tre preti austriacanti, tutti operativi a vario titolo nel comune di Salzano: due di essi sono parroci di Salzano, Girolamo Orsolini
(1780-1845) e Angelo Lodovico Rampini (1803-1876), ed uno, Faustino Bonaventura (1819-1886), ha origine nella frazione del comune di Salzano, Robegano.
6RQRWXWWLSHUVRQDJJLGLFXLLVDO]DQHVLYDQQRPROWRÀHULSHUVRQDJJLLOFXLULFRUGR
LQÁXLVFHLQPRGRQHJDWLYRVXOO·DFFRJOLHQ]DFKHLSDUURFFKLDQLULVHUYDQRDOJLRYDnissimo neoparroco di Salzano don Giuseppe Sarto (1835-1914), 32-enne cappellano di Tombolo, che sulla carta non gode di tutti i loro titoli e che non possiede tutto
il loro bagaglio culturale: non ha l’età adatta, non è né professore del seminario,
né è stato in precedenza parroco di un’altra comunità, né sembra degno di uno dei
EHQHÀFLSDUURFFKLDOLSLLPSRUWDQWLGHOODGLRFHVLQpYDQWDXQWLWRORDFFDGHPLFR
Sono però coloro che formano una generazione importante di preti, dato che il sePLQDULRYHVFRYLOHGL7UHYLVRÀQGDOSHULRGRGHLYHVFRYL*LXVHSSH*UDVVHU 
1829) e Soldati, diventa l’istituto scolastico di formazione classica più importante
della città, con un corpo docente di grande levatura religiosa e culturale, e gode
di particolari attenzioni da parte dei vescovi, che gli dedicano cure assidue per la
IRUPD]LRQHGHLVDFHUGRWLDIÀQFKpVLDQRHVHPSODULSHUUHOLJLRVLWjGRWWULQDFXOWXUDH
“ossequienti” nel loro comportamento di fronte all’autorità civile.
Visti i risultati ottenuti, non si può dire che abbiano “allevato” preti nostalgici
dell’$QFLHQ 5pJLPH, ma sacerdoti impegnati nel loro ministero quotidiano, abituati
DIDUIURQWHDOOHGLIÀFROWjSURVSHWWDWHGDLWHPSLLQFXLVRQRVWDWLFKLDPDWLDGRSHUDUH
senza inutili rimpianti.
Fra questi Pietro Panciera (1804-1871), il mansionario di Salzano che scrisse la prima ricerca storica su Salzano e Robegano, anche se di mole e di contenuto modesti,
forse si colloca tra i preti moderati, che si adattano ai loro tempi, che convivono con
SDWULRWL H VLPSDWL]]DQWL GHOO·$XVWULD HG DFFXGLVFRQR LO JUHJJH ORUR DIÀGDWR VHQ]D
indulgere a particolari prese di posizione di parte.
,QYHFHLOVDO]DQHVH*LDFRPR%HUWROGL  VLQJRODUHÀJXUDGLSUHWHSRHWD(22)
e intenditore d’arte, è in sintonia con i preti patrioti, come il parroco di Salzano
(21) /D 9LVLWD 3DVWRUDOH GL *LXVHSSH *UDVVHU QHOOD 'LRFHVL GL 7UHYLVR  , a cura di L.
3(6&((GGL6WRULDH/HWWHUDWXUD5RPDS;;;,;
(22) ,QPHULWRDOVXRSDWULRWWLVPRPROWRQRWDqODFRPSRVL]LRQHAll’Onorevole Municipio di SalzaQR,OGL¶PHPRUDQGR;;9$JRVWR0'&&&/;9,,LQFXLOD%DQGLHUD1D]LRQDOHVROHQQHPHQWH
inaugurava questi versi offre l’autore7LSRJUD¿D1D]LRQDOHGL*DHWDQR/RQJRTreviso 1867, in
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Giuseppe Sarto, che come tale viene descritto da Angelo Marchesan, il suo più imSRUWDQWHELRJUDIRHVWUHPDPHQWHDWWHQGLELOHSHUFKpODELRJUDÀDIXFRUUHWWDLQER]]H
da papa Pio X in persona: “Né a Tombolo, né altrove ebbe il Sarto che fare con la
polizia austriaca, come falsamente, confondendo forse il Costantini con lui, altri
sfacciatamente ebbe a scrivere. Egli fu caldissimo patriotta, ma sempre nei limiti
convenienti ad un sacerdote, che sa d’avere una delicatissima missione da compiere
nella direzione degli spiriti, missione, che gli potrebbe essere resa nulla da inconsulte intemperanze, per quanto seducenti e per quanto anche giuste.”(23)
Il Costantini di cui il biografo parla è don Antonio Bonaventura Costantini (18211873), sacerdote nato a Cortina di Ampezzo, formatosi nel Seminario vescovile
di Belluno, ordinato sacerdote nel 1845 e poi destinato a Canale d’Agordo, come
cooperatore parrocchiale dal 1846 al 1850. Incardinato nella diocesi di Treviso,
approda a Tombolo come parroco, dove ha alle sue dipendenze il cappellano GiuVHSSH6DUWRDOTXDOHFRPXQLFDODVXDHVSHULHQ]DVDFHUGRWDOHLQÁXHQ]DWDGDOODVXD
navigata formazione bellunese.
“Il Costantini completa quasi il ciclo educativo del Sarto”, conclude il Marchesan:
il futuro papa diviene così un sacerdote di sole origini trevigiane, ma di formazione
VHPLQDULDOH SDGRYDQD VXOOD TXDOH VL LQQHVWD O·LQÁXHQ]D GHOOD HGXFD]LRQH ULFHYXWD
dal clero bellunese.
Quello bellunese (ed in particolare cadorino) era un clero particolarmente attivo sul
fronte patriottico.
Infatti, proprio nel Veneto e proprio nella sua parte più settentrionale, il Cadore, il
GLIÀFLOHUDSSRUWRWUDUHOLJLRQHHPRGHUQLWjVIRFLDQHOLQXQ·HVSHULHQ]DSROLWLFD
HVRFLDOHGHOWXWWRQXRYDFRQLOFOHURVFKLHUDWRDÀDQFRGHOODSRSROD]LRQHPRQWDQD
il “loro” popolo, in armi contro lo straniero.(24)
Quando perviene la notizia della proclamazione della Repubblica di San Marco a
9HQH]LDDOODÀQHGHOPDU]RVLUDGXQDQRD3LHYHGL&DGRUHLUDSSUHVHQWDQWL
delle valli e dei paesi di quella zona che, durante la dominazione della Serenissima,
HUDVWDWDOD0DJQLÀFD&RPXQLWjGL&DGRUHSHURUJDQL]]DUHODGLIHVDPLOLWDUHFRQWUR
l’esercito austriaco.
I rapporti con la Repubblica di Daniele Manin e di Nicolò Tommaseo, sono tenuti
da Natale Talamini (1808-1876), sacerdote cadorino insegnante di ginnasio nella
città lagunare e amico dei capi repubblicani.
I contatti stabiliti portano alla nomina di Pier Fortunato Calvi (Briana di Noale,
%HOÀRUH0DQWRYD DFDSRGHOOHWUXSSHRSHUDQWLQHO&DGRUHH[XIÀFLDOH

'DOO¶$XVWULDDOO¶,WDOLD7UHVFULWWLGLSUHWLVDO]DQHVLQHJOLDQQLGHOO¶XQLRQHGHO9HQHWRDOO¶,WDOLD,
&RPXQLWj1RVWUD6DO]DQRSS
(23) $0$5&+(6$1Papa Pio X nella sua vita e nella sua parola Studio storico del suo vecchio
DOOLHYRLO6DF'RWW$QJHOR0DUFKHVDQ6WDELOLPHQWL%HQ]LJHU &R6$(LQVLHGHOQ
S
(24) $=$11,1,Tonache e piccozze Il clero e la nascita dell’alpinismo&'$ 9LYDOGD(GLWRUL
7RULQRSS
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dell’esercito austriaco, nell’aprile del 1848 abbraccia pienamente le idee risorgimentali e si dimette dall’esercito.(25)
Il clero locale è molto attivo anche a livello militare: si distinguono Antonio Pampanin (1814-1819) di San Vito, “Capitano ed il sig. Andrea suo fratello ajutante di
Lui”; Carlo De Luca (1830-1921), che si guadagna sul campo gli onori guidando
l’ala sinistra dei lancieri cadorini negli scontri della Chiusa di Venas; Giovanni
Battista Zanetti, di Lozzo, “il braccio destro” di Calvi; Ignazio Colle (1812-1874)
di Venas, che “in momenti di azione dimenticava in saccoccia la stola per brandire
LOIXFLOH>@WUDLSULPLQHJOLDYDPSRVWLVLDQHOOHOLQHHGLIRUWLÀFD]LRQLFKHQHOOH
marce delle sortite”; Francesco Da Rin Polenton (1787-1869) di Vigo, di cui si dice
che, come curato a San Vito, invitasse i suoi parrocchiani a uccidere almeno sette
tedeschi a testa.

Preti tra temporalismo ed antitemporalismo
Altri preti rivestono invece incarichi a livello politico e organizzativo, come Gabriele Gregori (1819-1882) di Vodo e Giovanni De Donà (1819-1890) di Lorenzago
che raccolgono aiuti per la difesa, e Francesco Giacomelli (1811-1894), mansionario di Sottocastello, che mantiene i contatti con la Repubblica.
In questa massiccia partecipazione giocavano vari motivi, come il disagio ecclesiastico nelle limitazioni imposte dal governo imperiale nei rapporti tra vescovi e
Santa Sede, la perdita di consenso da parte delle autorità austriache, la massiccia
adesione all’insurrezione della Val Boite e dei suoi religiosi, che rivendicavano la
ORUR´LWDOLDQLWjµULVSHWWRDOODWUDGL]LRQDOHIHGHOWjDOOD&DVDG·$XVWULDGHLFRQÀQDQWL
ampezzani.
Angelo Volpe (1828-1913), sacerdote bellunese antitemporalista, contrario cioè alla
ÀJXUDGHO´6RPPR5RPDQR3RQWHÀFH5HµVXOODVFLDGHOOHSRVL]LRQLSUHVHGD&DUOR
Passaglia (1812-1887), percepisce immediatamente che questa frattura corre il rischio di “regalare” alla corona austriaca i territori ladini: cancelliere vescovile dal
ÀQRDOHPLJUDD7RULQRGRYHVLWURYDLO&RPLWDWRSROLWLFRFHQWUDOHYHQHto, dà alle stampe nel 1862 l’opuscolo /D4XHVWLRQH5RPDQDHLO&OHUR9HQHWR, che
(25) Raggiunge Venezia dove dal 23 marzo è stata istituita la Repubblica di San Marco ed entra
nella milizia rivoluzionaria con il grado di capitano. Inviato da Daniele Manin, Calvi si reca
LQ&DGRUHSHURUJDQL]]DUHODUHVLVWHQ]DDUPDWDHVVHQGRTXHVWD]RQDDOFRQÀQHFRQO·$XVWULD
HSRUWDG·DFFHVVRDO9HQHWR,ODSULOH&DOYLDVVXPHXIÀFLDOPHQWHLOFRPDQGRHGLO
aprile giunge a Pieve di Cadore. Riesce a mettere in piedi una piccola armata di circa 4.600
unità, costituita in massima parte da volontari inesperti ma valorosi i quali, spesso armati solo
di falci, forche e sassi, riescono a tenere a bada il nemico tramite tecniche di guerriglia. Il
modesto contingente respinge una colonna proveniente dalla valle del Boite (2 maggio) e poi
VFRQÀJJHD5LYDOJRGL2VSLWDOHGL&DGRUHOHWUXSSHGHOJHQHUDOH.DUOYRQ&XOR]6HJXRQRDOWUH
vittorie a Rindemera, presso la Chiusa di Venas di Cadore, e ancora a Rivalgo. I successi sono
SHUzHIÀPHULLOJLXJQRFRQO·LQWHQVLÀFDUVLGHJOLDWWDFFKLQHPLFLLO&DOYLFRQJHGDODPLOL]LD
e si mette in salvo a Venezia, prima di proseguire per l’esilio. Si consulti G. J. BEECH, 3LHWUR
)RUWXQDWR&DOYL7KH*ORULRXV%DWWOHRI5LQGHPHUDPD\, Presentation for the Dante
Alighieri Society of Pittsburgh, Pittsburgh [s. d.].
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diventa il manifesto dell’antitemporalismo veneto: scrive che “L’Italia ha diritto a
Roma, come Roma all’Italia”.(26)
Oltre a quello bellunese, anche il clero padovano non rimane estraneo alla questione.
Gli stessi rapporti con l’Austria e l’Italia non si limitano ad una accettazione o interpretazione della politica ecclesiastica austriacante di mons. Federico Manfredini
(1792-1882), vescovo di Padova dal 1857 al 1882, ma comportano uno schieramento del clero su fronti opposti, perché si trovano preti divisi tra difesa dell’Austria e
desiderio di far parte dell’Italia, tra austriacantismo più tradizionalista e patriottismo più acceso, tra temporalismo ed antitemporalismo.
Queste scelte si collegano con la linea pastorale varata progressivamente a Padova
dal vescovo Manfredini, ma è comune ad altre diocesi venete, in quanto è fatta
propria dal Concilio Provinciale Veneto Primo di Venezia (18 ottobre- 2 novembre
1859): si tratta di una visione della Chiesa concepita più come struttura gerarchica
che come corpo mistico e FKDULWDV, improntata alla ricerca della certezza e dell’oggettività invece che al problematicismo e all’inquietudine intellettuale, con una pastorale difensiva e di conservazione del patrimonio rivelato, di chiusura verso il
liberalismo, in ogni sua forma, manifestazione e prodotto. Essa ricerca un fronte
unico del clero e del laicato attorno al vescovo e al papa, per cui l’unità di sentimenti e di azione deve realizzarsi a tutti i livelli (XQXPVHQWLUHFXPSDSDHWHSLVFRSR),
con attenzione prevalente all’unione, alla disciplina, alla pietà, all’obbedienza sotto
la guida dei legittimi pastori della chiesa, pensandola come una idea di virtù da
promuovere sia tra il clero, sia tra i fedeli, in uno sforzo per la riforma dei costumi,
ancorata alla pratica dei sacramenti ed alla catechesi.
/DGLRFHVLGL3DGRYDqXQDUHDOWjJHRJUDÀFDHGXPDQDGLJUDQGHYDULHWjVLHVWHQGH GDL FRQÀQL FRO 3ROHVLQH D VXG ÀQR D TXHOOL FRO7UHQWLQR FKH LQ TXHVWR WHPSR
VRQRDQFKHFRQÀQLGLVWDWRWUD/RPEDUGR9HQHWRHG,PSHURDVEXUJLFRHFRPSUHQGH
quindi popolazioni padovane, vicentine, veneziane e bellunesi, con esigenze e storie
molto diverse tra loro.
L’indagine sul contesto sociologico dei dissensi politici e dottrinali del clero padovano riconducono le scelte comportamentali a motivi di formazione religiosa più
che ad un’idea politica.(27)
È da sottolineare tuttavia il fatto che la pubblicazione dell’opuscolo volpiano, in
cui il clero padovano è coinvolto in una autentica professione di sentimenti liberali
HGLSURSRVLWLDQWLWHPSRUDOLVWLFLUHQGHGLIÀFLOLLUDSSRUWLGHOYHVFRYRFRQXQDSDUWH
GLHVVRGRSRODGHÁDJUD]LRQHLQVHQVRWHPSRUDOLVWDGHOODSURQWDHYLYDFH3URWHVWD
GL )UDQFHVFR 3DQHOOD   GHÀQLWR XOWUDPRQWDQLVWD PLOLWDQWH(28) vengono
(26) $92/3(La Questione Romana e il Clero Veneto)DHQ]DHULSXEEOLFDWRGD/%5,*8*/,2Carteggio Volpe-Cavalletto1860-18667LS$QWRQLDQD3DGRYDSS
(27) $ *$0%$6,1 Il clero padovano e la dominazione austriaca, Ed. di Storia e Letteratura,
5RPDSS
(28) )UDQFHVFR3DQHOODSUHVLGHGHOODIDFROWjWHRORJLFDGL3DGRYDQHOSURIHVVRUHGLGRJPDWLFDH
di storia ecclesiastica, è il redattore della Protesta del clero dell’archidiocesi di Venezia contro
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presi severi provvedimenti quali la sospensione D GLYLQLV e l’allontanamento dal
seminario(29) dei preti liberali che, secondo il Manfredini, “invano potevano pensare
di conciliare patriottismo e disciplina ecclesiastica”.
Come conseguenza i preti antitemporalisti, organizzati in una «specie di società segreta del Santissimo sodalizio» vengono combattuti aspramente e sono allontanati
dal seminario, mentre i non allineati vengono sospesi DGLYLQLV.(30)
'DWRFKHGDOLQSRLO·XQLÀFD]LRQHLWDOLDQDLPSOLFDQHFHVVDULDPHQWHODFDQFHOOD]LRQHGHOORVWDWRSRQWLÀFLRLOGLEDWWLWRWHPSRUDOLVPRDQWLWHPSRUDOLVPRYLHQHPHJOLRFKLDULWRGDOODULÁHVVLRQHWHRORJLFDVXOFRQFHWWRGL&KLHVDVYLOXSSDWRVLSUHYDOHQtemente negli anni Sessanta, in senso sociologico con l’accentuazione dell’aspetto
visibile, organizzativo e gerarchico, a scapito dell’approfondimento carismatico.
A Padova il Panella è il portavoce della ecclesiologia sociologica e giuridica, Tommaso De Marchi (1816-1864) di quella spirituale e carismatica. Il problema del clero veneto si inserisce quindi in quello più vasto circa il modo di conciliare la Chiesa
FRQOHOLEHUWjPRGHUQHHQHOTXDGURGLJHQHUDOLGLEDWWLWLWHRORJLFLFKHDIÀRUHUDQQR
nel 1869 nel Concilio Vaticano I. La comprensione degli stessi comportamenti politici dei preti non può prescindere dalla loro visione della Chiesa e della società.

Preti attenti ai segni dei tempi
L’espressione “cogliere i segni dei tempi” è diventata famosa dopo la celebrazione
del Concilio Vaticano II (1962-1965), ma può essere usata anche in altri contesti.
Tra i più attenti osservatori ecclesiastici dei fenomeni italiani ed europei nell’Ottocento ci furono sicuramente due sacerdoti veneti, il bellunese Angelo Maria Arboit ed il trevigiano Giuseppe Sarto, che con particolare sensibilità percepirono con
chiarezza l’ammassarsi di eventi burrascosi.
Il primo è un sacerdote sospeso DGLYLQLV per le sue simpatie italiane, illustre scrittore e professore pressoché sconosciuto, mentre il secondo è Pio X, il sacerdote
veneto di estrazione contadina divenuto papa e santo.
L’Arboit si è segnalato per una azzeccata profezia sulla Prima Guerra Mondiale,
nella quale disquisì da par suo su tutte le avvisaglie che secondo lui stavano a seJQDODUHLQPRGRTXDVLGHWHUPLQLVWLFRXQDSUHSDUD]LRQHUHPRWDGHOODGHÁDJUD]LRQH
GHOFRQÁLWWRqYHUDPHQWHVRUSUHQGHQWHFKHQHDEELDSDUODWRQHOFLRqSLGL
le pagine dell’abate Angelo dott. Volpe pubblicate a Faenza il 28 giugno 1862 sotto il titolo La
Questione romana e il clero veneto9HQH]LDWDOHProtestaYLHQHSXEEOLFDWDVXOOD³*D]]HWWDGL9HQH]LD´LOQRYHPEUHFRQLOVRORQXPHURGHOOHVRWWRVFUL]LRQL  RPHWWHQGRL
QRPLQDWLYL$QJHOR*DPEDVLQKDSXEEOLFDWRO¶HOHQFRGHLQRQ¿UPDWDULLQ$*$0%$6,1
op. cit.SSVHFRQGRLGDWLXI¿FLDOLLQYHFHVXVDFHUGRWL  ¿UPDURQROD
Protesta  QRQOD¿UPDURQRVHFRQGRLGDWLGHO*DPEDVLQLQXPHULHVDWWLVRQR
SHULOFRQVHQVR    SHULOGLVVHQVR)UDHVVLFLVRQR7RPPDVR'H0DUFKLHG
LOSRHWD*LDFRPR=DQHOOD  
(29) /%5,*8*/,2Correnti politiche nel Veneto dopo Villafranca (1850-1866), Ed. di Storia e
/HWWHUDWXUD5RPDS*'(526$Giuseppe Sacchetti e la pietà veneta, Editrice
6WXGLXP5RPDS
(30) *'(526$Giuseppe Sacchetti e la pietà veneta(GLWULFH6WXGLXP5RPDS
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anni prima dell’evento, con dettagli dei luoghi di una precisione agghiacciante ed in
termini così precisi ed evocatori, tanto che compare un nome nefasto: Caporetto.(31)
0DQFDQRVROROHGDWHGLLQL]LRHGLÀQHGHOOHRVWLOLWjPDORVIRQGRJHRJUDÀFRF·q
proprio tutto!
Parlando poi di Sarto, evidenziamo che molti autori hanno più volte citato la sua
crescente preoccupazione, negli ultimi anni di vita, per l’escalation di contrasti semSUH SL DVSUL LQ DWWR IUD ÀQH 2WWRFHQWR HG LQL]LR 1RYHFHQWR SRFKL DQQL SULPD GL
morire (20 agosto 1914), in date varie e non sempre ben individuabili, fece in tempo
a intravedere la drammatica situazione diplomatica che sarebbe sfociata nella Prima
Guerra Mondiale, e ripeteva sconsolato: “Verrà il guerrone!”.
Altri datano questa esternazione durante l’impresa libica (1911-1912): nelle stanze
vaticane Pio X esprimeva il timore che accadesse il peggio. Impensierito e addolorato, esclamava: “Verrà il guerrone. Non sarà un’altra guerra come questa di Libia,
ma una grande guerra, un guerrone”.
Però ci sono anche testimonianze documentate su questo suo triste presagio: “Vedo
una grande guerra…”, “Purtroppo sarà un guerrone!”, “Le cose vanno male... Viene
il Guerrone!”, “Tutto questo è un nulla a confronto del Guerrone che verrà”, “Dio
KDSRVWRPDQRDLSLÀHULÁDJHOOLµ´/DJXHUUDqDOOHSRUWHQRQSDVVHUjLOµ
erano le sue frasi ultimamente sempre più insistenti e che, di conseguenza, meravigliavano e angosciavano i suoi interlocutori, a cominciare dal suo Segretario di
Stato, card. Rafael Merry del Val y Zulueta (1865-1930).
Una data precisa si può però fare: il 30 maggio 1913 Pio X ricevette in udienza di
congedo il Ministro del Brasile presso la Santa Sede, e gli rivolse alcune parole decisamente profetiche: “Lei fortunato, Signor Ministro, che può ritornare in Brasile,
perché così non vedrà gli orrori della guerra che sta per scatenarsi”.(32)
Secondo il patriarca Francesco Moraglia, attuale patriarca di Venezia, Pio X è un
´XRPRFKHKDLQFDUQDWRLYDORULGHOODJHQWHYHQHWDHFKHKDDQFKHDYYHUVDWRÀQRD
soffrirla nell’intimo, la tragedia della guerra. È morto ossessionato dal «Guerrone»,
la grande guerra - sottolinea ancora il Patriarca - che lui aveva previsto con grande
(31) 6LFRQVXOWLSHUPDJJLRULLQIRUPD]LRQL)=$%(24$%2572/$721881: L’Italia alla vigilia d’una grande guerra europea secondo Angelo Arboit (1826-1897), L’ESDE, Fascicoli di
6WXGLHGL&XOWXUDSHULRGLFRDQQXDOHGLULFHUFDVXOODVWRULDORFDOHGHO0LUDQHVHGHO9HQH]LDQRH
GHO7UHYLJLDQR0DUWHOODJRSS

4XHVW¶RSHUD GL$QJHOR$UERLW q VWDWD ULVWDPSDWD QHO  FRQ IHOLFH LQWXL]LRQH D FXUD GHO
SURI7XOOLR$UERLWHVVDHUDVWDWDVWDPSDWDD&DJOLDULLODSULOHGDOOD7LSRJUD¿D(GLWULFH
GHOO¶$YYHQLUHGL6DUGHJQDHSRUWDXQWLWRORVLJQL¿FDWLYRL’Italia alla vigilia d’una guerra europea, che costituisce l’oggetto dell’articolo citato.
Secondo Tullio Arboit è “un’opera che, pur essendo di piccola mole, interesserà certamente
l’attento lettore, stuzzicandone la curiosità, soprattutto se si considera che l’autore, incredibile
DGLUVLFRQDQQLGLDQWLFLSRSUHYLGHFRQHVDWWH]]DSURIHWLFDXQJUDQGHHYHQWRVWRULFRFKH
FRLQYROVHQRQVRORLOQRVWURSLFFRORWHUULWRULRPDO¶,WDOLDHO¶(XURSDLQWHUDFRPHDSSXQWRUHFLWD
LOWLWRORLPSUHVVRLQFRSHUWLQD´$$5%2,7L’Italia alla vigilia d’una guerra europea, Tip.
(GLWULFHGHOO¶$YYHQLUHGL6DUGHJQD&DJOLDULULHGDQDVWDWLFD 7LSROLWRJUD¿D'%65DVDLGL
6HUHQGHO*UDSSD %/ S,,,
(32) *'$/*$/Pio X il papa santo/LEUHULD(GLWULFH)LRUHQWLQD)LUHQ]HS
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lucidità, e che ha vissuto con un’angoscia opprimente che, si dice, ne ha accelerato
la scomparsa”.(33)
Nel luglio-agosto 1914 papa Sarto non aveva ancora compiuto ottant’anni, ma la
notizia che la sua tragica profezia si era avverata lo aveva talmente indebolito da
non consentirgli di superare una pur leggera bronchite. Nei giorni della sua fatale
bronchite trovò comunque la forza di fronteggiare una pretesa dell’ambasciatore
austriaco. Questi gli chiedeva di benedire le truppe austro-ungariche che si accingevano alla guerra. Ma lui semplicemente gli rispose: “Io benedico la pace”.(34)

Angelo Arboit e Giuseppe Sarto, un’amicizia lunga una vita
Arboit e Sarto non sono stati accomunati solo dalla comune profezia sulla Grande
Guerra.
Il loro sodalizio iniziò all’inizio della seconda metà dell’Ottocento, nel seminario
di Padova.
Sembra abbastanza plausibile che siano stati convittori dal 1850 al 1857: infatti
Arboit ricevette il sacramento dell’Ordine nel 1857, mentre Sarto nel 1858.
Entrambi, durante la formazione sacerdotale, sono stati ospiti del seminario patavino: Arboit con studi piuttosto movimentati e con una vita risorgimentale che Sarto
non ebbe, Sarto con studi gratuiti procuratigli dal compaesano riesino card. Jacopo
Monico (1778-1851), patriarca di Venezia dal 1827 alla morte.
Sarto non conseguì il titolo di dottore, onore che invece Arboit riuscì ad acquisire:
tanto religioso e devoto alla Chiesa l’uno, tanto propenso per gli studi e devoto alla
causa dell’Italia l’altro.
Non è che Sarto non fosse un patriota o non fosse sensibile alle vicende italiane, ma
lo fu sempre senza imbracciare le armi o partecipare ad azioni nelle quali c’era la
possibilità di creare danni alla vita altrui o alla propria.
Molto attento a rimanere entro i ranghi di una stretta ortodossia il primo, altrettanto creativo e “ribelle” il secondo: però tutti e due molto attenti all’autorità della
dottrina, entrambi attenti a non infrangere il messaggio evangelico, anche se Sarto
(33) 60HVVDDOVDFHOORGL0RQWH*UDSSD &LPD*UDSSDDJRVWR 2PHOLDGHO3DWULDUFD
GL9HQH]LDPRQV)UDQFHVFR0RUDJOLDKWWSZZZZHEGLRFHVLFKLHVDFDWWROLFDLWFFLBQHZ
GRFXPHQWLBGLRFHVL2PHOLD&LPD*UDSSD3LR;
DJRSGI6LFRQVXOWLDQFKHKWWSZZZVDQGRQDWRPXUDQRLW"S 
(34) ,O&HQWHQDULRGDOOD*UDQGH*XHUUDFKHODFXOWXUDGRPLQDQWHKDSLYROWHSUHVHQWDWRFRPHDWWR
conclusivo dell’epopea risorgimentale italiana, corre il rischio di diventare una verbosa dissertazione di retorica e di memorialistica patriottica che, come è già successo per la ricorrenza del
DQQLYHUVDULRGHOO¶8QLWjG¶,WDOLDQHO¿QLVFHSHUQDVFRQGHUHRJQLULHYRFD]LRQHVHUHQD
GLTXHOORFKHqVWDWRLQYHFHXQRGHLSLJUDQGLHGRORURVLGUDPPLFKHDEELDQRFROSLWRO¶,WDOLD
QHJOLXOWLPLDQQL7URSSLFHUFDQRGLULFDPDUH¿RUHWWLVXXQDWUDJLFDHSRSHDHRGLRFFXOWDUH
le proporzioni del disastro economico, umano e morale dietro descrizioni edulcorate e grondanti
nazionalismo e localismo di maniera. Serve invece ricordare cosa siano davvero stati quegli
DQQLGLVDQJXHVDFUL¿FLRYLROHQ]DHGRORUHQHLTXDOLXRPLQLGRQQHJLRYDQLSRSROLGHOOD3HQLVRODKDQQRGDWRLOPHJOLRGLVpPHQWUHLORURJRYHUQDQWLLOSHJJLR4XHOODWUDJHGLDFKH3LR;KD
FKLDPDWRLO³JXHUURQH´HLOVXRVXFFHVVRUH%HQHGHWWR;9³O¶LQXWLOHVWUDJH´KDSXUWURSSRVHJQDWR
O¶LQL]LRGHOVXLFLGLRGHOO¶(XURSDQHO;;VHFROR
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si mantenne assolutamente ligio al messaggio gerarchico soprattutto in termini politici, cosa a cui invece Arboit non fece attenzione più di tanto, non disdegnando
di incorrere negli strali dell’autorità ecclesiastica per questioni di normativa e di
obbedienza.
Gli anni della lontananza fra i due sacerdoti sono quelli successivi alle vicende
padovane sul temporalismo e quelli del 1RQ([SHGLW, che vanno dal 1858 all’ultima
decade dell’Ottocento. Sono gli anni in cui le due vite furono divergenti, per poi
trovare un ricongiungimento ed una collaborazione negli anni mantovani di Sarto,
vescovo tra il 1884 ed il 1893.
Quando Arboit diventò preside del Liceo Classico “Virgilio” ebbe modo di incontrare l’antico amico e di collaborare assieme.(35)
E con lui rientrò nelle braccia di Santa Madre Chiesa.
Nonostante la sospensione DGLYLQLV, Arboit mantenne sempre una condotta cristiana ineccepibile, sebbene i suoi detrattori cogliessero ogni occasione per provocarlo
alla ribellione nei confronti della Chiesa Cattolica.
A Mantova Arboit si ammalò gravemente nel 1893.
Il vescovo Sarto, che gli era stato affettuoso amico di seminario riuscì, nonostante
alcune resistenze di chi assisteva l’infermo, ad entrare nella stanza al sopraggiungere della notte.
Arboit si commosse e il vescovo, oltre che a confortarlo, gli assicurò che sul suo
“ribellismo” passato è già stato steso un velo.
&KHFRVDVLVRQRGHWWLLGXHH[FRPSDJQLGLVHPLQDULRFHORULYHODORVWHVVR6DUWRLQ
XQDOHWWHUDFRQÀGHQ]LDOHDOO·DPLFRPRQV*LXVHSSH&DOOHJDUL  YHVFRYR
di Padova:
“Eccellenza, posso assicurarvi che l’Arboit conserva ancora i buoni principi della buona
educazione ricevuta, e quel che più conta, la fede. Aggravatissimo l’Arboit non volle pren(35) Nella speranza di trovare qualche cosa di nuovo per approfondire le conoscenze su Arboit, il
 OXJOLR  DEELDPR VFULWWR DOOD SURIVVD 0DUFHOOD &HUDGLQL GLULJHQWH GHO /LFHR &ODVVLFR
³9LUJLOLR´ GL 0DQWRYD ULFHYHQGR XQD ULVSRVWD SURQWD PD QHJDWLYD ³3XUWURSSR QRQ VLDPR LQ
grado di darle notizie del periodo in cui Angelo Arboit fu preside del Liceo. Le consigliamo di
SURVHJXLUHODULFHUFDSUHVVRO¶$UFKLYLRGL6WDWRGL0DQWRYDGRYHVRQRGHSRVLWDWLPROWLDWWLGHOOD
VFXRODGHOSHULRGR´&RJOLHQGRVXELWRODSDOODDOEDO]RORDEELDPRFRQWDWWDWRLQGDWD
DJRVWRWURYDQGRDQFKHTXLXQDJUDQGHDWWHQ]LRQHGDSDUWHGHOODGRWWVVD/XLVD2QHVWD
7DPDVVLD'LUHWWRUHGHOO¶$UFKLYLRGL6WDWRGL0DQWRYD³(IIHWWLYDPHQWHSUHVVRLOQRVWUR,VWLWXWR
qFRQVHUYDWDODGRFXPHQWD]LRQHGHO/LFHR*LQQDVLR9LUJLOLRULVSHWWLYDPHQWHLQGXHSDUWLXQD
SULPDSDUWHSHUJOLDQQLHGXQDVHFRQGDSDUWHSHUJOLDQQLFRQVHJXLWLDO
&RQVHUYLDPRLQROWUHLOIRQGRGHO3URYYHGLWRUDWRDJOL6WXGLGL0DQWRYDRUJDQL]]DWRLQSL
YHUVDPHQWLDSDUWLUHGDOFKHIRUVHSXzFRQWHQHUHGRFXPHQWD]LRQHGLVXRLQWHUHVVH´

$OWUDGRFXPHQWD]LRQHqSUHVHQWHSUHVVROD%LEOLRWHFDGHO6HPLQDULRGL3DGRYD L’archivio del
6HPLQDULR9HVFRYLOHGL3DGRYDUDFFRJOLHLQGLYHUVLIRQGLFRQVHUYDWLSUHVVROD6H]LRQH$QWLFDGHOOD%LEOLRWHFDGRFXPHQWLGDO;9,DO;;VHFROR GRFXPHQWLGLFDUDWWHUHDPPLQLVWUDWLYR
VFRODVWLFRUHODWLYLDOOD%LEOLRWHFDHDOOD7LSRJUD¿DFRUULVSRQGHQ]D /DGRWWVVD*LRYDQQD%HUgantino, pur evidenziando la sua disponibilità per la consultazione documentale, ha tuttavia diFKLDUDWRFKH³,QELEOLRWHFDVRQRSUHYLVWLODYRULSHUODVLVWHPD]LRQHGHLORFDOLSHUFXLLOPDWHULDOH
DUFKLYLVWLFRQRQqDOPRPHQWRDFFHVVLELOH´ RWWREUH 
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dere mai medicine e pare che debba la sua salute a qualche bicchiere di buon vino, che gli
veniva portato da un buon amico, l’oste con il quale se la passava tutte le sere. Oh! I farmacisti possono chiudere bottega. E i medici? Che si contentino di essere onorati SURSWHU
QHFHVVLWDWHP, ma alla larga!”.

$UERLWSHUzHVFHWDOPHQWHÀDFFDWRGDOODPDODWWLDFKHFKLHGHLOFROORFDPHQWRDULSRVR
e si ritira nella pace del suo paese natio.
Muore tre anni dopo assistito da don Marco Ceccon, parroco di Mellame di Arsiè, e
confortato dalla benedizione del vescovo Callegari e di Sarto, diventato nel frattempo cardinale e patriarca di Venezia.
Sembra però che il Sarto nella lettera non abbia raccontato tutto del suo colloquio
con Arboit.
Ma qui si intrecciano varie versioni leggendarie, perché Sarto, diventato papa,
avrebbe rivelato di aver messo in pace parecchi dei suoi amici preti che non volevano saperne del potere temporale della Chiesa.
Alfredo Contran dà una sua versione, alla quale afferma di non credere, di come
effettivamente si sia svolto, quella notte a Mantova, il dialogo tra i due.
“Dai - dice il vescovo - vediamo di combinare. Ti suggerisco io la formula di sottomissione”.
“Riconosco i miei errori - rispose l’Arboit - ma è bene che sia cessato lo stato ponWLÀFLRµ
Il Sarto scuote la testa: “No, non così”.
L’Arboit sorrise e disse: “Riconosco di aver sbagliato, ma è giusta l’unità d’Italia”.
Cadde il silenzio. Poi l’ammalato prese l’ iniziativa: “Riconosco di aver sbagliato ...
HFUHGRFKH'LRQHOODVXDLQÀQLWDVDSLHQ]DDEELDSHUPHVVRO·XQLWjG·,WDOLDµ
Dopo i due amici si sorrisero e si abbracciarono.(36)

Angelo Arboit, il prete garibaldino
Angelo Arboit, protagonista del Risorgimento, nacque a Rocca d’Arsié (Belluno),
in contrada Micelòt, nella casa dei Matìo, il 15 marzo 1826.
Sempre a Rocca d’Arsié, in contrada Bernardi, nella casa dei Ture, il professore
don Angelo Arboit, detto Nona, compagno di seminario di Pio X, amico di Ippolito
Nievo e “fratello d’armi” di Giuseppe Garibaldi, si spense il 19 marzo 1897, a 71
anni appena compiuti.(37)
(36) “Sospeso a divinisODVRVSHQVLRQHJOLIXUHYRFDWDSHULQWHUFHVVLRQHGL*LXVHSSH6DUWRLOIXWXUR
3LR ;´ LQ 'L]LRQDULR %LRJUD¿FR )ULXODQR KWWSZZZIULXOQHWGL]LRQDULRBELRJUD¿FRLQGH[
SKS"LG  [ 

$&2175$1L’archibugio del cappellano6RFLHWjFRRSHUDWLYDWLSRJUD¿FD3DGRYDSS

(37) /¶DWWRGLPRUWHIXVWHVRGD'/XLJL0RFHOOLQL3DUURFRGL$UVLq³/L0DU]R$UERLW'
$QJHORGHLIXURQR3LHWURH%UXVWROLQ0DGGDOHQDMXJDOLQDWRLQTXHVWD3DUURFFKLDOL0DU]R
  )X &DSSHOODQR GL TXHVWD 3DUURFFKLD H &XUDWR G¶$UWHQ  6DFHUGRWH G¶RWWLPR LQJHJQR
,QJHJQRSHUzFKHSHUYLFHQGHSROLWLFKHORWUDYROVHQHOHORFRVWULQVHURDGDEEDQGRQDUH
il suo Sacerdotale ministero - e fugirsene [sic@ LQ 3LHPRQWH  FRVWUHWWR D VPHWWHUH SHU¿QR OD
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A quanto emerge da indagini ancora piuttosto incomplete, la vicenda umana racchiusa fra queste due date è veramente singolare.
,QIDWWLODELRJUDÀDGLGRQ$QJHOR$UERLWÀJOLRGL3LHWURHGL0DGGDOHQD%UXVWROLQ
offre una vicenda personale veramente interessante.
Studiò in seminario a Padova grazie all’appoggio dello zio parroco e qui conobbe
Giuseppe Sarto (1835-1914), il futuro papa, di 9 anni più giovane.
Secondo Giuseppe Biasuz, Arboit visse una vita piuttosto tormentata ed avventurosa.
'RSRDYHULQL]LDWRJOLVWXGLSUHVVRLOVHPLQDULRGL3DGRYDÀQRDOODVXDFRQVDFUDzione sacerdotale, egli tornava al paese nativo soltanto durante le vacanze estive,
perciò egli era più conosciuto a Rocca che nel capoluogo e nelle frazioni del
Comune di Arsiè.
Nel 1848, a 22 anni, aderì ai moti antiaustriaci e si arruolò tra i Cacciatori delle
Alpi, che difesero le città venete dal ritorno delle truppe straniere: fu ferito e si
guadagnò una medaglia al valore.
Durante il periodo dell’epopea veneziana conosce la contessa Maddalena Montalban, della quale diventa amico e con la quale condivide il sentimento di un’Italia
libera dallo straniero.(38)
Caduta Venezia nel 1849, continuò gli studi a Padova, laureandosi in lettere nel
1850 e indossando la veste talare nel 1857: secondo lo scrittore, linguista e orientalista italiano Angelo De Gubernatis (1840-1913), che lo inserì in un catalogo di
scrittori contemporanei che meritavano attenzione, era nato “nel Feltrese”, “fece
YHVWHWDODUH)X3URIHVVRUHGL/HWHUDWXUD>sic@,WDOLDQDLQYDULL/LFHLGHO5HJQRHGXOWLPDPHQWH
3UHVLGHGHO7LWR/LYLR>sic@GL0DQWRYD'DVROLGXHDQQLRWWHQXWDODSHQVLRQHGDO*RYHUQR,WDOLDQRSDUWLYDHWRUQDYDLQ3DUURFFKLDDVHFRQGDGHOODVWDJLRQH4XDQGRODVHUDGHOFRUUHQWH
reduce da non so quale città, credo l’ultima Feltre, tosto arrivato in casa Turra Bonaventura,
O¶LQFROVHJUDYHPDORUHFKHORULGXVVHD¿QGLYLWD&KLDPDWRG¶XUJHQ]DLOVRWWRVFULWWRQXOODSRWH
[sic@IDUHQHOO¶LQWHUHVVHGHOSRYHURGLVJUD]LDWRSHUFKpRUPDLSULYRGLVHQVL6HQRQFKpULDYXWRVL
DOTXDQWRLOJLRUQRLOVRWWRVFULWWRFKLDPDWRLO059LFDULR)RUDQHRG¶$UVLqVLSRWpRWWHQHUH
una ritrattazione su quanto egli avesse detto fatto, o scritto contro la Santa Cat- ed Apostolica
5RPDQD&KLHVDHGDULSDUDUHORVFDQGDORGDWRDOVXR3DHVHQDWLRHVVHUGLVSRVWRGLPRULUHGD
YHURFULVWLDQRQRQVRORPDDQFKHGDYHUR6DFHUGRWHFLzFRQIHUPDQGRDOODSUHVHQ]DGLDWWL
HYDOLGLWHVWLPRQLQRQFKpGHOVRWWRVFULWWRHVXUULIHULWR$UFLSUHWH9LFDULR)RUDQHRH'0DUFR&HFFRQ3DUURFRGL0HOODPH&LzRWWHQXWRO¶$UERLWVLFRQIHVVzHULFHYHWWHWXWWLLFRQIRUWL
UHOLJLRVL&RPXQLRQH(VWUHPD8Q]LRQHH%HQHGL]LRQH3RQWL¿FLDQRQFKpSDUWLFRODULGL6XD
(FFHOOHQ]D0RQVLJQRU9HVFRYRGL3DGRYD*LXVHSSH&DOOHJDULH3DWULDUFDGL9HQH]LD*LXVHSSH
6DUWRFRQDVVLVWHQ]D¿QDOH(JOLSDVVR>sic@DYLWDPLJOLRUHLOJLRUQRFRUDQQLYHUVDULRGHOOD
VXD3ULPD0HVVDLQTXHVWD3DUURFFKLDOHHJLRYDVSHUDUHFKHSHUO¶LQWHUFHVVLRQHGL6*LXVHSSH
l’anima Sua, abbia trovato misericordia, e si trovi in luogo di salvamento. La popolazione lagrimante, sentì con grande consolazione l’avvenuto, e volle addimostrare con numeroso concorso
DOOD WRPED OD SURSULD VRGGLVID]LRQH ,O VXR FDGDYHUH YHQQH RJJL VHSROWR LQ TXHVWR &LPLWHUR
DOODSUHVHQ]DGHOVRWWRVFULWWRHFROFRQFRUVRGHO059LFDULR)RUDQHRG¶$UVLqH&DSSHOODQR
ORFDOHH'0DUFR&HFFRQ3DUURFRGL0HOODPHGRSRHVHJXLWHOH6&HULPRQLHSUHVFULWWHGDO5LWXDOH5RPDQRHFROSHUPHVVRGLVHSSHOOLPHQWRVRWWRLO1LQGDWDRGLHUQD 0RUWL
5HJLVWUR9SS 
(38) *%,$68=La contessa Maddalena Montalban amica di Garibaldi e dell’Arboit, in Archivio
VWRULFRGL%HOOXQR)HOWUHH&DGRUH;/,9  QSS
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L VXRL VWXGLL OHWWHUDULL H ÀORVRÀFL QHO 6HPLQDULR GL 3DGRYD JOL HUPHQHXWLFL JUHFL
e semitici nell’Ateneo padovano”, ove si addottorò nel 1857 con una tesi su “Gli
HUPHQHXWLFLJUHFLHVHPLWLFLµHVVHQGRHJOLSDUWLFRODUPHQWHSRUWDWRSHUJOLVWXGLÀlologici e linguistici.
Nel 1859 passò ad insegnare greco e latino nel Ginnasio di Modena.(39)
Infatti, nel 1859, cappellano curato ad Arten di Fonzaso, ospite della nobile famiglia Sarnthein, in qualità di istitutore privato, eluse la vigilanza austriaca, passò i
FRQÀQLGHO/RPEDUGR9HQHWRHVLWUDVIHUuSULPDLQ3LHPRQWHDGDUUXRODUVLQHOO·Hsercito di Vittorio Emanuele II e poi a Modena, ad insegnare greco e latino nel
locale Ginnasio. Spinto da un profondo sentimento di amor patrio (siamo nel primo
5LVRUJLPHQWRLWDOLDQR LOJHQHURVRVDFHUGRWHQHOPDJJLRVLDUUXROzQHOOHÀOH
dell’esercito garibaldino e partì per la spedizione in Sicilia.
Nominato cappellano militare dello Stato Maggiore dei Mille, partecipò l’1-2 ottobre 1860 alla decisiva battaglia del Volturno, che gli procurò un’altra medaglia.
&RQJHGDWRDÀQHQRYHPEUHWRUQzDLQVHJQDUHD)LUHQ]HHD&DJOLDUL
ÊLQXWLOHFHUFDUHLOVXRQRPHQHOO·HOHQFRXIÀFLDOHGHLYRORQWDULFKHVHJXLURno Garibaldi nella spedizione dei Mille: non si trova, come non si trovano quelli
di Bortolo Marinello e di Antonia Masanello, la garibaldina. Molto probabilmente
ciò è dovuto al fatto che si sono aggregati ai combattenti più tardi, provenendo
tutti da Modena, inquadrati nel gruppo del maggiore Sacchi.
A quanto sembra, ebbero un destino comune: lo studioso Alberto Espen scrisse
FKH´LOSUHWHVLDJJUHJzQHOODWDUGDHVWDWHGHOγDOOHWUXSSHJDULEDOGLQHFRQFHQtrate a Caserta ed entrò col grado di cappellano militare nello stato maggiore della
XV divisione del generale Türr”.(40)
Che sia però stato coinvolto nell’impresa garibaldina risulta in un’opera edita a
cura degli Archivi di Stato italiani, in cui risulta citato come “ARBOIT Angelo
0DULD3URIHVVRUHH[XIÀFLDOHJDULEDOGLQR&DJOLDUL$QQL PDU µ(41)
Il prof. Giuseppe Biasuz (1893-1991) raccolse per primo una lunga serie di notizie sulla vita e sulle opere di Angelo Arboit, che egli pubblicò sul periodico

(39) 9RFHArboit (Angelo), letterato veneto, in 'L]LRQDULRELRJUD¿FRGHJOLVFULWWRULFRQWHPSRUDQHL
ornato di oltre 300 ritratti GLUHWWRGD$QJHOR'H*XEHUQDWLV/H0RQQLHU)LUHQ]HSS

(40) $(63(1'D0RQWHPHUORDO9ROWXUQR6WRULDGL$QWRQLD0DVDQHOOROD³JXHUULHUD´GL*DULbaldi Uniti nel nome dei Mille: i garibaldini veneti Antonia Masanello e Bortolo Marinello. Una
storia di emigrazione politica&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHO9HQHWR9HQH]LDS
(41) 3'¶$1*,2/,1,0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR%LRJUD¿H  4XDGHUQLGHOOD5DVVHJQD
GHJOL$UFKLYLGL6WDWR5RPDS/¶DXWRUHDYYHUWHQHOO¶Introduzione che “La serie
FRQWUDGGLVWLQWDFROQRPHGL³%LRJUD¿H´FRQWLHQHQRWL]LHGLSHUVRQHVRVSHWWHDOJRYHUQRSHUOD
ORURDWWLYLWjSROLWLFDLFXLQRPLGLI¿FLOPHQWHSRWUHEEHURWURYDUVLLQDOWULIRQGLDUFKLYLVWLFLRLQ
UHSHUWRULDVWDPSD(VVDSURYLHQHGDOPLQLVWHURGHOO¶,QWHUQRHFRPSUHQGHIDVFLFROLFKH
VLULIHULVFRQRTXDVLWXWWLDJOLDQQLHQRQPDQFDQRSHUzDWWLGDWDWLWUDLO
HLOHWUDLOHLO´
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“el Campanon” e in varie riprese sul periodico dell’Archivio storico di Belluno,
Feltre e Cadore.(42)
Lo studioso riferisce che Arboit, per un lungo periodo della sua vita, sostenne
“con ferma persuasione e con lunga costanza opinioni ed atteggiamenti politici
che in passato hanno dato luogo a giudizi e apprezzamenti vari e contrastanti su
di lui”.
Infatti, non solo conobbe G. Garibaldi, che più tardi gli diede il proprio rispetto
con la dedica: “Al mio fratello d’armi Prof. Angelo Arboit”, ma anche il padovano
Ippolito Nievo (1831-1861), autore del romanzo storico patriottico “Confessioni di
un ottuagenario”.
3URSULRDTXHVWLDQQLURYHQWLSUREDELOPHQWHVXELWRGRSRODÀQHGHOOD6SHGL]LRQHGHL
“Mille”, risale la sua presa di posizione contro il potere temporale dei papi, che gli
costò la sospensione a divinis, comminatagli da mons. Federico Manfredini (17921882), vescovo di Padova dal 1857 al 1882.
Sostenitore delle idee dell’abate Carlo Passaglia (1812-1887), si dedicò alla loro
GLIIXVLRQHHDOO·LQVHJQDPHQWRSXEEOLFDQGRRSHUHGLFDUDWWHUHOHWWHUDULRÀORVRÀFRH
politico: tra queste spiccano la descrizione di Ippolito Nievo e l’esposizione del suo
LQFRQWURFRQO·DQDUFKLFR0LFKDLO$OHNVDQGURYLĀ%DNXQLQ  
Compiuta l’unità d’Italia fu nominato professore nei licei ed in seguito preside.
Inviato in Sardegna, Arboit si pose “animosamente” a studiare, percorrendo l’Isola,
il dialetto campidanese, raccogliendo e pubblicando preziosi saggi, come pure notizie intorno alla natura e ai prodotti della Sardegna; per questi motivi il Municipio
di Cagliari, con voto unanime, lo acclamò cittadino cagliaritano.
In Sardegna però ebbe l’occasione di incontrare tanti altri italiani, non andandone
ÀHURGDOuVFULVVHD&DYDOOHWWRQHOIHEEUDLRFKHVXHPLJUDWLDOPHQR
sono “indegni d’un tal nome politico, tanto da sembrare fuggiti da qualche ergastolo; un centinaio si possono invece considerare indifferenti, cioè pronti a seguire i
(42) /HFLWD]LRQLULSRUWDWHLQVHJXLWRVRQRRSHUDGL*LXVHSSH%LDVX]VWRULFRHOHWWHUDWRIHOWULQR
VWXGLRVRQDWRLQ%UDVLOHGDJHQLWRULIHOWULQLYLVVXWRD)HOWUH FXLULPDVHVHPSUHOHJDWRSURIRQGDPHQWH HSRLD3DGRYDFRPHVRFLRGHOO¶$FFDGHPLD3DWDYLQDGL6FLHQ]H/HWWHUHHG$UWLSHU
PROWLDQQLHSUHVLGHGHOSUHVWLJLRVR/LFHR&ODVVLFR³7LWR/LYLR´

6LFRQVXOWLQR*%,$68='RQ$QJHOR0$UERLWHVFXUVLRQLVWDHVFULWWRUH DQQR,,,1RWW
GLF *%,$68='RQ$QJHOR0$UERLWLOFDSSHOODQRGL*DULEDOGL, Archivio Storico di
%HOOXQR)HOWUHH&DGRUH$Q DSUJLX SS*%,$68=Altre notizie su
Angelo Maria Arboit$UFKLYLR6WRULFRGL%HOOXQR)HOWUHH&DGRUH$Q DSUVHWW
 SS*%,$68=/¶XOWLPDSXEEOLFD]LRQHGLGRQ$QJHOR$UERLW7R¿Q, Archivio
6WRULFRGL%HOOXQR)HOWUHH&DGRUH$Q OXJGLF SS*%,$68=
/HELRJUD¿HIHOWULQHDFXUDGL*'$/02/,1)HOWUH*'$/02/,1I sacerdoti della
GLRFHVLGL)HOWUHGDOOD5HVWDXUD]LRQHDOVHFRQGR'RSRJXHUUD  , Famiglia Feltrina,
)HOWUH

6XO%LDVX]VLYHGD3&217(L’Accademia Patavina ricorda Giuseppe Biasuz, Archivio StoULFRGL%HOOXQR)HOWUHH&DGRUH$Q DSUJLX SS,QRFFDVLRQHGHOOD
pubblicazione /HELRJUD¿HIHOWULQHGL*LXVHSSH%LDVX]HGHOFHQWHQDULRGHOODQDVFLWDGHOORVWXGLRVR  O¶$FFDGHPLD3DWDYLQDGL6FLHQ]H/HWWHUHHG$UWLULFRUGzODYLWDHO¶RSHUDWR
dello studioso.
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EXRQLRLPDOYDJLVHFRQGRFKHKDQQRPHQRRSLEHYXWRJOLDOWULLQÀQHYHUDPHQWH
HPLJUDWLSROLWLFLVRQRÀRUGLJLRYHQWGLVHQWLPHQWLJHQHURVLHGHOO·,WDOLDDPDQWLVsimi. Anche quest’ultimi però sono trattati con disprezzo e isolati dalla popolazione
locale, a causa del comportamento di pochi tristi che gettano il discredito su tutta
l’emigrazione veneta e verso i quali il governo dovrebbe prendere misure pronte e
radicali. Anche se da un lato Arboit condannerebbe alle pene più severe i turbolenti,
che disonorano il nome del Veneto, dall’altro lato cerca di spiegarne il comportamento e tra le prime cause pone l’ozio”.(43)
Dalla Sardegna Arboit passò per due anni negli Abruzzi e quindi approdò nel Friuli,
dove insegnò lettere italiane nel Liceo di Udine dal 1867 al 1874, divenendo noto
anche per varie opere letterarie e per i saggi folcloristici (0HPRULHGHOOD&DUQLD,
1871, e 6XOOHYLOORWWHIULXODQH, 1876), economici (6XLWDEDFFKLQHO&DQDOGHO%UHQ
WDHFRPXQLOLPLWURÀ2VVHUYD]LRQLHSURSRVWH, 1887), politici (/·,WDOLDDOOHVRJOLH
GLXQDJXHUUDHXURSHD, 1881 e 'HOODGLIHVDPLOLWDUHQHLVXRLUDSSRUWLFROODFLYLO
Wj2VVHUYD]LRQLGL$QJHOR$UERLW1882) e pedagogico-scolastici (2VVHUYD]LRQLVXO
FRQWURSURJHWWRGLULIRUPDGHOODLVWUX]LRQHVHFRQGDULD, 1889): singolare è la sua tesi
secondo cui, per apprendere l’italiano, era opportuno partire dal dialetto.(44)
Si è sempre segnalato per l’impegno professionale e culturale che, come preparato
e dotto professore, svolse per molti anni, in primo luogo come docente di lingua e
letteratura italiana e come preside nei più famosi Licei classici d’Italia e, in secondo
luogo, come scrittore e cultore di storia locale e appassionato studioso dei dialetti
sardi e friulani.
Altri scritti, forse di minore importanza, sono 1HFURORJLD GHO FDY 3LHWUR /XOOLQ,
1862 (?); /HQR]]HGL(OHRQRUD&DQ]RQH, 1865; 8QDYLVLWDDOODJURWWDGL$GHOVEHUJ
3RVWRuQD , 1869; *LVND R OH PHUDYLJOLH GL$Q]DQR %R]]HWWR, 1871; ,WDOLD VWRULD
GLXQDPRUHQDUUDWDGD$QJHOR$UERLW, 1872; /DWRPEDGL*LVROIRHLOGU3$'H
%L]]DUUR, 1874; $PRUQRPDGHER]]HWWRWUDWWRGDOYHUR, 1876; 'D$UVLqD7HVLQRH
YLFHYHUVD, 1887; 7RÀQHODIXJDGL)HOLFH2UVLQL, 1893.
Quest’ultimo scritto di don Angelo Arboit è il resoconto, in forma di intervista
giornalistica, dell’impresa del pescatore mantovano Giuseppe Sagrotti, sopranQRPLQDWR7RÀQFKHQHODLXWzQHOO·HYDVLRQHLOSDWULRWD)HOLFH2UVLQL 
1858); questi grazie al soccorso prestatogli, poté fuggire in Svizzera. Arboit scrisse il 7RÀQ nel 1893, quando era preside del Liceo Classico di Mantova, intervistando direttamente il protagonista della vicenda.
(43) $0$/%(5721“Finché Venezia salva non sia”. Garibaldini e garibaldinismo in Veneto
(1848-1866)7HVLGL'RWWRUDWRGL5LFHUFDLQ6FLHQ]H6WRULFKH5HODWRUHSURIVVD&DUORWWD6RUED
8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL3DGRYD$$S
(44) Lo studio originale Sulle villotte friulaneGHOIXRJJHWWRGLQXPHURVHFLWD]LRQLLQLa poesia
SRSRODUHLWDOLDQD6WXGMGL$OHVVDQGUR'¶$QFRQD)UDQFHVFR9LJR(GLWRUH/LYRUQRPHQWUH
le Osservazioni sul contro-progetto di riforma della istruzione secondaria sono citate in L’istruzione classica (1860-1910)DFXUDGL*%21(77$H*),25$9$17,$UFKLYLR&HQWUDOH
GHOOR6WDWR)RQWLSHUOD6WRULDGHOOD6FXROD3XEEOLFD]LRQLGHJOL$UFKLYLGL6WDWR)RQWL;;YRO
,,,0LQLVWHURSHUL%HQL&XOWXUDOLH$PELHQWDOL8I¿FLR&HQWUDOHSHUL%HQL$UFKLYLVWLFL6SROHWR
SQ
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In precedenza aveva avuto diverse esperienze a livello scolastico, non sempre
facilmente reperibili e documentabili.
ÊSRVVLELOHreperire in rete quello che forse fu il suo esame di concorso a preside,
nel 1878:
Seduta del 9 novembre 1878 (scrutinio generale).
[…] “Indi la commissione si occupa di quelli che non si presentarono per l’esame e lo
lasciarono a mezzo; e considerato il merito dei lavori che presentarono come saggi della
loro capacità letteraria; visti i servigi che già hanno resi, e ogni altro loro titolo, li giudicò,
come appare dalla seguente lista graduatoria, assegnando, su 50 punti, a […] Arboit 34
SXQWL/DJUDGXDWRULDGHÀQLWLYDFRPSUHQGHQGRYLHTXHOOLFKHVLVRQRSUHVHQWDWLSHUVROL
titoli, e quelli che si sono presentati per titoli e per esame; e di pieno accordo ha assegnato
ai singoli in ordine di merito il seguente posto”.(45)

Arboit Angelo risultzVX19 partecipanti.
Dopo il suo collocamento a riposo, fu richiamato più volte al Ministero della Pubblica Istruzione di allora (esistente dal 1861, istituito dal Governo Cavour), dal
TXDOHHEEHPLVVLRQLGLÀGXFLD
I funerali imponenti che gli furono fatti dimostrarono l’affetto e la stima che tutti
gli tributavano.
Particolarmente grati gli furono i friulani, che gli riconobbero priorità e preminenza
negli studi sugli usi e costumi di quella regione: “Noi friulani, nell’Angelo Arboit,
non solo dobbiamo ricordare l’uomo onesto e di cuore, l’intemerato patriota, l’ottimo precettore, ma eziando il caldo ammiratore del nostro paese, che egli studiò,
FRQYHURDIIHWWRGLÀJOLRQHOGLDOHWWRHLQWXWWLJOLXVLHFRVWXPLUDFFRJOLHQGRSHU
primo le Villotte e canti popolari, quando ancora non si parlava tra noi di folk-lore
ed erano appena spuntati i primi folk-loristi italiani”.
Il frontespizio delle 9LOORWWH lo presentò nel 1876 anche come socio del Club Alpino
italiano Sezione di Tolmezzo.(46)
(45) IbidemSS
(46) 9LOORWWHIULXODQHUDFFROWHHSXEEOLFDWHSHU$QJHOR$UERLWVRFLRGHO&OXE$OSLQRLWDOLDQR6H]LRQH
GL 7ROPH]]R 3LDFHQ]D 7LSRJUDÀD GL$ 'HO 0DLQR  ,Q JU SS  4XDOFKH DQQR
dopo, nel 1881, scrisse *OLDOSLQLVWLGHOO·(Q]DDOOHVRUJHQWLGHOOD3DUPD Tipog. del Presente,
Parma 1880: del libro si trova notizia nel %ROOHWWLQRGHO&OXE$OSLQR,WDOLDQRYRO;9Q
trim., 1881, p. 286.
Nell’estate del 1879, la presidenza del Club Alpino Italiano-Sezione dell’Enza, che riuniva le
due Sottosezioni di Parma e Reggio Emilia, decise di organizzare, per i suoi soci, un’escursione
nell’alto Appennino parmense, alle sorgenti del torrente Parma. Di questa spedizione, durata 4
giorni e condotta al suono di un corno dal capo gita, venne redatta, da parte di Angelo Arboit
un’interessante relazione che fu data alle stampe nel 1880. Nel testo, scritto con garbo e grande
senso dell’umorismo, viene tratteggiata una visione dello stile e dello spirito che all’epoca aniPDYDTXHVWLSULPLFDPPLQDWRULSHUGLOHWWRFRQJRGLELOLHVLQJRODULGHWWDJOLGLWLSRJHRJUDÀFR
naturalistico e folcloristico. Il programma aveva “come scopo principale di quella gita, una
visita al Lago Santo con una salita sul monte Orsaro” (lunedì, 18 agosto 1879). Si radunarono
una ventina circa di “avventurosi”, tra i quali alcuni professori universitari, botanici, geologi,
naturalisti, ingegneri: Angelo Arboit prese “parte alla spedizione come dilettante” e descrisse
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Questa pubblicazione fu particolarmente apprezzata da Giuseppe Pitrè (1841-1916),
che lo citò nella sua %LEOLRJUDÀDGHOOHWUDGL]LRQLSRSRODULG·,WDOLD.(47)
Il Pitrè, scrittore, letterato e antropologo italiano, noto principalmente per il suo
lavoro nell’ambito del folclore regionale, fu il più importante raccoglitore e studioso di tradizioni popolari siciliane: secondo Giuseppe Cocchiara (1904-1965), fu
l’autore di un’opera monumentale che è rimasta una pietra miliare per la ricchezza
e la vastità d’informazioni nel campo del folclore, in cui nessuno ha raccolto “come
e quanto” lui.
Nel 1880 Angelo Arboit, professore del Reale Ginnasio G. Domenico Romagnosi di
Parma, dedicò al Presidente del Senato, “natural protettore della vecchiaia”, il suo
libro sulle umiliazioni e le privazioni dei poveri vecchi costretti a vivere a suono di
campanello nelle case di mendicità.
È interessante far notare la sua concezione della vecchiaia umana e notare la modernità delle sue idee:
“E dunque, come rispondere alle domande di assistenza, cure, sicurezza, affetti, libertà poste
dagli anziani in relazione alle pubbliche risorse? Coll’assegnarci, in casa, l’equivalente di
ciò che per noi si spende nei ricoveri di mendicità. Per questo modo avrebbe il suo tornaconto la società, che risparmierebbe le spese, sempre gravose, di amministrazione; e noi
maggiori vantaggi, ché collo stesso peculio potremmo vivere liberi, amati e rispettati, in
famiglia”.(48)

L’Arboit ebbe un ruolo di primo piano nel salvataggio delle lettere di Paolina Leopardi nel 1887, ruolo che gli venne riconosciuto dal curatore, il letterato e giurista
emiliano Emilio Costa (1866-1926):
“Le lettere di Paolina Leopardi, che per la prima volta veggono la luce in questo libro, si
ULQYHQQHURIUDOHFDUWHDSSDUWHQXWHD0DULDQQDÀJOLDGL3LHWUR%ULJKHQWLPRUWDSRYHULVVLPD
e più che settuagenaria pochi anni or sono in Modena. Scampate, quasi per miracolo, con
poche altre, dalle mani d’un tabaccaio [certo Pecorini, il quale le distrusse quasi tutte], le
DFTXLVWzLOFKLDUR3URI$QJHOR$UERLWLOTXDOHHEEHODERQWjGLDIÀGDUPHOH'DTXHVWHOHWWHUH
in gran parte io tolsi argomento alle mie 1RWH/HRSDUGLDQH, accolte da autorevoli periodici
letterari e da eminenti cultori degli studi sul Recanatese, con una benevolenza che superò di
gran lunga le mie stesse speranze; il favore che onorò il mio modesto libretto m’indusse a

“liberamente e senza riguardi, ma con rigida imparzialità, la piccola storia, persuaso ch’essa
valga per alcun modo a recar ad altri qualche po’ di vantaggio; massime alla gioventù, che non
sa ancora che cosa sia l’alpinismo”.
Nel decennio 1874-1883 si moltiplica la nascita delle sedi territoriali del CAI: la pratica dell’alpinismo diventa sinonimo di impegno civico e morale, e il CAI consente l’iscrizione anche alle
donne.
(47) %LEOLRJUDÀDGHOOHWUDGL]LRQLSRSRODULG·,WDOLDFRPSLODWDGD*LXVHSSH3LWUqFRQWUHLQGLFLVSHFLD
OL&DUOR&ODXVHQ, Torino-Palermo MDCCCXCIV, p. 77.
(48) A. ARBOIT, /DYHFFKLDLDSRYHUD, L. Battei, Parma 1880.
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pubblicare quasi per intero il carteggio, del quale io m’era valso, e che avrebbe potuto portar
OXFHQRYHOODVXPROWLIDWWLÀQRDGRUDRGHOWXWWRLJQRWLRPDOQRWLµ(49)

Nel 1888 il Costa pubblica le /HWWHUHLQHGLWH di Giacomo Leopardi:
“Le 160 lettere di Paolina Leopardi furono acquistate dall’egregio prof. Angelo Arboit, e da
me pubblicate recentemente, in parte, coi tipi del Battei di Parma. È all’Arboit che si deve
se alcuni dei documenti venduti al tabaccaio di Gualtieri furono salvi. Egli, avvertito dal sig.
Bernardo Devolis Moroni dell’esistenza di quelle carte, si recò a Gualtieri per esaminarle
e raccomandò al tabaccaio (che qualche tempo prima, messo in sull’avviso dall’ispettore
scolastico di Guastalla, aveva sospesa la distruzione) di custodirle con cura, promettendogli d’adoperarsi perché qualcuno le comprasse e gliele pagasse secondo il giusto valore. Il
chiaro Professore ebbe la bontà di parlarne a me: e io, condottomi ad esaminarle, ne feci
l’acquisto. Oltre a sedici lettere inedite di Pietro Giordani (che, molto probabilmente, non
son altro che il residuo delle seicento e più che il Brighenti possedeva e che furono in gran
parte distrutte dal Pecorini), ve n’erano fra quelle carte quattordici di Paolina Leopardi, due
di Carlo, due importantissime di Monaldo (che hanno veduto la luce nel mio volumetto di
1RWH/HRSDUGLDQH) e due quaderni delle lettere di Giacomo al Brighenti trascritte dal Modenese stesso”.(50)

Nel 1991 Liliana Spinozzi, docente dell’Università di Udine, espresse il desiderio di
approfondire la ricerca sul materiale friulano raccolto dall’Arboit e non pubblicato:
VLFKLHGHYDGRYHIRVVHURDQGDWHDÀQLUHOHGXHPLOD9LOORWWH di cui l’autore aveva parlato nel libro edito nel 1876, e dove fosse possibile cercarle (a dire il vero, Arboit ne
aveva raccolte tremila, ma soltanto mille ci sono pervenute: le altre sono introvabili,
come tanti altri numerosi scritti, che forse sono andati distrutti durante l’invasione
austriaca del 1917).
Un fatto da sottolineare è che negli ultimi anni di vita, riconciliatosi con la Chiesa
tramite la mediazione di mons. Sarto, allora vescovo di Mantova, l’Arboit ritornò
nel paese natio dove morì: il motivo è da ricercarsi nel fatto che il dissenso di don
Arboit con la Chiesa non era causato da principi di dottrina religiosa, ma da convinzioni radicate nel clero a lui contemporaneo.
Anche se non molto diffuse, nell’ambiente veneto per nulla incline al conciliatorismo ed al cattolicesimo liberale, ma informato ad una rigidissima intransigenza
(prova ne siano i tre fratelli Jacopo, Andrea e Gottardo Scotton di Breganze), non
ebbero fortuna le idee antitemporalistiche di don Carlo Passaglia e di don Angelo
Volpe.
5LWRUQDQGRDOODSURIVVD6SLQR]]LDOODÀQHGHOODVXDOHWWHUDFRQFOXGHYDFKHGLIURQte a questo intellettuale, aveva provato un sentimento di stima e di simpatia; e perciò

(49) Lettere di Paolina Leopardi Marianna ed Anna Brighenti pubblicate da Emilio Costa, Luigi
%DWWHL/LEUDLR(GLWRUH3DUPDSS99,
(50) /HWWHUHLQHGLWHGL*LDFRPR/HRSDUGLHGLDOWULD·VXRLSDUHQWLHDOXLSHUFXUDGL(PLOLR&RVWD
&OHPHQWH%HQHGHWWXFFLH&DPLOOR$QWRQD7UDYHUVL, S. Lapi Tipografo Editore, Città di Castello
1888, pp. XIX-XX.
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avrebbe voluto “tanto contribuire a farlo conoscere o, perlomeno, a riportarlo alla
memoria”.
Oggi, a quasi 120 anni di distanza dalla sua morte, e con più informata conoscenza
della sua vita e del suo pensiero, sarà forse possibile continuare una ricerca storica
per potere dare un giudizio più completo, più favorevole e più sereno.
Il 23 giugno 1993 Tullio Arboit propose di “onorare la memoria di quest’uomo onesto, buono e caritatevole, degno di grande stima e di affetto, che amò con anima e
FXRUHLOVXRSDHVHG·RULJLQHHO·,WDOLDVDFULÀFDQGRVLSHUODVXDOLEHUWjµ
Questo nostro nuovo intervento cerca di riproporre l’invito, nella speranza di potere
DSSURGDUHDGXQDELRJUDÀDFRPSOHWDGLTXHVWRVDFHUGRWHYHQHWRFKHGHGLFzODVXD
vita all’unità dell’Italia.

Un tentativo di ricostruzione dell’opera letteraria e saggistica di Angelo
Arboit
I titoli riportati riguardano molto probabilmente gran parte dell’opera letteraria e
saggistica di Angelo Arboit, e non hanno la pretesa di esaurire l’elenco, nel quale
possono nascondersi dei doppioni registrati sotto titoli diversi, ma riferentesi ad una
stessa opera.
ÊXQWHQWDWLYRHIIHWWXDWRSHUincentivare gli studi su un personaggio sconosciuto, ma
estremamente interessante e di multiforme ingegno.
A. ARBOIT, 1HFURORJLDGHOFDY3LHWUR/XOOLQ, Tip. della Gazz. Pop., [s. l.], [s. n.],
1862?.
A. ARBOIT, /HQR]]HGL(OHRQRUD&DQ]RQH, in $FFDGHPLD/HWWHUDULDLQRQRUHGL
(OHRQRUDG·$UERUHDSURPRVVDGHO3URI*LXVHSSH5HJDOGLHGHVHJXLWDQHO7HDWUR
&LYLFRGL&DJOLDULODVHUDGHOPDU]R, Estratto dal Corriere di Sardegna, Tip.
del Corriere di Sardegna, Cagliari 1865, pp. 9-12.
A. ARBOIT, /D 6DUGHJQD DL 33 5HDOL G·,WDOLD SHU$QJHOR 0$UERLW, Tip. della
Gazz. Pop., Cagliari 1862.
A. ARBOIT, 7UHFXULRVLWjGDOSRUWDIRJOLRGLXQYLDJJLDWRUH, Jacob e Colmegna,
Udine 1869.
A. ARBOIT, 8QDYLVLWDDOODJURWWDGL$GHOVEHUJ3RVWRLQD, Jacob e Colmegna, Udine 1869.
A. ARBOIT, 8QDJLRUQDWDQHOOD5HSXEEOLFDGL60DULQRGDOSRUWDIRJOLRGLXQ
YLDJJLDWRUH, Jacob e Colmegna, Udine 1869.
A. ARBOIT, *LVNDROHPHUDYLJOLHGL$Q]DQR%R]]HWWRGL$QJHOR$UERLW, Tip. Edit.
L. Herrmanstorfer, Trieste 1871.
A. ARBOIT, 0HPRULHGHOOD&DUQLD, Tip. Carlo Blasig, Udine 1871 (Ristampa presso A. Forni, Bologna 1976).
A. ARBOIT, ,WDOLDVWRULDGLXQDPRUHQDUUDWDGD$QJHOR$UERLW7LSRJUDÀDHGLWULFH
dell’Avvenire di Sardegna, Cagliari 1872.
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A. ARBOIT, ,SSROLWR1LHYR6WXGLRGL$QJHOR$UERLW, Eco dei Giovani, fascicoli di
marzo e aprile 1872, Tip. Minerva, Padova 1872.
A. ARBOIT, ,EDJQL7LSRJUDÀDHGLWULFHGHOO·$YYHQLUHGL6DUGHJQD&DJOLDUL
A. ARBOIT, /DWRPEDGL*LVROIRHLOGU3$'H%L]]DUUR1RWHFULWLFRDUFKHRORJL
FKHGL$QJHOR$UERLW7LSRJUDÀD*LR%DWW'RUHWWLHVRFL8GLQH
A. ARBOIT, 3UHPLDWR VWDELOLPHQWR PHFFDQLFR LQGXVWULDOH GL )DO]DUL H &LOOLD LQ
&RUPRQVSHU$QJHOR$UERLW7LSRJUDÀDGL*LR%DWW'RUHWWL8GLQH
A. ARBOIT, ,O FRWRQLÀFLR GL 3RUGHQRQH7LSRJUDÀD GL *LR %DWW 'RUHWWL 8GLQH
1875.
A. ARBOIT, ,0LVWHULGL&DVWHO7UHYDQR/HULYHOD]LRQLGL&DVWHO7UHYDQR, TipograÀDHGLWULFHGHOO·$YYHQLUHGL6DUGHJQD&DJOLDUL
A. ARBOIT, $PRUQRPDGHER]]HWWRWUDWWRGDOYHUR, Tip. editrice dell’Avvenire di
Sardegna, Cagliari 1876.
A. ARBOIT, 5DFFROWDGHOOHYLOORWWHIULXODQH, A. Del Maino, Piacenza 1876.
A. ARBOIT, 9LOORWWH IULXODQH UDFFROWH H SXEEOLFDWH SHU $QJHOR $UERLW VRFLR GHO
&OXE$OSLQR,WDOLDQRVH]LRQHGL7ROPH]]R, Tip. A. Del Maino, Piacenza 1876 (Ristampa A. Forni, Sala Bolognese 1987).
A. ARBOIT, 'HOEHOORQDWXUDOHHGDUWLVWLFRGLVFRUVROHWWRLQRFFDVLRQHGHOODIHVWD
VFRODVWLFDGHOQHO7HDWURPXQLFLSDOHGL3LDFHQ]D, in ,O5HJLR/LFHR0HOFKLRU
*LRMDHLO*LQQDVLR&RPXQDOHSDUHJJLDWRGL3LDFHQ]DQHOO·DQQRVFRODVWLFR
7LSRJUDÀD0DUFKHVRWWLH&3LDFHQ]DSS
A. ARBOIT, 5RVLV)XUODQLV, A. G. Cairo, Codogno 1878.
A. ARBOIT, E. P. MIARI, A. LAGORIO, M. MIARI, ,RODWURYDL5RPDQ]DSHU
&DQWRH3LDQRIRUWH3DUROHGHO'U$$UERLW, F. Lucca, Milano circa 1879.
A. ARBOIT, /D9HQDG·RURHO·LGURWHUDSLD, Tip. del Presente, Parma 1879
A. ARBOIT, 'HLGLDOHWWLLWDOLDQL, L. Battei, Parma 1880.
A. ARBOIT, /DYHFFKLDLDSRYHUD, L. Battei, Parma 1880.
G. DE MARCHI, 2K FKH EDOH ditirambo di Giovanni De Marchi Note di AnJHOR$UERLW 5LVWDPSD*UDÀFKHHGLWRULDOLDUWLVWLFKHSRUGHQRQHVL3RUGHQRQH
1973).
A. ARBOIT, *OLDOSLQLVWLGHOO·(Q]DDOOHVRUJHQWLGHOOD3DUPD, Tip. del Presente,
Parma 1880.
A. ARBOIT, /·,WDOLDDOODYLJLOLDG·XQDJXHUUDHXURSHD, Tip. edit. dell’Avvenire di
6DUGHJQD&DJOLDUL 5LVWDPSDDFXUDGL7XOOLR$UERLW7LSROLWRJUDÀD5DVDLGL
Seren del Grappa 1993).
A. ARBOIT, 'HOOD GLIHVD PLOLWDUH QHL VXRL UDSSRUWL FROOD FLYLOWj 2VVHUYD]LRQL GL
$QJHOR$UERLW, Tip. edit. dell’Avvenire di Sardegna, Cagliari 1882.
A. ARBOIT, 0HWRGRUD]LRQDOHSHUO·LQVHJQDPHQWRGHOODOLQJXDLWDOLDQD7LSRJUDÀD
di P. Grazioli, Parma 1882.
A. ARBOIT, 'RFXPHQWLVWRULFLGL*XDVWDOOD$UFKLYLR6WRULFR,WDOLDQRWRPR
dispensa 4, Cellini e C., Firenze 1884.
A. ARBOIT, 'D$UVLpD7HVLQRHYLFHYHUVD, Tip. Domenico Tonietto, Modena 1887.
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A. ARBOIT, 6XOODFROWLYD]LRQHGHLWDEDFFKLQHO&DQDOGL%UHQWDHFRPXQLOLPLWURÀ
2VVHUYD]LRQLHSURSRVWH, Ditta Tip. A. Rossi, Modena 1887.
A. ARBOIT, 2VVHUYD]LRQLVXOFRQWURSURJHWWRGLULIRUPDGHOODLVWUX]LRQHVHFRQGD
ULD, Tip. dell’Avvenire di Sardegna, Cagliari 1889.
A. ARBOIT, E. CAIROLI, 3DUROHGLUHWWHD6(GRQQD(OHQD&DLUROLQHO)DPHGLR
RUDQD]LRQDOHGHOODVXDIDPLJOLDGD$QJHOR$UERLWSUHVLGHGHOUHJLR/LFHRJLQQDVLR
%HQHGHWWR&DLUROLLQRFFDVLRQHGLXQDSDVVHJJLDWDPLOLWDUHGLTXHVWR,VWLWXWRLO
DSULOHD*URSHOOR, Tip. Nazionale, Vigevano 1890.
A. ARBOIT, 7RÀQHODIXJDGL)HOLFH2UVLQL, Tip. Editr. dell’Avvenire di Sardegna,
Cagliari 1893.
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Antonia Masanello (1833-1862), da A. ESPEN, 'D0RQWHPHUORDO9ROWXUQR6WRULD
GL$QWRQLD0DVDQHOOROD´JXHUULHUDµGL*DULEDOGL, Consiglio Regionale del Veneto, Venezia 2012.
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$QQXDULRGHOOD,VWUX]LRQH3XEEOLFDSHUO·$QQR6FRODVWLFR7LSRJUDÀD6FRODVWLFDGL
Seb. Franco e Figli, Torino 1862, p. 557

$QQXDULRGHOOD,VWUX]LRQH3XEEOLFDGHO5HJQRG·,WDOLD5HJLD7LSRJUDÀD5RPD
1874, p. 362.
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%LEOLRJUDÀDGHOOHWUDGL]LRQLSRSRODULG·,WDOLDFRPSLODWDGD*LXVHSSH3LWUq
FRQWUHLQGLFLVSHFLDOL, Carlo Clausen, Torino-Palermo MDCCCXCIV, p. 77.
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Gruppo di soci alle sorgenti del Po (Crissolo, Pian del Re, 12 agosto 1874), in occasione
del VII Congresso del Club Alpino Italiano organizzato dalla Sezione di Torino: molto
probabilmente il portabandiera è Angelo Arboit (“Lo scarpone”, La Rivista del Club Alpino
Italiano, Marzo 2010).

Atto di nascita di Angelo Maria Arboit (Archivio Parrocchiale di Arsiè, )
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Atto di morte di Angelo Maria Arboit (Archivio Parrocchiale di Arsiè, Morti 1861-1905 Registro V,
p. 266)
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Atto di morte di Angelo Maria Arboit (Archivio Parrocchiale di Arsiè, Morti 1861-1905 Registro
V, p. 267)
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Il professor Angelo Arboit (1826-1897) all’età di circa 50 anni
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Paolo Errera (1861-morto dopo il febbraio 1944), presidente della Banda di Mirano e protagonista
GHOPRYLPHQWREDQGLVWLFRYHQHWRDÀQH2WWRFHQWR

160 anni di note in piazza
GL4XLULQR$OHVVDQGUR%RUWRODWR(1)

Premessa
Nel 2015 la Filarmonica di Mirano Banda Cittadina dal 1855 ha celebrato 160 anni
di attività con una serie di eleganti e preziose manifestazioni musicali e canore.(2)
)RQGDWDLODSULOHYHUVRODÀQHGHOOD7HU]D'RPLQD]LRQH$XVWULDFDYLGH
la luce 42 anni dopo quella di Noale, fondata nel 1813, al tramonto del turbolento
periodo napoleonico, forse la prima Filarmonica del nostro territorio.(3)
La Filarmonica di Mirano-Banda Cittadina, in questi 160 anni, pur con le lunghe
LQWHUUX]LRQLGRYXWHVLDDJOLHYHQWLEHOOLFLFKHDOOHGLIÀFROWjFKHVHPSUHOHDVVRFLDzioni incontrano, è stata protagonista assoluta nel nostro territorio e la sua presenza
è parte essenziale della nostra cultura civica e popolare.
Ê XQD 6RFLHWj )LODUPRQLFD FKH FRPH VL WURYD VFULWWR QHL GRFXPHQWL LQ RULJLQH
“anima ed ingentilisce i costumi” del Comune di Mirano mediante l’esercizio musicale.
Gli aspetti di “ingentilimento” sono molteplici, e non riguardano solo Mirano ed il
Miranese.
Quello più clamoroso è rappresentato dalla trasformazione subita dall’organico: la
SULPLWLYDFRQQRWD]LRQHGLDPDWRULPXVLFRÀOLWXWWLPDVFKLPROWRSUREDELOPHQWHH[
PLOLWDUL WDOLDOPHQRÀQRDGGLULWWXUDDO VRORFRQODULFRVWLWX]LRQHGHOVRGDOLzio si è lentamente aperta al contributo delle donne, che ora rappresentano quasi un
quarto degli esecutori musicali.
Inoltre l’organico è più che raddoppiato in 160 anni (da 28 a circa 65), con la perdita
del ruolo militareggiante e combattentistico, con un aumento graduale della presenza femminile, con un vivace miglioramento dell’offerta formativa, ed un’apertura
al sociale ed alla scuola di ogni ordine e grado.
In questo senso la Banda ha operato come apripista per una cultura di pari opportunità, sia in fase direttiva che in quella più strettamente bandistica.
(1)
(2)

(3)

Ricercatore storico.
,OVRGDOL]LRKDVHGHSUHVVR³&DVDGHOOD0XVLFD´9LD*UDPVFL0LUDQR7HOH)D[
 6LWR :HE KWWSZZZ¿ODUPRQLFDGLPLUDQRFRP (PDLO ¿ODUPRQLFDPLUDQR#
gmail.com.
Senza banda non c’è storia Noale, la musica in piazza dal 1813DFXUDGL2%2572/$72(G
&RUSR)LODUPRQLFR³&LWWjGL1RDOH´&HQWUR*UD¿FR1RDOH
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Inoltre, la vitalità culturale della Filarmonica è “quella che educa l’animo, ingentilisce lo spirito e quindi può sottrarre il cittadino a mille e mille pericoli morali”.
Questo saggio storico vuole cogliere l’opportunità offerta dall’evento e ricordare
il primo mezzo secolo di vita del complesso musicale (1855-1905), proiettandone
l’attività e le motivazioni sullo sfondo delle vicende storiche e culturali del territorio miranese, che si dimostra possessore di un fertile KXPXV musicale sul quale si
innestano molteplici attività artistiche.
Dedicato “Ai bandisti di ieri, di oggi e di domani. Per le melodie del passato, per
le armonie del presente, e per una sinfonia e sintonia nel futuro”, è stato dato alle
stampe un volume intitolato 6LRGHGDORQWDQRXQRVTXLOOR, nel quale vengono evidenziati momenti tristi e lieti di oltre un secolo e mezzo di attività ricreativa e
culturale.
Oggi come ieri il Miranese è, dal punto di vista musicale, una WHUUDIHOL[, in quanto
la musica vi trova ampia possibilità di espressione con molteplici modalità e soluzioni, a vari livelli e in diversi luoghi.

Mirano nell’Ottocento
Caduta la Repubblica Veneta (12 maggio 1797), il territorio di Mirano è interessato,
dopo secoli di autonomia governativa, da nuove presenze straniere e vede un alternarsi frenetico di francesi e di austriaci fra il 1797 e il 1814: dopo il breve periodo
della Prima Dominazione Francese (1797-98), seguono gli anni della Prima Dominazione Austriaca (1798-1806) e della Seconda Dominazione Francese (1806-14).
Durante questo intermezzo tempestoso, il 29 aprile 1806 Mirano diventa un comune
amministrativo soggetto alla legislazione napoleonica.
Però i primi due anni di sperimentazione aggiungono confusione a confusione, anche se in seguito il tiro viene lentamente aggiustato e la nuova compartimentazione
territoriale ha modo di stabilizzarsi con il “Decreto sulla divisione dei nuovi diparWLPHQWLH[YHQHWLµGHOGLFHPEUH
Di particolare importanza èLO'HFUHWRVHWWHPEUHFKHFRQFOXGHÀQDOPHQWH
dopo quasi 5 anni di tentativi di ottimizzazione, il riassetto territoriale “alla francese”.
Durante lo svolgimento di questo quinquennio il comune di Mirano risulta essere un comune capoluogo di cantone, inserito nel distretto di Camposampiero, nel
dipartimento del Brenta, ed è amministrato da un consiglio di persone scelte fra i
possidenti del luogo (“estimati”) e retto da un podestà.
Dopo la battaglia di Waterloo ed il Congresso di Vienna, il Veneto ritorna nuovamente agli austriaci (Seconda Dominazione Austriaca, 1814-48) e viene diviso in
province, distretti, comuni e “frazioni aggregate” di comune (Sovrane Patenti 7
aprile 1815, 24 aprile 1815 e 12 febbraio 1816).
Particolarmente importante è la Sovrana Patente 7 aprile 1815: essa prevede che le
attuali regioni Lombardia e Veneto siano unite in un unico regno, detto regno Lombardo-Veneto, che ognuno dei due territori governativi sia diviso gerarchicamente
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LQSURYLQFHLQGLVWUHWWLHLQFRPXQLHFKHODIDFROWjGLLQGLUL]]RSROLWLFRVLDDIÀGDWD
in ciascuno dei due comparti del regno, a un governatore e a un collegio governativo, che risiedono a Milano e a Venezia.
Per quanto concerne Mirano e dintorni, l’autorità austriaca istituisce con la pubblicazione del “Compartimento territoriale della Provincie dipendenti dal Governo Veneto” (4 aprile 1816), il Distretto II di Mirano, in Provincia di Padova, con i paesi di
0LUDQR6FDOWHQLJR=LDQLJR&DVHOOHGH5XIÀ3LDQLJDH9LJRQ]D(VVRFRQÀQDFRQ
il Distretto III di Noale, del quale fanno parte i paesi di Noale, Moniego, Maerne,
Piombino, Salzano, Scorzè, Trebaseleghe e Zero Branco.
4XHVWDVLWXD]LRQHGXUDÀQRDOHFFHWWXDWRVRORLOELHQQLRLQFXL
è in vigore la Repubblica di Daniele Manin (1804-1857) e di Niccolò Tommaseo
  LO  OXJOLR  KDQQR OXRJR OH XOWLPHVFHOWH SROLWLFKHGL RUJDQL]zazione compartimentale della Terza Dominazione Austriaca (1849-66), in quanto
viene abolito il Distretto di Noale, che è annesso al Distretto di Mirano, ed i comuni
GLHQWUDPELLWHUULWRULVRQRVFRUSRUDWLGDOOD3URYLQFLDGL3DGRYDHGDJJUHJDWLGHÀQLtivamente alla Provincia di Venezia.(4)
Così Mirano, divenuto un punto nevralgico dell’amministrazione Lombardo-Veneta, diventa un nodo territoriale centrale dell’amministrazione austriaca e costituisce
LOEDULFHQWURGLULIHULPHQWRSHULFRPXQLOLPLWURÀGL60DULDGL6DOD3LDQLJD1RDOH
Salzano e Scorzè (Spinea e Martellago fanno parte del Distretto di Mestre).
'RSRODÀQHGHOOD7HU]D*XHUUDGL,QGLSHQGHQ]DOD3DFHGL9LHQQD RWWREUH 
stabilisce la cessione del Veneto al Regno d’Italia, confermata dal Plebiscito del 21
e 22 ottobre successivo.
Il Distretto di Mirano si esprime per l’annessione con 6067 sì, nessun no e nessun
voto nullo.
Gli enti amministrativi locali vengono individuati dalla Legge 20 marzo 1865 n.
2248, estesa al Veneto: i comuni devono essere amministrati da un consiglio comunale, eletto dagli elettori amministrativi a suffragio universale maschile, da una
Giunta e da un sindaco eletti dallo stesso consiglio.
4XHVWRVLVWHPDHOHWWRUDOHVRVWDQ]LDOPHQWHGXUDÀQRDOO·LQWURGX]LRQHGHOVLVWHPDSRdestarile del periodo fascista (Regio Decreto 3 settembre 1926 n. 1910), che prevede un podestà al posto del sindaco ed una consulta al posto della Giunta Comunale.
Solo con la Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza (alla quale Mirano ed il suo
territorio danno un contributo in idee e sangue), si ritorna al sistema elettorale fondato sul consiglio comunale, eletto a suffragio universale con l’estensione del voto
(4)

1HOSDUODQGRGHO'LVWUHWWRGL0LUDQR(PLOLR%RQDPLFRULFRUGDFKH1RDOH³6RWWROD5HSXEEOLFD9HQHWD IX JRYHUQDWR GD XQ 3RGHVWj 'DO  DO  IHFH SDUWH GHOOD 3URYLQFLD GL
3DGRYDTXDOH&DSROXRJRGL'LVWUHWWRHVHGHGL3UHWXUD,OQXRYRFRPSDUWLPHQWRWHUULWRULDOHOR
ULGXVVHDVHPSOLFH&RPXQHGLSHQGHQWHGDO'LVWUHWWRHGDOOD3UHWXUDGL0LUDQR6FHPDWDODVXD
LPSRUWDQ]DSROLWLFDFRQVHUYzVHPSUHTXHOODFRPPHUFLDOH>«@4XHVWDJHQLDOHHUDJJXDUGHYROH
borgata annovera alcune istituzioni speciali, fra le quali ne piace notare la banda musicale, una
GHOOHPLJOLRULGH¶YLFLQLSDHVLHOD6RFLHWj¿ORGUDPPDWLFDLVWLWX]LRQLFKHPRVWUDQROHWHQGHQ]H
DOSURJUHVVRHOHDVSLUD]LRQLJHQWLOLGLTXHOODVLPSDWLFDSRSROD]LRQH´(%21$0,&2Mirano.
0RQRJUD¿DGHO&DY(PLOLR%RQDPLFR3HQDGD3DGRYDS
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alle donne, con Giunta e Sindaco espressi dalle forze politiche presenti nello stesso
consiglio.
La prima occasione di voto democratico - la prima in assoluto per le donne in Italia
- si realizza per le elezioni amministrative, che si tengono in tutta la penisola il 31
marzo 1946; subito dopo, il 2 giugno 1946, gli italiani sono nuovamente chiamati
alle urne per il referendum istituzionale di scelta tra Monarchia e Repubblica, e per
l’elezione dell’Assemblea Costituente.

Il singolare caso di due sindaci di Mirano, Filippo Grimani e Paolo Errera
9HUVRODÀQHGHOO·2WWRFHQWR0LUDQRDWWLUDO·DWWHQ]LRQHGLWXWWRLO9HQHWR HQRQVROR 
per una singolare immagine politico-amministrativa fornita da due suoi sindaci: essi
VRQRDWWLYLIUDODÀQH2WWRFHQWRHOHSULPHGXHGHFDGLGHO1RYHFHQWRHVRQRVLFXUDmente fra i più importanti della sua storia.
Il primo, Filippo Grimani (Venezia, 4 giugno 1850-Roma, 5 dicembre 1921), è una
persona che opera a vari livelli di responsabilità durante la sua attività politica. Si
laurea a Padova in giurisprudenza nel 1873, ma preferisce impegnarsi nella carriera
diplomatica. La morte del padre lo costringe ad abbandonare le sue ambizioni per
dedicarsi al governo e al risanamento del proprio patrimonio famigliare, alternando gli interessi economici all’attività politica, nel solco della migliore tradizione
dell’aristocrazia veneziana e del notabilato ottocentesco.
Viene eletto consigliere comunale a Mirano e, subito dopo, sindaco nel 1886.
Nel 1893 lascia la carica di primo cittadino di Mirano per entrare nel consiglio comunale di Venezia.
Svolge la funzione di sindaco di Venezia tra il 1895 e il 1919 e, per l’ottimo governo realizzato insieme alla sua Giunta, di ispirazione liberale moderata, assume
l’epiteto di “sindaco d’oro” e, allo stesso modo, i suoi collaboratori amministrativi
ricevono la denominazione di “Giunta d’oro”.(5)
Egli sostituisce la precedente Giunta, di ispirazione laica e radicale, guidata da Riccardo Selvatico (1849-1901), commediografo e poeta: non estraneo all’operazione
è mons. Giuseppe Sarto (1835-1914), il futuro papa Pio X, da qualche mese cardinale patriarca di Venezia.
Fatto certamente unico nella storia di Mirano, proprio nello stesso periodo di tempo
qVLQGDFR3DROR(UUHUDXQRGHLSHUVRQDJJLSLVLJQLÀFDWLYLGHOODVWRULDGHOODFLWWj
Figlio di Mosè Errera e di Eloisa Da Zara, è nato a Venezia il 18 ottobre 1861. Nel
1891 ricopre la carica di Assessore nel Comune di Mirano, ma 4 anni più tardi,
(5)
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/H SULQFLSDOL FDULFKH SROLWLFRDPPLQLVWUDWLYH ULFRSHUWH VRQR 6LQGDFR GL 0LUDQR  RWWREUH
RWWREUH 6LQGDFRGL9HQH]LD QRYHPEUHRWWREUH 3UHVLGHQWHGHO
&RQVLJOLRSURYLQFLDOHGL9HQH]LD DJRVWRVHWWHPEUH 3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQL
VLFRQVXOWL0*277$5',YRFHFilippo Grimani, in 'L]LRQDULRELRJUD¿FRGHJOLLWDOLDQL, vol.
5RPD,VWLWXWRGHOO¶(QFLFORSHGLD,WDOLDQDHGLOVLWR
KWWSQRWHVVHQDWRLWZHEVHQUHJQRQVIFFFHIFGIHHDHGIFG"2SHQ'RFXPHQW

nel 1895, èHOHWWR6LQGDFRFDULFDFKHFRQVHUYDSHUFLQTXHOXVWULÀQRDO,O
suo operato, in qualità di amministratore pubblico per un quarto di secolo, riscuote
sempre l’approvazione dei suoi concittadini e delle autorità superiori per le sue doti
di saggezza e disponibilità. Oltre alla carica di Sindaco, ricopre per 15 anni quella
della Presidenza del Consiglio di Amministrazione dell’asilo Mariutto e della direzione dell’Ospedale civile. Ha sempre a cuore la città di Mirano, da lui molto amata:
EDVWL ULFRUGDUH FKH SHU IHVWHJJLDUH OD ÀQH GHOOD SULPD JXHUUD PRQGLDOH HG DQFKH
SHUULFRUGDUHODSUHPDWXUDVFRPSDUVDGHOÀJOLR$PHGHR LVWLWXLVFHXQDIRQGD]LRQH
con lo scopo di aiutare negli studi gli orfani di guerra, fondazione che ancora oggi
assegna annualmente borse di studio agli studenti miranesi.
Ha sposato nel 1892 Nella Grassini, nata a Venezia il 19 luglio 1874.
Quando le conseguenze delle leggi razziali del 1938 mettono in pericolo la loro
vita a Venezia, i coniugi Errera si rifugiano nella villa di Mirano: qui si sentono al
sicuro, in mezzo a persone che li conoscono da anni, tanto che sembra quasi siano
parte di una grande famiglia.
Viene arrestato a Mirano e deportato nel campo di sterminio di Auschwitz, dove
HQWUDPELLFRQLXJLPXRLRQRLQGDWDXIÀFLDOPHQWHQRQQRWD(6)
Paolo Errera ha circa 83 anni, Nella Grassini quasi 70.(7)
Come vedremo, Errera svolge un ruolo importantissimo non solo a livello amministrativo, come sindaco per un quarto di secolo, ma anche per la Banda di Mirano e
per tutto il movimento bandistico a livello regionale veneto.

La musica a Venezia, Padova e Treviso
Nel Lombardo-Veneto agli italiani è riservata la direzione dei teatri più importanti
del Regno, come il Teatro alla Scala di Milano o il Teatro La Fenice di Venezia.
La sapiente direzione di questi importanti mezzi di comunicazione permettono,
per l’epoca e la complicità dei direttori, indirettamente e direttamente, il passaggio anche dei messaggi che costituiscono il fondamento dei moti patriottici per la
liberazione d’Italia, che vedono impegnato primo tra tutti Giuseppe Verdi (18131901), che non a caso fa rappresentare alcune delle proprie opere sia a Milano che
a Venezia.
Nella città lagunare sono presenti, tra Settecento ed Ottocento, numerosi ed apprezzati teatri, specializzati in “opere musicali e commedie”: il Teatro La Fenice (di
proprietà sociale, ricostruito dopo un incendio nel 1837, capace di 2000 persone), il
(6)

(7)

'L3DROR(UUHUDQRQF¶qDOWUDQRWL]LD3RFKHULJKHFRQFOXGRQRODWULVWHVWRULDGL1HOOD*UDVVLQL
³8OWLPDUHVLGHQ]DQRWD9HQH]LD$UUHVWDWDD0LUDQR 9( LOGDLWHGHVFKL'HWHQXWDD
9HQH]LDFDUFHUH)RVVROLFDPSR'HSRUWDWDGD)RVVROLLOD$XVFKZLW]8FFLVDDOO¶DUULYR
D$XVFKZLW] LO  >)RQWH a FRQYRJOLR @´ 6L FRQVXOWL DOOD YRFH / 3,&&,2772
)$5*,21Il libro della memoria0XUVLD0LODQR ULHG 
Teo Ducci fu testimone del momento in cui Nella salì sul treno. Aveva in mano un salvacondotto
¿UPDWRGD0XVVROLQLLQSHUVRQDPDQRQVHUYuDQXOOD³,QTXHOPRPHQWRQXOODVDUHEEHVHUYLWR
RUPDL´6LFRQVXOWL7'8&&,8QWDOOqWDG$XVFKLZW](G*LXQWLQD)LUHQ]H
KWWSZZZQRPLGHOODVKRDKLWVFKHGDDVS"QRPH 3DROR FRJQRPH (UUHUD LG  FRQVXOWD]LRQH,QWHUQHWDJRVWR
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Teatro Rossini (già S. Benedetto, di proprietà privata, ricostruito dopo un incendio
nel 1773 e contenente 1300 persone), il Teatro Goldoni (già Apollo, privato, 1250
persone), il Teatro Malibran (già S. Giovanni Grisostomo, privato, 2500 persone),
il Teatro Camploy (già S. Samuele, privato,1300 persone), il Teatro Minerva (già S.
Moisè, privato) ed il Teatro Ridotto a S. Moisè (privato).
Nonostante questa felice situazione ambientale non hanno però “attecchito né un
,VWLWXWRÀODUPRQLFRµ´QpXQDVFXRODGLFDQWRµODODPHQWHODqHVSUHVVDGDO5HJLR
Prefetto Conte Luigi Sormani Moretti che, a distanza di tanto tempo, nel 1880 ripercorre il travaglio che porta l’Amministrazione Comunale di Venezia ad impegnarsi
nella fondazione del Liceo e Società musicale “Benedetto Marcello”, che in seguito
diviene il celeberrimo Conservatorio statale di musica omonimo, fondato nel 1876.
Ci sono teatri anche a Padova, alla cui provincia Mirano appartiene prima del 1853:
Teatro Nuovo (rifatto ed abbellito nel 1820), Teatro Nuovissimo (rimodernato nel
1825), Teatro a S. Lucia (privato, costruito nel 1790 e contenente 400 persone) ed il
Teatro Diurno (costruito nel 1834 e contenente 900 persone).(8)
,Q FLWWj QDVFH OD 6FXROD 0XVLFDOH XIÀFLDOPHQWH QHO  JUD]LH DO VXSSRUWR GHO
Comune e della Provincia di Padova e con la collaborazione di alcuni membri della
“Società del Teatro Nuovo”.
La musica è sempre stata di casa, e sicuramente è stata presente nelle occasioni
VROHQQLD7UHYLVRVHGHGHOYHVFRYRDFXL0LUDQRIDULIHULPHQWRÀQGDLSULPLVHFROL
GHOODVXDLVWLWX]LRQHDQFKHVHFRPHSDUURFFKLDGLFRQÀQH
,QFLWWjFLVRQRGLYHUVLWHDWULVRUWLÀQGDOODÀQHGHO;9,,VHF
Il primo teatro stabile cittadino, il teatro di Santa Margherita (1678-1682) è un’iniziativa che risponde alle necessità della società trevigiana e dei nobili veneziani che
nella stagione autunnale si trasferiscono nelle numerose ville circostanti. Distrutto
da un incendio nel 1868, è riaperto l’anno successivo e solo nel 1931 diviene proprietà del Comune di Treviso.
Dell’inizio del Settecento èLO7HDWUR'ROÀQGHSXWDWRDOO·RSHUDOLULFDDWWLYRIUDLO
1721 ed il 1848: viene quasi rifabbricato del tutto nel 1829 su disegno di Francesco
5LFFDWL   ÀJOLR GHO FRQWH -DFRSR   PDWHPDWLFR H IUDWHOOR
di Vincenzo Riccati (1707-1775), matematico, e di Giordano Riccati (1709-1790),
PDWHPDWLFR ÀVLFR H WHRULFR GHOOD PXVLFD ,Q HVVR UHFLWD DQFKH$GHODLGH 5LVWRUL
(1822-1906) nel 1843.
Fin dalla prima metà dell’Ottocento è attivo a Treviso pure il piccolo teatro Ruberti,
dotato di due logge e di due ordini di quattro palchetti ognuno, che ospita spettacoli
di “piccola varietà” e saltuariamente commedie e altri spettacoli comici.
Nel 1850 viene eretto un nuovo teatro con sala “all’italiana”, capace di oltre 1500
posti: previsto per un’attività diurna, è denomLQDWR7HDWUR(PHURQLWLRÀQRDO
anno in cui, dopo la visita di Giuseppe Garibaldi a Treviso, viene intitolato al generale dei Mille.

(8)
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Guida di Padova e della sua provinciaFRL7LSLGHO6HPLQDULR3DGRYD

Di più, nel 1859 nasce a Treviso, prima ancora che a Venezia e a Padova, una scuola
musicale, che poi diventerà il Liceo Musicale “Francesco Manzato”e, dal punto di
vista ecclesiastico, è attiva dal 1847 una Società di S. Cecilia per l’assistenza dei
musicisti.
Può sembrare che l’esistenza di teatri e di luoghi deputati per la cultura e per la
musica possa essere solo un privilegio dei capoluoghi di provincia.
Da una statistica pubblicata nel 1881, quando ormai Mirano è da 28 anni stabilmente incardinata nellaProvincia di Venezia, risulta che nel territorio di quest’ultima sono presenti 19 “Teatri e Sale per pubblici spettacoli”: 7 a Venezia città, 3 a
Chioggia, 2 a Mira, 1 a Malamocco, Cavarzere, Dolo, Mestre, Portogruaro, Mirano
e Noale. Quasi tutti sono di proprietà sociale o privata, mentre risultano essere di
proprietà comunale le “Sale teatrali” di Cavarzere (costruita nel 1878, 150 posti),
Mirano (costruita nel 1874, 200 posti), e Noale (costruita nel 1848, 200 posti), tutte
adibite “per rappresentazioni drammatiche e riunioni pubbliche”.(9)
$QFRUDLQSURVHFX]LRQHDLULVXOWDWLGLWDOHVWDWLVWLFDDOODYRFH´6RFLHWjÀORGUDPPDtiche”, la città di Mirano non compare, mentre invece è annoverata fra i luoghi in
cui sono sorte “Società di ginnastica”: nel 1875 a Chioggia, nel 1879 a Portogruaro,
Mestre, Mira e S. Donà di Piave, e nel 1880 a Dolo, Mirano e Noale.
Finora ho fatto qualche accenno alla sola musica collegata con il mondo del meORGUDPPDLWHDWULOHVFXROHGLPXVLFDHOHVRFLHWjÀODUPRQLFKHSHUzè necessario
IDUHTXDOFKHULÀHVVLRQHVXJOLVYLOXSSLGHOODPXVLFDUHOLJLRVDOHFXLRULJLQLYDQQR
ricercate anche nel nostro ambiente.
Infatti il Motu Proprio, emanato da Pio X nel 1903 sulla Riforma della Musica
6DFUDÀRULVFHLGHDOPHQWHGLYHUVLDQQLSULPDQHO0LUDQHVHD9HQH]LDHD7UHYLVR
QHO  GXUDQWH XQ VROHQQH 3RQWLÀFDOH LQ RQRUH GL %HQHGHWWR ;, WHQXWRVL QHOOD
chiesa di San Nicolò, don Giovanni Camillotto (1859-1915) dirige la 0LVVD-HVX
1RVWUD5HGHPSWLR di Palestrina suscitando grande interesse fra i presenti, tra i quali
c’è pure come entusiasta spettatore mons. Giuseppe Sarto, già parroco di Salzano e
IXWXUR3DSD3LR;LOTXDOHLQFRUDJJLDÀQGDOSULPRPRPHQWRLO&DPLOORWWRDSURVHguire su quella strada, divenendo un suo affezionato estimatore.(10)

/6250$1,025(77,/D3URYLQFLDGL9HQH]LD0RQRJUD¿DVWDWLVWLFDHFRQRPLFDDPPLQLstrativa raccolta e coordinata dal Conte Luigi Sormani Moretti Regio Prefetto, Stabilimento
7LSRJUD¿FRGL*$QWRQHOOL9HQH]LDSS
(10) 1RQRVWDQWHTXHVWDLQWHUHVVDQWHSULPL]LDO¶,VWLWXWR'LRFHVDQRGL0XVLFD6DFUDGL7UHYLVRYLHQH
IRQGDWRVRORQHOJHQQDLRSHUHVSUHVVDYRORQWjGHO9HVFRYRGLDOORUDLO%HDWR$QGUHD*LDFLQWR/RQJKLQ  VXOO¶HVHPSLRGHO3RQWL¿FLR,VWLWXWRGL0XVLFD6DFUDGL5RPDIRQGDWRQHOGD3LR;,OSULPRGLUHWWRUHqLOVDFHUGRWHHPXVLFRORJRPRQV*LRYDQQL'¶$OHVVL
 FKHUHJJHWDOHFDULFD¿QRDO'RSRLO&RQFLOLR9DWLFDQR,,ODVFXRODYLHQH
ULDSHUWDGDGRQ*LRYDQQL=DQDWWD  JLjFDSSHOODQRGL0LUDQRHJUDQGHIDXWRUHGHOOD
ULQDVFLWDGHOOD%DQGDFLWWDGLQDORFDOHFKHQHOULHVFHDGLPSULPHUHXQQRWHYROHVYLOXSSR
alle attività didattiche, a dotare la scuola di numerosi strumenti e ad avviare la costituzione di un
fondo bibliotecario.

(9)
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La cultura musicale nel Distretto di Mirano
ÊLPSRUWDQWHWHQWDUHGLFDSLUHLOcontesto storico e culturale locale che ha favorito
160 anni fa, nel 1855, la nascita di un corpo bandistico a Mirano.
Siamo negli ultimi anni della Terza Dominazione Austriaca: da appena due anni il
comune èLQVHULWRQHOOD3URYLQFLDGL9HQH]LDHGDVVXPHÀQGDVXELWRXQDVLQJRODUH
importanza nel territorio circostante per l’abolizione del Distretto di Noale, cittadina in cui èJLjRSHUDWLYDGDDQQLXQDEDQGDIRQGDWDQHODOODÀQHGHOOD
Seconda Dominazione francese.
In questo periodo sicuramente importanti sono le bande militari dell’esercito austriaco, la cui presenza è ampiamente documentata tra il 1848 ed il 1866, a causa
delle guerre di indipendenza, perché la banda musicale segue sempre il reggimenWRLQFDPSDJQDPLOLWDUHFRQFRPSOHVVLULVWUHWWLGLVWUXPHQWLDÀDWRLQSDUWLFRODUH
trombe, e di strumenti a percussione, che accompagnano le formazioni militari nelle
EDWWDJOLHQHOOHVÀODWHQHOOHSDUDWHPLOLWDULHQHOOHFHULPRQLHXIÀFLDOLULWPDQGRFRQ
squilli e con rulli la marcia dei soldati, ed eccitandoli al combattimento.
Inoltre la presenza della banda militare (e poi della banda civile) è particolarmente
ambita in occasione di cerimonie di particolare risonanza, come la celebrazione
dell’onomastico e del compleanno dell’imperatore, o di peculiare importanza a livello locale, come l’ingresso di un parroco nella sua nuova parrocchia, oppure il
giubileo sacerdotale del parroco, ecc.
In queste occasioni, le bande vengono anche ricordate in composizioni poetiche,
coeve o posteriori alla fondazione della banda di Mirano: nel Miranese sono da citare l’ingresso di don Antonio Bosa come parroco di Salzano nel 1843, per il quale
“fu tolta dall’Adria la banda ongarese”, ed i festeggiamenti organizzati per i 50 anni
dalla prima messa di don Dionisio Povelato, parroco di Martellago, nel 1893, ai
quali è presente la banda di Zero Branco.
In un testo quasi del tutto inedito, dal titolo 0DHUQHFKHVFULYHD6DO]DQ, scritto in
modo satirico contro il parroco don Antonio Bosa (1804-1867),(11) si cita la banda
di Adria, chiamata a Salzano per accogliere il novello parroco nel 1843: il componimento forse risale al 1854 (a ridosso quindi della fondazione della Filarmonica
di Mirano), come si può arguire da un cenno contenuto in una quartina (“La conta
undes’anni / Sta tal malatia”), interpretandolo come riferimento alla permanenza a
Salzano del Bosa, ritenuto una “malattia”.
L’autore è ignoto, ma il ritmo incalzante è impressionantemente simile (se proprio
non è addirittura uguale) a quello di un componimento scritto circa 40 anni più
tardi dall’erudito martellacense Francesco Scipione Fapanni (1810-1894) in onore
(11) Salzano Cenni storici 1427-1927DFXUDGL(%$&&+,217LSRJUD¿D(GLWULFH(PLOLDQD9HQH]LDSS

$QWRQLR%RVDQDWRD3DJQDQR 7UHYLVR QHOIXRUGLQDWRVDFHUGRWHQHO3DUURFRGL
9DUDJR 7UHYLVR IXWUDVIHULWRD6DO]DQRLOJHQQDLRDQQRLQFXLLQL]LzO¶DPSOLDPHQWR
GHOODYHFFKLDFKLHVD0RUuLODSULOH/DVFLzODVXDVRVWDQ]DLQFDUWHOOHGLUHQGLWDDEHQH¿FLRGHLJLRYDQLHGHOOHUDJD]]HSRYHUHHGLRQRUDWRFRVWXPHSRQHQGROHEDVLGHOO¶³2SHUD3LD
%RVD´RJJLGHPDQLDWD
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del parroco di Martellago, don Dionisio Povelato (1814-1896), letto il 24 dicembre
1893, “cantando messa novella dopo 50 anni”, nel quale l’autore sa descrivere bene
alcuni strumenti della banda di Zero Branco, invitata per allietare la solennità del
giubileo sacerdotale.(12)
Teniamo inoltre presente che in Italia gli anni a cavallo tra il 1840 ed il 1880 sono
ancora tempi eroici per le bande come le intendiamo oggi: col senno di poi, la nascita della banda di Noale è veramente un evento pionieristico, se teniamo conto
che il fenomeno bandistico progredisce sensibilmente intorno al periodo della Rivoluzione Francese, e che la più antica partitura a stampa che noi conosciamo è una
pubblicazione del 1794 circa di Carl Andreas Goepfert (1768-1818): quindi quasi
50 anni dopo, a metà Ottocento, mentre in Europa i complessi bandistici ottengono
un notevole incremento, in Italia la situazione è ancora a dir poco stagnante.
Tuttavia i tempi sono maturi anche per il nostro paese, perché bande civiche si
vanno formando a Bologna, a Firenze, a Milano, a Napoli e in altre città, quasi sempre come derivazione di bande sorte per la guardia nazionale. A Roma sorge solo
QHOSLWDUGLQHOFRQO·DVVXQ]LRQHGHO0$OHVVDQGUR9HVVHOOD 
1929), si assiste a quella svolta che avrà un impatto importantissimo sulle bande.
Mirano quindi precede anche le grandi città, e di oltre mezzo secolo.
Infatti, dal punto di vista musicale, la piazza di Mirano è molto sensibile ed ambita: già 40 anni prima di avere una banda locale tutta sua, essa è un luogo ricercato
per esibizioni e concorsi a premio per bande. Nella storia della banda di Noale si
OHJJHLQIDWWL´4XHVWD6RFLHWjÀODUPRQLFD>«@GDOO·DQQRDOJLRUQRG·RJJLIX
sempre attiva ed in varie occasioni si distinse riportando lodi dalle città alle quali si
SUHVHQWzHGRWWLPDPHQWHQHJOLDQQLIXRQRUDWDGHOSUHPLRGLJUDGRQHL
Congressi-concorsi Musicali di Mirano e di Mestre”.(13)
Mi permetto di sottolineare questo fatto: se Noale può ostentare la prima banda
del territorio e vantare con legittimo orgoglio l’onore di questo primato, Mirano e
Mestre offrono l’arena perché possa mostrarsi e forniscono gli ascoltatori, proprio
in una zona centrale del triangolo Venezia-Padova-Treviso.
I miranesi, nella prima metà dell’Ottocento, sono in gran parte coltivatori di fondi
appartenenti al padronato aristocratico veneziano, chiuso nel suo privilegio, al qua(12) )6)$3$11,Congregazione di Martellago. Memorie storiche. Il vigesimo terzo, a cura di D.
=$1/25(1=,4XDGHUQLGHO³*UXSSRVWXGLHULFHUFKHVWRULFKH´0DHUQH 9HQH]LD 0DUWHOODJRSS

'LRQLVLR3RYHODWRQDFTXHD0DHUQHQHOQRYHPEUH'RSRJOLVWXGLQHOVHPLQDULRGL7UHYLVRIXRUGLQDWRVDFHUGRWHQHO3DUURFRGL6%DUWRORPHRGL*DJJLR 7UHYLVR IXWUDVIHULWR
FRPHSDUURFRD0DUWHOODJRLOGLFHPEUHHLQFRPLQFLzLOVXRPLQLVWHURSDUURFFKLDOHLO
JHQQDLR(GL¿FzODFDVDFDQRQLFDHDEEHOOuODFKLHVDGLSDYLPHQWRVRI¿WWRDOWDULULSLDQL
0RUuGRSRDYHUUHWWR³SLRHSURGLJR´ODSRSROD]LRQHGL0DUWHOODJRSHUDQQL
(13) Senza banda non c’è storia Noale, la musica in piazza dal 1813DFXUDGL2%2572/$72(G
&RUSR)LODUPRQLFR³&LWWjGL1RDOH´&HQWUR*UD¿FR1RDOHS

/DFLWD]LRQHqWUDWWDGD$9(66(//$/D%DQGD'DOOHRULJLQL¿QRDLQRVWULJLRUQL1RWL]LH
storiche con documenti inediti e un’appendice musicale2SHUDSUHPLDWDGDOOD5HDOH$FFDGHPLD
G¶,WDOLDFRQSUHID]LRQHGL6(3LHWUR0DVFDJQL0LODQR
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le sta lentamente ed inesorabilmente sostituendosi la nuova imprenditoria borghese,
come i Romanin-Jacur, che acquisiscono beni e terreni che trasformano in senso
FDSLWDOLVWLFRHGLQGXVWULDOHVSHFLDOPHQWHQHOOD]RQDGLFRQÀQHWUD0LUDQRH6DO]DQR
Al contrario, il centro è abitato da famiglie agiate e collegate con i ceti “che contano” a livello economico, sul fronte della proprietà terriera e dell’impresa commerciale, tanto che il parroco scrive che “la piazza è liberale”, anche se non ostile alla
Chiesa.(14)
Anche la frequenza alla messa e ai vesperi contribuisce indubbiamente alla propagazione di un certo gusto musicale fra gli abitanti di Mirano e del Miranese, in
quanto quasi ogni chiesa è provvista di organo per l’accompagnamento delle funzioni religiose e che ogni fabbriceria parrocchiale stipendia un organista.
Il repertorio organistico è, nel periodo considerato, quasi esclusivamente tratto dal
melodramma, anche se in diocesi di Treviso sta nascendo una nuova sensibilità e,
quindi, un nuovo modo di concepire la musica di chiesa, che qualche tempo dopo
FRQÁXLVFHQHOPRYLPHQWRFHFLOLDQRGLGRQ*XHUULQR$PHOOL  
Infatti la musica di chiesa è ancora impregnata di musica teatrale ed è subalterna ad
essa, ed il gusto popolare incoraggia questa moda, dettata ed imposta dalla musica
profana, perché nei momenti fondamentali della Messa, vengono suonati all’organo
pezzi musicali che, relativamente al momento religioso considerato, sono consacrati dalla consuetudine acquisita nel tempo: ad esempio, “Addio al passato” de /D
WUDYLDWD in occasione dell’esposizione del SS. Sacramento, “Questa o quella per me
pari sono” del 5LJROHWWR all’offertorio, “Casta diva” della 1RUPD all’elevazione.(15)
Esistono elenchi di gran lunga più esaurienti, che dimostrano come nelle chiese
locali si esibiscono altri pezzi, in particolare per le Messe in canto.
Nel nostro territorio, in base all’indice, pubblicato da A. Niero nel 1986, riguardanWHXQDUDFFROWDPDQRVFULWWDRWWRFHQWHVFDFRQVHUYDWDGDO0$QJHOR%RUWROR]]RD
Zianigo,(16) vengono evidenziate musiche con caratteristicheappartenenti al genere
teatrale operistico: “Dominava sovrano Giuseppe Verdi. Dalle sue opere la più eseguita era l’(UQDQLcon ben otto pezzi: ,QWURGX]LRQHDFRUR,&RPHUXJLDGDDOFHVSLWH;
(UQDQL(UQDQL;/RYHGUHPRYHJOLRDXGDFH;,QIHOLFHHQROFUHGHYL;7XVHL(UQDQLPHO
GLFHORVGHJQR;$OOHJULEHYLDPQHOYLQR;2KFRPHJLRLVFRQRJOLVSRVL.Seguivano
, GXH )RVFDUL con cinque pezzi: 1R QRQ PRUUDL FKH L SHUÀGL; 7X DO FXL VJXDUGR
RQQLSUHVHQWH;&DYDWLQD;4XHVWDDGXQTXHqO·LQLTXD;,RVREHQTXHO'LRDWURFH;il
1DEXFFRcon cinque pezzi: &DGUDQQRLSHUÀGL;'D(JLWWROjVXLOLGL;&KLPLWROVHLO
UHJLRVFHWWUR;'HKSHUGRQD;9DSHQVLHUR;O·$WWLODcon tre pezzi: $QGDQWLQR,DOOHJUR
(14) ,OSDUURFRq$QWRQLR5HQLHU  )XFDSSHOODQRD6=HQRQHGHJOL(]]HOLQLQHO
SDUURFRD9HGHODJRQHOHSDUURFRD0LUDQRQHO6XRIUDWHOOR*LRYDQQL  
IXYHVFRYRGL%HOOXQRH)HOWUHGDODOODPRUWH
(15) * =$1$77$ L’Istituto diocesano di musica sacra di Treviso nel suo cinquantennio 19271977 (ex Scuola Ceciliana)7LS/¶$UWLJLDQD7UHYLVRS
(16) ,OYROXPHFLWDWRSRVVHGXWRGDO0%RUWROR]]RqXQPDQRVFULWWRGLGLPHQVLRQLFP[
FRQWHQHQWH  WUDVFUL]LRQL PXVLFDOL SHU RUJDQR ,O 0DHVWUR PL KD GDWR L UDJJXDJOL HVVHQ]LDOL
GHLTXDOLORULQJUD]LR3HUDOWULSUREOHPL*6,0,21$72$VSHWWLH¿JXUHQHOODPXVLFDVDFUD
dell’Ottocento trevigiano, in Musica sacra prima e dopo Pio ;7UHYLVR
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HJHQHULFR;il 5LJROHWWRcon due pezzi: 0DUFLDe generico; ,/RPEDUGLDOODSULPD
FURFLDWDcon un pezzo: 2K6LJQRUFKHGDOWHWWRQDWLR. Di altri autori c’erano pezzi
di Bellini; uno della /XFLDGL/DPPHUPRRUdi Donizetti; una sinfonia della 6HPL
UDPLGH;un pezzo del Mercadante de ,1RUPDQQLD3DULJL.E GXOFLVLQIXQGRanche
due anonime polke. Verdi imperava, dunque, con i pezzi popolari tipicamente cari
alle popolazioni venete, per non dire italiane, come il 9DSHQVLHUR,in pratica l’inno
popolare degli italiani, oppure l’altro 2K 6LJQRU FKH GDO WHWWR QDWLR, per il quale
possediamo le osservazioni estetico-liturgiche nel noto Carme di Giuseppe Giusti:
6$PEURJLR,quell’inno [...] ©che tanti petti ha scosso e inebriatoª. Si trattava insomma del belcantismo!”.(17)
Gli organi italiani ottocenteschi tendono spesso a imitare le bande musicali.
In alcuni organi, infatti, complicati meccanismi fanno funzionare piatti, grancassa
e campanelli (chiamati proprio Banda Turca), mentre nel pedale si può trovare un
registro a battimenti, detto Timballi o Rullante, che imita il suono cadenzato dei
tamburi.
Contro la presenza di strumenti bandistici negli organi si scaglia il vescovo di Treviso, mons. Giovanni Antonio Farina (1803-1888):(18) in una circolare ai Vicari Foranei, il 24 ottobre 1851 proibisce “assolutamente (chiamandone responsabile la
coscienza degli stessi Parrochi e dei Fabbricieri) la fabbricazione di nuovi organi
con istrumenti conosciuti sotto il nome di Banda militare, Banda turca, Campanelli,
Timpani, Piatti, Rulli e simili”.(19)

La sensibilità musicale nel Miranese
Un ruolo positivo in senso musicale viene svolto certamente dai proprietari delle
ville di Mirano e dei paesi contermini, che danno feste danzanti con musicanti anche di fama, che prestano la loro arte in occasione di feste famigliari o di matrimoni.
Molto chiara è in questo senso la valutazione di G. Dal Bianco per Maerne, ma
è opinione consolidata che il fatto fosse generale e comune in tutte le località: “I
'ROÀQ L9DOLHU L %HPER L 4XHULQL6WDPSDOLD FRVWUXLURQR D 0DHUQH OH ORUR YLOOH
su modello delle case veneziane, […] e la loro venuta al villaggio per le vacanze
estive e le feste che tenevano, rappresentavano l’unico svago per la povera gente
del luogo”.(20)
(17) $1,(52Il problema dell’arte al primo Congresso cattolico italiano, LQ$$99Venezia e il
movimento cattolico, 9HQH]LDSS$1,(52Esperienze e riforme liturgiche, in
Le radici venete di San Pio X Atti del Convegno di Castelfranco Veneto 16-17 maggio 1986, a
FXUDGL675$0217,10RUFHOOLDQD%UHVFLDSS
(18) *LRYDQQL$QWRQLR)DULQD  IXYHVFRYRGL7UHYLVR  HGL9LFHQ]D 
 )XLOIRQGDWRUHGHOOD&RQJUHJD]LRQHGHOOH6XRUH0DHVWUHGL6DQWD'RURWHD  
)LJOLHGHL6DFUL&XRUL%HDWL¿FDWRQHOqVWDWRSURFODPDWRVDQWRQHO
(19) * =$1$77$ L’Istituto diocesano di musica sacra di Treviso nel suo cinquantennio 19271977 (ex Scuola Ceciliana)7LS/¶$UWLJLDQD7UHYLVRSS
(20) *'$/%,$1&2Gli organi della Chiesa Arcipretale di Maerne Note storiche e documenti,
8QLJUD¿FD=HUR%UDQFRS
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Testimonianze preziose, raccolte da Gianna Marcato e Flavia Ursini, evidenziano
pure l’esistenza di una cultura musicale popolare a Mirano, che si perpetua secondo una tradizione antica, e che richiama nella piazza della frazione capoluogo del
comune tanti giovani di ambo i sessi, sia locali che provenienti dalle frazioni, per
ULWURYDUVLLQVLHPHHFRPLQFLDUHDIUHTXHQWDUVLVRSUDWWXWWRFRQVFRSRGLÀGDQ]DPHQto e di matrimonio.(21)
Risulta che però le persone più abbienti, i cosiddetti “signori”, abbiano continuato
in seguito nella tradizione di fare feste a loro uso esclusivo, nelle loro case o ville,
ma tali che la loro celebrazione non passasse inosservata al popolo che, incuriosito, bazzica la piazza: “qua Miran vegniva tanti signori… tuti chei paesani che ghe
’se…ogni anno i vegniva…me ricordo e feste che fasseva i Ghirardi…Che feste!...
sì, ma tuto par sé tuto par sé i faseva!”.(22)
Invece il luogo preferito dagli altri abitanti di Mirano e delle frazioni è la piazza,
il luogo aperto per eccellenza, dove si danno appuntamento soprattutto i giovani,
per ballare al suono di strumenti di singoli musicanti o di complessi o della banda.
Anche se in tempi recenti sono presenti due sale da ballo, una presso il palazzo dei
conti Morosini, ora cinema Erico ed una più centrale, dietro la trattoria Covin (che
ancor oggi mostra al vertice del timpano della facciata il busto di Giuseppe Verdi), il
luogo privilegiato dagli amanti della danza è un luogo aperto, dove fare quattro salti
alla luce del sole, magari sotto l’occhio invidioso ed indagatore di qualche curioso,
seduto nei caffè che sono disseminati attorno.(23)
Come si vede, anche nel passato più o meno recente la presenza della Banda Cittadina rappresenta un coronamento della festa popolare.
Ed il ballo popolare ha trovato la sua poetessa, Maria Celleghin, a celebrarne i fasti
e la funzione sociale, con un equo richiamo agli strumenti della banda.(24)

Gli “organisti di chiesa”
Un approfondimento a parte meritano i suonatori d’organo, presenti quasi in ogni
parrocchia del Miranese.
Nella prima metà dell’Ottocento sono attivi diversi musicisti, sia come dilettanti, sia
come stipendiati dalle fabbricerie delle parrocchie.
Un esempio della loro presenza è costituito da Natale Michelini, organista di Salzano, le cui vicende lavorative sono ampiamente documentate in un carteggio scambiato con la Fabbriceria di Mirano negli anni 1829-1836: in esso il musicista traccia
le linee fondamentali del suo lavoro fra il 1827 ed il 1831, e parla in modo esplicito
“di servire codesta chiesa in qualità d’organista nei giorni festivi e in tutti gl’altri
che vi ricorrono solenità o funzioni, partendo dal suo domicilio che tiene a Salzano
(21) Contadini ’so dai ponti: Mirano nel suo dialettoDFXUDGL*0$5&$72H)856,1,&RPXQH
GL0LUDQRHG0LUDQR(VLVWHXQDVHFRQGDHGL]LRQHSXEEOLFDWDQHODFXUDGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHHSUHVHQWDWDGD5&LELQ$VVHVVRUDDOOD&XOWXUD
(22) Ibid.S
(23) Ibid.SS
(24) Ibid.SS
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per tenue annuo compenso di ducati 60 veneti senza questue, e senza altri incerti
quantunque in seguito siasi egli assunto il peso d’accompagnare la musica vocale
ed instrumentale che di tratto in tratto s’eseguisce in codesta chiesa dai benemeriti
dilettanti”.(25)
Viste le date riportate (al 1855 mancano più di 20 anni), non si può certamente
LGHQWLÀFDUHL´EHQHPHULWLGLOHWWDQWLµFRQLEDQGLVWLPDVLSXzGRFXPHQWDUHXQDSUHsenza musicale e strumentale attiva e non di poco conto a livello professionistico
e, in misura maggiore, dilettantistico ed amatoriale che sicuramente contribuisce
all’istituzione della Banda di Mirano: rendono conto dell’alfabetizzazione musicale
GHLPLUDQHVLFRPHVLWXD]LRQHSLVSHFLÀFDGHOO·DOIDEHWL]]D]LRQHVFRODVWLFDDQFKH
se sicuramente ci possono essere elementi che suonano “ad orecchio”.
La musica viene insegnata però anche in modo “casalingo”, nel senso che in casa un
genitore impartiva lezioni domestiche di solfeggio e di strumento.
Un esempio famoso, tra Mirano, Salzano e Zianigo, è certamente quello di Illuminato Antonio Checchini (1840-1906), la cui vita è spesa fra Salzano, Zianigo e Treviso, fra religione, famiglia, musica, giornalismo ed intermediazione commerciale:
meglio noto come Paron Stefano Massarioto giunge, fra il 1892 ed il 1901, all’apice
della popolarità come giornalista de “La Vita del Popolo”, il settimanale della diocesi di Treviso, e diventa “quasi un mito per i contadini dell’epoca, una promessa di
riscatto morale, di redenzione economica e sociale”.(26)
4XHVWRSHUVRQDJJLRqÀJOLRGL*LXVHSSH&KHFFKLQLGHWWR%UXVqXQDUWLJLDQRFRstruttore di carri (che sa, oltre a leggere e scrivere, anche suonare l’organo) e di
7HUHVD%RUWRODWRÀODWULFHGLODQD,OOXPLQDWRqO·XOWLPRJHQLWRGHOODIDPLJOLDKDXQ
fratello, Ferdinando David (1834), e due sorelle, Matilde (1836) e Speranza (1837).
$6DO]DQRIUHTXHQWDODVFXRODFRPXQDOHÀQRDOODVHFRQGDHOHPHQWDUHSRLLOSDGUHOR
prende con sé per insegnargli il mestiere di «caràroªed i primi rudimenti di musica
e di strumento, come aveva fatto col primogenito.
Nel 1870, probabilmente in occasione del matrimonio, si trasferisce a Zianigo: qui
abita quando inizia la sua carriera di scrittore, e qui esiste la documentazione della
QDVFLWDGHLVXRLFLQTXHÀJOL*LXVHSSH  3LHWUR  0DULD  0DWLOGH
(1877) e Pio Antonio (1878).
6XRÀJOLR*LXVHSSHVSRVDQHOXQDQLSRWHGHOIXWXURSDSD6DUWR3LR;(QULFKHWWD&DWHULQD'H%HL  ÀJOLDGL)UDQFHVFRGHWWRWUHTXDUWLHGL$QWRQLD
Sarto.
La vera professione di Illuminato Checchini è quella di agente privato: ciò è conIHUPDWRGDOOHQRWHELRJUDÀFKHFRQWHQXWHLQXQOLEURGL,GD=DQROLQLGHGLFDWRDOOD
(25) $UFKLYLR3DUURFFKLDOHGL6DQ0LFKHOHGL0LUDQREIDVFLFRORFDUWHVFLROWH
Le citazioni sono presenti nel carteggio inedito riportato in La musica nelle chiese della terraferma veneziana: continuità e tradizione7HVLGL/DXUHD5HODWRUH&KPR3URI'DYLG%U\DQW
/DXUHDQGR)DELR)HUUDFFLROL$QQR$FFDGHPLFR6LFRQVXOWLDQFKH)67(9$1$72
Natale Michielini, organista di Salzano (1829-1836) scrive ai fabbricieri della chiesa arcipretale di Mirano&RPXQLWj1RVWUD6DO]DQRSS
(26) /9$1=(772Paron Stefano Massarioto2GHRQOLEUL(GLWULFH9LFHQ]DS
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prima suora canossiana di pelle nera, Giuseppina Margherita Fortunata Bakhita (ca
1869-1947), ora santa: il Checchini ospita nella sua casa e protegge la futura suora,
sottraendola ai suoi padroni, Augusto Michieli di Zianigo e sua moglie Maria Turina, una russa di Pietroburgo, che l’hanno importata dall’Africa come schiava.(27)
1RQ SRVVR WDFHUH SRL GL *LDFRPR &XVLQDWL "  H GHL VXRL ÀJOL PXVLFLVWL LO
padre Giacomo, il quartogenito Arturo (1859-?) ed il sestogenito Asclepiade (1869?), prestano la loro opera di organisti a Salzano tra il 1861 ed il 1900, mentre il
secondogenito Achilleo (1852-1870), del quale ci rimane un delicatissimo ricordo
manoscritto di don Giuseppe Sarto nel /LEURGHL0RUWL, clavicembalista, è giovanissimo organista a Mirano.(28)
Il Cusinati è segretario comunale di Salzano, ma svolge anche un ruolo importante
in ambito parrocchiale: è segretario dell’Ospitale Civile e Casa di Ricovero “Massa
Poveri”, ed è “stipendiato di chiesa” come organista con L. 200 annue. Nel servizio
OLWXUJLFRVLIDDLXWDUHGDLÀJOLÀQFKpYLHQHVRVWLWXLWRGDXQDOWURVHJUHWDULRFRPXnale, Luigi Cariolato (1858-1921), pure lui organista, che muore d’infarto in chiesa
suonando lo strumento.(29)

Don Giuseppe Sarto e la musica
Nel 1867, 12 anni dopo la fondazione della Filarmonica di Mirano diventa parroco
di Salzano don Giuseppe Sarto (1835-1914), il papa Pio X, riformatore della musica
sacra, che porta a compimento uno spirito musicale acquisito nel seminario di Pado(27) ,=$12/,1,Storia meravigliosa(G$UWLJLDQHOOL0LODQR,GD=DQROLQLODSULPDELRJUDIDKDXWLOL]]DWRO¶LQWHUYLVWDIDWWDD0*LXVHSSLQD%DNKLWDQHOD9HQH]LD

,O0LFKLHOLqXQIDFROWRVRFRPPHUFLDQWHFKHFRQGXFHLVXRLDIIDULLQ6XGDQ$OOD¿QHGHOO¶HVWDWH
YHQGHOHVXHSURSULHWjGL=LDQLJRHQHOGLFHPEUHVLWUDVIHULVFHGH¿QLWLYDPHQWHLQ6XGDQD6XDNLQ/DVYROWDGHOODYLWDGL%DNKLWDDYYLHQHIUDTXHVWHGXHGDWH(QWUDLQFDVD0LFKLHOL
QHOO¶DSULOHGDSSULPDqGLDLXWRQHOOHIDFFHQGHGRPHVWLFKHVXFFHVVLYDPHQWHDOODQDVFLWD
GL$OLFH 0LPPLQD VYROJHODIXQ]LRQHGLEDPELQDLD3RLQRQDFFHWWDO¶LPSRVL]LRQHGHL
0LFKLHOL GL WRUQDUH LQ$IULFD H ULHVFH D VSXQWDUOD SHUFKp LQ ,WDOLD QRQ YLJH OD VFKLDYLW Ê D
questo punto che entra in scena il Checchini: si preoccupa che la giovane abbia una formazione
FULVWLDQDODDVVHFRQGDQHOODVFHOWDGHOODYLWDUHOLJLRVDSDJDODUHWWDGHOFDWHFXPHQDWRD9HQH]LD
e la ospita in casa sua ogni volta che ce n’è bisogno.
(28) ³RWWREUH&XVLQDWL$FKLOOHR$SXOHR1HUHR$QQLPHVLJLRUQL*LRYLQHPRGHVWRDPRUHYROHJORULDGHLJHQLWRULFRQIRUWRGHLIUDWHOOLGHOL]LDGHJOLDPLFLDDQQLPDHVWURGL
JUDYLFHPEDORRUJDQLVWDD0LUDQRLQVROLJLRUQLFRPH¿RUHGDIDOFHVYHOWRDOODYLWDSHU
GuVHQ]DFRQRVFHUORFRUUHYDLQEUDFFLRDOODPRUWHFKHSRUWzGHVROD]LRQHQHOODIDPLJOLDSLDQWR
in tutti che lo conobbero. Le celesti armonie confortino sempre chi colle armonie della terra ci
jLPSDUDGLVDWL´$UFKLYLR6WRULFR3DUURFFKLDOH³*)XUODQHWWR´GL6DO]DQR5HJLVWURGHL0RUWL
1(%$&&+,21Pio X Giuseppe Sarto Arciprete di Salzano (1867-1875) Nella tradizione
e negli atti di archivio parrocchiale e comunale7LSRJUD¿DGHO6HPLQDULR3DGRYDSS
,OJLRYDQHQDWRD6DO]DQRLOGLFHPEUHqLOVHFRQGRJHQLWRGL*LDFRPR&XVLQDWLH
&DUORWWD9DQLQ
(29) ³6FUXSRORVRPXVLFLVWDHGDXWHQWLFRYLUWXRVRGHOORVWUXPHQWR´VHFRQGRTXDQWRPLKDFRQ¿GDWR
VXD¿JOLD0DULD&DULRODWR  VLQGDFDGL6DO]DQRGDODOODSULPDGRQQD
GHOOD3URYLQFLDGL9HQH]LDDGDVVXPHUHWDOHFDULFD6HFRQGRLVXRLULFRUGLqPRUWRPHQWUHVWDYD
SUHSDUDQGRVLSHULOJLRUQRGL1DWDOHHSHUOHIHVWHQDWDOL]LHLOGLFHPEUH
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va (1850-1858), e sperimentato a Tombolo (1858-1867) e a Salzano (1867-1875),
prima di essere promosso a momenti sempre più elevati del suo ministero sacerdotale, unico nella Storia della Chiesa: vescovo di Mantova (1884-1893), patriarca di
Venezia (1893-1903) e papa (1903-1914).
A Padova si cimenta in alcune composizioni per la Settimana Santa ed è direttore
GHOOD&DSSHOOD0XVLFDOHGHOVHPLQDULRPDLQVHJXLWRÀQGDOSHULRGRVDO]DQHVHVL
impegna nel movimento di riforma della musica liturgica.
A Salzano, appena arrivato come parroco, fa restaurare l’organo e, 7 anni più tardi, è
invitato come esperto al I Congresso dei Cattolici Italiani di Venezia (12-16 giugno
1874): non vi prende parte, ma il fatto è rivelatore della stima di cui è circondato,
pur non essendo ancora quarantenne.
Questo fatto non deve stupire, perché il giovane parroco risulta essere un cultore
della musica piuttosto ricercato dai suoi amici sacerdoti, per avere parti musicali o
anche per variazioni apportate alle stesse nelle messe cantate: che avesse una vera
passione per la musica, principalmente per quella sacra, si desume da una lettera al
suo cappellano, il noalese don Giuseppe Menegazzi (1840-1917) del gennaio 1871,
nella quale gli “comunica di avere messo sottosopra tutto il proprio archivio musicale, ma di non riuscire a soddisfare il suo desiderio”. E sicuramente chi possiede
un “archivio musicale” non è solo un semplice dilettante in materia, ma un indubbio
intenditore.
I suoi contatti con la comunità miranese sono imposti, negli anni 1867-1875, dai
doveri previsti dalla cura d’anime, in quanto sacerdote che ha giurisdizione spirituale nella località Castelliviero, in comune di Mirano dal punto di vista civile, ma
in parrocchia di Salzano da quello ecclesiastico.
Egli è in ottimi rapporti col parroco don Antonio Renier, con il quale collabora:
viene da lui chiamato a tenere la commemorazione funebre di Vincenzo Paolo Barzizza (1805-1873),(30) proprietario della villa ora nota come “Villa Belvedere” ed
amico del musicista veneziano Gaetano Mares (1793-1862),(31) virtuoso del violino,
sovente invitato a frequentare le sue ville.
(30) (%$&&+,21Pio X Giuseppe Sarto Arciprete di Salzano (1867-1875) Nella tradizione e negli atti di archivio parrocchiale e comunale7LSRJUD¿DGHO6HPLQDULR3DGRYDSS
067()$1,0$1729$1(//,Le ville e i parchi comunali di Mirano&RPXQHGL0LUDQR
 ULVWDPSD SS
(31) Nello scorso aprile è apparsa la notizia di una scoperta: Il concerto segreto. Una partitura dimenticata tra nobili, ville e giardiniGL5REHUWR/DPDQWHD©*UXSSR'HVPDQKDULWURYDWRDOOD
%LEOLRWHFD0DUFLDQDXQRVSDUWLWRGHOGL*DHWDQR0DUHVGLUHWWRUHGHOOD)HQLFHGHGLFDWR
DOOD)LODUPRQLFDGL0LUDQR,O³FRQFHUWRQH´LQHGLWRFRPSRVWRSHUOD)LODUPRQLFDGL0LUDQRQHO
VFRSHUWRGRSRDQQLQHOO¶DUFKLYLRGHOOD%LEOLRWHFD1D]LRQDOH0DUFLDQDGL9HQH]LD,O
FDVRqXQUHJLVWDUDI¿QDWRGHOODVWRULDXPDQDHQRQSRWHYDIDUHUHJDORPLJOLRUHSHULDQQL
GDOODIRQGD]LRQHQHOO¶RUFKHVWUDGL0LUDQR  $VFRSULUHODSDUWLWXUDPDQRVFULWWDVHJXHQGRWUDFFHFKHGD0LUDQRH9HQH]LDSRUWDQRD%DVVDQRGHO*UDSSDq*LRYDQQL%HUWROLQLGHO
*UXSSRGLVWXGLRHULFHUFD'HVPDQLOVRGDOL]LRFKHKDSXEEOLFDWRGLUHFHQWHLOEHOYROXPHVXOOD
VWRULDGL0LUDQRDWWUDYHUVROHFDUWROLQH$XWRUHGHO³FRQFHUWRQH´qLOPXVLFLVWDHFRPSRVLWRUHGL
%DVVDQR*DHWDQR0DUHVLOPDQRVFULWWRIXRIIHUWRDOOD6RFLHWj)LODUPRQLFDGL0LUDQRGDOFRQWH
3DROR 9LQFHQ]R %DU]L]]D JUDQGH DPLFR GHO FRPSRVLWRUH YLFHQWLQR /D SDUWLWXUD FRQVHUYDWD
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Il Barzizza infatti, oltre alla villa di Mirano, possiede una villa a Rossignago di
6SLQHDHODYLOOD&D·(UL]]RGL%DVVDQRGHO*UDSSDQHOODTXDOHÀJXUDQRGXHRUDWRUL
quello che è forse coevo al palazzo, e quello costruito nel 1868, noto come Cappella
Mares, da lui voluto per collocarvi il mausoleo del Mares, morto 6 anni prima.
Certamente, anche se non esistono documenti che lo attestino, nelle sue varie relazioni di ministero il Sarto ha frequentazioni con ambienti collegati con la banda di
Mirano, esistente da oltre un decennio.
Che conosca bene i repertori musicali e le abitudini di un corpo bandistico risulta da
giudizi rilevabili dai suoi scritti come presule di Mantova e di Venezia.
Dalla lettura dei suoi interventi si può ricavare la sensazione che le bande non fossero nella sua simpatia come pastore d’anime.
Come vescovo di Mantova, se da un lato ha modo di apprezzare l’intervento della
banda nelle visite pastorali, dall’altro ne vieta energicamente la presenza abituale:
“siccome nella prima Visita in qualche Parrocchia si vollero farmi dimostrazioni
colla Banda, sempre riconoscente ai buoni, che volessero offrir questo omaggio,
dichiaro che in nessun luogo e per nessun motivo, né durante la Visita, né fuori della
Visita, potrò accettare queste dimostrazioni, che mi fanno male; e quindi i Parrochi
non si assumano mai di farmene dimanda, perché mi procurerebbero il dispiacere di
XQUHFLVRHDVVROXWRULÀXWRµ
,QIDWWLODPRWLYD]LRQHQRQqGRYXWDDGDQWLSDWLDRDGXQDVFHOWDGLULÀXWRGLXQD
certa strumentazione musicale, ma è esclusivamente economica, “per riguardo alle
spese giacché richiamandovi alla memoria quanto ho ingiunto per la prima visita,
è mio assoluto volere, che per me non sia fatta la più piccola spesa, e la più bella
accoglienza sarà di trovare in Chiesa il popolo numeroso e divoto, e al di fuori
quella riverenza, che nasce dall’affetto religioso verso la Persona autorevole, che
rappresenta il Vescovo: l’Inviato di Dio”.(32)
Siccome i tempi richiedono la necessità di convocare un Sinodo Diocesano, lo convoca (16 febbraio 1887), dato che in Diocesi di Mantova non si celebrava dai tempi
GLPRQV*LRYDQQL/XFLGR&DWWDQHR  3RLIDVHJXLUHXQSURQWXDULRGLVSHFLÀFL
temi che i 21 Vicariati della Diocesi devono trattare in vista del Sinodo. Il Vicariato
di Castel d’Ario viene incaricato di trattare il tema spinoso “Del Canto sacro, degli
Organi, delle Bande; abusi da togliere, provvedimenti da adottare”.(33)
Nel 1893 Sarto vuole celebrare un secondo Sinodo Diocesano, convocato per discutere sulle disposizioni del Sinodo, celebrato nel 1888, che avevano provocato
FRQWURYHUVLHRFKHDYHYDQRLQFRQWUDWRSHUSDUWHGLDOFXQLSDUURFLGHOOHGLIÀFROWjSHU
essere osservate. Una di queste riguarda “Il permesso che nelle processioni sieno

QHJOLDUFKLYLGHOOD0DUFLDQDFRQLOQXPHURFO qGLYLVDLQTXDWWURSDUWLHSRUWDODGDWDGHO
DJRVWRWUHDQQLGRSRODQDVFLWDGHOODVRFLHWjEDQGLVWLFDGL0LUDQR  ª

6LYHGD/D1XRYDGL9HQH]LDH0HVWUHYHQHUGu$SULOH
(32) &LWD]LRQLWUDWWHGD66,/,%(57,Giuseppe Sarto (San Pio X) Vescovo a Mantova 1884-1893
Lettere Pastorali$UWL*UD¿FKH*UDVVL0DQWRYDS
(33) IbidS
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tollerate le Bande colla condizione, che almeno in quel giorno e nella notte susseguente non suonino pei balli (cap. XXX n. 11)”.(34)
Questo secondo Sinodo non viene però celebrato per la promozione di Sarto a cardinale di Mantova (12 giugno 1893) e a patriarca di Venezia (15 giugno 1893).
Come patriarca interviene due volte, nel 1895 e nel 1897, sul problema della musica
sacra e dei suoi rapporti con la musica profana e con gli strumenti musicali.
,OPDJJLRVFULYHOD/HWWHUD3DVWRUDOHVXOO·LPSRUWDQ]DGHOFDQWRHFFOHVLDVWLFR
e della Musica sacra, a cui sono riconosciute le principali qualità della liturgia, dove
esamina la musica di chiesa, facendo distinzione sui due tipi di canto, il gregoriano
e il polifonico, fornisce una risposta alle obiezioni dei suoi avversari e detta norme
severe sulla musica e sui cantori ecclesiastici.
Dopo avere individuato le tre principali caratteristiche di questa (la santità, la bontà
dell’arte e l’universalità) scrive che “La Chiesa ha costantemente condannato tutto
ciò che nella musica sacra è leggero, volgare, triviale e ridicolo; tutto ciò che è profano e teatrale sia nella forma della composizione, sia nel modo, con cui essa viene
proposta dagli esecutori: VDQFWDVDQFWH. - Essa ha in ogni tempo fatto valere nelle
sue musiche le ragioni dell’arte vera, per cui ha meritato sommamente della civiltà,
SHUFKpVLGHYHDOEHQHÀFRLQÁXVVRGHOOD&KLHVDVHO·DUWHPXVLFDOHVLVYROVHDSRFR
a poco durante i secoli, e si perfezionò nei suoi varii sistemi”.
Qualche capoverso più avanti intima che: “è proibito in Chiesa l’uso del Pianoforte
e il suono delle Bande, che potranno soltanto essere permesse nelle Processioni
esterne, quando ne sia fatta a tempo debito dimanda al Patriarca, che potrà accordare, ma sempre colla condizione, che non si suonino pezzi profani”.(35)
Gli stessi identici concetti sono espressi 9 anni più tardi, appena eletto papa, nel
motu proprio ,QWHUVROOLFLWXGLQHV il 22 novembre 1903, giorno consacrato a Santa
Cecilia, la patrona dei musicisti.
,QGLRFHVLGL7UHYLVRLOGRFXPHQWRSRQWLÀFLRKDXQJUDQGHLPSDWWRHPRQV*LRYDQni D’Alessi (1884-1969), maestro di canto nel Seminario Vescovile di Treviso ed
insigne musicologo, ne è il divulgatore principale.(36)
Fra le proposte del papa, il canto deve assolutamente primeggiare e, oltre ai commenti
sulla musica sacra, sugli strumenti e sui cantori, vengono sottolineate diverse proibizioni: “ÊSURLELWRLQFKLHVDO¶XVRGHOSLDQRIRUWHFRPHSXUHTXHOORGHJOLVWUXPHQWL
(34) IbidS
(35) Musica Sacra Lettera Pastorale dell’Eminentissimo signor Cardinale Giuseppe Sarto Patriarca
di Venezia al venerando clero del Patriarcato 1 maggio 1895LQ6$13,2;Le pastorali del
periodo veneziano (1894-1898) D FXUD GL$ 1,(52 ³4XDGHUQL GHOOD )RQGD]LRQH *LXVHSSH
6DUWR´
(36) 1DWRD&DVWDJQROH 7UHYLVR QHOIXGLUHWWRUHGHOODFDSSHOODPXVLFDOHGHOODFDWWHGUDOHGL
7UHYLVR  HGLQVHJQDQWHGLFDQWRVDFURLQVHPLQDULR  &RQVHUYzTXHVWLGXHLQFDULFKL
¿QRDOOD¿QHGHOHGXFDQGRDOFDQWRYDULHJHQHUD]LRQLGLFDQWRULHGLVDFHUGRWLHFXUDQGR
mirabili esecuzioni in fedeltà assoluta agli ideali ceciliani ed alle direttive del motu proprio sulODPXVLFDVDFUDGL3LR;)XDQFKHGLUHWWRUHGHOODVFXRODFHFLOLDQDGL7UHYLVRGDOODIRQGD]LRQH
 ¿QRDOUXRORQHOTXDOHIXVRVWLWXLWRGDGRQ*LRYDQQL=DQDWWD  FDSSHOODQRGL0LUDQR
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fragorosi o leggeri, quali sono il tamburo, la grancassa, i piatti, i campanelli e simili.
Ê ULJRURVDPHQWH SURLELWR DOOH FRVLGGHWWH EDQGH PXVLFDOL GL VXRQDUH LQ FKLHVD H
VRORLQTXDOFKHFDVRVSHFLDOHSRVWRLOFRQVHQVRGHOO¶2UGLQDULRVDUjSHUPHVVRGL
ammettere una scelta limitata, giudiziosa e proporzionata all’ambiente, di strumenti
D¿DWRSXUFKpODFRPSRVL]LRQHHO¶DFFRPSDJQDPHQWRGDHVHJXLUVLVLDVFULWWRLQVWLOH
grave, conveniente e simile in tutto a quello proprio dell’organo. Nelle processioni
IXRULGLFKLHVDSXzHVVHUHSHUPHVVDGDOO¶2UGLQDULRODEDQGDPXVLFDOHSXUFKpQRQVL
eseguiscano in nessun modo pezzi profani”.

La data fatidica: 17 aprile 1855
Ê OD GDWD XI¿FLDOH LQ FXL VHFRQGR L GRFXPHQWL OD %DQGD &LWWDGLQD GL 0LUDQR
UHJLVWUDWDFRPH“Società Filarmonica”) viene riconosciuta dalle autorità austriache
come esistente ed operativa.
Il relativo documento non si trova: infatti, questi dati riguardanti il dispaccio di noWLÀFDHPHVVRGDOOD(FFHOVD,PSHULDOH5HJLD/XRJRWHQHQ]DGHO*RYHUQR$XVWULDFR
in data 17 aprile 1855, compaiono nella intestazione di una lettera spedita, qualche
anno dopo, dai rappresentanti della Società alla Deputazione Comunale di Mirano.(37)
Nello stesso anno 1855 viene chiesta la aggregazione del Comune di Mirano
alla Società Filarmonica. L’aggregazione, oltre al sostegno morale dell’autorità
costituita, che ne apprezza la presenza a livello culturale, prevede un sostegno
economico per consentire le spese necessarie al mantenimento in vita del sodalizio.
Nei documenti si ritrovano tuttavia pareri sfavorevoli alla aggregazione, a causa del
GHÀFLWFKHFROSLVFHOHFDVVHFRPXQDOLHVVRqDJJUDYDWRGDOOHVSHVHVRVWHQXWHSHUIDU
fronte alla diffusione endemica del colera e per la prospettiva di spesa che comporta
una possibile istituzione a Mirano di un ospedale, che ancora non esiste.(38)
(37) /DVFULWWXUDHVDWWDq³6RFLHWj)LODUPRQLFDGL0LUDQR$SSURYDWDGDOO¶RVVHT'LVSDFFLR$SULOH1XP'DOO¶(FFHOVD,PS5/XRJRWHQHQ]D´6LWUDWWDGHOO¶LQWHVWD]LRQHVRFLHWDULD
GLXQDFDUWDGDOHWWHUDGHOOD6RFLHWj)LODUPRQLFDGL0LUDQRPHQWUHLQVHJXLWRHVVDVDUjPROWR
concisa, in questo periodo si usa un clichè piuttosto ampio, che riporta gli estremi del dispaccio
GLQRWL¿FDGHOULFRQRVFLPHQWRLQYLWDGHOODVRFLHWjVWHVVDGDSDUWHGHOO¶DXWRULWjJRYHUQDWLYD,O
GRFXPHQWRSRUWDODGDWDPDU]RHGqFRQVHUYDWRQHOO¶DUFKLYLRVWRULFRGHO&RPXQHGL
0LUDQR
(38) 0DODWWLDLQIHWWLYDGHOWXWWRQXRYDHGLJQRWDLQ2FFLGHQWHLOFROHUDHVFHVRORQHOGDLVXRL
VWRULFLFRQ¿QLO¶,QGLDHODUHJLRQHGHO%HQJDODLQSDUWLFRODUHÊDVVRGDWRFKHODGLIIXVLRQHGL
questo morbo trova un veicolo favorevole nella rivoluzione dei trasporti, la cui rete nei primi
GHFHQQLGHOO¶2WWRFHQWRVWDRUPDLDOODUJDQGRVLVXVFDODPRQGLDOH/¶DJHQWHH]LRORJLFRGHOFROHUD
è un bacillo vivente nell’acqua, il vibrio cholerae, che penetra nell’organismo e si moltiplica
rapidamente nell’apparato digerente dell’uomo. Affacciatosi per la prima volta in Europa ed in
,WDOLDQHJOLDQQL7UHQWDGHO;,;VHFRORPHWWHUDGLFLGRYHO¶DOLPHQWD]LRQHqLQVXI¿FLHQWHHOH
condizioni igienico-sanitarie sono precarie, ha un rilevante impatto nella società per l’alto tasso
di mortalità e di letalità raggiunto, al quale non sanno far fronte gli ambienti preposti alla cosa
SXEEOLFD1HO9HQHWRIDODVXDFRPSDUVDDOPHQRFLQTXHYROWHQHOQHOQHOQHO
HQHO6LYHGD4%2572/$72LOFROHUDD6DO]DQR'LDULRGLXQ¶HSLGHPLD,

172

Non risultano, in questo anno, i nomi del maestro direttore, né dei componenti la
neonata banda.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 18 dicembre 1855 viene votato il parere
favorevole alla aggregazione e vengono stanziate piccole somme di sovvenzione
in favore della Società Filarmonica che sembra contare, in questo anno di avvio
GHOO·DWWLYLWjPXVLFDOHROWUHTXDUDQWDVWUXPHQWLVWL/HÀQDOLWjFKHOD6RFLHWj)LODUmonica si propone sono quelle di “decorare le funzioni ecclesiastiche e civili del
comune”, come dichiara lo Statuto.(39)
Negli anni seguenti quello di fondazione, il Comune di Mirano eroga in modo continuo sovvenzioni alla Società Filarmonica, la quale seguita ad esercitare la sua
attività nel rendere decorose le manifestazioni comunali e religiose.
Quattro anni più tardi, nel 1859, succede un fatto che ci permette di intuire il nome
del primo maestro direttore della Banda: il collaudo dell’organo della chiesa parrocchiale di Mirano.
Il nominativo citato è Paolo Michieli, ma non viene evidenziato esplicitamente il
suo ruolo all’interno dell’associazione.(40)
Il cognome Michieli ricompare nelle vicende della Banda dall’anno 1867 in poi
nei documenti conservati nell’Archivio Storico Comunale di Mirano, in quanto un
Michieli, molto probabilmente di nome Paolo, risulta esserne il maestro direttore: il
nome viene confermato nel 1869.
Proprio allo spirare della Terza Dominazione Austriaca troviamo il primo documento che testimonia i legami della Società Filarmonica con il Comune di Mirano.
Datata 18 marzo 1866 e sottoscritta da Emilio De Tipaldo, insieme a due componenti della Presidenza ed al Segretario Francesco Mariutto, è diretta “Alla lodevole
'HSXWD]LRQH&RPXQDOHµ/·RJJHWWRULJXDUGDLOÀQDQ]LDPHQWRFXLGHYHSURYYHGHUH
il Comune stesso: “[…] la Scrivente trova di aggiornare la deliberazione Consigliare Comunale sulla domanda di Fiorini 200:- annui per la Società stessa portata dalla
&LUFRODUH)HEEUDMRS1GLTXHVWDULYHULWD'HSXWD]LRQHFRQSUHJKLHUDFKH
analogamente sia informato il Consiglio.”(41)

/¶(6'()DVFLFROLGLVWXGLHFXOWXUD3HULRGLFRDQQXDOHGLVWRULDORFDOHGHO0LUDQHVHGHO9HQH]LDQRHGHO7UHYLJLDQR1&OHXS3DGRYDSS
(39) 0/$==$5,La Banda Cittadina di Mirano: una cronologia, in Ventennale di ri-fondazione
della Banda Cittadina di Mirano 1982-2002$VVRFLD]LRQH0XVLFDOH%DQGD&LWWDGLQDGL0LUDQR
FRQ LO SDWURFLQLR GHO &RPXQH GL 0LUDQR$VVRFLD]LRQH 0XVLFDOH %DQGH$VVLHPL &RPSOHVVL
&RQVLJOLR5HJLRQDOH9HQHWR0LUDQR
(40) *=$1$77$Gli organi della città e diocesi di Treviso*UD¿FKH&ULYHOODUL7UHYLVRS


,OWHVWRFRPSOHWRq³,ORWWREUHYHQLYD¿UPDWRLOFRQWUDWWRFRQ3LHWURH*LDFRPR%D]]DQL
>«@SHUULIDUHXQQXRYRRUJDQRVHFRQGROHQXRYHHVLJHQ]HGHOO¶HSRFDHIXFROODXGDWRLODSULOH,FROODXGDWRULIXURQRLOPDHVWUR(XJHQLR)XUODQHWWRGL0RJOLDQRLOPDHVWUR)HGHULFR
3LHUDVFDGL6'RQjGL3LDYH3DROR0LFKLHOLGHOOD%DQGDGL0LUDQRHGRQ-DFRSR%HOFDYDOORGL
0LUDQR´
(41) $UFKLYLR6WRULFR&RPXQDOH0LUDQRIDVF6RFLHWj)LODUPRQLFD%XVWD
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Il De Tipaldo(42) èXQDÀJXUDGLSULPRSLDQRGHOPRQGRSROLWLFRHFXOWXUDOHqSUHVHQWHD0LUDQRDOPHQRGDOÀQRDOODGDWDGHOODVXDPRUWH  FRPH5HJLR
Delegato Mandamentale Scolastico, Presidente della Giunta distrettuale degli Asili
Infantili, assessore, membro della Presidenza della Filarmonica, componente della
Commissione per la compilazione dello Statuto sociale della Società di mutuo soccorso fra gli operai.(43)
Già qualche mese dopo questo evento, il Veneto non fa più parte del regno LombarGR9HQHWRSHUFKpDSRFKLPHVLGDOODÀQHGHOODWHU]DJXHUUDGLLQGLSHQGHQ]DJLXQJH
l’ora del Plebiscito (domenica 21-lunedì 22 ottobre 1866) per l’unione del Veneto
al regno d’Italia.
Dopo la fondazione della Filarmonica, la vita societaria continua in modo normale
SHUFLUFDDQQLÀQRDTXDQGRQHOLQVHJXLWRDYLFLVVLWXGLQLLQWHUQHLOPLcromondo bandistico viene messo a soqquadro per la prima volta nella sua vita, e
LQPRGRWDOHGDIDUSDYHQWDUHXQDFKLXVXUDGHÀQLWLYDGHOVRGDOL]LRWXWWDYLDVLVDOYD
per la responsabilità di alcuni concertisti e per la sensibilità da parte delle autorità
FRPXQDOLLOVLQGDFR/XLJL*DU]RQLLQSULPDÀOD

…ed è subito crisi
La crisi della Banda insorge per un dissidio creatosi fra il maestro Michieli e gli
strumentisti, del quale rimane traccia nell’Archivio Storico del Comune di Mirano.

(42) Emilio $PHGHR'H7LSDOGR3UHWHQGHULOHWWHUDWRHGHUXGLWRGLIDPDqQDWRD&RUIQHO
1HOLQVHJQDD9HQH]LDQHO&ROOHJLRGLPDULQDGDODOGRYHHGXFDLJLRYDQLDJOL
LGHDOLLWDOLDQL&RVWUHWWRDODVFLDUHO¶LQVHJQDPHQWRSHUFKpFRQVLGHUDWRLQSDUWHUHVSRQVDELOHGHO
WHQWDWLYRLQVXUUH]LRQDOHGHLIUDWHOOL%DQGLHUDVXRLDOOLHYLVLULWLUDD0LUDQRSHUFKpSHUVHJXLWDWR
GDOO¶$XVWULDHTXLPXRUHQHO7UDLVXRLQXPHURVLFRPSRQLPHQWLFLVRQROHWUDGX]LRQLGDO
JUHFRHGDDOWUHOLQJXHFRPHLSRGHURVLYROXPLGL)6&+g//Istoria della letteratura greca
profana dalla sua origine sino alla presa di Costantinopoli fatta dai Turchi con un compendio
istorico del traportamento della letteratura greca in occidente. Opera di F. Schoell recata in italiano per la prima volta con giunte ed osservazioni critiche da Emilio Tipaldo cefalenoYROO
$QWRQHOOL9HQH]LD/DVXDRSHUDSULQFLSDOHqOD%LRJUD¿DGHJOLLWDOLDQLLOOXVWULQHOOH
scienze lettere ed arti del sec. XVIII e de’ contemporanei compilata da letterati italiani di ogni
provinciaLQYROXPL 9HQH]LD XQSUH]LRVRUHSHUWRULRGLVWRULDOHWWHUDULDLVSLUDWR
a sentimenti nazionali. Coltissimo nelle lingue classiche, ha scritto molto anche in greco. CoJQDWRGHOSRHWDJUHFR$QGUHD0XVWR[LGL  qLOVXRFHUR del poeta greco Aristotile
9DODRULWLV  VSRVDWRVLFRQO¶XQLFD¿JOLD(ORLVD3HUXQDFRQRVFHQ]DSLDSSURIRQGLWD VL FRQVXOWLQR * *+,5$5', In morte del comm. Emilio 'H 7LSDOGR 0LUDQR  *
9(/8'2Parole nei funerali del comm. Emilio'H7LSDOGR9HQH]LD0/26$&&2
Antonio Catiforo e Giovanni Veludo: interpreti di Fozio(G'HGDOR%DUL 067()$1,
0$1729$1(//,Le ville e i parchi comunali di Mirano&RPXQHGL0LUDQR ULVWDPSD
 S
(43) (%21$0,&20LUDQR0RQRJUD¿DGHO&DY(PLOLR%RQDPLFR3HQDGD3DGRYDSH
S
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ÊLQTXHVWDVSLDFHYROHRFFDVLRQHFKHVLSRVVRQRFRQRVFHUHLQRPLGHJOLVWUXPHQWLVWL,
tutti di sesso maschile, insieme con gli strumenti da loro suonati e quello del maestro direttore.(44)
Venerdì 25 ottobre 1867 il Sindaco Garzoni, presa la parola, informa gli intervenuti
FKH´JOLHVSHULPHQWLSHURWWHQHUHVXIÀFLHQWLVRVFUL]LRQLRQGHIRUPDUHODGRWD]LRQHGL
primitivo impianto e di successivo andamento” ha convinto tutti dell’impossibilità
di ottenerli, soprattutto in merito alla scelta della presenza “quante volte vogliasi”
di un Maestro straniero, cioè proveniente da fuori Mirano, “attese le troppo gravose
misure di assegno” che bisognerebbe accordargli “onde avere un concorrente riputato e di non dubbia capacità”.
Il primo cittadino vuole prima di tutto “far cessare l’ingrato confronto con molti più
o meno vicini Paesi che sebbene molto minori d’importanza e di popolazione sono
provveduti di Banda”.
,QROWUHYLVWDODSHQXULDGLÀQDQ]LDPHQWLSULPDFDXVDGHOODFULVLVRFLHWDULDLO*DUzoni afferma che “per rendere possibile la riattivazione di questa non essendovi
altro mezzo che quello di avere un Maestro che si accontenti di indecorosissima
retribuzione, è duopo riattivare la prestazione del Maestro Sig.r Michieli che ad
una inecceppibile superiorità di scienza musicale aggiunge il fermo proponimento
di astenersi da quei modi che usati qualche volta piuttosto per abitudini militari che
per carattere riuscissero qualche volta di disgusto agli Filarmonici, ed è disposto di
prestar la sua opera” per un compenso ragionevolissimo e tale da rimuovere il principale ostacolo alla riattivazione della Società: eccoci al dunque, alla ragione della
scaramuccia e alla spiacevole situazione creatasi, a quanto sembra, per il carattere
militaresco e poco rispettoso del Maestro.
Quindi conclude che se si accetta l’ulteriore presenza di questo Maestro, il Municipio è disposto ad impiegare la massima attività per la ricostituzione della Società, altrimenti dovrebbe rinunciare alla ricostituzione del sodalizio, e domanda

(44) ,)LODUPRQLFLFRQLUHODWLYLVWUXPHQWLVRQR3H]]RQL'RPLQJR )ODXWRHG2WWDYLQR 0DUFKLRUL
)UDQFHVFR ,&ODULQRLQ0LE 3DWURQ6HEDVWLDQR ,,&ODULQRLQ0LE 0LFKLHOHWWR$QWRQLR ,
&ODULQR LQ 6L E  0DUFKLRUL )UDQFHVFR GHWWR 0DWWXWLQD ,, &ODULQR LQ 6L E  =DPHQJR$QJHOR
&ODULQRLQ6LE 3HUDOH&DUOR &ODULQRLQ6LE &DVDULQ*LRYDQQL ,)OJKHOO>)OLFRUQR@ 0HQHJKHOOL&DUOR ,,)OJKHOO 0LFKLHOHWWR)HUGLQDQGR ,,)OJKHOO 0HQHJKHOOL5REHUWR )OJKHOO
%DVVR 0RUELDWR&DUOR 7URPED 5LERQ$QWRQLR 7URPED 0DWWLX]]L*LXVHSSH 7URPEDEDVVD &DVDULQ'DQLHOH 7URPEDEDVVD )DYDUR)HGHULFR &RUQR %URJOLDWR)UDQFHVFR &RUQR 
&DO]DYDUD$QJHOR &RUQR &DO]DYDUD3LHWUR (XIRQLR 0HQHJKHOOL)HUGLQDQGR ,%RPEDUGLQD 
&DO]DYDUD 'RPHQLFR ,, %RPEDUGLQD  &RYLQ 0LFKLHOH %RPEDUGRQH  =DQLQL 1LFROz %RPEDUGRQH 5LERQ3LHWUR %RPEDUGRQH 6HPHQ]DWR$QWRQLR %RPEDUGRQH 6DQWRQLQL*LXVHSSH
&DVVDH7XED 6FDUSD*LRYDQQL 5XOOR 

,OWHUPLQH%DQGDGDOSXQWRGLYLVWDJUDPPDWLFDOHqXQQRPHFRPXQHGLFRVDFRQFUHWRFROOHWWLYRIHPPLQLOHVLQJRODUHHFKLSLQHKDSLQHPHWWD0DFKLORVDSHUFKpSHUFHQWLQDLD
G¶DQQLLOWHUPLQHqVWDWRDSSDQQDJJLRGLVROLPDVFKLHSHUJLXQWDPLOLWDUL$0LUDQROHUDJD]]H
VLDYYLFLQDQRDOPRQGRGHOOD%DQGDVRORGRSRLOHGXQDGHOOHSULPH VHQRQSURSULROD
SULPD q&DWHULQD7XUFDWRLOFXLQRPHqGRFXPHQWDWRQHOVHJXLWDGD0DUWLQD&KLQHOODWR
 &LQ]LD*REELQ  0RQLFD'H5H1DWDVFLD'RQjH/XFLD0ROLQ  
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agli intervenuti a dichiarare “se aderiscano o no di formar parte della Società che si
andrebbe a riattivare”.
Dopo la discussione, seguono le decisioni dei suonatori: 7 affermano di continuare
a suonare, 9 dichiarano di cessare l’attività, e gli altri 12 si affermano “negativi” nei
confronti della nuova società.
Dati questi numeri (7 a favore e 21 contrari), la conclusione necessaria è che è impossibile formare la nuova società.
Di ciò è conscio il Sindaco Garzoni che subito il giorno dopo, il 26 ottobre 1867,
rende noto che i tentativi messi in campo per “ricostituire la Civica Banda dimostrarono indubbiamente l’impossibilità di riuscirci con gli elementi personali che
ÀQRUDODFRPSRVHURµSHUzHVVHQGRLQSUHVHQ]DGLXQ´SXEEOLFRYRWRFKHLO3DHVH
non resti privo di questa decorosa ed utile istituzione”, la Giunta Municipale, “premurosa sempre di soddisfare li desiderj de’ propri amministrati, e convinta che non
vi ha altro mezzo di riuscire a quello di riorganizzare il Corpo con nuovi elementi”;
decide quindi di aprire una volontaria iscrizione di chiunque aspiri a far parte del
Corpo Bandistico, ed invita soprattutto i giovani che sono disposti ad appartenervi
di presentarsi al Municipio non più tardi del 10 novembre 1867 ad essere iscritti
QHOQXRYR5XRORKDLQÀQHXQSHQVLHURSDUWLFRODUHSHULYHFFKLEDQGLVWL´VRQRDPmessi all’arruolamento anche coloro che fecero parte in addietro del Corpo e non si
dichiararono rinunzianti, i quali anzi saranno maggiormente accetti siccome quelli
che essendo già iscritti possono giovare p la più pronta disposizione all’insegnamento e dar l’esempio agli alunni novelli alla disciplina e del buon voler”.(45)
Il Consiglio Comunale di Mirano viene riunito in convocazione ordinaria autunnale il 19 novembre 1867, informato della questione ed invitato ad esprimersi sulla
“concessione d’un sussidio alla Società Filarmonica pel ripristino della Banda Civica”.(46)
Presiede la seduta il conte Pier Luigi Bembo,(47) delegato dal Sindaco Luigi Garzoni
indisposto.
9LHQHQRWLÀFDWRDLSUHVHQWL´FKHLQFDXVDGLGLVFXVVLRQLLQVRUWHIUDLO0DHVWUR0LFKHli e li Filarmonici componenti la Banda locale, venne disciolta la Società, avendo
anche la Presidenza rinunziato dopo inutili tentativi, p assopire gli insorti dissidi”.
Si parla di desiderio del ripristino della Società perché non si può lasciare “privo
il Paese di una istituzione ch’è ormai posseduta da molti Comuni anche di assai
minore importanza di Mirano”.
(45) $UFKLYLR6WRULFR&RPXQDOH0LUDQRIDVF6RFLHWj)LODUPRQLFD%XVWD
(46) 9HUEDOHGLGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLR&RPXQDOHGL0LUDQR1$UFKLYLR6WRULFR&RPXQDOH0LUDQRIDVF6RFLHWj)LODUPRQLFD%XVWD
(47) ,O FRQWH %HPER 3LHU /XLJL 6DORPRQ 9HQH]LD   GLVFHQGHQWH GD IDPLJOLD SDWUL]LD
YHQHWDSRVVLGHQWHIXDVVHVVRUHFRPXQDOHGL9HQH]LD  3RGHVWjGL9HQH]LD 
 &RQVLJOLHUHSURYLQFLDOHGL9HQH]LDGHSXWDWRDO3DUODPHQWRSHUGXHOHJLVODWXUH ;HG;,
 SHUOD'HVWUDVHQDWRUHGHOUHJQRG¶,WDOLDLOQRYHPEUH)XDQFKH6RFLRGHOOD
6RFLHWjJHRJUD¿FDLWDOLDQD  H6RFLRRQRUDULRQD]LRQDOHGHOOD'HSXWD]LRQHGLVWRULDSDWULD
SHUOH9HQH]LH  
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Il problema è economico: si è dovuto incontrare dispendi di qualche entità “per
sostituire la Banda per le festività patrie e Comunali, come p. e. quella Nazionale
dello Statuto, o quella Locale della distribuzione de’ premi nella Scuola Maggiore,
ed altre od ordinarie od eventuali, p la convenienza di decorarle o renderle più solenni, con musicali armonie”.
La Giunta è interessata ad una sottoscrizione “di Socj tanto fondatori cioè paganti
anche una somma di primitivo ingresso, quanto di semplici contribuenti mensili,
onde a termini dello statuto anteriore”: la convocazione dei soci fondatori nominerà
la Presidenza ed altre cariche per l’esazione delle contribuzioni e per l’insegnamento.
&RPHDWWRÀQDOHLO3UHVLGHQWH%HPERSURSRQHGLQRPLQDUHXQD&RPPLVVLRQHLQFDricata di completare “la già in parte eseguita soscrizione di offerenti e di dar corso
alle pratiche occorrenti p la convocazione de’ Socj e nomina delle cariche p l’attiYD]LRQHGHÀQLWLYDGHOODQXRYD6RFLHWjµVRQRHOHWWL´DSOXUDOLWjGLYRFLµ*LXVHSSH
Ghedini, Luigi Meneghelli fu Antonio, Filippo Pezzoni, Marino Bianchi e Michele
Sanvido.
In Archivio Comunale è inoltre conservato un prezioso inventario di strumenti, accompagnati anche dall’indicazione della proprietà.
Meneghelli Roberto possiede un Flicorno Basso “di sua particolare proprietà”,
mentre tutti gli altri strumenti sono di proprietà della Filarmonica, suddivisi tra strumenti della Presidenza (22 strumenti musicali usati da 14 strumentisti) e strumenti
GHOOD6RFLHWj VWUXPHQWLDIÀGDWLDVWUXPHQWLVWL 
Lentamente il clima si rasserena un po’ e permette, nonostante il permanere di alcuni contenziosi, di riprendere, pur con fatica, la vita societaria.
Un aspetto positivo del 1868 è che il Consiglio Comunale, con deliberazione 18
novembre 1868, accorda “alla Banda Musicale in loco un annuo sussidio di Lire
seicento”.
Quindi la partecipazione annua del Comune era stata raddoppiata a L. 600, e grazie
a tale decisione la direzione della Banda può “aprire il concorso per la nomina di un
Direttore della Banda e nel 24 Gennajo p. p. l’Adunanza generale dei Soci eleggeva
a maggioranza di voti il valente Maestro Sig.r Antonio Cromer” e sottolineare con
VRGGLVID]LRQH´LQPRGRHYLGHQWHFRPHOD%DQGDVLDGHÀQLWLYDPHQWHULFRVWLWXLWDµ
Infatti una decina di giorni prima la Società Filarmonica aveva invitato in una Sala
del Municipio i suoi “76 Socj Fondatori”, costituenti l’Adunanza generale della
Società, per deliberare sulla nomina del Maestro Direttore della Banda, scegliendo
fra i tre aspiranti, Paolo Michieli, Antonio Crommer e Innocente Grigolato, che
avevano documentato le loro istanze con autorevoli attestati sulla loro idoneità e
capacità musicale.
Il Presidente, constatato la legalità del numero dei votanti (48 intervenuti, il 63,14%)
a termine dello Statuto Sociale, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori Francesco Mariutto e Giuseppe Ghedini vigilano sul risultato della
votazione, che evidenzia il seguente responso: Antonio Crommer riporta 35 voti,
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Paolo Michieli 12 voti ed Innocente Grigolato un voto. Quindi Antonio Crommer,
avendo riportato la maggioranza assoluta delle preferenze, viene proclamato eletto.
Il 4 ottobre 1869 anche l’erudito martellacense Francesco Scipione Fapanni (18101894) trova il tempo ed il modo di esprimere un giudizio favorevole sulla Banda di
Mirano in occasione dell’abbellimento della chiesa di Martellago: “La chiesa, per
tal modo illeggiadrita e bene addobbata, fu riaperta al culto a’ primi vesperi della
passata solennità del SS. Rosario. Cantati i quali nel grandioso vicino oratorio della contessa De Gatterburg-Morosini, dove per due mesi si tennero le parrocchiali
funzioni, e dove custodivasi il SS. Sacramento, fu Questo con devoto accompagnamento recato alla chiesa maggiore. […] L’annuale festività insomma del SS.
Rosario non ebbe nulla a desiderare; aumentata quest’anno da eloquente e pe’ tempi
opportuna orazion panegirica del reverendo Arciprete di Salzano Don Giuseppe
Sarto. A dar poi risonante segnale d’insolita lietissima festa, ci furono gli scoppi de’
mortaletti, l’egregia banda musicale di Mirano, una ben disposta illuminazione ad
olio ed a palloni, fuochi bengalici […]: incentivi tutti a chiamare le genti de’ luoghi
vicini, che accorsero a frotte, a torme, a processioni; acciocché prima lodino e benedicano Iddio Signore, e poscia ammirino le applaudite novità, e godano tutti d’un
po’ di progresso e d’incivilimento”.(48)

Primi passi dopo la riorganizzazione
L’anno 1869 si caratterizza come l’anno del rilancio societario.
La Società Filarmonica è composta da 76 soci fondatori, ed ha come organi direttivi
e gestionali la Presidenza, composta da tre Direttori coadiuvati da un Segretario, e
l’Assemblea dei Soci.
I Direttori sono Domingo Pezzoni, Jacopo Parolari ed Emilio Bonamico.
La Banda Musicale è formata da un complesso di 27 o 28 strumentisti, dei quali
VRQRQRWLQRPLFRJQRPLHVWUXPHQWLFKHVRQRTXDVLWXWWLÀDWL FRPHVLYHGHPDQFDQRDQFRUDDOO·DSSHOORLOVD[O·RERHLOIDJRWWRHODPDJJLRUSDUWHGHOOHSHUFXVVLRni).
Il ruolo più importante viene svolto dai clarini (7, il 25,0% della Banda), seguito
GDOOHWURPEH LO GDLÁLFRUQL LO GDLERPEDUGRQL LO 
dalle bombardine e dai corni (2 ciascuno, il 14,3%), dalle percussioni (2, il 7,1%) e,
LQÀQHGDLÁDXWLHXIRQLHSHOLWWRQL FLDVFXQRLO 
Una valutazione della consistenza permette di affermare che si tratta di una piccola
banda, un complesso a metà strada tra una fanfara e una banda: escudendo le percussioni, i rimanenti strumenti sono 8 ance (30,8%) e 18 ottoni (69,2%), alcuni con
(48) Articolo pubblicato su Il Veneto cattolico9HQH]LDQ/¶DPSLDUHOD]LRQHFKH
porta il titolo Gli abbellimenti di MartellagoqVWDWDSXEEOLFDWDLQ)6)$3$11,Congregazione di Martellago. Memorie storiche. Il vigesimo terzoDFXUDGL'=$1/25(1=,4XDGHUQL
GHO³*UXSSRVWXGLHULFHUFKHVWRULFKH´0DHUQH 9HQH]LD 0DUWHOODJRSSHGDWD
ODVXDLPSRUWDQ]DULSUHVDLQ2%2572/$72L’organo della chiesa arcipretale S. Stefano pm.
di Martellago&HQWUR*UD¿FR1RDOHS
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WLPEUR FKLDUR ÁDXWR FODULQHWWR H WURPED  H L ULPDQHQWL FRQ WLPEUR VFXUR FRUQL
ÁLFRUQLHXSKRQLXPHEDVVL 
ÊXQDEDQGDFKHVLSXzULWHQHUHGLYHUVLÀFDWDQHLWLPEULSHUzSHUTXDQWRULJXDUda l’equilibrio sonoro, dipende da che tipo di arrangiamenti c’erano allora, perché
PDQFDYDQR L VD[ L WURPERQL L ÁLFRUQL VRSUDQL H FRQWUDOWL FKH SXUH HUDQR PROWR
utilizzati in quel periodo.
Dai documenti non emergono assolutamente indicazioni probanti sul repertorio
della Banda, ma si può pensare che si suonassero marce, pezzi d’opera, musiche
patriottiche, segnali militari, ecc.
Con queste premesse e con una vita economica più sicura, i Filarmonici possono
così impegnare il loro tempo nelle prove di banda e nei concerti offerti alla popolazione e, presumibilmente, alle comunità ciconvicine.
1HOVLVÀRUDXQLQFLGHQWHGLSORPDWLFRIUD&RPXQHH3DUURFFKLD
Datata 9 dicembre 1869, indirizzata all’Onorevole Giunta Municipale e, per conoscenza, “al f. f. di Sindaco Cav. Emilio De Tipaldo” giunge una ferma protesta, da
parte di don Antonio Renier (1807-1885), parroco di Mirano, che accusa la Presidenza della Banda di “empia temerità”.
L’occasione è offerta da un fatto successo in occasione dell’apertura del Concilio
Ecumenico, passato alla Storia come Vaticano I, avvenuta il giorno precedente, 8
dicembre 1869.
L’accusa del parroco è che “La Presidenza della Società Filarmonica ebbe l’empia
temerità di raccogliere jeri i Bandisti e di farli suonare per l’interno del paese a
dimostrazione contro il Concilio Ecumenico, che veniva jeri appunto iniziato nella
Capitale di tutto il mondo. Qual è l’articolo del Regolamento della Società stessa,
che autorizzi manifestazioni di simil fatta? Non siamo noi tutti Cattolici, non è
Cattolica la nostra popolazione, e non è Cattolico il primo articolo dello Statuto?”.
La risposta non si fa attendere. L’Assessore Anziano Emilio De Tipaldo risponde
per il Sindaco che la Giunta Municipale ha “ad unanimità riconosciuto non essere di
sua competenza l’ingerirsi nelle disposizioni prese dalla Presidenza di una Società
di natura affatto privata come è quella Filarmonica, quando non offendano le leggi,
non può [fare] a meno di osservarle essere assolutamente infondata la credenza
che nell’ordinare la comparsa in piazza della Banda, la Presidenza fosse mossa dal
pensiero di promuovere una manifestazione contro il Concilio Ecumenico, nulla
JLXVWLÀFDQGRWDOHVXSSRVL]LRQHµ

La Banda tra vita quotidiana e feste risorgimentali
Il 26 giugno 1871 scrivono al Sindaco di Mirano 12 soci della Società Filarmonica, non solo con l’obiettivo di tracciare un quadro completo della situazione della
medesima, ma soprattutto per ottenere la possibilità che un suonatore di clarinetto
possa recarsi alle prove serali.
Infatti il suonatore di clarino “venne destinato da cotesto Onor. Municipio al servizio delle Carceri”, e siccome tale incarico lo costringe alla sorveglianza serale delle
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Carceri stesse, è stato costretto a dimettersi dal Corpo bandistico perché le prove di
concerto hanno luogo per tutti solo alla sera.
,ÀUPDWDULFRQVDSLHQWHFDSWDWLREHQHYROHQWLDH si rivolgono al primo cittadino, con
ÀGXFLDVXOO·HVLWRSRVLWLYRGHOODORURULFKLHVWDEHQVDSHQGRFKHODGHFLVLRQHGLSHQGH
soltanto “da cotesta Spett. Autorità”: ma non hanno dubbi perché conoscono “lo
zelo appassionato del nostro Sig.r Sindaco in tutto ciò che riguarda progresso, la
Sua gentilezza e bontà, e soprattutto il Suo amore al Paese, ch’Egli saggiamente
JRYHUQDFRQSURYYLGHFXUHFRQVDFULÀFLPRUDOLHG·LQWHUHVVHµHTXLQGLVRQR´SL
che certi d’una favorevole evasione alla presente istanza”.
La pressante missiva viene inviata perché sabato 2 luglio 1871 è il giorno in cui VitWRULR(PDQXHOH,,HIIHWWXDO·HQWUDWDXIÀFLDOHHVROHQQHLQ5RPDQXRYDFDSLWDOHGHO
regno d’Italia dopo gli avvenimenti dell’anno precedente, che avevano consentito la
conquista della Città Eterna il 20 settembre 1870 con la breccia di Porta Pia: quindi
la richiesta ha luogo in preparazione di una cerimonia, che festeggia anche a Mirano
un avvenimento veramente epocale, con la partecipazione della Banda Cittadina.
Il fatto più importante dell’anno 1872 per la Banda di Mirano accade nel vicino
SDHVHGL6DO]DQRGRYHSDUWHFLSDDOO·LQDXJXUD]LRQHGHOQXRYRVHWLÀFLR-DFXUFKHVL
propone di valorizzare la produzione locale e di trasformare un diffuso e secolare
artigianato in un’impresa industriale.
/·DOOHYDPHQWRGHLEDFKLHODÀODWXUDGHOODVHWDD6DO]DQRULVDOHDWHPSLUHPRWLDOPHno agli inizi del Seicento, anche se attuato in misura modesta.
Nel 1858, per il rapido propagarsi della malattia che imperversa sui bachi di qualità
giapponese, viene organizzata una spedizione nell’Asia per ritirare semente cinese.
Superato il momento sfavorevole, la coltura del baco prosegue ugualmente, tanto
che nel 1860 il numero dei produttori raddoppia, e nasce l’esigenza di una maggiore
attenzione che possa superare la fase di allevamento e di primo intervento a livello
artigianale.(49)
3HU OD WUDWWXUD GHOOD VHWD GDL ER]]ROL GHL ÀOXJHOOL H SHU IDU IURQWH DOOH HVLJHQ]H GL
PHUFDWRQHJOLDQQL6HWWDQWDGHO;,;VHFVLUHQGHQHFHVVDULDD6DO]DQRXQDÀODQGD
a vapore, dotata di 104 fornelli e 52 sbattitrici, della Ditta Moisè Vita Jacur, inaugurata il 26 Settembre 1872.
Il giorno seguente la Giunta Municipale del Comune di Salzano si riunisce in “Adunanza speciale” per deliberare sull’ “Inserzione articolo Gazzetta a favore del Cav.
Jacur”.
Il sindaco, dichiarata aperta la seduta, riferisce in merito all’ “inaugurazione ieri
DYYHQXWDGHOQXRYRHJUDQGHVHWLÀFLRGHOO·2Q6LJ-DFXUQRVWURFROOHJDLYDQWDJJL
che ne inondano da quello al paese, le dimostrazioni che da tutte le parti le vengono sporte, ci obbligano ad esprimerle pubblicamente una parola di gratitudine, per
(49) /DSURGX]LRQHDVVXPHQHLVXFFHVVLYLGHFHQQLXQDQGDPHQWRHVSRQHQ]LDOHQHOLQ6DO]DQR
ODSURGX]LRQHqGLNJGLER]]ROLQHOGLNJPDQHJOLDQQL7UHQWDGHO;;VHF
VDOHDNJGLSURGRWWR4XHVWRHQRUPHSURJUHVVRqLPSRVWRGDOODOHJJHGLPHUFDWRGDWR
O¶DOWRFRVWRGHLER]]ROLODPLQLPDVSHVDULFKLHVWDSHUO¶DOOHYDPHQWRHO¶LQWHQVL¿FD]LRQHGHOOD
FROWXUDGHOJHOVRFKHVRVWLWXLVFHLYHFFKL¿ODULGLSLDQWHGDIUXWWRFKHSULPDVRVWHQHYDQROHYLWL
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cui propongo l’inserzione nella Gazzetta di Venezia dell’articolo che ho l’onore di
DVVRJJHWWDUHDOODYRVWUDÀUPDµ
Tale articolo, piuttosto retorico ed encomiastico, presenta “alla pubblica ammira]LRQHLOQRPHGHOO·LOOXVWUH8IÀ]LDOHGHOOD&RURQDG·,WDOLD0RLVq9LWD-DFXUFKHFXmulando e accordando con tranquilla costanza i diversi doveri che la vita pubblica
HVLJHHODSULYDWDµPHWWHLQRSHUDXQD´JUDQGHRIÀFLQDFKHHUHWWDGDOOHIRQGDPHQWD
nel marzo di quest’anno, in sì breve tempo fu condotta a compimento”.
Il Sindaco nel suo intervento addita pure l’ “entusiasmo del popolo per quest’opera
veramente nuova nella nostra Venezia, la riconoscenza trasparente dal volto di tutti
li artieri, che in un anno così critico ebbero un mezzo decoroso a provvedere del
necessario la famigliuola, la lieta giocondità delle operaie, che maestre e fattorine
GHOODQXRYDÀODQGDYHJJRQRSHUTXHVWRHSHUWXWWLOLDQQLDYYHQLUHGLVFKLXVRXQD
fonte di certo guadagno”.
Certamente la nuova opera merita anche festeggiamenti all’altezza della sua importanza.
Infatti, “quello che veramente sorprese e rese bella la festa, fu l’improvvisa comSDUVDGHLÀODUPRQLFLFRPSRQHQWLOHGXHEDQGHFLYLFKHGL0LUDQRH1RDOHLTXDOL
senza invito, senza sapere gli uni degli altri, alla voce corsa che iersera si sarebbe
inaugurata la nuova trattura, colle rispettive presidenze e cogli illustrissimi sindaci
dei due paesi, concorsero a far grande sorpresa al benedetto Cavaliere e alla gentile
IDPLJOLDFRPPRYHQGROLWXWWLÀQRDOOHODJULPHFLzFKHYDOVHDGDFFUHVFHUHDPLOOH
GRSSLQHL6DO]DQHVLO·LGHDGHOEHQHÀFLRFKHKDQQRULFHYXWRµ(50)
Se la partecipazione della banda di Noale è in qualche modo prevista perché Moisè
Vita Jacur è inserito nell’elenco dei “soci contribuenti”,(51) cioè delle persone abbienti che sovvenzionano in modo tangibile l’attività culturale, quella della banda
civica di Mirano costituisce una piacevole sorpresa.(52)
Si danno appuntamento a Salzano per una cerimonia civile di grande impatto ben
due bande, quelle che al momento sono sulla cresta dell’onda: Salzano infatti non
ha una sua propria banda in questi anni, nonostante la presenza di due complessi
PXVLFDOLQHLSDHVLOLPLWURÀ

(50) 7XWWH OH FLWD]LRQL VRQR WUDWWH GDO VDJJLR * %2572/$72 Note politico-amministrative-economiche-militari, in Salzano Cenni storici 1427-1927 D FXUD GL ( %$&&+,21 7LSRJUD¿D
(GLWULFH(PLOLDQD9HQH]LDSS
(51) 6HQ]DEDQGDQRQF·qVWRULD1RDOHODPXVLFDLQSLD]]DGDO, a cura di O. BORTOLATO, Ed.
&RUSR)LODUPRQLFR´&LWWjGL1RDOHµ&HQWUR*UDÀFR1RDOHS
(52) 1HOODFRVWUX]LRQHGHOODQXRYD¿ODQGDKDQQRXQUXRORGLSULPDULDLPSRUWDQ]DLOJLRYDQHQLSRWH
GL0RLVq9LWD-DFXU  /HRQH,DFKLD5RPDQLQ-DFXU  LQVHJXLWRGHSXWDWRVRWWRVHJUHWDULRHVHQDWRUHGHOUHJQRG¶,WDOLDHGLOSDUURFRGHOWHPSRGRQ*LXVHSSH6DUWR
LOIXWXURSDSD3LR;FKHVLDVVXPHSXUHO¶LPSUHVDGHOODIRUQLWXUDGHOODJKLDLDQHFHVVDULD³QHOOD
VSHUDQ]DGLSRWHULQTXDOFKHPRGRFROOHVHPLJUDWXLWHSUHVWD]LRQLGHL3DUURFFKLDQLSURYYHGHUH
DJOLXUJHQWLELVRJQLGHOOD3RYHUD&KLHVD´(%$&&+,21Pio X Giuseppe Sarto Arciprete di
Salzano (1867-1875) Nella tradizione e negli atti di archivio parrocchiale e comunale, Tipogra¿DGHO6HPLQDULR3DGRYDS
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Solo molto più tardi, il 31 dicembre 1899, si decide “di inaugurare una fanfara” a
Salzano, che viene benedetta il 19 marzo 1900: si parla di 13 strumenti consegnati
ad altrettanti giovani, che si impegnano a rispettarli e ad usarli solo in occasione di
pellegrinaggi, nelle feste solenni, in ordinazione di novelli sacerdoti (come per don
Luigi Rossato, nella terza domenica di luglio 1900) e in quelle delle associazioni
cattoliche.

Dal nuovo Statuto (1888) verso la fama
Il rapporto fra il Comune di Mirano e la Banda nell’Ottocento è sempre molto stretto e collaborativo: ciò emerge dai dati d’archivio, anche se gli anni fra il 1872 ed il
1880 sono piuttosto avari di documentazione interessante.
Nel 1874 Emilio Bonamico, segretario comunale di Mirano, dà alle stampe la sua
LQWHUHVVDQWHPRQRJUDÀDVWRULFDVX0LUDQRQHOFDSLWRORULJXDUGDQWHOHLVWLWX]LRQLORcali, si esprime affermando che “uno dei dati caratteristici, che maggiormente vale
a dimostrare il grado di cultura intellettuale e la civile educazione di un individuo
come d’un paese, si rinviene nella inclinazione che essi manifestano alle nobili arti
della musica e della drammatica. Studiato anche da questo punto di vista, il nostro
Mirano offre argomento di dolce soddisfazione, possedendo due istituzioni meritevoli di essere ricordate, il Corpo di Musica Cittadina cioè e la Società Filodrammatica. La prima è costituita da un drappello di dilettanti, appartenente in gran parte al
ceto degli artisti, che spontaneamente e senza nessuna mira di guadagno, si prestano
a rallegrare il paese con suoni musicali in tutte le funzioni solenni ed in determinati
giorni festivi. All’acquisto e conservazione degli strumenti ed all’onorario del Maestro, provvede una Società privata, a mezzo di volontarie attribuzioni”.(53)
1HOTXLQTXHQQLRqGLUHWWRUHGHOOD%DQGD&LWWDGLQDLO09LQFHQ]R9DFchi, il quale svolge anche la mansione di maestro istruttore degli allievi delle scuole
comunali nel canto corale.
Nel congedarsi da Mirano per il trasferimento a Milano, presenta una domanda alla
Giunta Municipale per avere una sorta di indennità di bonuscita, ritenendo che la
sua opera possa essere giudicata soddisfacente nel lasciare il servizio.(54)
La Giunta prende in considerazione la domanda e propone il 18 ottobre 1882, a
ÀUPDGL)UDQFHVFR0DULXWWRH9LQFHQ]R0DJQRDO&RQVLJOLRODJUDWLÀFDGL/
LO&RQVLJOLRDSSURYDLORWWREUHGLFRQFHGHUHWDOHLPSRUWRDO09DFFKL´D
titolo di compenso per le sue prestazioni quale Maestro Istruttore degli alunni delle
scuole comunali nel canto corale durante il quinquennio 1877-1882, prelevando
l’importo dal fondo casuali del corrente esercizio”.
Le sorti della Società Filarmonica, il cui bilancio è sempre in passivo, sono legate
alla speranza che il Consiglio Comunale possa votare un aumento del contributo
annuo in favore del sodalizio.

(53) (%21$0,&20LUDQR0RQRJUD¿DGHO&DY(PLOLR%RQDPLFR3HQDGD3DGRYDS
(54) $UFKLYLR6WRULFR&RPXQDOH0LUDQRIDVF'LYHUVL5HI,VW3XE%XVWD
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$TXHVWRULJXDUGRDO&RQVLJOLR&RPXQDOHGL0LUDQRJLXQJHXQDOXQJDOHWWHUDÀUPDWDGDOOD'LUH]LRQHGHOOD6RFLHWj)LODUPRQLFD FRQSULPRÀUPDWDULR3DROR(UUHUD 
in cui si dimostra che l’obiettivo principale dei dirigenti è “quello di assestare lo
VWDWRÀQDQ]LDULRGLHVVDULGRWWRDPDOWHUPLQHGDOODVHPSUHFUHVFHQWHPDQFDQ]DGL
mezzi”.
Il problema è dovuto alla “triste condizione in cui versa la nostra Amministrazione”, ed i direttori temono “che la Banda musicale, onore e decoro del nostro simpaWLFRSDHVHVWDSHUYROJHUHDOVXRÀQHµSXUWURSSR´VHTXDOFKHQXRYRSURYHQWRQRQ
YHUUjDULQVDQJXDUHOHÀQDQ]HGLHVVD0LUDQRULPDUUjVRORIUDLJURVVLFHQWULOLPLWURÀVHQ]DXQDVuEHOODLVWLWX]LRQHµFKHQRQq´SHULOQRVWURSDHVHXQOXVVRQRµPD
“una necessità voluta dalle esigenze del luogo, luogo destinato ad essere soggiorno
prediletto dei villeggianti”.
Con la sua perdita, si perde anche un mezzo di propagazione della cultura, perché
´HVVDqXQPH]]RHIÀFDFHGLHGXFD]LRQHSHUPROWLGHLQRVWULRSHUDLFKHVSRQWDQHL
e volonterosi accorrono ad apprendere la nobile arte, strappandoli in pari tempo dal
vizio, piaga della moderna società”.
I numeri parlano chiaro: c’è un attivo di L. 1200, mentre il passivo ammonta a L.
´SHULOFKHGLIÀFLOHFLVDUHEEHGLSRWHUSHUGXUDUHQHOO·LPSUHVDµ
Ma la speranza non muore e l’appello, lanciato all’Amministrazione Comunale,
non cade nel vuoto.
$QFKHVHOHÀQDQ]HGHO&RPXQHQRQVRQRÁRULGHLOOXJOLROD*LXQWD0XQLcipale, formata da Filippo Grimani, da Giuseppe Ghirardi e da Antonio Dall’Acqua,
delibera di sottoporre al Consiglio la proposta di non accordare il chiesto sussidio
per l’anno corrente in vista della mancanza di fondi, ma si impegna di elevare per
gli anni a venire l’ordinario assegno del 50%, “dalle L 600 alle L 900”.
Nella seduta consiliare del 30 agosto il Consiglio accetta: viene votato un incremento di 300 lire, a partire dal 1888, e di conseguenza la sovvenzione annua sale a 900
lire in totale. Per il momento non si può fare di più: “La Vostra Giunta pur riconoscendo benissimo che tale istituzione vive stentatamente, ha voluto constatare quali
concorsi municipali ricevano le bande dei vicini Capoluoghi o dei grossi centri e
rilevò che il Comune di Mestre concorre annualmente con Lire 2000:-, i Comuni di
Dolo e di Camposampiero con Lire 1000:- , Noale con Lire 600:-, Ponte di Brenta
e Mira non accordano alcuna sovvenzione”.
4XLQGLGRSRDQQLLOÀQDQ]LDPHQWRSUHGLVSRVWRGDOOD*LXQWD&RPXQDOHSHUOD
6RFLHWj)LODUPRQLFDVXELVFHXQDPRGLÀFD]LRQH
0DO·DVSHWWRÀQDQ]LDULRQRQqO·XQLFRFKHRFFXSDO·LQWHUHVVHGHOOD6RFLHWj
Infatti, l’11 novembre 1888 è una data importante per la Banda di Mirano.
L’Assemblea generale della Società Filarmonica, convocata in seduta ordinaria e
presieduta da Paolo Errera, approva il nuovo Statuto ed il relativo Regolamento.
Lo Statuto, che si compone di 32 articoli, prevede che nel 1893 (cioè dopo cinque
anni) i soci del sodalizio si riuniscano per decidere per la continuazione o lo scioglimento della Società, in quanto la sua esistenza è prevista, in via sperimentale, “dal
1. Gennajo 1889 al 31 Dicembre 1893”.
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Lo scopo dell’associazione è quello di “agevolare l’istruzione nell’arte musicale e
di rendere più ameno il soggiorno in Mirano”.
Gli organi della Società sono l’Assemblea, il Presidente ed i Consiglieri (eletti
dall’Assemblea a maggioranza assoluta di voti), il Cassiere ed il Segretario, nominati dalla Presidenza.
Contariamente al precedente statuto, il Presidente è unico (prima c’era una Presidenza composta di tre eletti).
Viene decisa anche la tempistica delle esibizioni della Banda: ogni quindici giorni
(eccetto che nei mesi di settembre ed ottobre, nei quali si esibisce ogni domenica),
in ogni festa nazionale ed ogni qualvolta il Municipio ne farà richiesta.
Il Regolamento, che si compone di 39 articoli, illustra i criteri di ammissione alla
Società Filarmonica ed introduce le norme di comportamento per tutti coloro che ne
fanno parte: dal maestro agli strumentisti, dal segretario all’inserviente.
Risultano particolarmente rigorose le norme morali e di buon rispetto che devono
HVVHUHRVVHUYDWH3ULPDGLWXWWR´QRQSRWUDQQRHVVHUHDPPHVVLQpFRPHDOOLHYLÀODUPRQLFLQpFRPHÀODUPRQLFLJOLLQGLYLGXLQRWRULDPHQWHQRWLFRQRVFLXWLSHUPDOD
condotta, o che abbiano sofferto condanne infamanti”. Il Maestro viene ritenuto
LOGLUHWWRUHVSRQVDELOHGHLÀODUPRQLFLLTXDOLDORURYROWD´VHUEHUDQQRIUDORURXQ
contegno decoroso e socievole”.
,OQXRYR6WDWXWRHGLO5HJRODPHQWRVRQRÀUPDWLGD3DROR(UUHUD3UHVLGHQWH*LXseppe Fraccaroli, Carlo Zancolò, Pietro Perale e da Francesco Billeter, Segretario.
Ma la Banda non suona solo a Mirano, e si sposta con successo nel Veneto.
Infatti il 10 maggio 1890 il Corpo Filarmonico effettua, “a scopo di ricreazione e
G·LVWUX]LRQHµXQDJLWDD6FKLR 9LFHQ]D LOJLRUQRJLXJQRJLjÀVVDWDÀQGDO
27 ottobre 1889.
La Banda si reca a Schio in treno. Un telegramma di Paolo Errera, spedito il 28
giugno, informa sull’esito felice della missione.
C’è uno scambio di telegrammi tra i due sindaci e quello di Schio invia “ringraziaPHQWLYHUVRFRUSRÀODUPRQLFRVXDSUHVLGHQ]DSHUYLVWDIDWWDFLJHQLDOHWUDWWHQLPHQWR
musicale assicurandola mutua nostre simpatie” il 30 giugno e si ripete con una lettera il 7 luglio: “Il breve soggiorno dei Gentili Ospiti Miranesi in questa Città sarà
sempre gratissimo ricordo per questa popolazione che nei Membri Filarmonici di
Mirano ammirò cortesia di modi e di sentimenti associate a disciplina ed a spirito
di corpo e nella esecuzione dei pezzi musicali un assieme perfetto, una esecuzione
accurata da riportarne splendidissimo effetto. Spiacemi che il tempo imperversante
abbia impedito ai nostri Ospiti carissimi di poter ammirare la bellezza di queste incantevoli Prealpi e di non avere potuto corrispondere in modo degno ai tratti compitissimi di codesta Società Filarmonica, a cui, in nome di tutti, porgo i miei ringraziamenti, per aver scelto questa Città a scopo della sua esecuzione, dichiarandole che
queste dimostrazioni di amistà e di stima fra laboriose popolazioni varranno sempre
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più a cementare quella unione e solidarietà, che sono assolutamente necessarie per
il bene morale e materiale di questa nostra amatissima Patria”.(55)

A cavallo di due secoli
A settembre 1889 riprendono le celebrazioni per gli anniversari della conquista di
Roma, in occasione del 20 settembre di ogni anno.
Il 18 settembre il Sindaco Grimani interessa il Presidente della Società Filarmonica
perché voglia “disporre nelle ore pom. un concerto in piazza Vittorio Emanuele”:
per la sera di venerdì 20 “verranno anche accesi per cura di questa Presidenza e di
altri cittadini dei fuochi di bengala ed innalzati dei palloni aerostatici”.
Nel settembre 1890 viene ripetuta la celebrazione per l’anniversario della presa di
Roma, con lo stesso stile dell’anno precedente: il 17 la Giunta Municipale delibera
GLLPEDQGLHUDUHJOLHGLÀFLPXQLFLSDOLHO·DQWHQQDLQSLD]]DHGLQYLWDODFLWWDGLQDQ]D
ad unirsi “agli altri Comuni del Regno nel rammemorare che sotto gli auspici del
Gran Re Vittorio Emanuele l’Italia ebbe con Roma la sua capitale e nell’inviare
reverente omaggio a Sua Maestà il Nostro Re che in essa vigila alla custodia della
nostra libertà e indipendenza”.
Un occhio di riguardo è riservato al ruolo della Società Filarmonica: la Giunta Municipale, “per solennizzare la data memoranda del 20 settembre giorno anniversario
dell’entrata delle Truppe Nazionali in Roma, ha deliberato di fare interessamento a
cod. Onor. Presidenza perché abbia luogo sabato prossimo un concerto della nostra
banda musicale sulle ore vespertine”.
Con qualche variante, l’avvenimento viene sempre festeggiato e documentato negli
anni successivi 1891, 1892 e 1894, ritenendo che è oltremodo doveroso “solennizzare l’anniversario del 20 settembre 1870 cui il sentimento della popolazione ha già
GDWRLOVLJQLÀFDWRHO·LPSRUWDQ]DGLXQDIHVWDQD]LRQDOHµ
Nel 1893, in vista della scadenza dei cinque anni previsti all’art. 1 dello Statuto del
OD6RFLHWjYLKDSRVWRPDQRSHU´PRGLÀFD]LRQLµ3DROR(UUHUDVXEHQWUDWRDO
*ULPDQLFRPH6LQGDFRLQWHUSRQHLVXRLEXRQLXIÀFLSHUFKpOD%DQGDSRVVDFRQWLnuare il suo ruolo (9 luglio).
Composta la vicenda, la Giunta procede ad organizzare la cerimonia annuale della
festa per la commemorazione dell’anniversario del 20 settembre 1870 ed invita,
come di consueto, la Banda per il concerto serale.
Nel 1894 la ricorrenza assume particolare importanza, perché domenica 23 settembre viene inaugurato un “ricordo marmoreo a G. Garibaldi”: alla cerimonia vengono invitati il deputato Egisto Zabeo, che si dichiara onorato “di assistere in codesto Capoluogo all’inaugurazione del Ricordo Marmoreo a Giuseppe Garibaldi”, il

(55) /D ¿UPD q GL$OHVVDQGUR 5RVVL 6FKLR  QRYHPEUH 6DQWRUVR  IHEEUDLR   LPSUHQGLWRUHHSROLWLFRLWDOLDQR)XGHSXWDWRHVHQDWRUHGHO5HJQRG¶,WDOLD5LVROOHYzO¶HFRQRPLD
di Schio portando grandi riforme e innovazioni soprattutto nell’industria laniera e facendo della
Lanerossi, industria fondata dal padre, una delle maggiori industrie italiane.
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Prefetto di Venezia (che declina l’invito), ed i Sindaci di Noale, Scorzè, Salzano,
Pianiga, S. Maria di Sala, Dolo e Mestre.
Normalizzata così la vita quotidiana della Filarmonica, ci avviamo al Novecento.
Il primo atto della Giunta nel nuovo secolo XX è datato 24 marzo 1902.
Ê XQ SDVVR FKH L SXEEOLFL DPPLQLVWUDWRUL FRPSLRQR FRQ JUDQGH ³GLVSLDFHUH´
l’accettazione delle dimissioni di Francesco Mariutto, già Sindaco di Mirano dal
1868 al 1885, dalla Presidenza della Società Filarmonica: questi il 21 marzo dichiara di avere concluso il quinquennio 1897-1902 “di Rappresentanza del locale
Municipio nella Presidenza di questa Società Filarmonica, della quale delegazione
mi tenni onorato”, e rassegna le sue dimissioni, “facendo voti che questa Associazione, nell’onore ed interesse del Paese, prosperi coll’appoggio dei contribuenti e si
mantenga invidiabile ed invidiata”.
La Banda di Mirano non si risparmia per Mirano, ma nemmeno nei confronti delle
parrocchie contigue.
Nella vicina parrocchia di Zianigo si inaugura la bandiera della Società operaia:
“Mons. De Angelo di Venezia stupendamente illustrò il motto della bandiera: Religione Patria Lavoro. La banda di Mirano e la locale Schola Cantorum si fecero
onore”.
Contemporaneamente a Salzano fervono lavori per ricordare con opere da porre
nella parete nord della canonica e all’interno della chiesa per onorare in modo deJQRO·HOH]LRQHDVRPPRSRQWHÀFHGHOO·DQWLFRSDUURFRGRQ*LXVHSSH6DUWR
/XQJRWXWWRXQDQQRIUDODÀQHGHOHO·LQL]LRGHOVLWHQJRQROHFHOHEUD]LRQLXIÀFLDOLRUJDQL]]DWHGDXQ&RPLWDWRDSSRVLWDPHQWHFRVWLWXLWRSHURQRUDUHLO
nuovo papa. La prima decisione presa è quella di porre all’interno della chiesa un
busto “per tramandare ai posteri la cara e buona immagine paterna di chi un giorno
pastore di questa Chiesa, era diventato il pastore universale”.
3HUTXHVWRÀQHORVFXOWRUH3DVTXDOH$OHVVLR*LXVWLGHWWR*XLGR &HQHGD9LWtorio Veneto 1935), riceve l’incarico di eseguire il busto di Pio X e la mensola di
VRVWHJQRFRQORVWHPPDSRQWLÀFLRLQPDUPRSHUXQFRVWRGLOLUH,ODYRULGL
muratura sono eseguiti fra il 12 giugno ed il 4 settembre 1904 dal capomastro Giuseppe Scattolin.
Anche l’Amministrazione Comunale decide di partecipare alle solenni onoranze
che i salzanesi vogliono dedicare al “loro” papa: nella seduta della Giunta Municipale dell’11 agosto è deliberata la risoluzione, “dietro istanza di un gruppo ragguardevole di cittadini, di porre una lapide nella casa Canonica a memoria del beneamato antico pastore”, con un’epigrafe di mons. Giovanni Milanese (1834-1909),
professore del seminario di Treviso e pedagogista di fama.
La festa dell’inaugurazione ha luogo l’11 settembre: viene eretto in canonica un
grande palco, sul quale prendono posto le autorità civili e religiose intervenute e la
Banda Filarmonica di Mirano.
Alle celebrazioni è presente il vescovo Longhin, che pronuncia un discorso in chiesa, inaugura il busto dello scultore Giusti e, uscito di chiesa, scopre sul lato nord
della canonica la lapide posta a cura dell’Amministrazione Comunale.
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Ê LQ TXHOO¶RFFDVLRQH FKH ³O¶amatissimo nostro Vescovo” sottolinea l’importanza
dell’esperienza salzanese nella vita di Sarto: Salzano è “unica nella storia”, perché
´HEEHODIRUWXQDGLDYHUHXQ3DUURFRFKHSRLVDOuDOOD&DWWHGUD3RQWLÀFLDµHFRVu
“Salzano volle mostrare che non è spento quel fuoco d’amore che Sarto, Parroco
per 10 anni, vi accese”.
$0LUDQROD%DQGDQRQWURYDXQDOORJJLDPHQWRGHÀQLWLYR
In un documento del 21 ottobre 1905 si legge: “Nell’aprile di quest’anno viene
SUHVHQWDWDDO3URWRFROOR3ULQFLSDOHXQDGRPDQGDÀUPDWDGDDELWDQWLGL0LUDQRH
GDÀODUPRQLFLWHQGHQWHDGRWWHQHUHODFRVWUX]LRQHGLXQORFDOHDGDWWRSHUOHSURYH
della Banda e per la Scuola degli allievi. Inutile ripetere le vicende del nostro Corpo
Bandistico obbligato a ramingare or in un locale, or in un altro per potere compiere
le prove”. La volontà, nel prendere in considerazione la richiesta dei miranesi, è
quella di non vedere morire una istituzione, la Società Filarmonica appunto, “che
anima ed ingentilisce i costumi” del Comune di Mirano. Il soccorso è diretto anche
nei confronti della Scuola di canto corale, che versa nelle stesse condizioni del corpo bandistico.
Il Consiglio Comunale discute la questione a fondo e decide di fare costruire una
sala prove per la Banda e la Scuola di canto corale nel luogo situato “fra i lati sud e
ovest del piazzale attiguo al nuovo fabbricato delle scuole municipali del capoluoJRµOXRJRLGHQWLÀFDELOHFRQODVFXROD´)3HWUDUFDµ
La nuova costruzione potrebbe, secondo le intenzioni del Consiglio Comunale, divenire la sede di una scuola di musica professionale vera e propria.
,O  VHWWHPEUH  0LUDQR LQDXJXUD OD VXD ([SR SURWDJRQLVWL VRQR LO VLQGDFR
Paolo Errera, il presidente dell’Esposizione, Giuseppe Ghirardi, il prof. Meneghelli,
coadiuvati “nel non facile lavoro dai signori Dal Maschio e Guerra”: è un’ “ora
d’immensa soddisfazione, visto l’esito lusinghiero” con cui viene coronata la loro
iniziativa, “l’aver tenuto alto ed onorato ancora una volta il nome della loro graziosa
ed industre cittadina, che per prima della nostra regione ha ideato ed organizzato
così perfettamente esposizioni di tal genere”.
/·LPPDJLQHFKHQHULWRUQDqSDUWLFRODUPHQWHIHOLFHHJUDWLÀFDQWH´0LUDQRPRGHUna, Mirano laboriosa, industriale, oggi è in festa: essa ha inaugurato con solennità
una esposizione di piccole industrie, la prima del genere della regione, di quelle
piccole industrie che trovano il loro svolgimento tra le pareti domestiche o tra le
PXUDDQQHULWHGLTXDOFKHXPLOHRIÀFLQDHFKHFRPHGLVVHLOSUHVLGHQWHGHOODPRVWUD
nel suo discorso inaugurale, si collegano alla soluzione di quei problemi economici,
i quali appassionano gli uomini della scienza e gli uomini di cuore, e che, trascurate
oppure inosservate nelle maggiori esposizioni, reclamano anch’esse un giorno di
festa, reclamano un convegno per scambiarsi un fraterno saluto. E Mirano oggi ha
soddisfatto questo giusto desiderio. Mirano esultante ad esse ha aperto le braccia
SHURVSLWDUOHHGRJJLSODXGHDTXHVWDIHVWDGHOO·LQGXVWULDQHOJUDQGHHGLÀFLRGHOOH
sue scuole elementari, dove i fanciulli ricevono la prima educazione, sono raccolti
ora tutti i prodotti dell’industria della nostra regione, a cui vanno associati quelli di
altre provincie”.
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0LUDQRFDSLWDOHGHOPRYLPHQWREDQGLVWLFRDÀQH2WWRFHQWR
'RSRTXHVWHLQIRUPD]LRQLYDOHODSHQDGLIDUHXQDEUHYHULÁHVVLRQHVXTXHVWL
anni di vita bandistica.
Intorno alla metà dell’Ottocento, il Veneto si colloca all’avanguardia dell’impegno
bandistico, inteso in senso volontaristico, occasionale e gratuito.
Muovendo da queste solide basi, questo impegno condiviso tra le bande musicali è
in grado di compiere il successivo cammino verso il recupero di nuovi spazi cultuUDOLO·DPPRGHUQDPHQWRGHLUHSHUWRULLOUHFOXWDPHQWRGHLJLRYDQLODTXDOLÀFD]LRQH
dei docenti e il riorientamento dei maestri che le dirigono.
Sicuro è quindi il cammino ed ampia l’attività di queste ultime, grazie all’appoggio
delle civiche amministrazioni e delle parrocchie, come testimoniano le deliberazioni, gli atti e le scritture che si possono ancor oggi consultare negli archivi municipali
e parrocchiali.
1RQVLGHYHSHQVDUHSHUzFKHWXWWRVLDURVHHÀRULQRQRVWDQWHLVXFFHVVLUHJLVWUDWL
Infatti, di fronte al fenomeno di bande che nascono come funghi, ci sono bande che
VSDULVFRQRQHOEUHYHYROJHUHGLTXDOFKHDQQRWUDOHYDULHGLIÀFROWjFKHDQJXVWLDQR
la loro vita interna quotidiana: la disponibilità di denaro è un’utopia, e costringe
ad operare sul piano di facili scambi a baratto tra musica e cena, esecuzioni e vino,
SLXWWRVWRFKHVXSURJUDPPD]LRQLEHQDUFKLWHWWDWHHÀQDQ]LDWHHFLVRQRPDHVWULLPprovvisati che pensano di essere maestri di rango.
Se si aggiungono le facili rivalità tra bandisti ed i secolari, insuperabili campanilismi tra paesi, il quadro della situazione è abbastanza completo.
I tempi reclamano ed impongono un necessario cambiamento di rotta, data la scarsiWjGLPH]]LÀQDQ]LDULHPH]]LGLFRPXQLFD]LRQHSHUVXSHUDUHLOQRWHYROHLVRODPHQWR
esistente.
ÊXUJHQWHVWDELOLUHFRQWDWWLSLFHOHULHSL¿WWLWUDLYDULFRPSOHVVLEDQGLVWLFL
In questi frangenti si impone in modo particolare l’azione originale di Paolo Errera
(1861-morto dopo il febbraio 1944), presidente della Banda di Mirano.
Egli è un disinteressato sostenitore dell’ideale bandistico, e in questa veste sperimenta la creazione di una vasta gamma di interscambi, di incontri e contatti, nella
profonda convinzione che solo dalla conoscenza reciproca e dall’unità di intenti tra
bande sarebbe scaturita la loro salvezza e validità dal punto di vista culturale.
Paolo Errera è l’iniziatore e l’autentico propulsore di una serie di «Congressi-ConFRUVLUHJLRQDOLYHQHWLªVRUWLQRQVRORFRQLOÀQHGLVWX]]LFDUHO·RUJRJOLRGHLVXRQDtori e dei dirigenti, ma soprattutto con quello di affrontare problemi esistenziali e
confronti di idee, per offrire un migliore e più sicuro assetto ai vari sodalizi veneti.
La sua proposta rivoluzionaria comincia nel 1886 col Primo Congresso-Concorso
di Mirano, suo comune di residenza, per creare un approccio organizzativo e una
sorta di dibattito.
Per la precisione, la prima edizione del Congresso-Concorso regionale ha luogo il
24 ottobre 1886 e registra l’intervento dei corpi bandistici dell’Istituto Coletti di
Venezia, di Camposampiero, Cittadella, Pontelongo, Ponte di Brenta, Dolo, Me188

stre, Mira-Porte, Mirano, San Donà di Piave, Murano, Mogliano Veneto e Noale.
È un avvenimento straordinario nel quale la Banda di Noale riporta un particolare
VXFFHVVR FODVVLÀFDQGRVL DO VHFRQGR SRVWR GRSR OD %DQGD &LWWDGLQD GL 0HVWUH ,O
secondo Congresso-Concorso si svolge a Mestre nel 1887, mentre il terzo, ospitato
a Noale nel 1888, registra ancora l’affermazione della Banda di Mestre.(56)
Il quarto appuntamento ha luogo ad Adria (1889).
Il quinto Congresso si tiene a Castelfranco Veneto nel 1890 e segna una autentica
tappa miliare.
La gara indetta tra le bande partecipanti attribuisce un premio speciale alla Banda di
Castagnaro (Verona), mentre il primo premio viene assegnato alla Banda di Crespano del Grappa, il secondo a quella di Mirano ed il terzo a quella di Montebelluna.
La svolta non risiede solo nella novità della proposta dei concorsi, ma sta soprattutto nell’assemblea generale che fa assumere un’importanza fondamentale all’incontro di Castelfranco, proprio per la documentata relazione che il suo promotore,
Paolo Errera, svolge davanti ai convenuti.
Da questo intervento intitolato “Relazione intorno ad un progetto di federazione fra
le Società Filarmoniche della Regione Veneta” scaturiscono concrete proposte per
raggruppare “in un fascio tutte le disperse forze” lasciando ad ognuna di esse autonomia e libertà complete, caratteristiche che da sole potevano garantire un notevole
sviluppo.(57)
Il messaggio che viene recepito riguarda l’unione delle Società bandistiche, che
avrebbe permesso loro di partecipare da prime attrici in modo più costante al vero
progresso dell’arte, per procedere numerose in unità di intenti, con preparazione
ed organizzazione: “La Federazione dovrà occuparsi con intelletto d’amore, della
condizione non troppo fortunata della benemerita classe dei maestri di musica, che
durano fatica per dirozzare i giovani allievi, e la cui sorte è ancora sempre così
incerta”.
Purtroppo, i tempi non sono ancora maturi.
Dal punto di vista storico, della encomiabile iniziativa di Paolo Errera non rimangono che i primi promettenti risultati e l’aspetto concorsuale delle manifestazioni
organizzate, secondo l’usanza che era sorta in Francia nella seconda metà dell’Ottocento.
(56) Senza banda non c’è storia Noale, la musica in piazza dal 1813DFXUDGL2%2572/$72(G
&RUSR)LODUPRQLFR³&LWWjGL1RDOH´&HQWUR*UD¿FR1RDOHS
(57) 3(55(5$5HOD]LRQHLQWRUQRDGXQSURJHWWRGLIHGHUD]LRQHIUDOHVRFLHWj¿ODUPRQLFKHGHOla regione veneta letta nel V. Congresso-concorso bandistico regionale Castelfranco-Veneto,
3UHP6WDE7LSR/LWGHOO¶(PSRULR9HQH]LD$OWUHSXEEOLFD]LRQLGL3DROR(UUHUDVRQR3(55(5$Società del tiro a segno nazionale del mandamento di Mirano - Relazione sul biennio
1889-906WDE7LSR/LWGHOO¶(PSRULR9HQH]LD3(55(5$Relazione generale della
giuria del concorso Nazionale italiano di ginnastica, bandito dalla società ginnastica Milanese
forza e Coraggio in occasione delle feste del secondo decennio, tenutosi in Milano nei giorni
15, 16 e 17 agosto 18907LS*ROLR0LODQR3(55(5$La società del tiro a segno
Nazionale del mandamento di Mirano nel biennio 1891-92 - Relazione, Stab. Tip. Lit. dell’EmSRULR9HQH]LD
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In Italia questa situazione, protrattasi lungamente nel tempo, avrebbe avuto una
soluzione solo nel XX sec., con la costituzione dell’Associazione Nazionale delle
Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) a Roma nel 1955: quindi nel 1890
Paolo Errera intuisce la giusta soluzione, suscitando gli stessi interrogativi ed agitando i medesimi problemi che, 65 anni dopo, ritrovano l’unica risposta possibile,
cioè l’imperativo di federarsi per fare progressi in una proposta culturale musicale
che possa essere sempre all’altezza dei tempi.(58)
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/DSULPDLPPDJLQHGHOOD)LODUPRQLFDGL0LUDQR

3LD]]D9LWWRULR(PDQXHOH,, RJJL3LD]]D0DUWLUL D0LUDQROXRJRSULYLOHJLDWRGHOOHHVLEL]LRQL
GHOOD)LODUPRQLFDGL0LUDQR
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(VSRVL]LRQHGHOOHSLFFROHLQGXVWULHODSULPDGHO9HQHWRDYYHQXWDD0LUDQRLOVHWWHPEUH
RUJDQL]]DWDSUHVVROHVFXROHFRPXQDOL 3UR)DPLOLD%HUJDPR

Segnali di tromba
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DSULOHGDWDGHOODIRQGD]LRQHGHOOD6RFLHWj)LODUPRQLFDGL0LUDQR

0XVLFD WLSLFD SHU %DQGD GHOO¶2WWRFHQWR 'XHWWR GD /D )RU]D GHO 'HVWLQR GL *
9HUGL DJRVWR

193

La Banda di Mirano in Piazza Martiri il 25 aprile 1982
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Appunti su di un monumento funerario romano conservato a
Mirano. Il monumento, il testo, il contesto
GL&ODUD6WHYDQDWR(1)

La comunicazione che intendo proporre in questa sede è il frutto di uno studio
condotto su un monumento funerario iscritto conservato presso la Villa Giustinian
Morosini a Mirano (VE) e presentato in occasione di un convegno tenutosi presso
l’Università di Poitiers nell’aprile 2015(2).
Il caso di studio in oggetto è interessante per una molteplicità di fattori quali l’eleganza e l’impatto visivo del monumento, le vicende legate alla storia del reperto,
LOWHVWRHSLJUDÀFRLVFULWWRVXOO·XUQDTXDGUDQJRODUHHODWHFQRORJLDDSSOLFDELOHDOOD
lettura dell’iscrizione.

Il monumentume la sua storia
Il reperto esaminato è un monumento funerario di epoca romana, di notevoli dimensioni, in calcare di Aurisina, costituito di due elementi congiunti: un’urna quadrangolare a cassetta sormontata da un altare cilindrico riccamente decorato, a sua
YROWD FRPSOHWDWR GD XQ FRURQDPHQWR VXSHULRUH FRQIRUPDWR D JXLVD GL ÀDPPD D
imitazione di una pira funebre. L’urna, destinata a raccogliere le ceneri del defunto
(1)
(2)

Dottoranda in scienze dell’antichità.
©-RXUQpHG·pWXGH-HXQHV&KHUFKHXUV+XPDQLWpVQXPpULTXHVHQMHX[PpWKRGRORJLTXHVHWSUDWLques du développement des outils numériques pour l’étude des sociétés antiques et médiévales»
-HXGLDYULO8QLYHUVLWpGH3RLWLHUV /·LQWHUYHQWRSUHVHQWDWRDOFRQYHJQRqSRLFRQÁXLWR
in un articolo. Vd. Clara STEVANATO, «Pour la relecture d’une inscription latine grâce à l’aide
de la technologie : l’inscription romaine de Villa Giustinian Morosini, I av. J.Ch. - I ap. J.Ch.
(Vénétie)», $QQDOHVGH-DQXD$FWHVGHV-RXUQpHVG·pWXGHV, IV, 2016, consultabile on line all’indirizzo KWWSDQQDOHVGHMDQXDHGHOXQLYSRLWLHUVIULQGH[SKS"LG WHOHFKDUJHU. Esistono inoltre due pubblicazioni degli anni ’90 relative al reperto: in entrambe l’attenzione è posta
sugli aspetti decorativi mentre il testo iscritto è pressoché ignorato e alcun tentativo di lettura è
stato proposto. Vd. Margherita TIRELLI, «Monumento funerario da Mirano (Venezia)», $UFKH
RORJLD9HQHWD, 12, 1989, p. 65-70 e il catalogo 5HVWLWX]LRQL'RGLFLRSHUHUHVWDXUDWH, dir. F.
RIGON, Vicenza, Banco Ambrosiano Veneto, 1991. L’oggetto è brevemente menzionato anche
in Carta Archeologica del Veneto, F. 51 – Venezia, n. 264, 1994, p. 69; in Simonetta BONOMI, Silvia CIPRIANO, Cristina MENGOTTI et Antonio PISTELLATO, «La documentazione
archeologica », in $QWLFRHVHPSUHQXRYR/·DJURFHQWXULDWRDQRUGHVWGL3DGRYDGDOOHRULJLQL
DOO·HWjFRQWHPSRUDQHD, dir. S. BORTOLAMI, C. MENGOTTI, Verona, Cierre Edizioni, 2012,
p. 51-79, in part. p. 73; in Antonio DRAGHI, /XRJKLHLWLQHUDULGHOODULYLHUDGHO%UHQWDHGHO
0LUDQHVH, Padova, Panda Edizioni, 2013, p. 43-62.
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Figura 1: Il monumento

e, al contempo, a fungere da sostegno per l’altare cilindrico (se ammettiamo che
urna e altare fossero pertinenti al medesimo monumento già in antico e che non
siano il frutto di una sovrapposizione dovuta al collezionismo di epoca moderna)(3),,
(3)

196

L’unitarietà del monumento pone alcune questioni: la composizione del sistema urna-altare è
infatti ben attestato sia come unico elemento, spesso ricavato da un unico blocco di pietra (cfr.
Lorenzo CALVELLI, «Sull’iscrizione CIL V, 4070. Vicende collezionistiche di alcuni reperti
della raccolta archeologica del palazzo ducale di Mantova», in (VWHQLPÁRV,WDOLDH«9LWDHFR
QRPLFDHVRFLDOHQHOOD&LVDOSLQD5RPDQD$WWLGHOOHJLRUQDWHGLVWXGLLQRQRUHGL(]LR%XFKL,
dir. P. BASSO, A. BUONOPANE, A. CAVARZERE, S. PESAVENTO MATTIOLI, Verona,
QuiEdit, 2008, p. 547-558 e Lorenzo CALVELLI, «Spolia di età romana a Murano: alcune
ipotesi ricostruttive», in Terminavit sepulcrum. I recinti funerari nelle necropoli di Altino, dir.
*&5(6&,07,5(//,5RPD4XDVDUS VLDFRPHVLVWHPDÁHVVLELOHHLQtercambiabile costituito da elementi preparati a partire da blocchi differenti assemblati in un
secondo momento. Di conseguenza, non è possibile affermare con certezza che il monumento
di Mirano sia stato concepito, già in antico, come un sistema unitario: innanzitutto, la forma
dell’urna, arrotondata sul lato posteriore, sembra suggerire l’appartenenza dell’urna stessa ad
una struttura di dimensioni maggiori piuttosto che presentarsi come un semplice supporto per
l’altare; in secondo luogo, nel caso si ammettesse che le tre protomi umane fossero, non un
motivo decorativo stereotipato bensì il ritratto dei defunti, si pone un problema di coerenza tra
testo e supporto (i personaggi menzionati nell’iscrizione sarebbero infatti soltanto due, di sesso

presenta una particolarità che non trova paralleli: il lato frontale e quelli laterali
sono lisci mentre il retro è stondato ad indicare che probabilmente l’urna doveva
essere inserita in una balaustra o in un monumento di maggiori dimensioni. Lo stato
di conservazione del cinerario quadrangolare e in particolar modo l’iscrizione incisa risultano fortemente deteriorate determinando una pressoché totale illeggibilità
del testo ad occhio nudo mentre l’altare e il coronamento appaiono integri. Il fusto
cilindrico è riccamente decorato con racemi vegetali di cui è possibile riconoscere
OHHVVHQ]H ROLYRURVHFDPSDQXOHHGHUDTXHUFLD HFRQJKLUODQGHGLIUXWWDHÀRUL
che sostengono tre protomi umani, di cui due maschili e una femminile(4)
L’analisi degli ornamenti, dei visi e soprattutto delle acconciature permette di proporre, considerata anche la tipologia di monumento,
una datazione e una provenienza di massima. Tale tipologia monumentale sembra infatti particolarmente diffusa nella zona di Altino, fattore che ben
spiegherebbe la presenza del monumento a Mirano.(5)
Il monumento iscritto si trova oggi conservato all’interno della barchessa della Villa Giustinian Morosini a Mirano(6). L’anno e il luogo della scoperta del reperto e
dell’installazione dello stesso nel parco della villa, sotto un grande cedro secolare,
sono ignoti ma è plausibile supporre una provenienza locale, come già ricordato.
L’altare sembra infatti, tanto per la tipologia quanto per i motivi decorativi, entrare
nella categoria degli altari funerari cilindrici decorati attestati nella 9HQHWLDHW+L

(4)

(5)

(6)

PDVFKLOHPHQWUHLOVXSSRUWRFLOLQGULFRSUHVHQWDWUHÀJXUHGLFXLXQDIHPPLQLOH LQÀQHLOIDWWR
che il monumento si trovi a Mirano presso la villa Giustinian Morosini potrebbe indirizzare la
QRVWUD LQGDJLQH YHUVR XQ FRQWHVWR GL FROOH]LRQLVPR FKH JLXVWLÀFKHUHEEH O·HYHQWXDOH VRYUDSposizione di due elementi distinti (urna e altare) a imitazione dei modelli altinati e opitergini.
Sulla rappresentazione dei defunti sui monumenti funerari di Altino vd. Giovannella CRESCI,
Margherita TIRELLI, «Gli altinati e la memoria di sé: scripta e imagines», 2VWUDND, XIX, 2010,
p. 127-146.
Sull’altare cilindrico come monumento funebre e sulle sue caratteristiche vd. Hanns GABELMANN, «Oberitalische Rundaltare», 5|PLVFKH 0LWWHLOXQJHQ, 75, 1968, p. 87-105 et Carla
COMPOSTELLA, 2UQDWDVHSXOFUD/HERUJKHVLHPXQLFLSDOLHODPHPRULDGLVpQHOO·DUWHIXQH
UDULDGHO9HQHWRURPDQR, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1996, p. 49-57. Sugli altari cilindrici
e ottogonali decorati, provenienti dall’area altinate e destinati all’alloggiamento delle ceneri
del defunto vd. Bianca Maria SCARFI’, Michele TOMBOLANI, $OWLQRSUHURPDQDHURPDQD,
Quarto d’Altino, 1985, p. 126-132 e Margherita TIRELLI, ,OPXVHRDUFKHRORJLFRQD]LRQDOHHOH
DUHHDUFKHRORJLFKHGL$OWLQR, Cittadella, Editoriale Programma, 1993, p. 15-16.
Sui monumenti funerari attestati ad Altino e in particolare sugli altari cilindrici decorati vd. C.
COMPOSTELLA (op. cit. n. 3), p. 135-205. ,ORFLVHSXOWXUDHDG$OWLQXP accoglievano sovente delle urne quadrangolari iscritte e sormontate da differenti tipologie di «coperture», tra cui
ÀJXUDQRJOLDOWDULFLOLQGULFLFKHFRQREEHURXQDFHUWDGLIIXVLRQHLQTXHVWDORFDOLWj6XOOHXUQH
quadrangolari ad $OWLQXP v. Gaia TROMBIN, «Recinti funerari e urne quadrangolari a cassetta», in 7HUPLQDYLW6HSXOFUXP,UHFLQWLIXQHUDULQHOOHQHFURSROLGL$OWLQR, dir. G. CRESCI, M.
TIRELLI, Roma, Quasar, 2005, p. 343-346.
Per una storia sintetica della villa di Mirano vd. 9LOOHYHQHWHQHOWHUULWRULRGL0LUDQR, dir. M.
ESPOSITO, L. LUISE, G. MENEGHETTI, G. MUNERATTI, Venezia, Marsilio, 2001, p. 9697. Per uno studio approfondito sulla famiglia Giustinian e sul suo patrimonio a Mirano attraverso i secoli (1400-1800) vd. Alessandra ZABBEO, «I Giustinian a Mirano (XV-XIX SECC.):
il patrimonio edilizio», 6WXGL9HQH]LDQL, XLIX, 2005, p. 285-309.
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Figura 2: ipotesi ricostruttiva di un ORFXVVHSRO
WXUDHaltinate. $OWLQRDQWLFD'DL9HQHWLD9HQH Figura 3: Villa Giustinian Morosini a Mirano
]LDdir. M. TIRELLI, Venezia, Marsilio, 2011, (Ve)
p. 155.

VWULD VHQHUHJLVWUDXQDSDUWLFRODUHFRQFHQWUD]LRQHDG$OWLQR WUDODÀQHGHO,VHFROR
a.C. e la metà del I secolo d.C(7).
Il monumento dovette entrare a far parte dell’arredo del giardino della villa tra il
XVIII e il XIX secolo ma solo negli anni ‘80 del ‘900 venne preso in considerazione dalla Soprintendenza Archeologica che dispose il restauro del reperto(8). Per
quanto concerne le vicende legate all’arrivo del monumento a Mirano, non sono
noti documenti che attestino la sua acquisizione: sembra tuttavia fuor di dubbio che
l’urna e l’altare con coronamento siano stati oggetto di attività di collezionismo per
la bellezza stilistica più che per l’interesse nei confronti del testo iscritto, semplice
e standardizzato e forse già scarsamente leggibile.(9)

L’iscrizione
,OPHVVDJJLRHSLJUDÀFRLQOLQJXDODWLQDRFFXSDLOODWRIURQWDOHGHOO·XUQDTXDGUDQgolare ma risulta pressoché illeggibile a causa delle abrasioni che hanno dannegJLDWRJUDYHPHQWHODVXSHUÀFLHGHOVXSSRUWRODSLGHR/·HVDPHDXWRSWLFRGHOODSLHWUD
HODIRWRJUDÀDDGDOWDGHÀQL]LRQHSHUPHWWRQRGLGLVWLQJXHUHVRODPHQWHODSUHVHQ]D
GLWUHULJKHGLWHVWREHQGLVSRVWHDOO·LQWHUQRGHOORVSHFFKLRHSLJUDÀFRPDQRQqPDL
(7)

(8)

(9)
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La famiglia Morosini era proprietaria di terreni agricoli a sud-est di Altino (in località Montiron): è pertanto plausibile che il monumento provenga da questa zona. Cfr. Giovanni CANIA72©1RWHVXOO·LGURJUDÀDHO·DQWURSRPRUÀ]]D]LRQHGHOWHUULWRULRDOWLQDWHIUDWDUGRPHGLRHYRH
età moderna», in $OWLQRGDOFLHORODFLWWjWHOHULOHYDWD/LQHDPHQWLGLIRUPDXUELV, dir. G. CRESCI, M. TIRELLI, Roma, Quasar, 2011, p. 143-158.
/DGRFXPHQWD]LRQHIRWRJUDÀFDSUHFHGHQWHLOUHVWDXURGHOUHSHUWRqFRQVHUYDWDQHJOLDUFKLYLGHOOD
6RSULQWHQGHQ]D$UFKHRORJLFD $6$ /DSULPDIRWRJUDÀDIXVFDWWDWDGD$QVHOPR0DOL]LDQHO
PDOD6RSULQWHQGHQ]DHUDDFRQRVFHQ]DGHOODSUHVHQ]DGHOPRQXPHQWRÀQGDO
Prima del restauro l’altare si trovava all’aperto ed era pertanto coperto di muschi e licheni; il
colore della pietra è stato anch’esso alterato dai fenomeni atmosferici. Su un reperto già gravemente danneggiato si è intervenuto con un restauro effettuato con metodi meccanici e chimici
che, se da un lato hanno eliminato la patina del tempo, dall’altra hanno danneggiato ulteriorPHQWHOHVXSHUÀFLLQSDUWLFRODUHTXHOODLVFULWWDVXOODIURQWHGHOO·XUQD3HULOUHVWDXURGHOUHSHUWR
vd. 5HVWLWX]LRQL'RGLFLRSHUHUHVWDXUDWH (op. cit. n. 1), p. 7-10.
Sul collezionismo e la passione per l’antico a Venezia vd. Irene FAVARETTO, $UWHDQWLFDH
FXOWXUDDQWLTXDULDQHOOHFROOH]LRQLYHQHWHDOWHPSRGHOOD6HUHQLVVLPD, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1990 et ,OFROOH]LRQLVPRD9HQH]LDHQHO9HQHWRDLWHPSLGHOOD6HUHQLVVLPD dir. B.
AIKEMA, R. LAUBER et M. SEIDEL, Venezia, Marsilio, 2005.

Figura 4: Altare cilindrico e ottogonale proveniente da Altino. Bianca Maria SCARFÌ - Michele TOMBOLANI, $OWLQR3UHURPDQDH5RPDQD, Quarto d’Altino, TipoJUDÀFD$GULDWLFD(GLWULFHSS

stata tentata prima d’ora una rilettura del testo in quanto creduto irrimediabilmente
perduto.
La novità dello studio condotto consiste nell’aver proposto per la prima volta una
lettura, seppur parziale, dell’iscrizione grazie all’applicazione di una metodologia
FKH XQLVFH OD VWUXPHQWD]LRQH WHFQLFD O·DFTXLVL]LRQH IRWRJUDÀFD H OD FRQVHJXHQWH HODERUD]LRQH JUDÀFD GHOOH LPPDJLQL D PH]]R GL XQ VRIWZDUH GHQRPLQDWR 57,
(5HÁHFWDQFH7UDQVIRUPDWLRQ,PDJLQJ) che permette di aumentare al massimo il reDOLVPRJUDÀFRHODUHVDGLPHQVLRQDOH(·QHFHVVDULRSUHFLVDUHFKHVLWUDWWDGLXQD
ULFHUFDLQÀHULHFKHLULVXOWDWLDFXLVLqJLXQWLSRWUHEEHURHVVHUHVRJJHWWLDPLJOLRramento: tuttavia, vengono messe in luce le potenzialità di tale software che, oltre
a trovare un’applicazione pratica nel caso di studio in oggetto, risulta utile per altre
indagini simili.
,O ULVXOWDWR GHOOD SURFHGXUD q XQ ´ÀQLVKHG ÀOHµ VXO TXDOH q SRVVLELOH ODYRUDUH GD
qualsiasi pc: utilizzando un vettore per lo spostamento di un fascio virtuale di luce
HODFRPELQD]LRQHGLYDULÀOWULHGHIIHWWLYHQJRQRHYLGHQ]LDWHOHzone d’ombra, i

solchi delle lettere e altri dettagli altrimenti invisibili ad occhio nudo  .
(10) Sulla metodologia e la procedura seguita vd. C. STEVANATO (art. cit. n. 1). Sull’utilizzo della
WHFQRORJLD 57, QHOOD GLVFLSOLQD HSLJUDÀFD YG 0DULRQ /$0e ©3ULPDU\ 6RXUFHV RI ,QIRUPDtions, Digitization Processes and Dispositive Analysis», dans +XPDQLWLHVDQG7KHLU0HWKRGV
LQWKH'LJLWDO(FRV\VWHP3URFHHGLQJVRIWKH7KLUG$,8&'$QQXDO&RQIHUHQFH $,8&' 
6HOHFWHGSDSHUV, dir. F. TOMASI, R. ROSSELLI DEL TURCO, A.M. TAMMARO, New York,
AMC, 2015. Sul funzionamento del software è possibile consultare i seguenti siti internet:
[URL] : http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/ (Cultural Heritage Imaging, CHI,
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Figura 5: L’iscrizione prima e dopo. L’immagine di sinistra è stata realizzata con una macchina fotoJUDÀFDFRQEXRQDULVROX]LRQHOHGXHLPPDJLQLDGHVWUDVRQRLOULVXOWDWRGHOO·DSSOLFD]LRQHGHOPHWRGR
RTI che evidenzia i solchi delle lettere, le luci e le ombre e permette pertanto di mettere in risalto il
testo iscritto.

A seguito dell’elaborazione dell’immagine l’iscrizione risulta ben più visibile e la
UHVWLWX]LRQHGHOWHVWRHSLJUDÀFRULVXOWDSDU]LDOPHQWHSRVVLELOHWUDWWDQGRVLGLXQPRnumento funerario, l’iscrizione doveva menzionare il nome del defunto le cui ceneri
erano raccolte nell’urna e il nome del dedicante della sepoltura. Si intravedono con
una certa sicurezza almeno due parole che permettono di proporre la seguente trascrizione del testo:
>@
>"@9DOHULXV>@
$PLFR
Considerando altre iscrizioni caratterizzate da un formulario simile, la prima riga
GRYHYDRVSLWDUHLOQRPHGHOGHIXQWRLQFDVRGDWLYRTXDOLÀFDWRLQWHU]DULJDFRPH
amico. La seconda riga presenta invece l’elemento onomastico del dedicante della
sepoltura, Valerius, in caso nominativo (il nomen Valerius è attestato 146 volte nella
Venetia et Histria, di cui due volte ad Altinum).(11)(VVHQGRLOPHVVDJJLRHSLJUDÀFR
ODFRQLFRULVXOWDGLIÀFLOHVWDELOLUHODFRQGL]LRQHJLXULGLFDGHLSHUVRQDJJLLPSOLFDWL
i quali tuttavia risultano legati da un legame affettivo, di amicizia.(12)Se la lettura
QRQSURÀWRUJDQLVDWLRQFRQVXOWDWRLOIHEEUDLR H>85/@ http://www.hpl.hp.com/research/ptm/papers papers /ptm.pdf (si tratta di un articolo pubblicato dagli ideatori del software
Tom Malzbender, Dan Gelb et Hans Wolters nel sito di Hewlett-Packard Laboratories, http://
www.hpl.hp.com/ptm, consultato il 10 febbraio 2015). Una sintesi della metodologia è stata
presentata anche da Danilo VITELLI, 3RO\QRPLDO 7H[WXUH 0DSV ,O FDVR GL 6DQ 9LQFHQ]R DO
9ROWXUQR, Università Ca’ Foscari, 2012-2013, p. 11-24.
(11) Cfr. C. STEVANATO DUWFLWQ Q
(12) Sulla concezione dell’amicizia nell’Italia romana così come emerge a partire dalle testimonian]HHSLJUDÀFKHYG0DXUR5HDOL,OFRQWULEXWRGHOO·HSLJUDÀDODWLQDDOORVWXGLRGHOO·DPLFLWLDLO
FDVRGHOOD&LVDSLQD, Firenze, La Nuova Italia, 1998 L’autore riunisce tutte le iscrizioni dell’Italia Romana che attestano un legame di amicizia soffermandosi in particolare sul caso della
Cisaplina dove i legami amicali sembrano essere favoriti dall’urbanizzazione, la prosperità economica e la mobilità sociale. Per quanto riguarda la condizione giuridica e sociale degli DPLFL
Reali sostiene che, nella maggioranza dei casi trattati, questo tipo di relazione non ha niente
a che vedere con la legislazione o con il fenomeno sociale dei SDWURQL-FOLHQWHV. A pagina 226,
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di amico è corretta è possibile affermare con una certa sicurezza che ci troviamo di
IURQWHDGXQDQXRYDWHVWLPRQLDQ]DHSLJUDÀFDGLDPLFLWLDQHOWHUULWRULRGHOOD&LVDSOLna che non sarebbe altrimenti mai stata considerata a causa del giudizio di illeggibilità che ha sempre gravato su tale iscrizione.
In conclusione, pur trattandosi di una ricerca che presenta ulteriori margini di sviluppo e approfondimento, è necessario sottolineare come il reperto oggetto dello

studio risulti interessante per i numerosi elementi che si sono cercati di metWHUHLQOXFHQHOFRUVRGHOO¶HVSRVL]LRQH,QROWUHVLWUDWWDGLXQFDVRGLVWXGLR
che dimostra le potenzialità che scaturiscono dalla combinazione delle scien]H XPDQH GHOOD WHFQRORJLD H GHOOH GLVFLSOLQH VFLHQWLÀFKH DUJRPHQWR TXDQWR PDL
DWWXDOHQHOO·RGLHUQRGLEDWWLWRVFLHQWLÀFR

*Si desidera ringraziare Danilo Vitelli per aver messo a disposizione la sua competenza
SURIHVVLRQDOHHLOPDWHULDOHQHFHVVDULRSHUO·DFTXLVL]LRQHIRWRJUDÀFDHO·DVVHPEODJJLRGHOOH
immagini; la Professoressa Flavia De Rubeis per aver presentato, nell’ambito di un seminario, la metodologia menzionata; la dottoressa Marion Lamé che lavora da lungo tempo sul
progetto RTI la quale ha fornito utili consigli e suggerimenti. Si ringraziano inoltre Antonio
Pistellato e Giovanni Bertolini (appartenente al «Gruppo di Studio e Ricerca Desman») per
ODGLVSRQLELOLWjHLSHUPHVVLFRQFHVVLDOÀQHGLYLVLRQDUHLOUHSHUWR

Reali sottolinea che: «Il fatto di approntare il sepolcro per l’DPLFXV o includerlo nel proprio
sepolcro familiare è qualcosa di non certo casuale. [...] Per quanto riguarda l’ambito funerario,
determinati vincoli di sodalità o commilizia rendevano forse obbligatori i PXQHUDIXQHUDWLFLD,
specialmente nel caso in cui l’DPLFXV fosse pureKHUHV del defunto. Nella maggioranza degli
altri casi di DPLFLWLDH sorte genericamente all’interno della società municipale, doveva comunque esistere un obbligo morale alla sepoltura dell’amico». Nella citazione proposta si afferma
dunque che la presenza di un monumento funerario per un amico nel proprio ORFXVVHSXOWXUDH
non è il frutto di una scelta casuale ma sembra che il legame amicale abbia giocato un ruolo
nell’obbligo morale di dare sepoltura agli amici.
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Foto De Vincentis (coll. priv.)

Su alcuni capitelli in Mirano: nota d’archivio
GL)UDQFHVFR6WHYDQDWR(1)H$QQD0DOYHVWLR 

Introduzione
La documentazione d’archivio relativa ai capitelli, se si esclude il caso particolarissimo di Venezia, è relativamente rara. Il governo della città lagunare, infatti,
DVVHJQzDLSDUURFLÀQGDO0HGLRHYRLOFRQWUROORGHOOHHGLFROHVDFUHFRQO·REEOLJR
GLYLJLODUHDIÀQFKpXQOXPLQRDUGHVVHQHOODQRWWHQHOGXSOLFHVFRSRGLLPSOHPHQtare la pietà del popolo e di garantire, grazie a questi FHVHQGHOLLPSL]DGL, nell’oscurità notturna delle tante FDOOL e dei campielli, la pubblica sicurezza(3). Talvolta
la memoria di un capitello è documentata grazie all’evento prodigioso, se non
miracoloso, avvenuto per l’intercessione della Madonna o del Santo titolare la cui
immagine era venerata al suo interno: spesso sono state le dispute sulla straordinarietà del fatto, quando non mere questioni economico-amministrative, a lasciare
traccia scritta. Per molti di questi manufatti che passano silenti sotto i nostri occhi
e che pure avvolgono come una rete, rete di pietà, il nostro territorio, ma non solo
il nostro, la memoria della loro origine e successive vicende si perde nel tempo.
Forse proprio per questo mons. Giuseppe Barbiero, parroco a Martellago dal 1919
al 1971, riportava con cura le scarne note di spesa per accomodare il Capitello
GHOOH3UHHULWURYDWHQHLUHJLVWULSDUURFFKLDOLGDOOXQJRLVHFROLÀQRDO(4).
Francesco Scipione Fapanni (1810-1894), noto erudito martellacense, non omette
di segnalare i capitelli e spesso i suoi appunti manoscritti diventano strumento
prezioso per attingere informazioni su alcuni di questi manufatti.
Rappresentati talvolta nelle mappe o ricordati nelle relazioni delle visite pastorali,
LFDSLWHOOLYLÀJXUDQRDÀQLGLXWLOLWjQHOSULPRFDVRRFRPHSUHVHQ]HVFRQWDWHH
spesso anonime nel secondo.
(1)
(2)
(3)

(4)

Ricercatore storico.
Docente di Lingue e Letterature Straniere.
Antonio Niero, ,OFDSLWHOORQHOODVWRULDGHOODUHOLJLRVLWjSRSRODUHYHQH]LDQD, in: ´,FDSLWHOOLµ
HODVRFLHWjUHOLJLRVDYHQHWD - Atti del convegno tenutosi a Vicenza dal 17 al 19 marzo 1978,
Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa, Vicenza 1979, pp. 21-60.
Guerrino Antonello, 0RQVLJQRU*LXVHSSH%DUELHUR$UFLSUHWHGL0DUWHOODJRGDODO,
Ed. San Paolo, Cuneo, senza data (ma 1993), p. 76. Il fascino e l’interesse per i capitelli continua anche nei nostri giorni in risposta ad esigenze proprie dell’animo umano. Cfr.: Antonio
Guidolin, ,FDSLWHOOL8QDSUHVHQ]DFKHULVWRUD, La Vita del Popolo, Domenica 22 maggio
2016, p. 7.
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Carlo Agnoletti in 7UHYLVR H OH VXH 3LHYL ricorda in Mirano sette capitelli nel
1588(5), seguendo probabilmente quanto Francesco Corner aveva raccolto nella
visita pastorale un decennio prima. Al vescovo, giunto alle chiese di S. Bartolomeo di Ballò e di S. Silvestro di Vetrego il 17 aprile 1578, interrogato, il “Presb.
Paolus Ficetus, Rector Ballonii et Vitrici” aveva risposto che “sotto queste doi
chiese non vi sono chiese campestri né capitelli”(6), mentre “Dominus Presbiter
Sanctus Martignonus de Castro Mirani”, interrogato il 21 aprile 1578, rispose che
lì i capitelli erano cinque più “doi altri che mi haveva dimenticato”, dove “alle rogation passano de li via et se fermano et dicemo un evangelio, et una oration…”(7).
Un qualche interesse per i capitelli del comune aveva dimostrato in tempi a noi
più vicini, Antonio Stangherlin che, in 9LOOH9HQHWHQHO&RPXQHGL0LUDQR, pubEOLFDYDOHLPPDJLQLIRWRJUDÀFKHGLXQEXRQQXPHURGLHVVL(8) e più recentemente
&ODXGLR)DVRORYLKDGHGLFDWRXQDVXDVSHFLÀFDULFHUFDFDWDORJDQGRWXWWLLFDSLWHOOL
esistenti(9).
Ci è parso pertanto interessante riportare, in sintesi, alcune notizie “storiche” inedite, risalenti in prevalenza all’Ottocento, relative a sette capitelli di Mirano e
ricavate dalla lettura di alcuni fascicoli conservati presso l’Archivio Storico della
Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Mirano e presso l’Archivio Storico Comunale di Mirano(10).
/XQJLGDOO·HVVHUHHVDXVWLYHGHOODVWRULDGLTXHVWLXPLOLPDVLJQLÀFDWLYLWHVWLPRQL
della vita e della fede di generazioni lungo i secoli, ci auguriamo che queste note

Carlo Agnoletti, 7UHYLVRHOHVXHSLHYL, parte seconda, Treviso 1898, p. 194.
Umberto Basso, /HGXH9LVLWHSDVWRUDOLGL)UDQFHVFR&RUQDURHODYLVLWDDSRVWROL
FDGL&HVDUHGH1RUHVYHVFRYRGL3DUHQ]RD7UHYLVR, vol. II, stampato in proprio, Maser
(TV) 1995, p. 34.
(7) Ivi, p. 52 e p. 56. A Campocroce (19 aprile 1578) vi erano “doi capitelli sopra le strade a’ quali
al tempo delle rogacion con la procession vado e dico una oration, et l’evangelio benedicendo
li fruti della terra come si osserva.”, ivi, p. 44; “A Veternigo [20 aprile 1578] vi sono sopra
la strada ditta al desman doi capitelli a’ quali alle processioni ordinarie che si fanno si va a
visitarli per devotion, et se ne dice l’evangelio, et oratione ordinaria”, ivi, p. 48; a Zianigo
(20 aprile 1578), vi sono “tre capitelli, anzi quattro sul termine de questa villa ai quali si vi al
tempo delle rogation, et se vi dice un evangelio, et una oration, ivi, p. 51 e p. 52; due i capitelli
di Robegano (23 aprile 1578), ivi, p. 67 e “alquanti capitelli vi sono anche a Salzano ai quali
al tempo delle rogation si canta un evangelio et una oration”, (22 aprile 1578), ivi, p. 63.
(8) Antonio Stangherlin, 9LOOH9HQHWHQHO&RPXQHGL0LUDQR1HO&LQTXDQWHVLPRGHOOD9LWWRULD,
Mirano / Trevisanstampa - Mestre 1970, pp. 239-244.
(9) Claudio Fasolo, &DSLWHOOLGHOOHFDPSDJQH/DSLHWjSRSRODUHD0LUDQRHQHOVXRWHUULWRULR,
Marzo 1988. Lo studio, rimasto inedito, è consultabile presso la Biblioteca Comunale di Mirano, coll. 7049482. Qualche notizia sui capitelli di Mirano si trova in: Francesco Stevanato, 'HL
FDSLWHOOLHDOWUHWHVWLPRQLDQ]HUHOLJLRVHLQ6SLQHD, Multigraf, Spinea (VE) 2002, pp. 60-63.
(10) Si ringraziano Giorgio Berton ed Enrico Morlotti dell’Archivio Storico della Parrocchia di S.
Michele Arcangelo di Mirano (APM) e Anna Volpato con Stefania Lorenzon dell’Archivio Storico del Comune di Mirano (ACM). Un ringraziamento particolare alla prof.ssa Alda Michieletto per i preziosi suggerimenti.

(5)
(6)
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siano di qualche stimolo a ulteriori e più approfondite ricerche sui capitelli miranesi.

Capitello votivo della Beata Vergine della Salute, ora scomparso
Dell’esistenza di un capitello “all’ingresso del cimitero all’intorno alla chiesa sul
lato del campanile” ci informa Francesco Scipione Fapanni che aveva potuto vederlo e annotare le iscrizioni di due pietre poste su di esso: “(UHWWRSHUYRWR”
e “5LQQRYDWRFRQRIIHUWH”, aggiungendo che il capitello entro il quale vi si
YHQHUDXQ·LPPDJLQHGHOOD%90DULDIX´ULHGLÀFDWRLQVWLOHJRWLFRµ(11).
L’archivio ci restituisce ulteriori informazioni perché, se questo capitello venne
GHPROLWRGHÀQLWLYDPHQWHQHOQHFRQVHUYDXQFRUSRVRIDVFLFRORFRQWHQHQWH
tra l’altro il progetto per la ricostruzione, redatto dall’ingegnere civile Giuseppe
Scanferlato con data 9 giugno 1846(12). Dalla planimetria possiamo vedere il punto
esatto in cui sorgeva il rinnovato capitello e l’esistenza di un canale (o doppio
canale) poi interrato che delimitava la piazza della chiesa, ovvero l’antica EDVWLD
del castello di Mirano. Un altro disegno mostra la pianta e l’alzato dell’antico
capitello che andava ad essere sostituito e ricollocato in una posizione discosta,
in prossimità del corso d’acqua. Si trattava da quanto è possibile desumere dal
disegno giuntoci, di una costruzione a pianta quadrata, di forma molto semplice e
con una grande apertura, con arco a tutto sesto, per l’accesso all’interno dove era
custodito un altare.
Più elaborata la costruzione del 1846, a pianta esagonale e “architettura a sesto
acuto”, simile, come già aveva osservato il Fapanni(13), al capitello /RQJR costruito
(11) Francesco Scipione Fapanni, 0DQRVFULWWL0HPRULH6WRULFKHGHOOD&RQJUHJD]LRQHGL0LUDQR,
Biblioteca Comunale di Treviso, Ms. 1372, Vol. X. La collocazione del capitello si ritrova in
un documento del 28 gennaio 1823, quando si era sentita la necessità, da parte della Fabbriceria, di costruire un marciapiede “che dalla località fangosa della Bastia sul viale che conduce
dal Capitello in quell’angolo, per li Pillastri dei Muri del Cimiterio, alla Chiesa”. Dopo che
YHUVRODÀQHGLPDU]RLOPDUFLDSLHGHHUDVWDWRFRPSOHWDWRXWLOL]]DQGRGHL´0DFLJQLQRQRFcorribili alla Comune”, alcuni parrocchiani, a partire da Giuseppe Saccon detto *DELDWWR che
dà in elemosina £ 10, si offrono per sostenere la spesa perché “si acquistino dei paracarri in
SLHWUDYLYDµSHUGHOLPLWDUHLQIRUPDSUHFLVDLOFRQÀQH´FKHGLYLGHLOWHUUHQ6DFURGDOSURIDQR
al così detto piazzale di Bastia dentro a preservazione decorosa della sostanza di culto, e dove
DSSXQWRHVLVWHLOWHVWpHUHWWR0DUFLDSLHGHGL0DFLJQLµDGHOLPLWDUHFLRqODOLQHDGLFRQÀQHFRQ
il comune nel piazzale del Camposanto. La richiesta di autorizzazione, a cui aveva aderito
anche la Deputazione Comunale, al Dipartimento del Brenta e Provincia di Padova porta la
ÀUPDGLDSSURYD]LRQHGHO3XEEOLFR3HULWR5HEHOODWRLQGDWDPDU]R$30%I
,OFDSLWHOORÀJXUDQHOO·HOHQFRGHL/HJDWLGHOOD3DUURFFKLDFRPHYRWLYR´SHUWHUUHPRWRµ
spettavano 52 messe annue e £ 115. Ciò viene ribadito anche nel 3URVSHWWRGHOODTXDQWLWjH
SURYHQLHQ]DGHOOH0HVVH (1851) al n. 5: provenienza: voto del Comune, austriache £ 115, 1630
per terremoto; APM, B. 14/ 3URVSHWWRGHOOL/HJDWL
(12) ACM, B. 97, Coll. 744, f. 5LFRVWUX]LRQH&DSLWHOORQHOOD&RQWUDGD%DVWLD  'HPROL]LR
QH  'DRUDTXDQGRQRQVSHFLÀFDWRGLYHUVDPHQWHOHFLWD]LRQLVLULIHULVFRQRDOOD%XVWD
d’archivio citata inizialmente.
(13) Francesco Scipione Fapanni, 6FRQYHQLHQ]HHVSURSRVLWLDUWLVWLFL«, Biblioteca Comunale di
Treviso, Ms. 1356, p. 140.
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alla metà dell’Ottocento a Salzano, sulla strada che uscendo dal paese si dirige
verso Mirano.
Il fascicolo d’archivio oltre al 3URJHWWR, alla 3HUL]LD della spesa, ai&DSLWROLG·DS
SDOWR, contiene pure la dettagliata descrizione o “6SHFLÀFD delle competenze e
spese dovute all’Ingegnere Civile Giuseppe Dottor Scanferlato per l’estesa del
Progetto di demolizione e ricostruzione del Capitello votivo” posto ora “in riva al
canale all’imboccatura della Contrada Bastia”, come era stato deciso dalla Deputazione Comunale dopo attenta valutazione. Nella 3HUL]LD redatta dall’ingegnere
comunale vengono elencate dettagliatamente tutte le spese per la demolizione del
vecchio capitello e per la ricostruzione del nuovo. Dalla lettura dei documenti
emergono particolari interessanti come, tra l’altro, l’attenzione posta per la demolizione dell’altare che, per “la diligenza da usarsi”, avrebbe richiesto l’opera di un
muratore aiutato da due manovali e che doveva essere “rimesso in opera di fronte
all’ingresso” all’interno del nuovo capitello, o “l’aumento di muratura pel lato
verso il canale”(14)DOÀQHGLHYLWDUHFHGLPHQWLVXOODULYDHDQFRUDFKHODVWDELOLWXUD
avrebbe dovuto essere “in cemento di calce e sabbia a due mani” per l’esterno,
PHQWUH O·LQWHUQR GRYHYD HVVHUH ÀQLWR GRSR OH ´GXH PDQL GL FHPHQWR D FDOFH H
sabbia frattonati” con “l’imbiancatura” a fresco a tre mani con latte di calce; “due
gradini di vivo” con relative misure, dovevano essere posti sulla porta d’accesso.
Non mancano i riferimenti alla copertura del tetto con “tegole alla romana”, alle
imposte, alle modanature e cornici rese “a pietre cotte tagliate a martellina”. La
WDYRODGHOSURJHWWRFKHUDIÀJXUDLOFDSLWHOORVHIDULVDOWDUHODULFHUFDWH]]DGHFRUDtiva, non sottolinea abbastanza l’effetto cromatico che le modanature in cotto, la
SUHVHQ]DGLYHWULFRORUDWLDOOHÀQHVWUHHODVHJQDWXUD´GHOOHSLHWUHLQFRORULQRQFKp
gli ornati”, dovevano offrire all’osservatore.
Il tutto si sarebbe dovuto completare entro 30 giorni “naturali continui” dopo l’avvio dei lavori, pena una sanzione economica proporzionata al ritardo. Insomma
dalla lettura di questi documenti potremmo ricavare, nonostante l’esiguità dell’oggetto in questione, un vero e proprio trattatello di architettura con l’esplicazione
di quelle tecniche costruttive tradizionali che hanno guidato generazioni di maeVWUDQ]HÀQRDOODPHWjGHOVHFRORVFRUVR
$OODÀQHLOFRVWRFRPSOHVVLYRSUHYLVWRHUDGL HWHQHYDFRQWRGLXQJXDGDgno di £ 87 proveniente dalla vendita dei materiali ricavati nella demolizione del
vecchio capitello; £ 69.50 spettavano al progettista.
Dal 3URJHWWR apprendiamo pure le motivazioni che avevano indotto il consiglio
comunale, nella seduta dell’8 aprile 1846, ad incaricare Giuseppe Scanferlato
dell’opera dopo che con otto voti era stato preferito a Giuseppe Perazzoli che a sua
volta aveva ricevuto 6 voti favorevoli. Le ragioni erano state - allora come oggi di sicurezza stradale. Il capitello si innalzava “all’imboccatura della strada di conWUDGD%DVWLDGLÀDQFRDOPDUFLDSLHGHFKHFRQGXFHDOOD&KLHVDµH´ORVSD]LROLEHUR
(14) La circonferenza dell’esagono delle fondamenta era di m. 7.92, la profondità di m. 0.80, la
larghezza di m. 0.56 in basso per rastremarsi a m. 0.40 alla base; sulla parte prospiciente la
riva del canale la fondamenta avrebbe dovuto essere profonda 2 e larga 0.96 metri alla base.
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esistente fra il capitello suddetto e l’angolo formato dal caseggiato Albrizzi” era
di appena 3 metri,FRVLFFKpQRQHUDVXIÀFLHQWHDOSDVVDJJLRQRQVRORGHLSHGRQL
ma anche dei “rotabili” che dovevano andare “dalla piazza alla strada Scortegara
non che a mettere in comunicazione la Chiesa con tutto il paese”. Tanto più che
quella era l’unica via di uscita “per i ruotabili degli abitanti di quella contrada” e il
SDVVDJJLRGLYHQWDYDLQVXIÀFLHQWH´QHLJLRUQLIHVWLYLRGLPHUFDWRDGDUHXQVLFXUR
sfogo agli utenti senza che non si abbia a temere un probabile sinistro accidente,
coll’incontro dei rotabili stessi e la folla dei pedoni”. Con la demolizione del capiWHOORVLVDUHEEHRWWHQXWRXQDOODUJDPHQWRGHOO·LQJUHVVRDOODFRQWUDGDÀQRDPHWUL
ULWHQXWLVXIÀFLHQWLDO´QRUPDOHHVLFXURSDVVDJJLRDGRJQLLQFRQWURµ
Essendo poi il capitello legato ad un voto era opportuno ricostruirlo in un sito
più adatto “per vista di economia e sicurezza”, sito che, dopo sopralluogo, venne trovato “di fronte alla contrada Bastia e prospiciente sul limite della contrada
stessa verso il fosso”. Non conveniente invece, a detta dell’ing. Civile, sarebbe
stato il restauro dell’antico capitello che si trovava “in disordine” e “appartenendo
per l’origine votiva al Comune, indispensabile già renderebbesi pel necessario ed
urgente suo ristauro una spesa forse non di molto minore di quella presagitasi pel
trasporto”. Al disordine dell’antico capitello contribuì certamente la soppressione
napoleonica delle confraternite religiose che avevano sostenuto la sua manutenzione. Tra le note di spesa della Confraternita della Madonna del Rosario troviamo
ad esempio registrata nel 1769 quella per “far dipendere il capitello”(15).
La vita di questo rinnovato capitello votivo fu però assai breve perché dopo 31
DQQLXQDSHWL]LRQHFRQGDWDPDU]RSULPRÀUPDWDULR$QWRQLR%DVDGRQQD
cui seguivano Sebastiano Patron, Covin Michele, Nassuato Luigi, Toniolo Giuseppe e altri 60 miranesi, recapitava al Consiglio Comunale di Mirano la richiesta
DIÀQFKp LO FDSLWHOOR ´HUHWWR D SHUSHWXDUH OD PHPRULD GHOOD OLEHUD]LRQH GDOOD SHstilenza di cui era affetta Mirano nel 1630, per concorso del Comune, altra volta
rimosso dalla sua prima posizione e che era originariamente destinato al culto di
modo che veniva celebrata credesi settimanalmente la Messa”, venisse abbattuto.
$OO·LQGRPDQLGHOO·XQLÀFD]LRQHDOO·,WDOLDTXDQGRQHOFOLPDFHOHEUDWLYRODSLD]]D
era stata risistemata e aveva visto sorgere il monumento a Vittorio Emanuele II, la
dedica di un caffè al “Re d’Italia” e l’Albero della Bandiera su progetto del Meduna, anche il capitello era stato oggetto di attenzione da parte della Fabbriceria
con interventi di restauro(16).
(15) Archivio di Stato di Padova, Corporazioni Soppresse, B 1, “Beata Vergine del Carmine (17721897)” [All’interno vi sono i documenti della Confraternita della M. del Rosario], f. 3 (spese)
c 21 r.
(16) $30%%HQHÀFLRH)DEEULFHULDI)DEEULFHULDGRFXPHQWLYDULDQQR
1868, Fattura “per rastrelli del capitello giornate 2 e mezza, £ 7.10”; B. Amministrazione
Beni Parrocchiali 1857-1899, Fabbriceria, conto consuntivo 1868, “riparazione ai fabbricati
e migliorie”: “Ristauro del Capitello votivo sacchi 2,5 di terrazzo”; B. Amministrazione Beni
parrocchiali 1861-1882, foglio 115v, anno 1868: “due sacchi di terrazzo pel ristauro del capitello”, “Pagate a Marcantonio Carraio muratore a conto di 12 giornate di lavoro pel ristauro
GHOFDSLWHOORÀRULQLµ
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$JLXVWLÀFD]LRQHGHOODULFKLHVWDHUDULSRUWDWRLOIDWWRFKHDORUR´ULVSHWWRVRSDUHUHµ
il capitello “oggidì non ha ragion di sussistere” perché, “lungi dal servire attualmente a religiosa ricordanza essendo abbandonato serve ad oggetto nei loro solazzi dei tanti giovanotti che passano le ore oziando sulle pubbliche vie e secondo
alcuni anche a ricetto di atti disonesti…”. Il capitello dunque versava in cattive
condizioni e come sappiamo da una lettera dell’allora sindaco Francesco Mariutto
anche Mirano aveva risentito del clima anticlericale che, nell’Italia post unitaria,
vide forti contrapposizioni tra cattolici e liberali o esponenti del nuovo corso politico. Nel principio del 1876 infatti “un moto iconoclastico portò la distruzione
di parecchie immagini che stavano sulle muraglie, fra cui quella della Vergine che
esisteva nel capitello e che era difesa da una porta a lastra. Da allora rimasto il
PDQXIDWWRHVSRVWRQHDSSURÀWWDURQRLWULVWLSHUFRQWLQXHSURIDQD]LRQLµ6HPSUH
il sindaco ci informa che in relazione al voto alla Vergine della Salute, “fatto
GDO 3DHVH GXUDQWH O·LQÀHULPHQWR GHOOD SHVWHµ QHO  LO ´&RQVLJOLR FRPXQDOH
da epoca lontanissima, stanziò in bilancio la somma di £ 100 per la celebrazione
della messa SURSRSXORRJQLOXQHGu>«@HWDOHLPSRUWRÀJXUDWXWW·RJJLQHOOHVSHVH
obbligatorie straordinarie del Comune”.
Le motivazioni che avevano indotto quella che era considerata dal sindaco “una
buona parte del Paese” a chiedere la demolizione del capitello non erano tuttavia
solamente dettate da ragioni di “moralità”, ma risentivano anche della volontà
borghese di migliorare il “decoro” del centro cittadino mediante l’ampliamento
della piazza e il suo collegamento con la contrada Bastia, ancora circondata come
un’isola dai rami del Muson(17). Il capitello infatti secondo i ricorrenti: “toglie la
vista della nostra torre campanaria nella sua base a chi passa per la strada centrale”
ed è “d’inciampo al piazzale in cui sta eretto e torna di disdoro al Paese per la sua
attuale condizione”.
1RQPDQFDLQÀQHXQSHQVLHURYROWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOODPHPRULDHFRQO·LGHD
che “l’epoca e il fatto per cui il capitello in parola fu eretto vengano tramandate ai
posteri con una iscrizione da porsi in Chiesa, od in quel qualunque altro modo che
il Consesso Consigliare credesse d’adottare…”.
Posta ai voti il 7 aprile 1877 la richiesta fu approvata dal consiglio comunale, allora composto da 20 consiglieri, ma solo 7 erano presenti; quattro i favorevoli: il
sindaco Francesco Mariutto, il fratello Luigi Mariutto, cui si associò il consigliere
Giacomo Ghedini, che propose di portare l’altare del capitello nella cella mortuaria del cimitero e che col ricavato dei materiali, risultanti dalla demolizione, fosse
fatto fare un cancello di ferro da porsi alla porta della cella stessa. Il consigliere
Bianchi Marino “conoscendo della demolizione credette che si potesse collocare
(17) Clauco Benito Tiozzo, 0LUDQRQHOODFHQWXULD]LRQHURPDQD6WRULDHDUWH, Stampato in proprio
dall’autore, Mira (VE) senza data [2010?], p. 23 e pp. 33-35; Cristina Morgante, $VSHWWLGLYLWD
VRFLDOHD0LUDQRWUDODÀQHGHOVHFROR;9,,,HO·LQL]LRGHOVHFROR;,;, Tesi di Laurea, Relatore
3URI*DHWDQR&R]]L8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL9HQH]LD)DFROWjGL/HWWHUHH)LORVRÀD$QQR
Accademico 1975/76, pp. 1-16; AA.VV., 8QVDOXWRGD0LUDQR&DUWROLQHGLÀQH¶HSULPD
PHWjGHO¶, Mirano 2015.
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l’Altare in Chiesa ed una lapide all’esterno della Chiesa stessa”. Contrari furono
Collavo Vittore, Paolucci March. Eugenio, Soranzo Nob. Andrea. Si decise dunque di procedere all’abbattimento, di collocare una lapide in memoria, possibilmente all’interno della Chiesa, e di mantenere in bilancio “a perpetuità la somma
di £ 100” per la celebrazione della messa in ogni lunedì SURSRSXOR.
Il 3 maggio seguente il sindaco scriveva al 6RUYHJOLDQWHVWUDGDOH informandolo
che “domattina per tempissimo si procederà alla demolizione del capitello […]
dal capomastro Perale Domenico”, a ciò incaricato e avvisato. Il lavoro avrebbe
dovuto svolgersi in giornata e il materiale di risulta essere trasportato nella corte
della casa comunale abitata dal Dr. Pesch, ove si stavano costruendo alcune adiacenze; l’altarino doveva invece essere portato “con ogni diligenza”, stante la sua
antichità, al cimitero comunale e consegnato al Sig. Giuseppe Dal Maschio che vi
dirigeva alcuni lavori in corso, mentre gli altri materiali quali le inferriate e le lapidi dovevano essere depositati nei magazzini comunali. Informato di questa mattutina operazione domenicale ne era anche il comando dei carabinieri in Mirano.
/·XOWLPRDWWRGHOODYLFHQGDULJXDUGDODGHFLVLRQHGLDIÀGDUHDO&DY/XLJL'DOO·2ste l’incarico per la estensione, “in analogia al fatto” di “una breve iscrizione da
incidersi sulla lapide”, onde perpetuare l’epoca e le cause che avevano portato
all’erezione del capitello e conoscendo “quale sincero attaccamento” egli avesse
“pel lustro di questo Paese”.
Deciso l’incarico con delibera del 2 maggio, informato dei fatti l’8 luglio, Luigi
Dall’Oste il 12 agosto 1877 inviò l’epigrafe per la progettata lapide commemorativa, augurandosi che questo suo lavoro “arduo perché conciso come dev’essere”,
potesse trovare buona accoglienza: il UHTXLHP o OHWRPEHDXal capitello(18).

(18) L’iscrizione fu esaminata dalla giunta che il 14 settembre 1877 deliberò di incaricare il Sig.
Sindaco a “prendere intelligenza col cav. Dall’Oste perché venga praticata qualche lieve moGLÀFD]LRQHDOODPHGHVLPDQHOPRGRGHOOHYHUEDOLGLFKLDUD]LRQLGHOODJLXQWDµ,OVHWWHPEUH
LOVLQGDFR)UDQFHVFR0DULXWWRDQQRWDYDLQFDOFH´2WWHQXWHOHPRGLÀFD]LRQLULFKLHVWH
ritorni alla Giunta”.
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Edicola - Capitello della Beata Vergine di via XX Settembre
/·HGLFRODVXSLODVWURGHGLFDWDDOOD%9YLVLELOHLQYLD;;6HWWHPEUHVLWURYDYDÀQR
DOLQDOWRDOLYHOORGHOSULPRSLDQRVXOODSDUHWHQRUGGHOO·HGLÀFLRDGLDFHQWH
Lo spostamento avvenne dopo che le Sigg. Morassutti Maddalena e Simionato
Antonietta, con lettera protocollata il 24 ottobre 1952, chiesero al Municipio di
poterlo collocare sul pilastro d’angolo sottostante perché si trovava “in condizioni
instabili e quindi pericoloso per i passanti”; allegarono allo scopo il loro progetto(19))RUVHYLHUDDQFKHO·LQWHQ]LRQHGLSRWHUVXFFHVVLYDPHQWHDSULUHXQDÀQHVWUD
là dove si trovava l’edicola, ma la cosa non ebbe seguito.
Il sindaco Mariano Donà decise, prima di concedere l’autorizzazione, di sentire
GDSSULPDLOSDUHUHGHOO·DXWRULWjHFFOHVLDVWLFDHGHOO·XIÀFLRWHFQLFRSHUDVVLFXUDUVL
della stabilità del pilastro “in cui verrebbe incuneato il nuovo capitello”. Il 25
novembre 1952 l’arciprete mons. Muriago, dopo essersi recato in sopralluogo,
diede il suo assenso al trasferimento del capitello, raccomandando alle Signore
richiedenti “di curare l’integrità del quadro con l’immagine della B. V.”.

(19)
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CM, B. 1505, Coll. 2913, Anno 1952.

Capitello della Madonna in via Barche
´&RPXQHH3DUURFFKLDGL0LUDQRRWWREUH
TXDUDQWRWWR
*LDFRPR5LJRWWLGHOIX9DOHQWLQRWURYDQGRVLFDULFRG·DQQLPDVDQRGLPHQWHKD
YROXWRIDUHOHVXHGLVSRVL]LRQLWHVWDPHQWDULHSHUDWWRGLVXDXOWLPDYRORQWjHGKD
SUHJDWRPHVRWWRVFULWWRDVFULYHUHLQQRPHVXRQHOPRGRVHJXHQWH
,9RJOLRHGLQWHQGRFKHGRSRODPLDPRUWHVLD(UHGHGLWXWHOHPLHVRVWDQ]H«
$QJHOD5LJRWWLGHOIX*LRYDQQLPLRIUDWHOORHGDOODYLYHQWH0DWLOGH%RQDWLFRQ
O·REEOLJRDOODVWHVVDGLIDUVHSSHOOLUHLOPLRFDGDYHUHDQRUPDGHOORVWDWRPLRFRQ
TXDOFKHVXIIUDJJLRDOODPLDDQLPD
,,2UGLQRHGLQWHQGRFKHLOFDSLWHOORLQWLWRODWRGHOOD%HDWD9HUJLQHGHOOD6DOXWH
HGHVLVWHQWHQHOODFRQWUDGDGHOOH%DUFKHVLDFRQVHUYDWRSHUSHWXDPHQWHQHOO·DW
WXDOVXRVWDWRDGRQRUHGHOOD'LYLQD0DGUH0DULDHFLzDVSHVDGHOODQRPLQDWD
PLD(UHGHGHVWLQDQGRDWDOHVFRSRLOSURGRWWRGHO/RFDOHDGXVRGL%RWWHJDFKH
VLWURYDSURVVLPRDO&DSLWHOORVXGGHWWRSRUWDQWHLO&LYLFR1HFKHGRYUjHVVHU
LQSHUSHWXRULJXDUGDWRFRPHGRWHGHOORVWHVVR&DSLWHOORµ
,,,3UHJRODVXQQRPLQDWD0DWLOGD%RQDWLPRJOLHGLPLRIUDWHOOR*LRYDQQLDGDV
VXPHUHODWXWHODGHOODGHWWD$QJHOD5LJRWWLVXDÀJOLDHPLDQLSRWHHG(UHGHÀQFKp
ODVWHVVDDUULYHUjDOO·HWjPDJJLRUH«[«]”(20).
È questa una parte del testamento su cui Giacomo Rigotti, alla presenza di due
testimoni (Antonio Calzavara del fu Angelo e Giovanni Zara del fu Sebastiano),
DSSRVHODVXDÀUPDGRSRFKH*LURODPR6HPSUHERQLORDYHYDVFULWWR
Alla morte del testatore, avvenuta il 7 aprile 1851, il testamento fu pubblicato
dal Cancelliere della Delegazione Provinciale di Padova, Spiridione Cararo, il 29
luglio seguente. Ritroviamo, in relazione a questo lascito, il nutrito fascicolo d’arFKLYLRFRQWHQHQWHROWUHDOODFRSLDGHOWHVWDPHQWRXQDÀWWDVHULHGLOHWWHUHFKHYHdono per attori la Fabbriceria della Arcipretale di S. Michele Arcangelo di Mirano,
l’Amministrazione Ecclesiastica distrettuale di Mirano rappresentata dal parroco
d’allora Antonio Renier e l’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Padova.
La Fabbriceria, a partire dal gennaio 1852, era stata invitata ad assumere “la tutela
degli interessi del Capitello passando alla stipulazione dell’Istrumento di fondazione del Ligato ed alle conseguenti pratiche assicurative”. Si doveva insomma
dar seguito al lascito testamentario attraverso la forma giuridica del “legato”(21),
ovvero destinare i beni alla pia causa indicata dal testatore. La questione tuttavia
(20) APM, B. 14, f. 106.
(21) Per “Legato Pio” si intende ogni forma di lascito avente di mira uno scopo pio di religione o di
EHQHÀFHQ]DODÀJXUDWLSLFDHSUHYDOHQWHqGDWDGDOOHJDWRGL0HVVHLQVXIIUDJLRGHLWUDSDVVDWL
Vedasi: Zaccaria da San Mauro, DOODYRFH, in Enciclopedia Cattolica, vol. VII, Roma / Firenze
1951, pp. 1027-1032.
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si trascinò per alcuni mesi tanto che, sollecitato dalla Delegazione Provinciale,
$QWRQLR5HQLHULOOXJOLRULFKLHVHDOOD)DEEULFHULDGLHVSULPHUHHQWURWUH
giorni dal ricevimento della richiesta, un giudizio a riguardo del “Legato disposto
dal defunto Giacomo Rigotto a favore del Capitello della B.V. della contrada delle
Barche”.
Nella risposta giunta il 22 luglio, la Fabbriceria si scusava del ritardo ed esponeva
OHUDJLRQLFKHODDYHYDQRSRUWDWDDOULÀXWRGLTXHVWRODVFLWRHGHOODFRQVHJXHQWH
rinuncia alla istituzione del legato.
Le ragioni addotte furono che il testatore era morto “nello stato di assoluta miseria, mentre da ultimo cieco viveva accattando” e che “il capitello di cui egli parla
nel suo testamento 12 ottobre 1848 era mantenuto ancora Lui vivente e si mantiene oggidì colle offerte private. È costruito sopra un fondo che ritiensi comunale
ed attaccato ad un fabbricato di proprietà Contarina Nob. Bianca maritata Correr”.
Dunque - continuava la fabbriceria - qualora venissero a mancare le offerte dei
GHYRWLRIRVVHGHPROLWRO·HGLÀFLRVXFXLVLDGGRVVDLOFDSLWHOOR´QRQVLVDSUHEEHQp
come provvederlo, né come conservarlo tanto più che per due facciate è riparato
con invetriate”. Il locale ad uso di bottega posto in vicinanza del capitello lasciato
dal testatore poi non è che un “piccolo stanzino, in uno stato rovinoso”, eretto
sopra un fondo degli eredi Giustinian Recanati(22) “i quali vogliono conservata la
loro proprietà”. La fabbriceria concluse quindi che si doveva rinunciare a questo
legato che sarebbe stato solo di aggravio economico, tanto più che “dall’istituita
erede Angela Rigotti nulla si può sperare!”, neppure su un restauro al locale ad uso
di bottega perché “essa medesima versa in assoluta miseria”.
L’Imperial Regio Delegato Provinciale G. Fini accolse le motivazioni della fabbriceria e trovandolo “più pregiudicevole che vantaggioso”, il 3 ottobre 1852,
autorizzò alla rinunzia del legato, dandone comunicazione anche alla Deputazione
Comunale.
La vita del capitello dovette continuare stentata, non molto diversamente da quella
GLFKLDYHYDYROXWREHQHÀFLDUORPDDOO·LQFLUFDDQQLGRSRTXDQGRVLHUDYHQtilata l’ipotesi di una sua demolizione, lo ritroviamo al centro dell’interesse di
“una grande parte dei Miranesi” che con una ,VWDQ]D, datata 11 dicembre 1892,
chiedono al Comune di voler “fare in modo che il Capitello dedicato a Maria posto
QHOODFRQWUDGD%DUFKHHSUHFLVDPHQWHDWWLJXRDOQXRYRHGLÀFLRVFRODVWLFRDEELDDG
esser conservato nello stato attuale...”(23). Perale Ferdinando e Famiglia, Vianello
*LXVHSSHH)DPLJOLDYLÀJXUDQRLQFDSRGLROWUHÀUPDWDULXRPLQLHGRQQHLQ
rappresentanza anche delle loro famiglie, che avrebbero visto “con gran dispiacere demolire un ricordo loro tanto caro”.

(22) Sulle proprietà dei Giustinian a Mirano vedi: Alessandra Zabeo, ,*LXVWLQLDQD0LUDQR ;9
;,;VHF LOSDWULPRQLRHGLOL]LR, in “Studi Veneziani”, N. XLI, 2005, pp. 285-309.
(23) ACM, B. 224, Coll. 1210, &DSLWHOORLQYLD%DUFKH$QQR.

218

Il Comune infatti, dopo aver acquistato dai Giustinian Recanati il terreno, dePROLWHOHFRVWUX]LRQLHVLVWHQWLYLDYHYDIDEEULFDWRLOQXRYRHGLÀFLRVFRODVWLFR(24)
risparmiando provvisoriamente “il capitello dedicato a Maria, che trovasi addossato al lato di levante della proprietà Barbaro”. Si sarebbe dovuto provvedere a
ciò in un secondo momento, con la sistemazione del terreno annesso al fabbricato
VFRODVWLFR(UDQRVHJXLWLGHJOLLQFRQWULWUDLSULQFLSDOLÀUPDWDULGHOODGRPDQGDHL
rappresentanti comunali che pur “non volendo contraddire al sentimento del Paese”, erano “consci però della necessità di non poter lasciar sussistere una bruttura
[…], una costruzione così poco in armonia col nuovo fabbricato scolastico”. Venne anche proposto dal Comune di trasportare altrove il capitello in questione “ma
LÀUPDWDULGHOO·LVWDQ]DLQWHUSHOODWRDQFKHLOGHVLGHULRGHJOLDOWULQRQDSSURYDURQR
tale proposta e fecero invece quella di ricostruire tutto a loro spese il Capitello
stesso, occupando uno spazio minore dell’attuale e soddisfacendo alle esigenze
artistiche della località”.
Accolta la proposta, il 17 ottobre 1894 il Sig. Golfetto Domenico, incaricato da
WXWWLLÀUPDWDULSUHVHQWz´LOSURJHWWRGHOODULFRVWUX]LRQHGHO7HPSLHWWRGHGLFDWRD
0DULDULFRVWUX]LRQHFKHFRPHSUHGHWWRVDUjIDWWDDWXWWHVSHVHGHLÀUPDWDULµ
Il 17 novembre 1894, fu richiesto dal Comune il parere dell’Ingegnere civile Napoleone Civitach che il 16 gennaio 1895 rispose manifestando l’opinione “che
il mantenere, in qualsiasi modo, sia pure nella forma proposta, l’assai meschino
Tempietto, così prossimo al nuovo fabbricato scolastico, non possa esser consentito dall’estetica...”. L’ingegnere argomentava che di fronte all’ingente spesa
prevista per un restauro o ricostruzione del capitello, la sua demolizione sarebbe
stata per il Comune un facile provvedimento di assai poco costo “e non dovrebbe
riuscire molto grave mal per chi si son fatti promotori per la conservazione”. Secondo lui un accordo “che concilierebbe le disparate esigenze” sarebbe stato quello di “ingrandire invece il tempietto prossimo al ponte delle Barche, per modo di
potervi collocare altro altare, migliorando il suo prospetto e la sua forma esteriore
con la costruzione anche del tetto contornato a Cupola. Sarebbe così evitata una
bruttura e si migliorerebbe etiandio, altro tempietto con decoro del paese perché
qYLVLELOHGDPROWHSDUWLµ,SRWHVLWXWWDYLDHVFOXVDGDLÀUPDWDULFKHGHVLGHUDYDQR
“conservare quel loro ricordo”.
Nel concludere la sua relazione l’ingegnere deve quindi limitarsi ad osservare
che “la proposta costruzione è accettabile perché di linee semplici e sobrie”, con
l’unico inconveniente di andare a nascondere in parte, col tetto a cupola, il foro
GHOOD ÀQHVWUD GL SURSULHWj SULYDWD VX FXL VWD DGGRVVDWR LO FDSLWHOOR ,O &RQVLJOLR
Comunale presieduto da Paolo Errera, nella seduta del 23 gennaio 1895, accolse
favorevolmente la domanda di ricostruzione del capitello secondo il progetto presentato, osservando che “la menomazione del diritto di prospetto accennata dal
(24) 6LWUDWWDGLXQXOWHULRUHHGLÀFLRVFRODVWLFRDFRQIHUPDGHOODSROLWLFDGLYDORUL]]D]LRQHGHOOD
scuola voluta e perseguita dal Comune all’indomani dell’Unità d’Italia. Cfr. Piermaria Sartorato, /·LVWUX]LRQHHOHPHQWDUHQHO&RPXQHGL0LUDQRGDODO, Mirano - Venezia 2005,
pp. 15-45.
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nostro ingegnere si riduce a cosa di assai poco momento mentre si tratta solo di
una parte della banderuola che si erge sopra la nuova cupola che viene a superare
LOIRURGLÀQHVWUDGHOODSURSULHWj%DUEDURµ
Abbiamo voluto indugiare su questo aspetto, apparentemente secondario, della
SDU]LDOHULGX]LRQHGLYLVXDOHGLXQDÀQHVWUDFDXVDWDGDOODULFRVWUX]LRQHGHOFDSLWHOlo perché, come ci mostrano le carte dell’archivio, portò ad un prolungarsi della
vicenda.
Il 17 aprile 1896 l’avvocato Giorgio Bona con studio in via S. Bernardino a Padova, scriveva al sindaco di Mirano chiedendo un compenso economico per i suoi
clienti, i Signori Nob. Barbaro, con minaccia di adire le vie giudiziali in caso di
mancato accordo. Le sorelle Barbaro, proprietarie “della casa in via Barche in Mirano, al Civico N. 204”, si erano ritenute lese nei loro diritti … per la ricostruzione
di un tempietto su fondo di spettanza di questo Comune” e avevano richiesto l’intervento del legale. Mancando la risposta del Comune, il 30 maggio seguente l’avvocato tornava a scrivere al sindaco chiedendo però di indirizzare “direttamente la
risposta alle Nob. Sorelle Barbaro (via S. Luca 1722 - Padova) non potendosi in
più occupare in proposito” e chiudendo molto ossequiosamente: “Scusi e vivissimi ringraziamenti con tutta stima la riverisco devotamente. G. Bona”.
L’11 giugno da Padova sono le sorelle a chiedere “che venga tolta una decisione
riguardo al capitello: ho che vengano date le lire quattrocento, altrimenti che venga fatta la demolizione del suddetto”.
Secca la risposta del sindaco il 26 giugno 1896: “Devo dichiarare a Loro Signore
che il Capitello in discussione non trovandosi eretto in area comunale, questo Comune se ne disinteressa completamente”.

,OFDSLWHOORRJJL
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Capitello di Sant’Antonio alle Barche o al ponte
Un fascicolo dell’Archivio parrocchiale di Mirano(25) ci permette di avere, sia pur
in modo indiretto, alcune informazioni sulla storia del capitello di S. Antonio, collocato ancor oggi in prossimità del ponte che, oltrepassando il 0XVòQ, dà l’accesso
al paese da est.
La presenza del capitello in prossimità di un ponte è evenienza frequente e rimanGDDOELVRJQRGLVFRQJLXUDUHLOSHULFRORFRQQHVVRDOWUDQVLWRVXOÀXPH3XzLQWXLUOR
ancor oggi chi lo attraversa dopo giorni di piogge, quando le acque si fanno improvvisamente rapide e fangose.
Anche in questo caso le informazioni ci vengono da una questione di tipo economico. Era accaduto che due miranesi, Fidenzio Moscardini e Lorenzo Marascalchi, avevano iniziato a raccogliere offerte per il capitello di loro spontanea
iniziativa ossia, come riportano le carte, si facesse “lecito d’istituir una Cassella
colla quale stabilirono di voler ogni settimana portarsi a Questuar per le Case
tutte della Parrocchia, e per le Botteghe sul pubblico Mercato”. Seguendo il loro
impulso andavano “con detta Cassella dovunque, e sul Mercato” raccogliendo offerte ma “recando con ciò alla solita Cassella il massimo danno” perché venivano
DPDQFDUHOHRIIHUWHDOO·DOWDUHGL6$QWRQLRGHOODFKLHVDFKHEHQHÀFLDYDGLXQD
sua propria questua. Gli offerenti infatti avevano risposto al 1RQ]RORGL&KLHVD,
da sempre incaricato a tal questua, “che non facevano quella stessa elemosina che
già avevano prima fatta ad un’altra Cassella simile”. Per questo i fabbricieri della
Chiesa di San Michele Arcangelo di Mirano si rivolsero al Delegato per il Culto
GHO'LVWUHWWRGL0LUDQRFRQOHWWHUDGDWDWDGLFHPEUHDIÀQFKpRUGLQDVVHUR
ai suddetti individui di desistere immediatamente “in tale arbitraria licenza”, non
potendo in tali casi, secondo le leggi vigenti, “se non che aver effetto L’Offerta al
Luogo ove esiste eretto il Simulacro” e ciò, continua l’allora presidente della fabbriceria A. Scanferlato, in adempimento al proprio dovere di tutela del “pupillare
interesse della Chiesa, la quale per ultimo in mancanza di Elemosine non potrebbe
VRVWHQHUHO·2IÀFLDWXUDGH·VXRLDOWDUL«µ
Tardando una risposta, il 21 gennaio 1819 il parroco Francesco Zampicoli inviò
XQD QXRYD ULFKLHVWD DIÀQFKp O·DXWRULWj LQWHUYHQLVVH SHU ´UHSULPHUH O·ROWUDJJLRVD
insistenza di questi accattoni” che, noncuranti delle sue avvertenze, oltre a sottrarre denaro destinato al pubblico culto, comunque tentavano di “far onta egualmente
al Carico che mi onora, al Sacerdozio, alla Legge”.
Apprendiamo inoltre che Fidenzio Moscardini e Lorenzo Marascalchi “ambidue
GL0LUDQRµDSSURÀWWDQGRGHOPRPHQWRLQFXL´YHQQHGDO&OHURULSRVWDFRQTXDOche dinaro della Chiesa, l’immagine di Sant’Antonio, in un capitello rifabbricato
di recente sul ponte di questo Tragitto” si erano presi la libertà “di andar que(25) APM, B. 29, &DSLWHOOR6$QWRQLRDOOH%DUFKH. Antonio Stangherlin in: 9LOOH9HQHWH«,
FLWSULFRUGDVXOODEDVHGLXQDLVFUL]LRQHFKHLOSRQWHYHQQHHGLÀFDWRQHOULFRVWUXito nel 1839 dal Governo austriaco e, più recentemente, irrobustito per le nuove esigenze del
WUDIÀFR
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stuando con Cassella apposita per le case tutte della Parrocchia, per le Botteghe,
e sul pubblico Mercato”, continuando nella loro opera anche dopo essere stati
LQYLWDWLDGHVLVWHUHÀQGDOGLFHPEUH/DULVSRVWDGHOO·,PSHULDO5HJLRFDQFHOOLHUH
Distrettuale porta la data 12 marzo 1819 e segue la determinazione dell’Imperial
5HJLR&RQVLJOLHUH'HOHJDWR3URYLQFLDOHFKHLOJHQQDLRDYHYDGHFLVRGLGLIÀGDre i due “a dover desistere senza esitanza dalla questua arbitraria introdotta per la
decorazione del Capitello, sito nel luogo così detto le Barche, in questa Parrocchia
FRQWHQHQWHO·LPPDJLQHGL6$QWRQLRµ
Dunque il Capitello di Sant’Antonio alle %DUFKH nel 1818 era stato rifabbricato e,
partecipe o promotrice la parrocchia, probabilmente per l’occasione della festa,
era stata collocata l’immagine del Santo al suo interno.
Una nuova inaugurazione è avvenuta, come poeticamente ci racconta Maria Celleghin, il 13 giugno 1983:
(OFDSLWHOGH6DQWDQWRQLR
$QFXzDOHEDUFKH
LQDXJXUjLJD
5LIDWRDEHOuRUHVWDXUj
&RQJUDQSRPSDHVROHQLWj
3DUÀQODPHVVD[HVWDFHOHEUj
(OQRVWURSLRYDQ
FKHSDUODUWDQWRSXLWRHOVD
O·DQWLFDVWRULDGHOFDSLWHOHOQHJDFRQWj>«@ 

,OFDSLWHOORGL6$QWRQLRDO3RQWHLQXQ·LPPDJLQHGHLSULPLDQQLGHO1RYHFHQWR
FROO5)UDQ]RL  
(26) Maria Celleghin, ,6DQWDQWRQL, in: 9HFLR0LUDQ, Unipress, Padova 1998, pp. 34-36.
(27) Tratto da 8QVDOXWRGD0LUDQR&DUWROLQHGLÀQH¶HSULPDPHWjGHO¶, a cura di: Gruppo
di Studio e Ricerca Desman, Mirano, 2015, p. 208.
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Capitello di via Luneo, dedicato alla Madonna
Il 29 dicembre 1902 la giunta comunale di Mirano accolse - come scriveva il sindaco con lettera indirizzata il giorno successivo alla Ditta Milan Celeste - “favorevolmente la domanda prodotta da Lei e frazionisti di Luneo per l’erezione di un
capitello”(28). Unica raccomandazione era quella di mantenere con la costruzione
ODGLVWDQ]DGLXQPHWURGDOFLJOLRVWUDGDOHDOÀQHGLQRQRVWDFRODUHODOLEHUDFLUFRODzione, come prescritto dall’ingegnere municipale che aveva esaminato il progetto.
Dunque il capitello di via Luneo fu costruito nel 1903 dopo che alcuni abitanti del
luogo, capeggiati da Milan Celeste, ne avevano chiesto autorizzazione al comune.
La storia del capitello tuttavia continua e un fascicolo d’archivio(29) ci racconta
come il 28 novembre 1961 la giunta comunale approvava la delibera per la costruzione di un nuovo capitello in località Luneo. Il preventivo di spesa fu di £
HVLGHFLVHFRQQXRYDGHOLEHUDGHOPDU]RGLDIÀGDUHLOODYRURGDSprima alla ditta Milan Olindo che si impegnava a completare l’opera entro il 24
aprile 1962. Tardando l’esecuzione dei lavori il sindaco con raccomandata del 30
JLXJQRPLQDFFLDYDGLDIÀGDUHO·HVHFX]LRQHGHOO·RSHUDDGDOWUDGLWWDQHOO·DJRVWRVHJXHQWHO·LQFDULFRIXDIÀGDWRDOODGLWWD5HPRQDWR3LHULQRFKHWXWWDYLDLQ
seguito ad infortunio e successiva immobilità, dovette cessare dall’esercizio della
professione. In un protocollo del Comune di Mirano, del 27 gennaio 1964 alla Prefettura di Venezia concernente la costruzione del capitello di via Luneo, si avverte
che “nessuna azione è stata esperita nei confronti delle due ditte artigiane” a causa
dell’infortunio del Remonato e per la morte di Milan Olindo che “mentre lavorava
nel riatto di un tetto, scivolava dal tetto stesso incontrando la morte”.
, ODYRUL IXURQR DIÀGDWL TXLQGL DOOD GLWWD 3DVTXDOHWWR$QWRQLR GL 0LUDQR FRQ XQ
nuovo preventivo di spesa di £ 390.000 (28 novembre 1963) e completati nell’aprile dell’anno successivo quando, dopo il collaudo dell’ingegnere Renato Rossi,
furono liquidati per £ 325.000 (16 aprile 1964).
Un aspetto interessante che emerge dalle carte d’archivio è - come documentato
dal progetto - la nuova collocazione del capitello che venne spostato sul lato opposto delle due strade: dall’angolo sud-est dell’incrocio fu ricostruito su quello a
nord-ovest.
L’inaugurazione avvenne il 25 aprile 1964 come eloquentemente ricordano le foWRJUDÀHGLTXHOJLRUQR

(28) ACM, B. 300, Coll. 1126, Anno 1902-1907.

,QDXJXUDWR QHOOD ULFRUUHQ]D GHOOD IHVWD GHOOD OLEHUD]LRQH LO FDSLWHOOR DYHYD RUD D ÀDQFR OD
lapide a ricordo degli otto giovani uccisi nelle vicinanze tra il 10 e l’11 dicembre 1944. Vedi:
Francesco Stevanato, Anna Malvestio, 6SLQHDQHOFOLPDGLJXHUUDWUDRFFXSD]LR
QHQD]LIDVFLVWDHUHVLVWHQ]D, in “ESDE” N. 9), Cleup, Padova 2015, pp. 167-170; Quirino Bortolato, 6DO]DQRWUD)DVFLVPRH5HVLVWHQ]DTXDOFKHWUDFFLDSHUXQDVWRULDWXWWDGDVFULYHUH,
ivi, pp. 197-203.
(29) ACM, B. 3290, Coll. 1769, Anno 1964.
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Capitello di Scaltenigo, dedicato alla Madonna
La lettera di don Giovanni Berton, parroco di Scaltenigo, datata 16 dicembre 1930
ci ricorda un momento delle vicende di questo capitello(30). Il sacerdote, rivolgendosi al podestà, fa presente la promessa avuta di costruzione di un nuovo capitello
in sostituzione del vecchio esistente che andava ad essere demolito, “in margine al
lavoro stradale che si sta attualmente facendo a Scaltenigo”.
Il suo desiderio condiviso dalla popolazione era che il capitello “venisse eretto in
un punto d’onore, con un piccolo altarino interno, capace di servire a un solo sacerdote che una volta tanto volesse celebrare la S. Messa, con relativo piedistallo
nel centro dell’altare per collocarvi la statua della Madonna”. Il 29 dicembre dal
comune di Mirano giunge l’invito al parroco a recarsi in municipio “per conferire
in merito al capitello di codesto centro che dev’esser demolito”.
È probabile che questo capitello esistesse DEDQWLTXR e appartenga al quel “qualche capitelletto piccinin” o più precisamente al gruppo dei quattro capitelli della
parrocchia ricordati in alcune visite pastorali del sec. XVI e XVII. Il rifacimento
del 1930 seguì dunque ad altre ricostruzioni: ancora nel 1642 il vescovo ordinava
“che il capitello sopra la strada della crosara in termine di doi mesi sia riffatto et
attorniato, et riparato” in modo che non venisse deturpato o danneggiato da chi
transitava appresso, minacciando che in caso contrario avrebbe dato l’ordine di
demolirlo(31).
Il capitello, secondo testimonianze orali, venne demolito intorno agli anni ‘50 del
secolo scorso. Nel 2013 l’Amministrazione Comunale ha collocato un cippo in
prossimità dell’incrocio, forse sul luogo dove era esistito il capitello.

Capitello nella località detta delli “Serragli” sulla strada comunale di
Scaltenigo, dedicato alla Madonna
Più lineare, almeno apparentemente, la storia di questo capitello, risalente al 1889,
e sorto su richiesta di “parecchi coloni frazionisti” che risiedevano “alla località
detta delle 6HUUDJOLHµVXOFRQÀQHWUD0LUDQRH6FDOWHQLJR´DOSXQWRGHOODVYROWD
della Strada Comunale di Scaltenigo e più precisamente sul retaglio stradale…”.
Gli abitanti del luogo avevano chiesto e ottenuto dal proprietario del terreno dove
sarebbe dovuto sorgere il capitello, l’On. Pietro Fornoni, il consenso perché destinasse una piccola parte di suolo. Per questo Pietro Fornoni, aderendo di buon
grado alla proposta, si era rivolto al Sindaco di Mirano con lettera del 28 gennaio
1889, chiedendo l’autorizzazione “che in linea col ciglio stradale, e sempre nel
ritaglio, sia costruita la predetta Nicchia, nelle dimensioni pressoché conformi
all’unito Tipo”, ovvero il progetto, che allegava pure “per la dovuta approvazione”(32).
(30) ACM, B. 361, (1906-1938).
(31) Alda Michieletto Gasparini, /DFKLHVDSDUURFFKLDOHGL6FDOWHQLJR, Multigraf - Spinea Venezia,
2006, p. 18.
(32) ACM, B. 177, Coll. 903, Anno 1889.
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Veniva quindi consultato l’Ingegnere Municipale Civitach che esprimeva il suo
consenso, pur invitando a mantenere “la distanza di centimetri 50/cinquanta dal
cilio stradale alla fronte del Capitello” e a chiedere il nulla osta anche dalla Deputazione Consorziale di V presa, osservano che “per quel tratto, ove deve aver
luogo la costruzione predetta, la strada è anche origine dello Scolo Caltressa”. Il
29 febbraio 1889 la giunta, presieduta dal sindaco Francesco Grimani, accoglieva
la domanda e il 3 marzo lo stesso ne inviava comunicazione scritta all’On. Pietro
Fornoni a Spinea.
Una storia apparentemente semplice, abbiamo premesso, e se pur compaiono uomini che allora rivestirono ruoli pubblici rilevanti, sembra potersi riassumere con
la costruzione di un nuovo capitello in un tempo a noi relativamente vicino. Il capitello tuttavia, anche non facendo parte di quei quattro antichi capitelli ricordati
nella visita del Vicario foraneo Angelo Daga nel 1583, subito dopo la “giesella
in loco delle Frate”, la chiesetta titolata a “6DQWD0DULDGHOOHIUDWH”(33), per la sua
FROORFD]LRQHLQVHGHGLFRQÀQHDSSDUHLQWHUHVVDQWHqGDQRWDUHSXUHODORFDOLWj
detta dei 6HUUDJOL, dove fu eretto il capitello, quasi fosse l’elemento distintivo di
contrada. Un’altra ipotesi ci sembra tuttavia più suggestiva. Nella citata visita del
vescovo a Mirano del 21 aprile 1578 viene ricordata l’esistenza di “una chiesa
campestre che si nomina 6DQWD 0DULD 0DGGDOHQD GHOOH 6HUUDJLH et nell’istà li
sabbati si va a celebrar quando non vi è impedimento alcuno a questa chiesa, et il
giorno della Madalena si fa procession lì, et si canta una messa, et se ne dice tre o
quattro messe…”(34). Potrebbe dunque trattarsi del caso del sorgere - traslato nel
tempo - di un capitello là dove un tempo esisteva una chiesa.

(33) Umberto Basso, /HGXH9LVLWHSDVWRUDOLGL)UDQFHVFR&RUQDUR«, cit. p. 41. Per questa chiesa
vedi: Alda Michieletto, 6DQWD0DULDGHOOH)UDWWHD6FDOWHQLJR VHFF;,9;; 7LSRJUDÀD*%
Graf, Maerne di Martellago (VE) - Mirano 2010.
(34) Umberto Basso, /HGXH9LVLWHSDVWRUDOLGL)UDQFHVFR&RUQDUR«, cit. p. 56.
La Chiesa di S. Maria Maddalena del 6HUUDJOLR era di antiche origini, fondata - secondo Carlo
Agnoletti, (7UHYLVRHOHVXHSLHYL, cit., p. 187 e pp. 192-193) - “quando Mirano ebbe importan]DVWUDWHJLFDµHIXÀOLDOHGHOOD&KLHVDGL0LUDQRÀQGDO$OWHPSRLOEHQHÀFLRGHOOD3LHYH
HUDGL/PHQWUHHUDGL/SHUOHÀOLDOLGL6%HQHGHWWRGL9LJRGH]]R XQERUJKHWWRVXOOD
via Desman), di Vetrego e di S. M. Maddalena del Serraglio. Nel 1490 tutte le cappelle furono
rase al suolo per unire le rendite alla Pieve e S. M. Maddalena divenne compatrona con S. MiFKHOH5LHGLÀFDWDQHOYLHQHWHVWLPRQLDWDLQPROWHGHOOHYLVLWHSDVWRUDOL&RPHKDSRWXWR
constatare Alda Michieletto (comunicazione personale), i vescovi ne segnalano ripetutamente
la trascuratezza e lo stato di abbandono, sollecitandone la manutenzione. Viene annotata la
pala della Santa che avrebbe dovuto essere rinnovata. Dopo la metà del Settecento quando era
GDWHPSRLQRIÀFLDWDGHUXEDWDFRQO·DOWDUHURWWRIXVRVSHVDGDO*LXVWLQLDQ
Nella terza visita pastorale di A. G. Longhin del 12 dicembre 1926 viene ricordato il capitello,
HUHWWRVXLFRQÀQLSHUULFRUGDUHOD&KLHVDGL600DGGDOHQD$UFKLYLR9HVFRYLOHGL7UHYLVR
Visite Pastorali, B. 99, cartella 4, f. 5; APM B. 16, f. 132, Visita pastorale. In APM, B. 11
sono conservati due fascicoli a stampa dal titolo )DEULFDGHOOD&KLHVDGL0LUDQRGHFHPEUH
GRYHYLHQHULFRUGDWDTXHVWDFKLHVD SS /DPHPRULDqÀUPDWDGD$QWRQLR&DSHOOR
coaudiutore cancelliere in Mirano, con notizie tratte dal “libro di Atti Civili esistente nella
Cancelleria di Mirano”.
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Frammenti di un archivio dimenticato: la storia vista dal
laboratorio. Ricerca su “Registro dei morti” dell’archivio
parrocchiale di Peseggia degli anni 1794 - 1804
GL6LOYLD5DPHOOL(1)

Presentazione
L’introduzione di percorsi di storia locale nel curricolo scolastico, più diffusa nelle
classi della scuola primaria, inizia a diffondersi anche nella scuola secondaria di
primo grado. Di seguito viene riportata una ricerca condotta per due anni da un
gruppo di alunni classe seconda e terza, con metodologia laboratoriale, su una
piccola parte dell’archivio parrocchiale del paese: il registro dei funerali dal 1794 al
1803. La ricerca ha consentito di delineare una ricostruzione di alcuni aspetti della
società situandoli in contesto vicino al vissuto degli alunni, in un periodo a cavallo
tra il XVIII e XIX secolo, ma che si prestava anche a considerazioni su periodi più
remoti.
I vantaggi che offre una didattica sulla storia locale sono molteplici, ma, nel caso
che viene qui presentato, essi sono costituiti principalmente da una maggiore motivazione degli alunni alle attività e una comprensione degli eventi e delle trasforma]LRQLHVDPLQDWHFKHGLYHQWDPDJJLRUPHQWHVLJQLÀFDWLYD
Scriveva Marc Bloch nel suo $SRORJLDGHOODVWRULD come introduzione al suo esame della disciplina storica, ´DQFKHVHODVWRULDGRYHVVHHVVHUHJLXGLFDWDLQFDSDFH
GL VHUYLUH DG DOWUR UHVWHUHEEH SXU VHPSUH D VXR IDYRUH LO IDWWR FKH SURFXUD XQR
VYDJRµ  . Nel caso in questione si può ben immaginare come l’argomento scelto
DEELDSRWXWRFUHDUHQHLUDJD]]LDVSHWWDWLYHHFXULRVLWjqGLYHQWDWRSHUWDQWRVXSHUÁXR
individuare attività che innescassero la motivazione alla ricerca; gli alunni si sono
dimostrati interessati e propositivi; hanno letto, analizzato, valutato, confrontato,
ipotizzato, hanno formulato domande e individuato piste di ricerca, hanno selezionato informazioni e scartato teorie poco convincenti; mentre l’insegnante ha svolto
il ruolo di coordinatore, ha indirizzato e controllato le iniziative, selezionato e fornito i materiali di supporto. Talvolta i loro tentativi di indagine non hanno portato
DULVXOWDWLVLJQLÀFDWLYLWXWWDYLDqQHFHVVDULRVRWWROLQHDUHFKHO·RELHWWLYRGHOODYRUR
non era tanto la consistenza delle informazioni ricavabili, ma l’apprendimento del
(1)
(2)

'RFHQWHGL,WDOLDQR6WRULDH*HGRJUDÀD6FXROD0HGLD6WDWDOH,JUDGR
%ORFK0Apologia della storia7RULQR
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metodo storico e la comprensione dei processi di trasformazione che la ricerca metteva in luce.
Quest’ultimo, importante obiettivo è facilmente raggiungibile con una ricerca come
questa: la differenza tra passato e presente raramente può essere così evidente come
nel caso del confronto tra i modi di morire. Dalle età di morte alle cause della morte,
tutto ha contribuito a far comprendere aspetti della realtà del passato evidenziandone i complicati rapporti.
0DODFRUUHWWH]]DVFLHQWLÀFDGHOODULFHUFDHODULJRURVLWjGHOPHWRGRQRQKDQQRSRWXto soffocare l’aspetto emotivo che l’argomento ha saputo sollecitare: la commozioQHGDYDQWLDOOHQRWLÀFKHGHLWDQWLEDPELQLPRUWLRGHOOHYLFHQGHGLTXHVWHIDPLJOLH
q ULPDVWD YLYD GXUDQWH WXWWR LO ODYRUR UHQGHQGR ÀQDOPHQWH TXHVWD GLVFLSOLQD XQR
studio di vita.
Ancora Bloch, a questo proposito esprime una raccomandazione importante: “JXDU
GLDPRFLGDOWRJOLHUHDOODVXDVFLHQ]DLOVXRVRIÀRGLSRHVLDµ.
E questa, forse, è la promessa più importante che questa ricerca ha mantenuto(3).

L’inizio della ricerca: visita agli archivi parrocchiali di Gardigiano e
Peseggia.
Il lavoro che presentiamo è iniziato nell’anno scolastico 2011-12 con l’avvio del
laboratorio di storia locale delle classi seconde e quello delle classi terze della nostra
scuola (scuola secondaria di I grado “A. Martini” di Peseggia) ed è proseguito
nell’anno scolastico successivo 2012-13 con lo stesso laboratorio delle sole classi
terze.(4)
All’inizio siamo andati a visitare gli archivi parrocchiali di Peseggia e Gardigiano per
farci un’idea di come fossero queste strutture, iniziando dall’archivio parrocchiale
di Gardigiano. Ci aspettavamo una stanza di grandi dimensioni, sommersa di molti
libri antichi e pieni di polvere, ma con nostra grande sorpresa abbiamo potuto
constatare che i libri che costituivano tutto l’archivio erano circa una decina, disposti
in una stanza qualunque della canonica, all’interno di un semplice armadio, dove
riempivano appena un paio di scaffali.
Così abbiano potuto sfogliarli e osservarli con calma. Abbiamo subito notato che
portavano scritta sulla copertina l’indicazione di alcune cerimonie: battesimi,
matrimoni e funerali (libro dei morti). Ma non c’erano registri per la prima
comunione né per la cresima.
Con la professoressa abbiamo analizzato i libri e a noi sembrava fossero in pessime
condizioni, o almeno portavano i segni del tempo e di tanti inconvenienti. Erano
visibili i danni provocati da morsi di topo e dalla muffa probabilmente dovuta ad
(3)
(4)
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,O WHVWR FKH VHJXH q VWDWR LQWHUDPHQWH VWHVR GDJOL DOXQQL ODYRUDQGR LQ FRSSLD  OH QRWH VRQR
dell’insegnante.
L’organizzazione della nostra scuola prevede che, all’interno delle ore di lezione curricolari per
OHVH]LRQLDWHPSRSUROXQJDWRVLDQRLQVHULWHGXHRUHVHWWLPDQDOLGLODERUDWRULR,OODERUDWRULR
viene scelto da ogni alunno tra quelli proposti per quell’anno.

LQÀOWUD]LRQLG·DFTXDQHOOXRJRLQFXLHUDQRVWDWLFXVWRGLWLSUHFHGHQWHPHQWHF·HUDQR
pagine sgretolate e altre poco leggibili perché l’inchiostro era scolorito.
Il parroco di Gardigiano, presente al momento della visita, ci ha raccontato che lui
VWHVVRDYHYDWURYDWRLUHJLVWULLQVRIÀWWDLQFRQGL]LRQLQRQDGDWWHDFRQVHUYDUHTXHVWL
libri.
Alcuni di questi libri erano molto antichi ed è stato molto emozionante poterli
toccare pensando a quante vicende avevano attraversato. Il libro più antico che
abbiamo trovato era un registro che riportava l’elenco dei battesimi avvenuti nel
‘500.
'RSR DOFXQH ULÁHVVLRQL LQ FODVVH VX TXDQWR DYHYDPR YLVWR VLDPR DQGDWL GRSR
qualche settimana, a visitare l’archivio parrocchiale di Peseggia ed anche qui
abbiamo trovato la stessa situazione: pochi libri, molto rovinati, che riportavano la
registrazione dei battesimi, dei funerali e dei matrimoni.
In questa parrocchia non abbiamo visto registri antichi come quelli della parrocchia
di Gardigiano. I registri più antichi risalivano al XVII secolo.

Descrizione dei “registri dei morti”
Tornati in classe abbiamo discusso su ciò che avevamo visto e sulle nostre
LPSUHVVLRQLSRLDEELDPRDQDOL]]DWROHIRWRJUDÀHFKHDYHYDPRVFDWWDWRDLUHJLVWUL
H DEELDPR SURYDWR D OHJJHUH FRQ PROWD GLIÀFROWj FLz FKH HUD VFULWWR 7XWWL L
registri contenevano le notizie di ogni singolo funerale avvenuto nella parrocchia
di Peseggia, in ordine cronologico, riportando alcuni dati sul defunto, pertanto ci
siamo resi conto che avremmo potuto ricavare molte informazioni su chi abitava il
nostro paese molto tempo fa.
Nelle settimane successive abbiamo anche potuto sfogliare un libro, scritto da
alcuni storici della nostra zona, che hanno esaminato tutti i registri della parrocchia
di Gardigiano e ne hanno ricavato una storia della popolazione di questo paese.(5)
La professoressa ci ha proposto di condurre una ricerca simile anche per Peseggia,
limitata ad un piccolo periodo, analizzando un registro tra quelli conservati.
Dopo varie considerazioni, noi abbiamo scelto, tra le varie possibilità, di esaminare
il “libro dei morti”, perché, rispetto ai registri dei battesimi, era più ricco di
informazioni sui nomi delle persone, l’età della morte, le cause di morte, ecc…
Abbiamo scelto di prendere in considerazione un periodo di 10 anni partendo dalla
data più antica conservata, quindi il periodo tra 1794 e 1803, partendo proprio dalla
prima pagina del registro dei morti più antico conservato nell’ archivio.(6)

(5)
(6)

Manente F., Tasso M.; Gardian. 8QDFRPXQLWjDWWUDYHUVRLVHFROL. Scorzè 2011.
,QUHDOWjLOUHJLVWURULSRUWDDOO¶LQL]LRQRWL¿FKHFKHULJXDUGDQRJOLXOWLPLPHVLGHOÊVWDWR
GHFLVRGLLJQRUDUOHHGLSDUWLUHFRQORVWXGLRGDOJHQQDLRGHOSHUVHPSOL¿FDUHLFDOFROL
statistici.
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Foto 1: Archivio Parrocchiale di Peseggia; “Llibro dei morti” 1 (1793- 1855)

$EELDPRLQL]LDWRDYHGHUHOHIRWRJUDÀHVFDWWDWHGDOODQRVWUDSURIDOOHSDJLQHGHO
registro e abbiamo cercato di riscrivere in maniera chiara e comprensibile le constaWD]LRQLGLGHFHVVRUHJLVWUDWHGDLSDUURFLGLTXHOO·HSRFD QRWLÀFKH 
È stato un lavoro molto lungo e complesso che ha richiesto quasi un anno scolastico; in questo progetto hanno lavorato entrambi i laboratori pomeridiani (quello delle classi seconde e quello delle classi terze) utilizzando l’aula di informatica poiché
sia l’analisi delle foto che la trascrizione è stata fatta al computer.
Trascrivendo il libro ci siamo resi conto delle diversità e somiglianze tra la scrittura
di un tempo e quella attuale.

/HWWXUDGLXQDQRWLÀFD
Per dare un esempio del nostro lavoro, in questa immagine è rappresentata una
QRWLÀFD GDO OLEUR GHL PRUWL GL 3HVHJJLD GHOO·DQQR  'L VHJXLWR ULSRUWLDPR OD
trascrizione.

Foto 2: Arch. Par. Peseggia “Libro dei morti” 1, pag. 4 v.
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2 ottobre 1794
6DQWDÀJOLDGL%RUWRORG·$XJXVWLQR%HUWRHGL5RVDG·$QWRQLR0LODQG·DQQLGXH
FLUFDGDVSDVLPRYROzLQTXHVWDPDWLQDDOOHRUHDO&LHORHGLQTXHVWDVHUDDOOH
RUHFLUFDIXGDPH/RUHQ]R3LFFROLFDQRQLFRVHSROWDLQTXHVWR&LPLWHURQHOVROLWR
OXRJRGH·IDQFLXOOL
$QDOL]]DQGR OH QRWLÀFKH GHO UHJLVWUR FL VLDPR DFFRUWL FKH KDQQR VHPSUH OD VHVVD
struttura: troviamo sempre il nome del defunto, il nome del padre e della madre, a
volte anche la causa della morte, l’età, l’ora della morte, il luogo della sepoltura e il
nome di chi ha celebrato il funerale.
%LVRJQDGLUHSHUzFKHQRQqVWDWRVHPSOLFHOHJJHUHTXHVWHQRWLÀFKHSHUFKpFLVRQR
molti prREOHPLFKHUHQGRQRGLIÀFLOHODOHWWXUDHODWUDVFUL]LRQH
ï I danni: a volte le pagine sono molto scolorite e rovinate, soprattutto lungo i bordi
e riuscire a leggere è complicato.
ï /DFDOOLJUDÀDGDWRFKHRJQLSDUURFRVFULYHYDLQIUHWWDODVFULWWXUDQRQqPROWR
chiara e cambia molto da persona a persona.
ï /HDEEUHYLD]LRQLYHQLYDQRXVDWHVSHVVRHTXDOFKHYROWDVRQRGLIÀFLOLGDLQWHUpretare. Le abbiamo trovate soprattutto nella data ( per esempio, invece di scrivere RWWREUH scrivevano EUH).
ï *OLHUURULGLVFULWWXUDVSHVVRVLWURYDQRHUURULGLRUWRJUDÀDSHUFKpHYLGHQWHPHQte, allora non c’era molta istruzione e a volte anche i parroci non erano molto
colti.
ï La lingua: si trovano numerose parole che vengono dal dialetto veneto, ma anche
parole che sono scritte in latino e in questi casi ci ha aiutato la prof.

Costruzione della tabella e lettura a coppie
Dopo aver selezionato le pagine del registro che avremmo dovuto analizzare, ci
siamo divisi a coppie e abbiamo letto una pagina alla volta per ogni coppia, trascrivendo tutte le informazioni possibili al computer, utilizzando una tabella che
abbiamo creato a questo scopo per tabulare più velocemente i dati che riuscivamo
DULFDYDUHGDOOHQRWLÀFKH
1HOODSULPDIDVHGLFRVWUX]LRQHGHOODWDEHOODFLVRQRVWDWLPROWLPRPHQWLGLULÁHVVLRQHHGLVFXVVLRQHVXFRPHLPSRVWDUODDOPHJOLRHDOODÀQHFLVLDPRDFFRUGDWLVXXQ
modello che è risultato abbastanza valido.
Siamo giunti alla conclusione che la soluzione migliore era un modello di otto colonne che riportavano questi titoli:(7)
ï data: in cui si scriveva la data della registrazione della morte, che di solito avveniva a poche ore dal decesso (in qualche caso la persona era morta la sera prima)
ï sesso: se il defunto era maschio o femmina (per facilitare i conti successivi)
(7)

Una nona colonna era stata prevista per trascrivere la provenienza delle persone defunte , ma al
termine del lavoro essa era stata riempita solo per 4 casi in tutto (uno da Trivignano, uno da Zero
e due da Lamon di Feltre), non si è ritenuto pertanto di farne oggetto di analisi.
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ï PDULWRPRJOLHÀJOLRLQRJQLQRWLÀFDVRQRULSRUWDWHWXWWHOHLQIRUPD]LRQLVXO
marito o sulla moglie e sul padre e sulla madre del defunto (si sono volutamente
trascurate le informazioni che a volte si trovavano sul nonno, è stata mantenuta
ODGHÀQL]LRQHIX« che indica che il padre era già morto),
ï anni: età del defunto al momento della morte
ï causa di morteQRQVHPSUHVLWURYDQHOOHQRWLÀFKHPDFLqVHPEUDWRLPSRUWDQWH
riportarla quando c’era,
ï parroco: LO QRPH GHO SDUURFR FKH KD VFULWWR OD QRWLÀFD DEELDPR QRWDWR VROR
VXFFHVVLYDPHQWH FKH OD QRWLÀFD SRWHYD HVVHUH VFULWWD DQFKH GDO FDSSHOODQR, un
VDFHUGRWHFKHXQDYROWDVLWURYDYDQHOOHSDUURFFKLHDGDIÀDQFDUHLOSDUURFRRSpure dall’economo, cosa che ci ha indotto a tralasciare lo studio ipotizzato sulla
successione dei parroci)
ï segnalazioni: (per qualche altra eventuale notizia importante).
ï indicazione archivistica:HUDVXIÀFLHQWHVFULYHUHLOULIHULPHQWRDOODSDJLQDFXLVL
riferiva la tabella, per ogni pagina veniva redatta una nuova tabella.
Tutto questo ha reso il nostro compito molto più veloce.
Naturalmente in qualche situazione certe caselle rimanevano vuote perché mancavano alcuni di questi dati.(8)
Come già detto il lavoro è stato lungo e ci ha impegnato per alcuni mesi, al termine
DYHYDPRHVDPLQDWRSDJLQHGLUHJLVWURSHUXQWRWDOHGLQRWLÀFKH(9)

Lettura delle tabelle.
Al termine della lettura e della tabulazione dei dati ci siamo messi ad analizzare ciò
che avevamo letto e trascritto.
Già durante la lettura ci avevano colpito alcune informazioni, ad esempio abbiaPRWURYDWRQRWLÀFKHGLEDPELQLPRUWLDQFKHSLFFROLVVLPLHPROWHDOWUHSHUVRQHFKH
erano molto giovani. Inoltre ci sembravano strani i termini che venivano usati per
dichiarare la causa della morte.
Allora abbiamo deciso di fare alcune analisi su singoli argomenti. Abbiamo steso
un elenco con gli argomenti di analisi che ci venivano in mente (l’elenco è stato
poi più volte aggiornato perché, mentre si lavorava, nascevano nuove domande e
si facevano nuove ipotesi), poi ogni coppia ha scelto un argomento e lo ha analiz]DWRSUHSDUDQGRJUDÀFLRVVHUYDQGROLHIDFHQGRLSRWHVLGLOHWWXUDFKHSRLVRQRVWDWH
riportate al gruppo.

(8)

(9)
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La lettura ha causato numerose discussioni e decisioni riguardo alla trascrizione di letture dubELHUHODWLYHDVFRVWDPHQWLDOODUHJRODULWjGHOODIRUPDGLQRWL¿FDLQSDUWLFRODUHODOHWWXUDGLQRPL
e cognomi, dei termini usati per le cause di morte, l’individuazione del sesso del defunto, le
DSSDUHQWLLQFRQJUXLWjGLDOFXQHVLWXD]LRQL'LTXHOOHSLVLJQL¿FDWLYHVLGDUjFRQWRQHOOHUHODWLYH
analisi.
La discrepanza tra questo dato e quello dei morti effettivi (254) è dovuta al fatto che in una di
TXHVWHQRWLÀFKHVLVHJQDODLOGHFHVVRGL´GXHFUHDWXUHµ DYYHQXWRO·IHEEUDLR FKHVRQR
state entrambe calcolate nei conteggi successivi.

In molti casi si è trattato di fare dei conti e vedere quali numeri venivano fuori. In
altri casi abbiamo dovuto cercare un po’ più a fondo.

Foto 3: Esempio di tabella riempita

&RPPHQWRDLJUDÀFLQXPHURGHLPRUWLSHUDQQR
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Abbiamo iniziato dall’informazione più semplice: quanti erano stati i decessi in
ogni anno tra il 1794 e il 1803, abbiamo fatto i calcoli e abbiamo preparato questo
JUDÀFR
1HOJUDÀFRVLQRWDQRJUDQGLGLIIHUHQ]HQHLGLYHUVLDQQLLQSDUWLFRODUHF·qXQHYLdente aumento della mortalità e una sua graduale diminuzione per due volte nel
decennio.
Un primo picco della mortalità si nota nel 1796; in quell’anno si sono registrati ben
49 morti, molti di più dell’anno precedente in cui se ne erano registrati 28.
Anche nel 1802 possiamo notare un altro aumento della mortalità, infatti sono morte ben 37 persone.
I dati più bassi li troviamo negli anni 1799 e 1803, infatti notiamo che la mortalità
si aggira sulle 12/13 persone morte.

10

20

30

40

morti

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

Tabella 1: numero delle morti in ogni anno (1794 – 1803).

241

6HFRQGRQRLTXHVWRJUDÀFRSUHVHQWDTXHVWLDOWLHEDVVLSHUFKpODYLWDGHOODSRSRODzione è sempre stata condizionata da carestie, epidemie o altre situazioni sfavorevoli. Eliminando una causa dovuta ad una guerra (non ce ne sono state a Peseggia
in quegli anni), abbiamo ipotizzato che nel 1796 e, forse anche nel 1802 ci siano
state epidemie particolari che hanno colpito la popolazione. Non ci sembra possibiOHSHQVDUHDFDWDVWURÀQDWXUDOL LQRQGD]LRQLRWHUUHPRWL SHUFKpOHPRUWLQRQVRQR
avvenute nell’arco di un giorno o due, ma distribuite nel corso dei mesi. Abbiamo
pensato che l’analisi delle cause delle morti ci avrebbe aiutato, ma le risposte non
sono state assolutamente certe.

NUMERO PERS

&RPPHQWLDLJUDÀFLPDVFKLHIHPPLQH
MASCHI E FEMMINE
30
25
20
15
MASCHI
FEMMINE

10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANNI

Tabella 2: Suddivisione dei defunti maschi e femmine per ogni anno.

Abbiamo suddiviso in due colonne i morti per ogni anno: maschi e femmine.
4XHVWRJUDÀFRUDSSUHVHQWDLULVXOWDWL1RQRVWDQWHVLDVWDWRDQDOL]]DWRDOXQJRVLDPR
JLXQWL DOOD GHFLVLRQH FKH QRQ FL VHPEUD GL QRWDUH GDWL VLJQLÀFDWLYL GD VHJQDODUH
infatti in alcuni anni sembra prevalere un valore rispetto l’altro, ma in altri anni
succede esattamente il contrario. A questo punto ci sembra di poter dire che non
c’erano differenze nel numero di decessi tra maschi e femmine.

&RPPHQWRDLJUDÀFLGHFHVVLSHUPHVHHSHUVWDJLRQH
Abbiamo anche provato a osservare in quale mese dell’anno morivano le persone
SHUYHULÀFDUHVHHVLVWHYDQRPRPHQWLGHOO·DQQRLQFXLVLPRULYDSLIUHTXHQWHPHQWH
Questa tabella rappresenta il numero dei morti di ogni anno del periodo analizzato,
VXGGLYLVLSHUPHVH,UHWWDQJROLQLD]]XUULVHJQDODQRLQTXDOHPHVHVLqYHULÀFDWRLO
numero più alto di morti in quell’anno. Come si può vedere non sembra che evidenzi una concentrazione di rettangolini in alcuni mesi in modo particolare, anzi
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sembra che siano abbastanza distribuiti, nei diversi anni, interessando quasi tutti i
mesi dell’anno.
ANNO GEN

FEB

1794

1

1795

3

8

1796

3

2

1797
1798

5

2
1

1799

2

1800
1801
1802
1803

3

MAR APR

MAG GIU

2

3
1
22

2
1
9
1
25

LUG

AGO SET

3

1

1

OTT

5

NOV DIC

TOT

2

3

18

4

1

27

3

2

2

1

2

1

6

8

13

4

1

1

1

2

3

5

49

7
5

2
1

1

2

1
1

1
4

2
1

4
2

2
1

6
2

32
21

1

1

2

1

2

2

4

1
3
4
2
25

1
4
1
23

4
4
5
1
27

4
2
2
3
17

5
1
1
18

2
2
1
13

1
2
4
2
30

15

1
2

2

17

13

2
3
22

18
24
37
13
254

Tab. 3: Distribuzione dei decessi nei mesi dell’anno.

Abbiamo anche analizzato la somma dei dati per ogni mese in tutto il decennio. Il
totale scritto in basso ci dimostra che i mesi in cui si sono registrati più morti in
questo decennio sono i mesi di marzo e giugno, seguiti da febbraio e aprile. Questi due dati, però, sono in gran parte dovuti al numero eccessivo che avevamo già
individuato nei due anni anomali (il 1796 e il 1802) nei quali c’è stato un grande
aumento dei decessi. Infatti la concentrazione delle morti è stata proprio, nei due
anni, rispettivamente in marzo e in giugno.
Abbiamo cercato di approfondire la questione sommando i dati calcolandoli per
stagione, ma anche in questo caso i numeri non sono molto chiari: i rettangolini
azzurri sono ancora una volta distribuiti abbastanza regolarmente, anche se i numeri
GHÀQLWLYLSRVVRQRGDUFLXQDJUDGXDWRULD
Ci sembra perciò, che, in generale, i risultati ci dicono che solo nel periodo autunnale si moriva meno.
Anno
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802

Morti in inverno
Dic. Gen. Feb.
4
12
10
13
3
2
5
3
15

Morti in primavera
Mar. Apr. Mag.
2
5
27
9
7
2
2
6
12

Morti in estate Morti in autunno
Giu. Lug. Ago.
Set. Ott. Nov.
5
7
5
5
6
6
2
8
7
4
5
6
8
3
11
4
8
2

Totali
18
27
49
32
21
15
18
24
37
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1803
Totale
morti

2
69

5
77

5
62

1
46

13
254

Tab.4: Distribuzione dei decessi nelle stagioni.

&RPPHQWRDLJUDÀFLHWjPHGLD
8QD GHOOH FRVH FKH SL FL KD FROSLWR OHJJHQGR OH QRWLÀFKH q VWDWD OD TXDQWLWj GL
QRWLÀFKHFKHSDUODQRGLEDPELQLPRUWLPROWRSLFFROLRDGGLULWWXUDDSSHQDQDWL&L
è sembrato molto triste ed anche molto strano che morissero tanti bambini, perché
oggi, se ciò avviene è considerato un evento abbastanza straordinario, che ha cause
precise sulle quali si vuole indagare. Invece sembra proprio che fosse abbastanza
normale per quel tempo e che le persone fossero in qualche modo “abituate” a queVWLDYYHQLPHQWLFRVuDQFKHOHQRWLÀFKHOLULSRUWDQRFRQODVWHVVDFRQVXHWDIRUPXODH
non sembra di avvertire nessuna sorpresa.
Così abbiamo provato a calcolare qual era l’età media in cui morivano le persone a
Peseggia in ciascun anno tra il 1794 e il 1803.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

Tab.5: Età media dei defunti in ogni anno

Il primo dato che ci ha colpito è che l’età in cui si moriva mediamente resta sempre
molto basso. Sembra che la maggioranza delle persone non riuscisse a diventare
vecchia perché moriva prima. Confrontando con le età dei nostri nonni la differenza
ci è sembrata sorprendente, ma poi abbiamo iniziato ad analizzare meglio i dati.
2VVHUYDQGRLOJUDÀFRQRWLDPRGLYHUVLVEDO]LGLFUHVFLWDHULFDGXWDGXUDQWHLGLHFL
anni che abbiamo analizzato. Per esempio dal 1794 al 1798 l’età media è generalPHQWHDXPHQWDWD3HUzQHOFRUVRGHOÀQRDOO·LQL]LRGHOTXHVWRGDWRKD
subito una decrescita, arrivando da circa 35 a 22 anni circa. Questo perché, sebbene
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non siano morte molte persone, la maggioranza di esse era in giovane età, e questo
contribuisce ad abbassare la media.
Nel 1800 c’è stata una crescita notevole dell’età media delle persone decedute, arrivando a 40 anni partendo dai precedenti 22 del 1799. Questo perché in quest’anno,
pur non essendoci molte persone morte anziane, ci sono stati solo due morti bambini con meno di un anno di vita.
Altro dato che abbiamo osservato che nei due anni nei quali abbiamo notato un
aumento dei morti (1796 e 1802) il dato dell’età media appare in calo. Forse, se in
quegli anni ci sono state delle epidemie come abbiamo ipotizzato, queste possono
aver colpito molte persone giovani o bambini.

&RPPHQWRDLJUDÀFLHWjPHGLDVHQ]DEDPELQL
Per capire meglio questo fenomeno dei bambini morti sotto l’anno d’età, abbiamo
deciso di contarli per capire quanto era diffuso. I risultati ci sono sembrati ancora
più sorprendenti di quanto avessimo immaginato.
La tabella successiva mostra il risultato confrontandolo con il totale dell’anno.
Percentuale dei bambini morti prima di un anno
anno
bambini
totale
percentuale
1794
9
18
50
1795
13
27
48,1
1796
10
49
20,4
1797
12
32
37,5
1798
8
21
38,1
1799
2
15
13,3
1800
3
18
16,7
1801
6
24
25
1802
7
37
18,9
1803
2
13
15,4
Tab.6: Percentuale dei morti durante il primo anno di vita per ogni anno.

Abbiamo notato che nel primo anno esaminato la metà delle persone che morivano erano bambini piccoli o appena nati. In questi casi spesso si trova scritto che
erano stati battezzati dall’ostetrica perchè “in pericolo di vita”.(10) I bambini che
nascevano morti non venivano battezzati, ma ricevevano un funerale dal sacerdote
e venivano registrati.
Ci hanno colpito i casi di bambini gemelli che morivano entrambi a pochi giorni di
distanza come i due bambini (Pasquale e Pietro Pavin) morti il 17 e il 19 maggio
1795 (di 19 e 20 giorni rispettivamente), di Antonia e Antonio Barbon morti il 17
(10) &RPHQHOFDVRGLXQDÀJOLDGL*LRUJLR3XOLHULQDWDPRUWDLO $UFK3DUU´/LEURGHL
morti”1, pag...)
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e 18 giugno 1801 ad appena 4 e 5 giorni e Antonia e Paolo Pulieri morti il 14 e 28
marzo 1801 (16 e 30 giorni). Ma il caso più triste ci è sembrato quello delle due
creature morte appena nate, alle quali non viene dato un nome e delle quali non
conosciamo nemmeno il sesso.(11)
'RSRTXHVWHRVVHUYD]LRQLHGRSRDYHUULÁHWWXWRVXOJUDÀFRGHOO·HWjPHGLDDEELDPR
scelto di fare un nuovo conteggio eliminando i dati dei bambini morti prima dell’anQRGLHWjSHUFKpGLPLQXLYDQRQRWHYROPHQWHODPHGLDÀQDOH4XHVWRqLOULVXOWDWR
Età media con bambini
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803

16,4
23,9
18
27,1
35,5
27,9
45,2
36,7
30,5
28,1

Età media senza
bambini
32,8
44,4
22,8
43,1
57,4
28,7
54,2
48,9
37,6
33,3

Tab.7: Confronto dell’età media con e senza i defunti entro l’anno d’età.

Naturalmente la media risulta notevolmente più alta della tabella precedente(12), in
alcuni casi con differenze enormi, come nell’anno 1794 (da 16 a 32 anni con una
differenza di 16 anni) o nel 1798 (da 35 a 57 anni con una differenza di 22 anni); in
altri casi la differenza è molto più bassa come nel 1796 (da 18 anni a 22). In generale, però continuiamo a osservare che è ancora molto lontana dall’età media delle
persone che muoiono oggi. Questo perché, anche se abbiamo eliminato dal conteggio i bambini morti nei primi mesi o giorni di vita, abbiamo notato che rimangono
PROWHQRWLÀFKHGLEDPELQLPRUWLGXUDQWHO·LQIDQ]LD GDLDLDQQLFLUFD 
Abbiamo constatato, comunque che erano numerosi i casi di persone che vivevano
ÀQRWUHLDQQLHGDQFKHROWUHJOLÀQRDGDUULYDUHDOFDVRGL6DQWDFKHLO
luglio 1795 è morta all’età di 96 anni.(13)

(11) ,FDVLFLWDWLVLULIHULVFRQRDOOHQRWLÀFKHDSDJY 3DVTXDOHH3LHWUR3DYLQ SDJY $QWRQLD
e Antonio Barbon), pag. 42 v. (Antonia e Paolo Pulieri) e pag. 49 r. (8/2/1802).
(12) Questo dà un’idea di quanti siano numerosi i bambini che morivano sotto l’anno d’età e proprio
questa considerazione ci ha spinto a effettuare le analisi successive sui dati dei decessi al di sotto
dell’anno.
(13) $UFK3DUU3HVHJJLD³/LEURGHLPRUWL´SDJU
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3HUDYHUHXQDYLVLRQHGHÀQLWLYDGHOODVLWXD]LRQHDEELDPRGHFLVRGLULYHGHUHXQ·DOtra volta le età delle persone morte e dividerle in fasce. Infatti dalla tabella si sono
chiarite alcune cose.
ANNO

0-1
ANNI

1-5
ANNI

1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
TOT

9
13
10
12
8
2
3
6
8
2
73

3
4
13
5
1
4
1
3
4
3
41

5-10
ANNI

6

10-20
ANNI

4
1

20-40
ANNI

40-55
ANNI

55-70
ANNI

2
3
5
2
2

2

2
2
5
2
3
2
3
5
1
3
28

3
1
1
1
11

3
9

1
2
10
1
28

4
3
1
1
4
4
6
2
27

70

TOT

18
5
2
7
6
3
5
4
4
1
37

27
49
32
21
15
18
24
37
13
254

Tab.8: Distribuzione dei defunti per fasce d’età per ogni anno.

Effettivamente sono molto numerosi anche i bambini morti tra i 1 e 5 anni, mentre
notiamo che le colonne meno numerose sono quelle tra i 5 e i 20 anni. Inoltre, come
già avevamo capito, non sono poche le persone che morivano oltre i 70 anni, quindi l’idea che ci siamo fatti è che in quell’epoca si moriva spesso nei primi anni di
vita, ma se si sopravviveva si poteva sperare in una vita, tutto sommato, abbastanza
lunga.(14)

&RPPHQWRDLJUDÀFLQRPL
I nomi di battesimo delle persone che vivevano (e morivano) a Peseggia in quegli
anni ci sono sembrati, a volte, molto strani, perciò abbiamo deciso di trascriverli e
analizzarli.
In una tabella abbiamo riportato i nomi propri trovati negli archivi e l’indicazione
del numero di volte in cui sono presenti.(15)
I nomi femminili più usati sono:
ï Angela (14 volte);
ï Maria (14 volte);
ï Antonia (11 volte)
ï Caterina (11 volte)
(14) C’è da aggiungere che non sono poi così rari i casi di persone morte tra i 20 e i 40 anni, per la
maggior parte per cause violente, o per malattia, o di parto.
(15) Si segnala che si è deciso di prendere in considerazione solo i nomi dei defunti, non quelli del
padre, della madre o della moglie o marito poiché il numero dei dati da gestire sarebbe stato
molto più alto ed il lavoro più complicato.
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ï Domenica (11 volte)
ï Teresa (9 volte)
Invece i nomi maschili più usati sono:
ï Giovanni (13 volte)
ï Antonio (12 volte)
ï Angelo (12 volte)
ï Giuseppe (9 volte)
ï Piero (8 volte)
Ci sono alcuni nomi che oggi non si usano più o che si usano poco, come AmbroJLR$QGUHDQD%DOGDVVDUH%RUWROD&RVWDQWLQD)LRULQR2VYDOGR8OLYRHSHUÀQR
Degnamerita, Giosefat, Nataleisidoro, Samaritana.
Però ci sono ancora molti nomi, tipici della tradizione cristiana, che si usano tuttora
come Giovanni, Giuseppe, Anna, Chiara, Francesco/a, Lucia, Mattia, Nicolò e
Stefano.
Angela
Antonia
Antonio
Angelo
Anna
Andrea
Agostino
Alessandro
Ambrogio
Andreana
Biagio
Baldassarre
Benedetto
Bernardo
Bortola
Caterina
Celestino
Chiara
Costantina
Domenica
Degnamerita
Domenico
Donato
Dorotea

14
11
12
12
8
3
2

Elisabetta
Francesca
Francesco
Fiorino
Giovanni
Giuseppe
Giovanna
Giacomo
Giustina
Giacomina
2 Giosefat
Giovan Battista
Guerino
Lorenzo
Lucia
11 Luigi
Maria
Maddalena
Mattia
11 Mattio
Margherita
Marco
Michiela
Nicolò

7
3
4

Natale
Nataleisidoro
Olivio
Osvaldo
13 Pietro
9 Pasqua
6 Paolo
3 Paolina
4 Pasquale
Paula
Pierina
4 Regina
Rosa
4 Santa
2 Santo
Samaritana
14 Sebastiano
3 Stefano
3 Teresa
3 Tommaso
3 Ulivo
Valentino
2 Vincenzo
2 Viola

Tab. 9: Nomi di battesimo dei defunti (1704-1803).
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8
2
2

4
4

9
2
5
2

A completamento della ricerca abbiamo consultato un libro sui nomi degli italiani(16)
e abbiamo scoperto che, dei nomi che usiamo spesso possiamo sapere l’origine,
perchè le fonti sono abbastanza limitate: origine romana (Claudio, Giulio, Martina,
…), ebraica (Sara, Rachele, Elia, …), longobarda (Roberto, Alberto, …), cristiana
(Salvatore, Immacolata, Rosario, e tutti i santi cristiani). Molti di noi hanno potuto
conoscere l’origine del proprio nome.

&RPPHQWRDLJUDÀFLFRJQRPL
'XUDQWHODWUDVFUL]LRQHGHOOHQRWLÀFKHFLVLDPRDFFRUWLFKHPROWHSHUVRQHGHFHGXWH
in quel periodo avevano lo stesso cognome di alcuni di noi, dei nostri compagni o
di persone che conosciamo. Quindi abbiamo pensato che probabilmente le persone
GLFXLVWDYDPRWUDVFULYHQGRODQRWLÀFDGLPRUWHHUDQRORURDQWHQDWL
Abbiamo deciso, perciò di analizzare questi cognomi.
La trascrizione ha creato, nel caso dei cognomi, notevoli problemi perché c’erano
molti casi in cui la lettura era dubbia. Spesso il cognome della stessa persona era
scritta in modi diversi da mani diverse, ad esempio nel caso di doppie (abbiamo
trovato Fofano e Foffano) oppure nel caso di unione (De Pieri o Depieri o Deppieri)
RSHUFDGXWDGHOODOHWWHUDÀQDOH )XPLDQH)XPLDQL ,QTXHVWLFDVLFHUFDYDPRGL
stabilire in altri modi se si trattava della stessa persona o della stessa famiglia (ad
HVHPSLRDLXWDQGRFLFRQODSDWHUQLWj PDDOFXQHQRWLÀFKHUHVWDQRGXEELH
Un’altra situazione complicata era quando non sapevamo se ci trovavamo di fronte
ad un vero cognome o solo alla paternità (Di Giacomo, De Stefani) e in questi casi,
lo abbiamo sempre trattato come cognome se non avevamo altre indicazioni(17).
2VVHUYDQGRODWDEHOODÀQDOHGHLFRJQRPLGHOSHULRGRGDQRLHVDPLQDWRSRVVLDPR
osservare che ci sono molti cognomi che sono presenti ancora oggi, come, per
esempio, Berto, Depieri, Favaro, Calzavara, Bragato, Cappellesso, Milan, Vecchiato, ecc.…
Abbiamo analizzato quali sono i cognomi riportati con maggior frequenza nel registro di questi dieci anni. I più diffusi sono: Codato (16 persone avevano questo
cognome a Peseggia); Vanin (12 persone), Pulieri (9 persone); ma questi non corrispondono a quelli più diffusi oggi. Evidentemente molte cose sono cambiate.
Nel passato, inoltre, erano presenti dei cognomi che al giorno d’oggi sono scomparsi, almeno a Peseggia, come Vanzo, Barozzo o Giusiato. Altri cognomi, presenti a
Peseggia oggi, non compaiono nella tabella, quindi sono emigrati nel nostro paese
solo dopo il 1803 ed avremmo dovuto continuare la ricerca negli anni successivi
per sapere quando, infatti già nella nostra tabella ci siamo accorti che il cognome

(16) De Felice E.; 'L]LRQDULRGHLQRPLLWDOLDQL0LODQR
(17) Sono stati trattati come cognomi diversi anche altri casi ambigui come i diminutivi. Ho motivo
di ritenere che si usasse Giacomello o Giacomin e forse anche Giacometto per indicare la stessa
famiglia, ma ho creduto poco corretto approfondire troppo la ricerca basandoci su fonti così
limitate.

249

Trovato (oggi diffuso a Peseggia) è comparso all’improvviso solo nel 1802 e non
compare mai negli otto anni precedenti(18).
Dopo aver analizzato la tabella dei cognomi, abbiamo fatto una piccola ricerca sul
ORURVLJQLÀFDWRHVXOOHORURRULJLQL(19) Abbiamo saputo che i cognomi sono nati nel
medioevo e provenivano da diverse categorie:
ï i paesi di provenienza (come ad es. Pavan = di Padova),
ï i nomi dei mestieri (come ad es. Calzavara = calzolaio),
ï LQRPLSURYHQLHQWLGDOHJJHQGHRÀDEHDQWLFKH FRPH$UWXVR $UW 
ï SDUWLFRODULTXDOLWjRGDGLIHWWLÀVLFL FRPHDGHV*REERR%HOOR 
ï alcuni cognomi sono augurativi, usati soprattutto nel caso di trovatelli (ad es.
Bonaventura),
ï altri sono derivati da tradizione classica (Cesaro = Cesare),
ï derivati da dignità o cariche (Vesco = Vescovo).
Questo ci è servito per sapere le origini di cognomi presenti anche a Peseggia, come
Calzavara, che deriva dalla parola calzolaio (i principali epicentri di diffusione sono
Padova, Campodarsego e Spinea).
8Q DOWUR HVHPSLR q %HUWR FKH GHULYD GDOOD UDGLFH JHUPDQLFD%HUKWD FKH VLJQLÀFD
“famoso, illustre” (si colloca a Padova con un massimo a Este e a Venezia. Altri
epicentri : Mogliano, Cavarzere e Chioggia).
Bisogna dire, però, che anche con questo aiuto sono solo pochi i cognomi di cui
siamo riusciti a capire l’origine.
Una cosa che ci ha colpito è stato l’uso dei soprannomi, infatti qualche volta troviamo,
DFFDQWRDOQRPHHFRJQRPHDQFKHODQRWL]LD´GHWWRµTXHVWRVLJQLÀFDFKHHUD
importante scriverlo, probabilmente perché tutti in paese usavano il soprannome più
spesso che il cognome. I soprannomi che abbiamo trovato sono: VSXDFLQ, JURVVR,
ELDQFR, WRQHWWR, EDODULQ, EHWWLQ e, abbiamo il dubbio che forse anche EDUERQ fosse un
soprannome. Qualche volta questi si trasformano in veri e propri cognomi, come nel
caso che abbiamo trovato: Giacomo Favaro è detto %LDQFR, ma la moglie, quando
muore, viene trascritta come 'RPHQLFDPRJOLHGL*LDFRPR%LDQFR.
TABELLA COGNOMI

Baggio
Barbiero
Barbon
Bariviera
Barozzo
Bellato

De pieri
 De stefani
 Di giacomo
Donadi
 Dotto
Favaro

 *LXYLJDWR
 *REER
*XLQ
Lorenzato
0DUFKHWL
 0DYDVVL

5LJKHWWR
5RPDQHOOR
5RYHUDWR
Segato
Tatà
Tozzato






(18) Arch. Parr. Peseggia, “Libro dei morti” 1, pag. 49 (8 feb. 1802). L’eventualità che il cognome
non sia presente perchè non ci sono stati defunti nei precedenti otto anni ci è sembrata improbabile.
(19) È stato utilizzato: Soranzo D.; Cognomi dei Veneti, Venezia 1996.
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Benvenuti
Berto
Bianco
Bitiolo
Boa
Bondo
Borso
Bortolato
Bragato
Brugnaro
Busato
Buzzo
Calzavara
Canal
Cappellesso
Cibin
Codato









Favaron
Favero
Fofano
Franceschi
Franceschin
Franchin
Fumiani
*DVSDUH
*DWWR
*HUDUGR
*LDFRPHOOR
*LDFRPHWWR
*LDFRPLQ
*LUDUGR
*LURWWR
*LXVLDWR
*LXVWLQDWR

 0D]XFR
 0HJLDWR
 0LFKLHOHWWR
0LODQ
0RUR
0RWWD
 3DWURQ
3D]DWR
 3HULQ
3HVFH
3L]]DWR
3RUHWWR
 3RYHWR
3UDYDWR
3XOLHUL
3XOLHUR
5DYHUD








Trevisanello
Trovato
9DQLQ
9DQ]R
9HFFKLDWR
9LDOH
9LDQ
9LROD
9ROWDQ
=DYDQ
=DYDUL
=RLD
=RU]DWR
=XDQH















Tab.10: Cognomi dei defunti (1704 – 1803)

&RPPHQWRDLJUDÀFLFDXVHQRWHHGLJQRWH
0ROWRVSHVVRGXUDQWHOHOHWWXUHGHLJUDÀFLDEELDPRQRWDWRFKHQRQHUDQRLQGLFDWH
OHFDXVHGLPRUWHSRLFKpLJQRWHGDWRFKHOHFRQRVFHQ]HLQFDPSRVFLHQWLÀFRVDQLtario erano piuttosto scarse. Quando abbiamo calcolato il numero che riguardava
questa informazione, ci siamo accorti che la segnalazione della causa (causa nota)
tendenzialmente aumenta col passare degli anni mentre quelle ignote diminuiscono.
La nostra ipotesi è che questo è dovuto al fatto che si ebbero delle innovazioni in
campo medico nei primi anni del ‘800 che consentirono di individuare meglio cosa
aveva causato la morte di quella persona. Tuttavia questa tendenza non è sempre
lineare, cioè in qualche anno ci sono delle inversioni (le cause ignote diventano
maggiori degli anni precedenti) e questo ci ha costretto a ipotizzare altri motivi.
/DQRVWUDLGHDqFKHODGHÀQL]LRQHGHOOHFDXVHqDQFKHDIÀGDWDDLVLQJROLSDUURFLFL
sono parroci che si dimostrano più attenti nel trascrivere sempre questo dato, mentre
altri lo tralasciano, forse perché lo considerano poco importante.
,PRWLYLGHOOHPRUWLFRVuFRPHHUDQRVFULWWHHUDQRSHUQRLPROWRGLIÀFLOLGDFDSLUH
perché erano nomi di malattie che noi non conosciamo, perciò è stato necessario
ampliare la ricerca utilizzando libri che ci aiutassero a capire quali malattie esistevano in quel periodo, come venivano individuate e come venivano chiamate.(20)
(20) I testi utilizzati per questa parte della ricerca sono stati: Combi P.F.; &RQVLGHUD]LRQLVWRULFR²
VWDWLVWLFKHHSLGHPLRORJLFKHVXOOHFDXVHGLPRUWHLQ0DUWHOODJRGHVXQWHGDLUHJLVWULGHLIXQHUDOL
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7DE&DXVHGLPRUWHULSRUWDWHQHOOHQRWLÀFKH
GHOODSDUURFFKLDGHOSHULRGR²; da “ESDE” n. 3, 2008. Del Panta L.; /HHSLGHPLH
QHOODVWRULDGHPRJUDÀFDLWDOLDQD VHF;,9²;,; ; 1980.
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4XHVWRqLOJUDÀFRFKHWDEXODOHFDXVHGLPRUWHGHOSHULRGRGDQRLDQDOL]]DWR6L
nota che in molti casi le cause di decesso dichiarate sono molto generiche come
PDODWWLD FKHUDJJUXSSDWXWWHOHGHÀQL]LRQLFRPHDGHVHPSLROXQJDPDODWWLD o PDOH
GLPDODWWLD, …), oppure PDOH oppure PDOHFURQLFR,QSUDWLFDFRQTXHVWHGHÀQL]LRQL
FDSLDPRTXDQWRHUDGLIÀFLOHSHUTXHOSHULRGRGDUHXQYHURPRWLYRDOODPRUWHGHOOH
persone.
Il dato più numeroso è quello dello VSDVLPR, termine utilizzato soprattutto per bambini piccoli o piccolissimi e che, secondo la spiegazione da noi trovata nei libri era:
VSDVLPR FRQWUD]LRQHLQYRORQWDULDGHLPXVFROLGHVWLQDWLDOPRWRDFFRPSDJQDWDR
QRGDGRORUL(SLOHVVLDRPDODWWLDIHEEULOHFRQFRQYXOVLRQL
Quindi si pensava che la febbre fosse una malattia e non un segnale di una malattia
in atto.
Infatti proprio la IHEEUH è indicata come altra causa di morte, mentre oggi è considerata solo il sintomo di una malattia. Spesso essa è associata ad un aggettivo del tipo
VDQJXLJQD o SHUQLFLRVD che ci dà l’idea del tentativo di essere il più possibili precisi.
Un’altra causa di morte piuttosto generica è il male dovuto all’LQÀDPPD]LRQH di una
non determinata parte del corpo.
Tra le cause per noi più comprensibili ci sono i casi di vaiolo ( JUDYHPDODWWLD
FRQWDJLRVDFDUDWWHUL]]DWDGDOO·HUX]LRQHGLSXVWROHFKHODVFLDQRSURIRQGHFLFDWULFL)
della quale abbiamo trovato notizie di gravi epidemie in tutta Italia anche nel corso
dell’Ottocento e che è stato possibile iniziare a combattere solo dopo la scoperta del
vaccino.
Ci sono anche testimonianze di malattie particolari, legate a modi di vita di quel
periodo come l’idropisia (= VLQWRPRGLFLUURVLHSDWLFD), tipica di persone abituate
a bere molto vino, o lo scorbuto (= PDODWWLDGRYXWDDFDUHQ]DGLYLWDPLQD&

FRQWHQXWDQHOODIUXWWDHQHLYHJHWDOLIUHVFKL), diffusa in ambienti con scarsa o
squilibrata alimentazione e dovuta, nel Veneto, al consumo molto abbondante di polenta e molto scarso di altri cibi o il PDOHYHUPLQRVR, cioè la presenza
di vermi parassiti nell’intestino di una persona, che era un male diffuso in
situazioni di scarsa igiene.
C’è anche un caso di una persona morta per un UDIIUHGGRUH, cosa che ai nostri giorni
sembra impossibile.
/HDOWUHFDXVHVRQRSUHVHQWLLQSRFKLFDVLFRPHVLQRWDGDOJUDÀFRPDFLSUHVHQWDQR
una serie di malattie di quel periodo.
$EELDPRWURYDWRDOFXQHGHÀQL]LRQLGLTXHVWHPDODWWLH
6WDVL UDOOHQWDPHQWRGHOODFLUFROD]LRQHGHOVDQJXHQHLYDVLVDQJXLJQLULVWDJQRGL
OLTXLGLQHOO·RUJDQLVPR
&ROLFD FRQWUD]LRQHVSDVWLFDGHOODSDUHWHPXVFRODUHGLXQRUJDQRGRYXWDDYDULH
FDXVH
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3ROPRQLD SROPRQLWH JUDYHLQÀDPPD]LRQHGHLWHVVXWLSROPRQDULGRYXWDDJHU
PLGLYHUVL(a questa stessa causa possono riferirsi forse anche i casi di PDOGLSHWWR
HGLLQÀDPPD]LRQHGLSHWWR).
&ROSRDSRSOHWWLFR OHVLRQHDQDWRPLFDGRYXWDDGLQWHUUX]LRQHORFDOHGHOODFLUFROD
]LRQHVDQJXLJQDSHURFFOXVLRQHGLXQ·DUWHULDWHUPLQDOH
Due persone sono morte per morte accidentale: una persona annegata in un fosso e
una morta per un colpo al capo.
Ma l’informazione che ci incuriosiva di più era quella relativa al motivo delle numerose morti durante il 1796 e il 1802. Il testo di Combi ci ha aiutato perché riporta
la notizia che si sono registrate numerose epidemie di vaiolo in quel periodo nel
territorio di Martellago e possiamo ritenere che le stesse epidemie abbiano riguardato anche la vicina Peseggia. Così abbiamo guardato meglio e ci siamo accorti che
i casi di vaiolo sono quasi tutti concentrati nell’anno 1796 (solo 2 nel 1802) e che
in quell’anno il vaiolo è stata la causa principale delle morti delle quali si conosce
la causa.(21) Siamo riusciti così a capire che proprio un’epidemia di vaiolo è stata la
causa dell’aumento delle morti nel 1796.
Per quanto riguarda il 1802, invece, i casi di vaiolo sono solo due e non troviamo
altre cause predominanti; facciamo fatica, perciò a spiegare l’aumento registrato
quell’anno.

&RQVXOWD]LRQHGLIRQWLELEOLRJUDÀFKH
Come già anticipato, arrivati a un certo punto del lavoro è stato necessario la consultazione di libri inerenti alle nostre necessità. C’è stata dunque l’esigenza di un
consiglio esterno da parte di una persona esperta in materia.
$OWULWHVWLVRQRVWDWLQHFHVVDULSHUYHULÀFDUHWHUPLQLVFLHQWLÀFLWURYDWLQHOODFRQVXOtazione degli archivi.
Abbiamo consultato alcuni capitoli di testi riguardanti le origini dei cognomi dei veneti, uno riguardante le informazioni sulle epidemie nel territorio di Martellago e in
generale in Italia, una tesi di laurea riguardante la mortalità infantile nella cittadina
di Casalserugo (vicino Padova), e il libro /DVFRSHUWDGHOO·LQIDQ]LD che ci ha permesso di capire quanto era poco considerata l’infanzia e tutto ciò che la riguardava
in quel periodo.(22)

Alberi genealogici.
Durante la nostra ricerca abbiamo notato, in base ai cognomi, che ricorrevano più
volte le stesse persone, dandoci informazioni diverse riguardo i rispettivi mariti o
PRJOLLÀJOLHLJHQLWRULËVWDWRFRVuSRVVLELOHULFRVWUXLUHSLFFROLDOEHULJHQHDORJLFL
di alcune famiglie nelle quali, nei dieci anni che abbiamo esaminato, c’erano stati
morti in famiglia.
(21) In quell’anno dei 49 decessi registrati, 20 non riportano le cause, 12 sono causati dal vaiolo
(compresi tra aprile e ottobre), gli altri casi sono dovuti a altre sette cause diverse.
(22) )LOLSSLQL03OHEDQL7La scoperta dell’infanzia9HQH]LD
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/·RSHUD]LRQHqVWDWDSLXWWRVWRFRPSOLFDWDSHUYDULPRWLYLDQ]LWXWWROHQRWLÀFKHHUDno abbastanza dettagliate nel fornire i nomi dei genitori solo per i bambini (ad esempio: $QWRQLR ÀJOLR GL *LXVHSSH TXRQGDP *LRYDQ %DWWLVWD *LDFRPHOOR H G·$QQD
ÀJOLDGL$QWRQLR&RGDWR)(23), mentre per le persone adulte o anziane erano molto più
vaghe (ad esempio: 9DOHQWLQR)DYDURQ)(24). Inoltre ci siamo accorti che la ricerca poteva essere fatta solo per i maschi perché trovavamo spesso l’indicazione del padre,
ma molto raramente quella della madre del defunto (soprattutto in caso di adulti)
Per questi motivi la ricerca è stata possibile solo in pochi casi in cui i cognomi erano
presenti in gran numero.
Abbiamo potuto ricostruire anche la storia, secondo noi molto triste, di Giorgio
3XOLHULDOTXDOHLOPDU]RPXRUHXQDÀJOLDGLQRPH(OLVDEHWWDGLVROLDQQL
Il 24 ottobre dello stesso anno dichiara la morte di un’altra bambina con lo stesso
nome di soli 3 mesi; evidentemente la moglie era già incinta quando morì Elisabetta
e decise di dare alla nuova nata lo stesso nome della sorella sfortunata, ma anche
questa morì presto. Il 2 gennaio del 1800 ritroviamo di nuovo Giorgio Pulieri che
VHSSHOOLVFHXQ·DOWUDÀJOLDGLPHVHHWUHJLRUQLDOODTXDOHDYHYDGDWRDQFRUDLOQRPH
di Elisabetta(25)

Conclusioni.
La ricerca che abbiamo condotto ci ha fatto capire molte cose della vita di Peseggia
QHOSHULRGRWUDODÀQHGHO6HWWHFHQWRHO·LQL]LRGHOO·2WWRFHQWR
$EELDPRYLVWRFRPHLJHQLWRULSXUDYHQGRPROWLÀJOLHUDQRDELWXDWLDYHGHUQHPRrire molti da piccoli, a volte appena nati, per cause che non erano neppure in grado
di capire. Comunque erano molte le persone che morivano giovani, anche se non
proprio bambini, ma qualcuno riusciva ad arrivare oltre i 70 anni.
Morivano a causa di scarsa alimentazione o di scarsa igiene, perché le conoscenze
mediche erano ancora molto elementari ed erano frequentemente soggetti ad epidemie a volte molto gravi. Ci è sembrato strano che si potesse morire anche per un
semplice raffreddore e ci ha fatto capire che la vita doveva essere molto dura.
I cognomi di queste persone ci hanno dimostrato che queste persone erano i nostri
antenati, anche se allora i nomi usati erano a volte diversi dai nostri, ma tutti dimostravano una grande senso religioso, infatti il battesimo era la prima preoccupazione
quando nasceva un bambino, per la paura che potesse morire senza averlo ricevuto
e, dopo una vita così dura, ciò che era maggiormente desiderato era una morte PX
QLWDGHLFRQIRUWLUHOLJLRVL.

(23) Arch. Parr. Peseggia, “Libro dei morti” 1, pag. 50 v.
(24) Arch. Parr. Peseggia, “Libro dei morti” 1, pag. 13 f.
(25) 6LWUDWWDGHOORVWHVVR*LRUJLR3XOLHULFKHqSDGUHGLXQ·DOWUDÀJOLDQDWDPRUWDGLFXLDOODQRWD
e dei due gemelli di cui a nota 10. Possiamo aggiungere che è anche padre di un’altra bambina
PRUWDDJLRUQL  HXQDOWURÀJOLRPRUWRDOO·HWjGLDQQL  ,QWRWDOHTXHVWRSDGUHWUDLOIHEEUDLRHLOPDU]RSHUGHRWWRÀJOL
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Il clima e le stagioni. Evoluzione storica del comportamento
FOLPDWLFRGDOVHFROR9DO;;D9HQH]LD9HQHWRHO·,WDOLDGHO
Nord
GL*HUYROLQR3HWHQj(1)

Presentazione
,OGLEDWWLWRDVVDLDFFHVRVXLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLFKHVLYHULÀFKHUDQQRLQTXHVWR
VHFRORHODFRQVHJXHQWHGLYLVLRQHIUDFDWDVWURÀVWLHQHJD]LRQLVWLFKLDPDIDWDOPHQte in campo la climatologia storica come disciplina che può aiutarci a dirimere la
controversia ed a stabilire il ruolo delle attività umane nel sistema clima. In effetti
nel millennio trascorso abbiamo avuto dei fatti importanti: la nascita della scienza
PRGHUQDHGHJOLVWUXPHQWLÀVLFLSHUODPLVXUDGHLSDUDPHWULFOLPDWLFLHVLFXUHLQGLFD]LRQLGLÁXWWXD]LRQLFOLPDWLFKHLPSRUWDQWLTXDOLODWUDQVL]LRQHGDOSHULRGRFDOGR
PHGLRHYDOHDOOHSLFFROHJODFLD]LRQLVXFFHVVLYH0HQWUHFRQOHPLVXUHÀVLFKHSRVsiamo risalire al più ai primi decenni dell’ottocento e trarne importanti e sicure
indicazioni, per studiare il periodo precedente del passato millennio non si può che
ricorrere ad indizi indiretti (anelli degli alberi, sedimenti lacustri e marini ecc.) o a
testimonianze storiche di diversa natura.
Ecco quindi che ricerche pazienti ed accurate come quelle condotte negli archivi
da Gervolino Petenà divengono preziose per gli studiosi del clima, quando vengono raccolte fra loro e con quelle sugli indizi indiretti. Esprimo quindi il più vivo
compiacimento per il lavoro svolto da Petenà e l’auspicio che possa contribuire alla
formazione di un quadro climatico solido.
Franco Prodi
Notizia
Franco Prodi è stato ricercatore del C.N.R. (Centro Nazionale Ricerche) dal 1967. Ha poi
approfondito i suoi studi e condotto ricerche al National Center of Atmospheric Researcn
(NCAR) di Baulder in Colorado. Tornato un Italia, ha svolto una continua attività di inseJQDPHQWRHULFHUFD'RFHQWHGL)LVLFDWHUPRGLQDPLFDHJHRÀVLFDDOO·8QLYHUVLWjGL0RGHQD
ÀQRDOKDRWWHQXWRQHOODFDWWHGUDSUHVVRO·8QLYHUVLWjGL)HUUDUD
+DSUHVRSDUWHDQXPHURVHFRPPLVVLRQLGLVWXGLRLQFDPSRQD]LRQDOHHKDGLUHWWRÀQRDQRvembre 2008 l’ISAC, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del clima del CNR, di cui rimane
ricercatore associato.
(1)

Ricercatore storico.
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,OVXRLQWHUHVVHVFLHQWLÀFRVLqULYROWRLQSDUWLFRODUHDWHPLTXDOLODIRUPD]LRQHGHOODJUDQGLQHODUDGDUPHWHRURORJLDLOQRZFDVWLQJODPLFURÀVLFDGHOOHQXELODUDGLD]LRQHLQDWPRVIHUD
HODÀVLFDGHOO·DHURVRODWPRVIHULFR&RQWULEXLVFHDFRQIHUHQ]HHGLEDWWLWLVXLFDPELDPHQWL
climatici e la sostenibilità ambientale. Attualmente è presidente dell’Italian Aerosol Society
(IAS).

Prefazione
La storia è fonte importante d’informazioni. Può farci capire cos’è successo in pasVDWR H GDUH VXSSRUWR D WHRULH HG LSRWHVL VFLHQWLÀFKH /H VHULH VWRULFKH GL PLVXUH
GLUHWWHVRQRLOPLJOLRUVXSSRUWRDJOLVWXGLVFLHQWLÀFLGLDQDOLVLHGLSUHYLVLRQHPD
si riferiscono solamente al periodo storico più recente. Tuttavia sempre più spesso
anche le informazioni aneddotiche e qualitative tratte da documenti d’archivio venJRQRXWLOL]]DWHDVXSSRUWRGLVWXGLHYDOXWD]LRQLVFLHQWLÀFKH,QTXHVWRDPELWRO·RULginale ricerca di Gervolino Petenà può contribuire in modo interessante al dibattito
VFLHQWLÀFRVXLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL
Le informazioni ottenute dall’approfondita ricerca storica dell’autore evidenziano
che gli eventi meteo climatici eccezionali sono un fenomeno tipico anche del lontano passato. La variabilità meteo climatica e gli eventi eccezionali, quindi, esistono
da molto tempo, forse da sempre. Sembra di poter dire che il clima cambia come
qVHPSUHFDPELDWR0DTXHVWRQRQVLJQLÀFDFKHLOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRJOREDOH
non esista.
E’ innegabile che nella nostra epoca stiamo usando molto materiale fossile (carbone, petrolio, gas) che un tempo era conservato in riserve naturali sotterranee. Si
tratta di sostanze ricche di carbonio che erano in qualche modo sottratte al ciclo
naturale da migliaia di anni. Ora, questo carbonio è estratto, trasformato e usato per
la combustione, ovvero, rimesso in circolo. Ma questo processo avviene con una
velocità che supera le velocità di adattamento della sfera naturale, e con conseguenze che non conosciamo con esattezza. Studiare, senza allarmismi e preconcetti, i
possibili effetti di queste attività è, quindi, doveroso.
Misure di lunghissimo periodo evidenziano che questo carbonio in parte si accumula sottoforma di anidride carbonica in atmosfera, portando la nostra aria ad avere
concentrazioni di anidride e altri gas ben superiori alle soglie mai raggiunte negli
XOWLPLVHFROLËGLIÀFLOHGLUHTXDQGRTXHVWRSURFHVVRVLDLQL]LDWRHWXWWLJOLHIIHWWL
FKHDYUj6LWUDWWDSHUzGLPRGLÀFKHFKHO·XRPRVWDDSSRUWDQGRDJOLHTXLOLEULGHOVLstema terra, senza saperne bene le conseguenze. Possiamo solo tentare di prevederle, ma gli effetti diretti ed indiretti sono tantissimi. Una delle conseguenze previste
è l’aumento della temperatura ed il cambiamento climatico.
Le misure dirette delle variazioni meteo-climatiche (temperatura, ghiacciai, livello
PDULQR HFF  HIIHWWXDWH QHL SDVVDWL GHFHQQL QRQ VRQR VXIÀFLHQWL GD VROH DG HYLdenziare il cambiamento climatico. Occorrono valutazioni relative ad un periodo
di tempo più lungo. In questa considerazione sta la forza del lavoro di raccolta e
catalogazione di informazioni storiche come quella qui presentata.
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Il cambiamento globale può comportare effetti differenti da luogo a luogo, quindi la
raccolta di documenti della regione veneziana non può confutare o meno l’idea del
cambiamento climatico globale. Allo stesso modo dicasi degli eventi eccezionali
che sono solo una parte del cambiamento climatico: eventi “al di fuori della media”
esistono da sempre.
Tuttavia il lavoro di Petenà è prezioso perché stimola domande che potrebbero dare
qualche indicazione utile per lo studio dei cambiamenti climatici. Ad esempio, gli
esperti dicono che cambierà la frequenza degli eventi estremi: ma è aumentata nel
corso dei secoli? Se sì, da quando? E cosa, in altri tempi, veniva fatto per mitigare
eventuali impatti dovuti a cambiamenti meteo-climatici? Le strutture che abbiamo
FRVWUXLWR SRQWLPHWURSROLWDQHFLWWj VRQRSLRPHQRÁHVVLELOLRJJLULVSHWWRDLHUL
a questi cambiamenti? E molte altre domande che molti, non solo i climatologi, si
pongono.
C’è sicuramente molto da imparare dal passato. E Gervolino Petenà, raccogliendo
testimonianze documentali nascoste ai più e riportandole alla luce in questo libro,
mette a disposizione di tutti un tesoro importante del passato.
Trieste, lì 21 Febbraio 2010
Simone Libralato
Notizia
Simone Libralato ha ottenuto la laurea (1998) ed il dottorato di ricerca (2004) in Scienze Ambientali all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2001 al 2005 conduce ricerche
nell’ambito dell’ecologia marina e degli effetti antropici sugli ecosistemi marini presso i
Dipartimenti di Scienze Ambientali e di Chimica Fisica dell’Università Ca’ Foscari di VeQH]LDHGLQFROODERUD]LRQHFRQO·,&5$0 ,VWLWXWR&HQWUDOHSHUOD5LFHUFDVFLHQWLÀFDHWHFnologica Applicata al Mare) di Chioggia (ora ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale). Ha trascorso alcuni periodi di studio e ricerca presso il Fisheries
Centre dell’Università della British Columbia, Vancouver, Canada. Dal 2005 lavora presso
LO'LSDUWLPHQWRGL2FHDQRJUDÀDGHOO·,VWLWXWR1D]LRQDOHGL2FHDQRJUDÀDHGL*HRÀVLFD6SHrimentale – OGS di Trieste dove attualmente è ricercatore dedito allo studio degli effetti
combinati di diverse variazioni naturali ed antropiche, compresi i cambiamenti climatici,
sull’ecosistema marino.

Il clima e le stagioni
Da alcuni anni stiamo subendo da parte dei mezzi di comunicazione di massa un
bombardamento continuo sul cambiamento climatico della terra. Si va dicendo che
DQGLDPRLQFRQWURDIHQRPHQLFRPHVLFFLWjGHVHUWLÀFD]LRQLLQRQGD]LRQLHGDOWUR
che minacceranno la sopravvivenza dell’uomo.
La causa di tutto ciò sarebbe il continuo inquinamento atmosferico, provocato dalla
forte industrializzazione e dall’utilizzo di energie inquinanti prodotte da fonti non
pulite che provocano l’effetto serra.
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Per convincersi dell’importanza di questa campagna di informazione basta leggere
anche quanto contenuto in un opuscolo allegato ad un’edizione del quotidiano “La
Repubblica” di qualche anno fa(2).
Dando poi un’occhiata su internet alla voce ‘climatologia’ scopriamo che le ricerche fatte dai diversi studiosi si riferiscono alla metà degli anni settanta, mentre vi
sono molte ricerche riguardanti periodi di millenni precedenti, grazie a carotaggi ed
allo studio di sedimenti vari. Il tutto, ovviamente, senza approfondire i periodi di
tempo degli ultimi secoli.
Viene anche detto che i ghiacciai della Marmolada in questi ultimi tempi si sarebbero accorciati di molto, anche se non viene fatta menzione del fatto che gli stessi si
allungarono in altri periodi di freddo, come ad esempio nel 1929.
Nel mese di febbraio 2007 ebbi l’occasione di assistere ad una trasmissione televisiva sull’emittente televisiva locale ‘Antenna 3’ che trattava appunto questo argoPHQWR,OGLEDWWLWRFKHQHVHJXuHEEHORVWHVVRWRQRFDWDVWURÀVWDGLFXLJLjSDUODYR
Mi ricordai allora di aver trascritto, per la storia del mio paese, un documento del
1826 relativo agli Atti preparatori del catasto Austriaco del territorio del Comune di
Scorzè, dove venivano indicate tutte le norme per la stesura del nuovo catasto. Fra
tutte le voci, ve n’era una intitolata “Esposizione e clima” dove si leggeva, e si può
leggere tuttora, che il clima di quel tempo subiva le più svariate evoluzioni come
DLQRVWULJLRUQL/DFRVDPLIHFHULÁHWWHUHHQRWDLFRPHDTXHOWHPSRQRQSRWHVVHUR
sussistere i problemi di inquinamento tipici dei nostri giorni.
Chiamai dunque l’emittente in questione, e informai i giornalisti di questo documento. Dopo qualche mese, precisamente il 30 maggio 2007, mi chiesero la disponibilità di un’intervista, ed io accettai subito. L’intervista fu trasmessa la sera dello
stesso giorno nella trasmissione ‘Signore e Signori’ condotta dalla direttrice dott.ssa
Pastega, alla presenza di altri cinque esperti climatologi. Dopo aver trattato animatamente l’argomento, la regia mise in onda la mia intervista, corredata con la lettura
di alcune parti del contenuto del documento datato appunto 1828.
Terminata l’intervista la conduttrice invitò gli studiosi a dare un giudizio in merito,
ma nessuno a quel punto volle prendere la parola. Alle continue sollecitazioni della
conduttrice, qualcuno cominciò ad abbozzare risposte difensive ma inconcludenti,
e così la trasmissione ebbe termine.
Tutto ciò mi spinse alla ricerca di altre fonti cartacee sull’argomento. Anche se
questa mia ricerca riguarda necessariamente un territorio limitato riguardante solo
l’Italia e il Veneto in particolare essa ha dato risultati alquanto interessanti che penso possano essere utili agli studiosi della materia per trarre ulteriori conclusioni.

(2)
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Documenti
La seguente testimonianza, datata 31 dicembre 1890, è stata redatta da Don Giuseppe Sacramora da Vetrego,(VE) parroco di Paderno (TV) dal 1885 al 1891, morto
gesuita(3):
Laus Deo omnibusque Santis. In quest’anno tutto il mondo fu colpito dalla così
GHWWDLQÁXHQ]DPDODWWLDYHUDPHQWHPLVWHULRVD6LSUHVHQWDYDVRWWRIRUPHGLYHUVH
Febbre, dolori alle braccia od alle gambe, dolore alla testa. Vomiti ed anche crampi
ecc. Fece grandi strage specialmente in Germania e in Spagna. Qui nel nostro paese
quasi tutti furono colpiti ma nessun morto. Tutti poi per diversi mesi si sentivano
VSRVVDWLGDQRQHVVHUHFDSDFLGLODYRUDUH,O6RPPR3RQWHÀFH/HRQH7UHGLFHVLPR
benignamente concesse di poter mangiare di grasso tutti i giovedi, ed anche, venendo quest’anno la festa della B.V. Assunta in cielo di venerdi permise che per maggior sollenità si mangiasse di grasso. Continua la guerra della Framassoneria contro la Chiesa. Con più ardore Crispi, Primo Ministro stringe le catene del Sommo
3RQWHÀFHSHUFKpVLqSRVWRLQFDSRGLRVWHJJLDUHODIHGHDYHQGRGHWWRLQ3XEEOLFR
Parlamento: che il Cattolicesimo ha fatto il suo tempo, e che come qualunque opera
umana dovrà perire. Soltanto! Egli perirà ed il governo rivoluzionario e settario. InWDQWRLO3DSDFRQXQDVXDHQFLFOLFDPDJQLÀFDGLUHWWDDJOLLWDOLDQLPDQLIHVWDOHRSHUH
e gli intendimenti della Frammassoneria, fa conoscere le ruine che aportò e che sta
per aportare all’Italia, fa vedere i rimedi per uscire da tanti mali. Siamo al punto
più acerbo della lotta tra la Chiesa e il demonio. Nessun governo al mondo difende
a spada tratta la Sposa di Gesù Cristo poiché tutti sono vincolati dalla pestilente
VHWWD/RVWDWRJHQHUDOHGHOPRQGRPHWWHULEUH]]R7XWWLLUHJLPLVRQRDUPDWLLQÀQR
ai denti e si guardano in cagnesco.
Tutti temono la guerra che, Dio solo sa quante ruine (rovine) può portare. Intanto la
pace armata dissangua i popoli oppressi da tasse inaudite. Eppure i governi sonno
tutti pieni di debiti. Il nostro ha un debito di 20 miliardi.
Ecco cosa hanno raccolto per aver abbandonato la giustizia, la religione.
Altre interessanti informazioni si possono leggere negli atti preparatori al Catasto
Austriaco, risalenti al 1826 e relativi al territorio di Rio San Martino di Scorzè (VE).
In essi, si trovano al punto 8, le nozioni generali territoriali. Al paragrafo Giacitura
del territorio. Esposizione e Clima, recita come segue(4):
,OVXRFOLPDJLjGDGLYHUVLDQQLVLHVSHULPHQWDLQFRVWDQWHHSRWUHEEHGHÀQLUVLYDULDbile, la maggior parte caldo, e poco rigido.
Essendo da alcuni anni vario il clima come si è detto non si manifesta troppo il
SULQFLSLRHGLOÀQHGHOO·LQYHUQRHVSHULPHQWDQGRVLWDOPHQWHDOWHUDWHOHVWDJLRQLFKH
in Gennaio si gode una primavera, ed in Maggio delle gelate, così pure cadono rare
(3)
(4)

ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA DI PADERNO DEL GRAPPA TV.
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, &DWDVWR$XVWULDFR, 1826 - Rio San Martino.

261

volte le nevi, o poche, che presto si squagliano tutte causa che portano grandi alterazioni ai prodotti.
In causa sempre delle alterate stagioni è pure soggetto alle nebbie. Li cereali qualche volta non bene maturano o degenerano, e le uve quando non soffrono delle brine
HQHEELHDUULYDQRLQDXWXQQRDGXQDVXIÀFLHQWHPDWXULWj«
Egualmente dominato dai venti, e ve ne succedono alcune volte dei gagliardi, ed anche degli uragani forti a segno di sradicare alberi, e quindi atterrare li raccolti e così
nella estate in tempo di siccità ne dominano degli aridi che allontanando, le piogge
rendono anche meno copiose le rugiade, va anche di spesso soggetto alle grandini
più o meno dannose. Le gelate fuori di tempo brine e siccità sono pure periodiche.
Notizie sull’andamento climatico del nostro territorio si trovano anche negli appunti manoscritti del parroco don Antonio Giordani che resse la parrocchia di Martellago (VE) negli anni dal 1724 al 1772. Egli, nell’annotare nei registri la quantità del
quartese ricevuto dalle varie famiglie (la quarantesima parte dei prodotti della terra
che ogni famiglia doveva al parroco per l’assistenza spirituale da lui fornita), segnaYDDYROWHDOO·LQL]LRGLRJQLDQQDWDDOFXQHRVVHUYD]LRQLVXOFOLPDSHUJLXVWLÀFDUHOD
quantità delle offerte in generi ricevute(5)
1735. “In quest’anno 1735 vi fu una scarsezza così grande di formento…(frumento), che in certi campi appena rese un quarto per crosetta in certi due, e in alcuni
tre al più, oltre di esser di grano infelice, e in conseguenza di peso miserabile. La
disgrazia è nata dalla continua pioggia del verno, e dalla primavera passata, e poi
d’alcuni giorni d’eccessivo caldo, improvvisamente venuto li primi di giugno, che
facevano bollire la terra inaridì ad un tratto non solo la spicca, ma anche le radici, e
ciò sia detto a memoria dei posteri”.
1759. “Faccio memoria, come in quest’anno 1759 si fece in questa villa e in tutto
il territorio mestrino un scarsissimo riccolto di formento per causa della nebbia, un
compagno riccolto di minuti per il secco estivo, e così anche una scarsa vendemmia.
In quest’anno parimenti si provò il gastigo degli animali bovini, ma questa villa fu
affatto esente”.
1763. “In quest’anno fu scarsissimo il riccolto de sorgoturchi, si primi che secondi,
di uva, di arzelive, e d’ogni di minuti, attesa l’abbondanza di pioggie in maggio, e
giugno e la siccità che incominciò alla metà di luglio e durò per tutto agosto e settembre, cosicché questo fu per me l’anno più scarso da trenta quattro anni, che mi
ULWURYRDTXHVWREHQHÀ]LRµ
1774. “In quest’anno il raccolto fu scarsissimo di formento (frumento) e di uva. Li
5 agosto dopo pranzo cadde una tempesta si grossa, che non v’era memoria di una
simile, ma per la bontà di Dio senza danno alcuno. La semina fu felice, che Iddio la
benedica. In quest’anno fu stabilito il coro e furono fatte le campane”.

(5)
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Archivio storico della Parrocchia S. Stefano di Martellago (VE) – inv. dal n. 54.1 al 117.1-c.46

1779. “Dal dì 13 di novembre sino ali 13 di aprile non vi fu né pioggia, ne neve e
morirono molte viti” (che davano gran sostegno al contadino).
1782. “Grande scarsezza di sorgo turco per la siccità universale. Iddio Signore benedica l’anno venturo e protegga al bisogno di tanti infelici”.
In una iscrizione su carta del 1780 posta dal parroco don Carlo Belcavello nella
sacrestia di Martellago riguardante l’inaugurazione della nuova chiesa della stessa
Villa, si legge:
DEO OPTIMO MAXIMO
QUO ANNO EX IDIBUS DECEMBRES AD IDUS USQUE
APRILES NEC PLUVIT NEC NINXIT
TEMPLUM HOC ABSOLUTUM FUIT
OPERA

ANDREAE ZORZI TARVISINI
NEC NON PETRI CHECCHIA VENETI.
PRO TANTA IMPENSA
POPULUS ECCLESIAE CENSIBUS AC HOSPITALIS
OCTOGESIMAM QUOQUE OMNIUN TERRAE
FRUCTUUM PARTEM
IN MULTOS ANNOS ADDIDIT.

IOANNES BAPTISTA CANAL VENETUS PINXIT
DOMINICUS FOSSATI VENETUS ORNAVIT.(6)
Ed ancora, relativamente a Cavasagra, in provincia di Treviso(7):
Nel 1612, per una grandinata (e siccità) che colpì e fracassò 42 paesi della provincia, si radunò il 26 Agosto dello stesso anno il Maggior Consiglio che deliberò di
formare “Il Collegio delle Biade” formato da 12 prestanti cittadini per provvedere
ai bisogni dell’anno triste. Uno dei mezzi escogitati da questo Consiglio per suggerimento del Podestà e Capitano che era Marco Antonio Zen, fu quello di fornire il
pubblico fontico (magazzino) di grani in genere, e in specie di un nuovo grano, il
sorgo turco.

(6)

(7)

7UDGX]LRQH$'LRRWWLPRHPDVVLPR1HOO·DQQRLQFXLGDOOH,GLGLGLFHPEUHÀQRDOOH,GLGLDSULOH
né piovve né nevicò, questo tempio fu compiuto ad opera di Andrea Zorzi trevigiano e di Pietro
Checchia veneziano. Per una così grande spesa alle rendite della chiesa e dell’ospedale il popolo
aggiunse per molti anni anche l’ottantesima parte di tutti i prodotti della terra. Giovanni Battista
Canal veneziano dipinse; Domenico Fossati veneziano decorò.
A. CAVALLIN, 9ROHWHFRQRVFHUHLOPLRSDHVH"&DYDVDJUD 1915-1971, Vedelago (TV)1998.
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Un altro documento è conservato presso la Biblioteca Nazionale Marciana di VeQH]LDFKHULFRUGDODFRQGL]LRQHGLGHJUDGRHPXWDPHQWRGHOODODJXQDDOODÀQHGHO
Duecento. Una cronaca relativa al 1238 nota che:(8)
LQTXHVWRPLOOHVLPRDGLGHFHPEULRHIRGH]XEDORIH[LJUDQDTXDHIRUWXQDGH
vento et de pioza che se nol fosse stato per li pregieri de miser san Marco et de san
Nicolò e de san Zorzi questa citade saria profondata ma per li meriti de li diti santi
la fo deliberada como apare per la legenda de misei san Marco ordinatamente.
In una pergamena dei Procuratori di S. Marco si nota un riferimento ad un documento precedente(9): «Analogamente un documento del 1287, 28 maggio il doge
Renieri Zen: proter aquam magnam crevit in tantum (...) balneata fuit capsella predicta cum omnibus que in ipsa erant(10)». La cassetta fu portata al doge e custodita
nella chiesa di S. Nicolò in palazzo ducale «causa assugandi» per poter esaminare i
documenti e portare ad esecuzione le disposizioni testamentarie del doge.
Circa poi la paventata siccità per l’imminente esaurimento delle riserve idriche,
qualche interessante osservazione si potrebbe fare anche nel territorio dell’immediato entroterra.
,OÀXPH6LOHSHUHVHPSLRFKHqLOSLOXQJRÀXPHDOPRQGRGLULVRUJLYDVFRUUH
costantemente con quasi la stessa portata d’acqua che aveva nei secoli passati. Con
ODVWHVVDSRUWDWDG·DFTXDEDJQD7UHYLVRHOHFDPSDJQHFLUFRVWDQWLÀQRDOPDUH
$QFRUDO·DFTXHGRWWRFKHIRUQLVFHO·DFTXDD9HQH]LDÀQGDOODSUHOHYDGDOVRWtosuolo del Comune di Scorzè. Ugualmente avviene per l’Acquedotto del Mirese
anche se da un periodo più vicino a noi. Anche l’industria dell’Acqua minerale ‘San
Benedetto’ estrae l’acqua nella stessa zona sia pur a notevole profondità. Tutto ciò
avviene senza che ci sia un minimo avviso di esaurimento delle riserve acque.
Tutti sappiamo che anche nella conformazione degli anelli nel tronco degli alberi è
possibile notare una certa variabilità nelle distanze tra i diversi anelli che sono indice delle diversità del clima nello scorrere del tempo, anche se questi ci danno una
lettura su un medio-breve periodo, ci dimostrano tuttavia che il clima non è sempre
stabile nel tempo.

Cronologia
Arrivato a questo punto della mia ricerca ma non contento dei rilievi fatti, e su sugJHULPHQWRGHO3URI6LPRQH/LEUDODWRGHOO·LVWLWXWR1D]LRQDOHGL2FHDQRJUDÀFDHGL
*HRÀVLFD6SHULPHQWDOHGL7ULHVWHPLVRQRUHFDWRDIDUYLVLWDDOO·$UFKLYLRGL6WDWR
di Venezia, dove ho potuto trovare molte testimonianze sul tema, grazie soprattutto
ai suggerimenti avuti dalla D.ssa Maria Francesca Tiepolo già direttore di questo
(8)

Biblioteca Nazionale Marciana, &URQDFD YHQHWD GDO SULQFLSLR DO  mis. cl. VII, con. 48

(7143), carta 68r.
Archivio di Stato Venezia, (3URFXUDWRULGL60DUFRGH&LWUDFRPPLVVDULD5HQLHU=HQGRJH),
busta n. 231.
(10) Traduzione: a causa della grande acqua che crebbe così tanto… fu bagnata la sopra citata custodia con tutte le cose che si trovano nella stessa.

(9)
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Archivio, e della D.ssa Bianca Strina Lanfranchi già direttore della Sovraintendenza Archivistica del Veneto
5LSRUWRTXLVRWWRLOULVXOWDWRÀQDOHGHOODPLDULFHUFDHOHQFDQGRJOLDYYHQLPHQWLFOLmatici divisi cronologicamente per ogni anno, dal secolo VI al XXI(11).
541 - Scoppia nel porto di Pelusio (vicino ad Alessandria d’Egitto) la grande peste,
detta di Giustiniano, che poi si diffonde arrivando anche in laguna.
557 - Arriva una seconda ondata di peste in laguna dopo quella del 541.
569 - Acqua alta: come riferisce Paolo Diacono nella «Historia Longobardorum».
570 - Peste: scoppia a Marsiglia ed arriva anche in laguna la terza grande ondata
epidemica dopo quella del 541 e 557.
589 - Paolo Diacono nella sua «Historia Longobardorum» (III, 23) ci racconta della
GHYDVWDQWHDOOXYLRQHFRQVHJXHQ]DIRUVHGHOODVFDUVDPDQXWHQ]LRQHGHLÀXPLFKH
PXWDO·LGURJUDÀDGHO9HQHWRËOD¶URWWDGHOODFXFFD·GDOQRPHGHOODORFDOLWjYHURnese in cui avviene il principale disalveamento dell’Adige, che abbandona il suo
antico corso (passava per Este e Montagnana) e si sposta di parecchi chilometri
a sud, in quello che sarà poi il suo solco oggi conosciuto. Il cronista racconta di
un diluvio d’acqua, registrato nel Nord-Est ma anche in altre parti della penisola,
PDLSLYHULÀFDWRVLGDOWHPSRGL1RqHGDWDODURWWDDORWWREUHDQFKHVHJOL
studiosi moderni tendono a collocarlo nel mese di novembre. L’alluvione causa
grosse perdite di vite umane e animali e distrugge parte delle mura di Verona, oltre
a spazzare via strade, sentieri e gran parte della campagna in quelli che poi saranno
LOEDVVR9HQHWRHODEDVVDIHUUDUHVH,OOLYHOORGHOOHDFTXHD9HURQDVDOHÀQRDUDJJLXQJHUHOHÀQHVWUHVXSHULRULGHOOD%DVLOLFDGL6DQ=HQRIXRULOHPXUD$3DGRYDLO
Brenta è estromesso, spinto a nord-est dell’abitato, mentre nel suo alveo subentra il
Bacchiglione. Il Piave straripa e cambia in parte il suo corso. Il Mincio, che passava
per Adria e si poteva navigare dal Mare Adriatico al Lago di Garda, abbandona il
VXRDOYHRHGLYHQWDXQDIÁXHQWHGHO3RLOFKHSRUWHUjDOODGHÀQLWLYDGHFDGHQ]DGL
Adria e del suo porto. A causa dell’eccessiva frammentazione del territorio, nessun
governo si prenderà carico di riparare il guasto e la campagna inondata si tramuterà
in palude per secoli; infatti, il termine Polesine nasce in questo periodo.
590 - All’inondazione dell’anno precedente segue una grave pestilenza.
782 - Acqua altissima che sommerge quasi tutte le isole.
840 - Acqua altissima che sommerge quasi tutte le isole.
885 - Giovanni Diacono racconta che in quest’anno «vi fu a Venezia un tale gelo
quale mai prima era stato visto»
/XJOLRVDOXWDWLFRPHSUHVDJLGLLPSRUWDQWLHJUDYLDYYHQLPHQWLVLYHULÀFDQR
fenomeni atmosferici eccezionali: «una stella luminosa […] attraversò il cielo da
RULHQWHDGRFFLGHQWHFRQORVSOHQGRUHGLXQDÀDFFRODWDOHGDLOOXPLQDUHWXWWRO·XQL(11) La cronologia seguente si è basata sulle risultanze di G. DISTEFANO, $WODQWHVWRULFRGL
9HQH]LD6XSHUQRYD 2008.
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verso; un insolito rumore nel cielo come di usci che si aprissero e si chiudessero, da
far sembrare che il cielo si fosse aperto e poi chiuso»
885 - Acqua altissima che inonda la città, penetra nelle chiese e nelle case.
886 - Un’altra marea eccezionale copre «omnes insulae».
6FRSSLDXQDÀHULVVLPDSHVWLOHQ]DFKHFDXVDPROWHYLWWLPH
*LRYDQQL2UVHRORÀJOLRGHOGRJH3LHWURPXRUHDFDXVDGHOODSHVWHDVVLHPH
alla moglie Maria.
1095 - Forte terremoto.
1102 - 9 maggio: terremoto e tanta paura.
1105 - «Et nel predicto tempo la Cita de Malamocho vechio se sumerse che fu nel
GLFWRDQQRªXQDIRUWLVVLPDYLROHQWDPDUHJJLDWDPRGLÀFDODSLDQWDWRSRQRPDstica della laguna meridionale.
1117 - 3 gennaio: terremoto, disastroso terremoto che rade al suolo molte chiese e
FDPSDQLOLHXQJUDQQXPHURGLHGLÀFLYHFFKLHQXRYL
1118 - 8 dicembre: un grande gelo ghiaccia tutta la laguna e le comunicazioni con
le isole e l’estuario si fanno a cavallo.
1223 - Un terremoto danneggia gravemente, tra l’altro, il convento e la Chiesa di S.
Giorgio Maggiore.
1230 - 3 gennaio: gela la laguna.
1240 - 23 settembre: grande acqua alta invadente strade più che ad altezza d’uomo.
1270 - A causa di una grande carestia, una lega di diverse città, che aveva cooperato
con la Repubblica nella distruzione degli Ezzelino (1256), si rivolta contro Venezia:
Treviso, Verona, Mantova e Ferrara con l’aggiunta di Recanati, Ancona, Cremona e
%RORJQDFKLHGRQRO·HOLPLQD]LRQHGLDOFXQLGD]LDOO·HVRVD9HQH]LD,OULÀXWRVFDWHQD
la lotta (1271).
1278 - «Terremoto notabilissimo in Venetia , et quasi per tutta Italia».
1282 - «Acqua delle lagune allaga la città con danno dei mercatanti».
1284 - 10 dicembre: terremoto e acqua altissima in città: «fo la mazor acqua in
9HQHWLDFKHPDLÀQTXHO]RUQRODIXVVHODTXDOIHFHJUDQGLVVLPRGDQQRLQ9HQHWLD
e per tutti i lidi»
1285 - Marzo: terremoto e acqua altissima che produce molti danni
1297 - Acqua delle lagune cresce nella città con molto danno.
$FTXDGHOOHODJXQHDOODÀQHGLQRYHPEUHFUHVFHSHUODFLWWj
&RPLQFLDLQTXHVW·DQQRHVLSURWUDHÀQRDOLQFRLQFLGHQ]DFRQO·LPSHUversare della peste nera,…
1340 - 15 febbraio: grande bufera che minaccia di distruggere le difese lagunari. Il
mare superò le difese del Lido e di Pellestrina e sommerse la città (acqua alta un
passo sopra il comune marino) L’evento è interpretato come un monito divino, una
punizione per il malcostume che attraversa tutte le classi.
6·LQFRQWUDSHUODSULPDYROWDLOWHUPLQH¶FRPXQHPDULQR·GHÀQLWRGDOOHPER
VXSHULRUHGHOOHIDVFHDOJDOLVXJOLHGLÀFLFKHIURQWHJJLDQRLFDQDOL8QWUDWWRVRYUDVWDWRGDXQDOHWWHUD¶&·YHUUjLQVHJXLWRLQFLVRDTXHVWROLYHOORVXGLYHUVLHGLÀFLLQ
tempi diversi per consentire di controllare le variazioni locali del l.m.m. (livello
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medio marino) nel corso degli anni. All’inizio degli anni ottanta del XX secolo
una ricerca sul l.m.m. individuerà ben 37 diverse incisioni che ci diranno come tra
il 1873 e il 1977 il livello del mare si sia alzato di 26,2 cm, con una media annua
di 2,62 mm. I segni storici dei livelli massimi di marea raggiunti sono incisi su un
muro perimetrale di Ca’ Farsetti, ora sede del Comune di Venezia. Tuttavia, l’annotazione riportata non tiene in nessun conto che tutto ciò potrebbe essere anche causa
del “bradisismo” che come parlano i testi è più soggetto nelle coste marine come lo
è Venezia.
1341 - 25 febbraio: acqua alta due piedi e anche più.
1342 - 8 marzo: nuova imponente acqua alta, che richiama alla mente quella del
1340 e che ammorba i pozzi. Sono in molti a credere che sulla città aleggi un castigo
divino e che occorre perciò porre un freno alla corruzione dilagante e ai vizi e ai reati contro il buon costume. Irrompere nelle case altrui e nei conventi per soddisfare
i propri istinti è quasi una moda, uno sport del tempo.
1343 - 29 giugno terremoto: le scosse si prolungano per 15 giorni il cronista racconta che si secca il Canal Grande e cadono mille case. Grave pestilenza.
1347 - Novembre: grande carestia.
1348 - 25 gennaio: la città è colpita da un violento terremoto con epicentro a Villaco, che provoca anche un maremoto. Crollano molte case, diverse rive franano e il
Canal Grande si prosciuga. Ci sono centinaia di vittime, mentre quasi tutte le donne
gravide abortiscono. Crolla anche il campanile della chiesa di S. Vidal che non sarà
più costruito. Siccome le disgrazie non vengono mai da sole, dopo il terremoto arriva la peste nera (marzo) causando la morte di tre quarti della popolazione.
1349 - 19 ottobre: grave pestilenza che continua nel 1351.
1372 - Giugno: peste.
1379 - 15 dicembre: Antonio, muratore di Murano, protesta platealmente perché a
suo dire il pane non è stato confezionato come al solito. La presenza nell’impasto di
miglio rosso gli ha provocato bruciori di stomaco. La Repubblica lo imbarca di forza su una galea. È vero, sono tempi di carestia e per confezionare il pane ci si mette
di tutto, ma di solito il pane veneziano è di una qualità eccezionale, tanto che il frate
milanese Pietro Cassola, di passaggio a Venezia sulla via del pellegrinaggio a Gerusalemme (1494) s’intenerisce davanti alla bellezza incredibile del pane di Venezia.
1386 - 9 dicembre: si registra la più grande acqua alta del secolo: otto piedi oltre il
normale.
1388 - 7 giugno: il Campanile di S. Marco è colpito da un fulmine. Dicembre: peste
1393 - La città è colpita dalla Peste.
1397 - Settembre: peste.
'LFHPEUHVFRSSLDODSHVWHFKHGXUDÀQRDOO·DJRVWRGHO
1402 - Gennaio: Appare in cielo una cometa che tutti considerano «foriera di novità
IHFRQGHª$JRVWRÀQHGHOODSHVWHVFRSSLDWDO·DQQRSUHFHGHQWH
1410 - Acqua alta (31 maggio), poi improvvisa tempesta (10 agosto) e terremoto:
«Fu grandissimo temporale e per alcuni dì avanti fo grandissimo terremoto di notte, e acqua granda crescente per tutta la terra, che non fu mai vezudo plui a questo
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tempo tal inondazione de acqua», scrive il cronista. Affondano parecchie barche e
annegano molte persone di ritorno dalla Fiera di S. Lorenzo a Mestre. Cadono molti
camini e cadono anche i campanili di S. Fosca e del Corpus Domini.
1413 - 29 dicembre: freddo e mali per cui molti muoiono.
1414 - 11 agosto: grande terremoto alle quattro del pomeriggio.
1423 - 28 agosto: Scoppia nuovamente la peste. Acqua altissima.
1424 - Grande freddo (novembre); siccità (dal 7 novembre ad agosto 1425), poi c’è
un terremoto a cui segue la peste.
7HUUHPRWRHPROWRVSDYHQWRFRQWLQXDODVLFFLWjÀQRDGDJRVWRVHJXLWDSRLGD
una pestilenza.
1428 - 11 maggio: acqua alta eccezionale «cinque piedi sopra la terra».
1429 - 2 marzo: acqua alta eccezionale con grandi danni per gli abitanti: «crescete
questa acqua cinque pie più del consueto de qual che la soleva».
1430 - 1 aprile: una tromba d’aria arreca parecchi danni in città e in molte località
della laguna;
10 ottobre: acqua alta che rovina moltissimi ponti e fondamenta.
1431 - 6 gennaio: gran freddo, gela la laguna. La cronaca racconta che una sposa
giunge su un carro da Mestre con la dota, passando sulla laguna gelata.
1439 - 24 luglio: «De notte fu un pessimo tempo de vento, tempesta, e saete».
1440 - Novembre: «pluvia et mala temporalia».
1441 - 7 aprile: una ‘garbinata’ (libeccio o colpo di vento con direzione sud ovest)
provoca la morte di 300 persone in laguna e in mare fa rovesciare 75 imbarcazioni.
1442 - 3 marzo: un solo fulmine colpisce i campanili di S. Giorgio, S. Antonio e S.
Pietro.
10 novembre: acqua alta eccezionale con danni di merci e di case: «L’acqua crebbe
4 passi (140 cm.) sopra comune»; cade anche la neve e per il freddo si gela la laguna
e le isole si raggiungono a piedi.
1444 - «Acqua delle lagune, cresce nella città con grave danno di mercanti».
1445 - «Acqua delle lagune cresce nella città con danno degli abitanti».
OXJOLRLQÀHUHQGRODSHVWHLOSDSDFRQFHGHLQGXOJHQ]HDLVDFHUGRWLHDL
medici che assisteranno i contagiati.
1451 - 25 febbraio: gran terremoto alle due del mattino.
1452 - 29 luglio: uragano e gravi danni in città.
1454 - 29 Luglio: uragano e gravi danni.
1456 - Ottobre: la peste colpisce Venezia.
1457 - Terremoto notabile, con danno di molti luoghi deboli nella città.
1464 - Dicembre: l’acqua alta rovina i pozzi e arriva anche la peste.
1468 - 5 settembre: a causa della siccità si distribuiscono acqua per i sestrieri. Dicembre: peste improvvisa.
1469 - 2 giugno: rinnovatasi la carestia d’acqua, si stabilisce che i Patroni all’Arsenale fabbrichino un pozzo grande in Campo della Tana.
1472 - Dicembre: apparizione di tre comete, viste per tre mesi.
1475 - 29 maggio: gran fortunale con perdita di navigli.
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1477 - Febbraio: gran freddo e neve.
1478 - Peste gravissima, 240 morti al giorno.
1483 - Il cibo scarseggia e lo Stato offre doni «a quei navigatori che cercassero
grano dalla Sicilia, dalla Barberia, dalla Catalogna» (Molmenti II 54). L’emergenza
grano si ripete nel 1561.
1484 - Dicembre: peste gravissima. Per l’imperversare della peste si elegge in poFKHRUHLOGRJH$OÀQLUHGHOPHVHODSHVWHULSUHQGH
1485 - Il doge Giovanni Mocenigo muore di peste il 14 settembre.
1487 - 3 luglio: cade un fulmine sul campanile di S. Angelo.
1489 - «Peste gravissima nella città con molto danno dell’universale». 11 agosto:
un fulmine colpisce la piramide del campanile di S. Marco e fa cadere le campane.
1490 - 21 luglio: neve e freddo. Si cavalca in laguna.
1494 - 20 giugno: calli, campi e campielli sono deserti, nessuno si azzarda a metter
piede fuori casa: c’era un caldo implacabile e soffocante tanto che i pesci morivano
nell’acqua.
1496 - Venezia è colpita dal morbo gallico, così detto perché esploso quasi contemporaneamente alla discesa di Carlo VIII. In seguito si chiamerà anche mal di
)UDQFLDR¶PDOIUDQ]RVR·RDQFKHVLÀOLGH
1498 - 28 dicembre: scoppia la peste e si sospende la Sensa.
1501 - 4 agosto: scoperta una fonte d’acqua dolce nel canale di Cannaregio.
1503 - 19 maggio: si sospende per la peste la Sensa in Piazza S. Marco.
1504 - 9 luglio: bufera estiva in cui trovano la morte per annegamento 150 persone,
Terremoto: i Senatori riuniti in Palazzo Ducale scappano giù nella Piazza.
1506 - Gennaio: per il gran freddo e la morte di molti barboni, si decreta di ricoverare i poveri senza tetto presso il Bersaglio di S. Giovanni e Paolo. Aprile: imperversano in città febbri pestifere.
1510 - 6 marzo: 10 persone muoiono di peste: «infermità universale con febbre per
6 giorni, ammala più di 20mila persone».
1511 - 26 marzo: ore 20.45, violenta scossa di terremoto. Danni a S. Marco, Palazzo Ducale, al campanile, e moltissime abitazioni. Addirittura durante il terremoto
diversi canali rimangono completamente a secco. Ottobre: Pestilenza e carestia.
1512 - 12 dicembre: freddo eccezionale. «Terremoto horribile, per lo quale vanno
a terra case e campanili, et caggiono cinque stature marmoree della Chiesa di S.
Marco (Sansovino 33)».
1514 - 17 dicembre: scarseggiano gli uccelli palustri. Dicembre: gela la laguna da
Fusina a S. Giorgio Maggiore.
1517 - Gennaio: grande nevicata e gran sollazzo, ma giocando con la neve rimangono uccise 25 persone. «Acqua notabilissima , cresce per tutta la città con danno
dei mercanti (Sansovino 34)».
RWWREUHDFTXDDOWDLQFLWWjHVLFDPPLQDFRQGLIÀFROWj
OXJOLRWHUUHPRWR8QDQXRYDVFRVVDVLYHULÀFDLOOXJOLR
1528 - Grande carestia che si ripeterà nel 1568. Dalla terraferma giungono a torme
i mendicanti, «pietà pietà per le vie».
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1534 - 3 ottobre: acqua alta che guasta i pozzi. 20 Dicembre: l’acqua alta entra ancora nelle case e guasta i pozzi.
1536 - gennaio: il cronista annota che l’acqua sale ad un altezza così elevata che non
se n’era mai vista una simile. Dicembre: infuria la peste.
1539 - dicembre: siccità, gravissima carestia e tumulti nei fonteghi della Farina.
Venezia si riempie di questuanti che dormono nelle barche.
1540 - 27 maggio: piove dopo sette mesi di siccità e poi (8 giugno) un temporale
danneggia gli orti nelle isole. 20 luglio: un fulmine colpisce la chiesa di S. Giovanni
e Paolo.
1541 - 1 luglio: un grandissimo fortunale notturno minaccia di distruggere la città.
1542 - 31 agosto: passano sulla città stormi di cavallette.
1543 - 11 maggio: stante i tempi piovosi la «Sensa» è rimandata di una settimana.
1545 - 18 dicembre: di notte, a causa dell’intenso gelo non si concede alla malta
fresca di far presa.
1548 - 1 aprile: nevica.
QRYHPEUHSHULOIUHGGRJHODLO&DQDOHGHOOD*LXGHFFDHVLYDDSLHGLÀQR
alle Zattere. C’è anche una grave carestia e la città si riempie di mendicanti.
1550 - 21 novembre: acqua alta, tuoni spaventosi e fortissima mareggiata: «il mare
si alzò ad una altissima altezza».
1551 - 21 novembre: tuoni e forte mareggiata.
1552 - 25 luglio: andarono deserte per il caldo le sedute del Maggior Consiglio. Si
aprono due nuovi poggioli nella sala.
1553 - 10 ottobre: tre scosse di terremoto.
1556 - Dicembre: si registra in questo mese l’apparizione di una cometa; l’infuriare
della peste uccide molte persone.
1557 - Scarseggiano i viveri e si delibera «che tutti i proprietari di campi coltivati in
terraferma» conducano «a Venezia tutto il riccolto sia le semenze et per vivere delli
Gastaldi (Molmenti II 54)»; la carestia di frumento dura quattro anni.
1559 - 1 novembre: piove dopo cinque mesi di siccità. Il giorno dopo eccezionale
acqua alta «un braccio sopra le strade». Dicembre: freddo singolare.
1564 - 27 dicembre: a mezzogiorno lampi tuoni e tempesta.
1565 - 11 novembre: una galea proveniente da Alessandria porta la peste, ma Venezia ha ormai l’antidoto, rappresentato dai Lazzaretti.
1568 - Dicembre: carestia protrattasi per alcuni mesi e rincaro dei prezzi.
1570 - 17 novembre: numerose scosse di terremoto.
1574 - 12 ottobre: acqua alta eccezionale che supera il record del 1550: «le barche
vano per le mercerie e le calli».
1575 - 25 giugno: un trentino muore di peste a S. Marcial dando origine al contagio.
La pestilenza che arriva a Venezia si era manifestata dapprima a Costantinopoli e
poi a Trento, diffondendosi a Padova e colpendo tutta l’Italia. Dura quasi due anni
(muoiono quasi 60 mila persone). Nel 1574, prima della peste, gli abitanti di Venezia erano 195.863, dopo la peste se ne conteranno 134.800.
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1576 - 23 giugno: i medici padovani dichiarano che la ripresa della peste non è
contagiosa, sbagliando clamorosamente. 5 dicembre: decresce la pestilenza e una
settimana dopo si riaprono le scuole .
1577 - 24 luglio: la città, liberatasi dalla peste, conta i morti avvenuti dal luglio
1575 al luglio 1577. Novembre: apparizione di una cometa che oscura la luna.
1585 - 7 agosto: un fulmine colpisce le campane e l’orologio di Santo Stefano.
1591 - 10 luglio: scossa di terremoto e le campane suonano da sole. Novembre: Per
la carestia si mangia pan di miglio.
1596 - 27 giugno: terribile fortunale e onde persino in Canal Grande.
1600 - Dicembre: una forte e violenta mareggiata sconvolge i Lidi. Acqua alta, altisVLPDLOJLRUQRSRLLOHLQÀQHLOWDQWRGDQRQSRWHUFDPPLQDUHHJUDYHGDQQR
per le abitazioni e il commercio: «rotto il Lido in diversi luoghi, vennero così alte
l’acque nella città, che le barche andavano per la Piazza San Marco».
1602 - Gran freddo e la laguna e i canali ghiacciano.
1604 - Una nuova cometa appare nei cieli e provoca un acceso dibattito fra gli astronomi di tutta l’Europa.
1607 - 25 dicembre: grande ondata di freddo con neve abbondante che continua
DGGLULWWXUDÀQRDOPHVHGLPDU]RGHO
1609 - 21 novembre: pioggia dirotta, vento impetuoso e acqua alta.
1613 - 4 novembre: spaventoso temporale.
1618 - 18 novembre: apparizione di una cometa con una lunghissima coda d’argento.
1620 - 20 luglio: esplode la peste che in poco più di un anno (luglio 1620 - ottobre
1621) si porta via migliaia di persone.
1622 - 5 maggio: terremoto e scosse che vanno avanti per un quarto d’ora dopo il
ritorno del doge dallo Sposalizio del Mare.
1624 - 19 marzo: terremoto della durata di un Ave Maria.
1628 - 1 giugno: a causa del forte vento, il Bucintoro rimane in Arsenale e non si
effettua la processione solita dello Sposalizio del Mare.
1629 - Grande carestia.
1630 - 15 agosto: infuriando ancora la peste, ben ventiquattromila persone tra le più
ricche abbandonano la città in due giorni rifugiandosi in villa. 9 novembre: muoiono 595 persone in un solo giorno. 30 novembre: si fa il calcolo dei morti nel mese.
Sono 14.465.
1RYHPEUHÀQHGHOODSHVWH6LIDODFRQWDGHLPRUWLD9HQH]LDHLO'RJDGR
in totale sono 93.211.
1642 - Luglio: grave siccità. 9 settembre: vento fortissimo che rovescia le gondole
in Canal Grande.
1647 - 17 luglio: ll Dogado viene invaso dalle cavallette.
1648 - 17 marzo: In una tempesta affondano 18 galere e 9 vascelli e tra gli altri
muore il capitano generale da mar Gio Battista Grimani.
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1659 - 9 agosto: orribile fortunale, strage e rovine. Affondano oltre 500 gondole,
crollano case, palazzi e ben 800 camini. 6 dicembre: apparizione di una meteora
sopra il campanile di San Marco.
1660 - 7 dicembre: l’acqua alta guasta i pozzi.
1664 - 27 dicembre: a mezzogiorno lampi, tuoni e tempesta.
1684 - Inverno rigidissimo.
1686 - 10 luglio: temporale spaventoso. 22 settembre: una bufera rovescia molte
barche e annegano 60 persone. 5 novembre: acqua alta notevolissima e si va in
gondola per le Mercerie.
1688 - 17 aprile: spaventoso temporale che fa crollare camini e case ed anche la
cupola della chiesa di S. Maria Formosa.
1704 - Aprile: una tempesta scardina la porta della chiesa di S. Pantalon e l’organo
che si trovava sopra l’ingresso, precipita a terra.
1705 - Terribile rotta del Po.
1708 - 25 gennaio: turbine dannosissimo. 25 aprile: un fulmine colpisce il campanile della chiesa di S. Giovanni in Bragora.
1709 - Gennaio: freddo intensissimo e gela la laguna. Si va a piedi a Marghera. Si
ordina di sgombrare strade e ponti dalla neve.
1718 - Luglio: grave siccità, che disseca quasi tutti i pozzi.
1727 - 31 dicembre: acqua alta sino ai gradini dell’altar maggiore di S. Antonio di
Castello.
1737 - 16 dicembre: clamorosa aurora boreale.
1745 - 23 aprile: cade un fulmine di inaudita violenza sul campanile di S. Marco
uccidendo un cane.
RWWREUHVLYHULÀFDXQ·DFTXDDOWDHFFH]LRQDOHDOSXQWRFKHOHEDUFKHYDQno per la piazza S. Marco.
QRYHPEUHVLYHULÀFDXQDFTXDDOWLVVLPDFKHJXDVWDLSR]]L
1752 - 26 maggio: un fulmine uccide prete e «chiericho» durante la messa a S.
Moisè.
1755 - Febbraio: per il gran freddo gela la laguna. Giugno: a causa della siccità, si
decreta che i pozzi pubblici siano aperti due volte al giorno, la mattina e la sera.
1756 - 17 agosto: terribile buffera, e gravi danni. 21 settembre: un fulmine fa precipitare la vetta del campanile della chiesa dei Carmini, uccidendo un frate.
1762 - 23 giugno: un fulmine colpisce il campanile di S. Marco.
1766 - 20 dicembre: dannosissima bufera.
IHEEUDLRQHYLFD6X0HVWUHH9HQH]LDFDGHODQHYHHVRIÀDXQYHQWRIRUtissimo.
PDJJLRWULGXRLQ60DUFRSHULPSORUDUHODÀQHGHOODVLFFLWjGXUDWDPHVL
28 ottobre: il campanile dei Santi Apostoli è colpito da un fulmine.
1782 - 14 novembre: acqua alta notevolissima.
1783 - 12 marzo: eccezionale acqua alta.
1788 - Febbraio: gela la laguna e si cammina sul ghiaccio. 30 dicembre: laguna
ghiacciata anche nei canali interni con l’eccezione del canale della Giudecca per
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ODIRUWHFRUUHQWHGHOO·DFTXD,OIHQRPHQRGXUHUjÀQRDOJHQQDLRHLOFURQLVWD
scrive che per “la rigidezza straordinaria di questa invernata, che comincia a rimarcarsi alla metà circa del mese cadente con copiose nevi cadute, arrivano a congelarsi
le acque della nostra laguna, talmente che in questo giorno cominciarono varie persone da Mestre e così pure dalla città dominante a passar la laguna camminando a
piedi sopra il ghiaccio”.
La laguna gelerà altre volte: 1808, 1809, 1811, 1820, 1864. Inverni molto freddi con
JHODWHSDU]LDOLVLYHULÀFKHUDQQRQHJOLDQQLH1HOTXDGUR/DJXQD
ghiacciata di Francesco Battaglioli, conservato ai Musei Civici di Venezia, si legge:
´'HLPLOOHVHWWHFHQWRHRWWDQWDRWWRQHOPHVHDSSXQWRFKHO·DQQRÀQLWR6·LQFRPLQciò a gellar ai vintiotto continuando nel mese che seguiva sino li dieci che d’allor
IX UHWWR LO SDVVDJJLR GDOO·XQD DOO·DOWUD ULYD H DIÀQ FKH OD PHPRULD QRQ VLD VSHQWD
ciascun socesso. Qui si rappresenta.”
1792 - 24 dicembre: acqua altissima.
1793 - Una tartana infetta viene intercettata e la si fa ancorare a Poveglia.
1794 - 25 dicembre: acqua alta, pioggia e scirocco.
1795 - Febbraio: gelo eccezionale che uccide parecchie persone.
1796 - Dicembre: freddo cane e moria di vecchi e bambini. …
QRYHPEUHWHUULELOHURWWDGHO3RHGDOWULÀXPLVXELWRDVVLPLODWDDOODPHPRrabile inondazione del 1705 che aveva colpito il Veneto, ma anche la Lombardia,
gran parte della Germania e della Francia.
1817 - Il tifo e la peste fra il 1817 e il 1818 troveranno in città più di dodicimila
morti.
1821 - 27 dicembre: eccezionale acqua alta (oltre i 3 piedi) che la Gazzetta di Venezia paragona a quella del 1794. «La gran piazza di S. Marco presentava all’occhio
un aspetto singolare. Rassemblava essa ad un gran balino contornato da portici. Le
barche potevano girare comodamente. L’Arciduca e la Arciduchessa viceregina ne
fecero effettivamente il giro in barca».
1822 - 9 giugno: piogge torrenziali e inondazioni in tutto il Veneto. Anche Venezia
viene colpita da un nubifragio che danneggia molte case e qualche chiesa.
1825 - Terribile mareggiata e ingenti danni ai murazzi. L’acqua alta eccezionale
invade piazza S. Marco che si riempie di barche.
1832 - Anno triste: il colera che imperversa in Italia, a Venezia fa 359 vittime.
(VSORGHLOFROHUDHO·LQIH]LRQHVLSURWUDHÀQRDO
1839 - 5 dicembre: grave maltempo causa nella notte l’inondazione della città, che
provoca danni seri e contamina le cisterne.
1848 - L’acqua alta raggiunge 1.140 centimetri. Per la prima volta il cronista ci
offre un dato numerico preciso.
1853 - L’inverno 1853-1854 è nefasto e la miseria rincrudisce.
1854 - Il colera si diffonde in tutta Europa e colpisce anche il Veneto.
1865 - A Venezia con l’arrivo dell’estate si manifesta il colera.
1867 - L’epidemia di colera scoppiata l’anno precedente in Italia colpisce adesso
Venezia tra luglio e agosto.
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1882 - 16-20 settembre: una pioggia incessante provoca una grande alluvione e la
rotta del Bacchiglione. Anche l’Adige provoca danni enormi. Questa alluvione sarà
tenuta come esempio e paragone per tutte quelle successive, compresa quella del
1966.
1884 - Il batterio del colera, scoperto l’anno precedente...
1929 - Gran freddo: è l’anno del pack, si passeggia sulla laguna ghiacciata dalla
parte delle Fondamenta Nove.
1944 - Inverno freddissimo.
1948 - 21 febbraio: neve, neve ancora neve in una giornata glaciale.
1951 - Novembre: rotta del Po. L’acqua sommerge il Polesine. L’acqua più alta di
quest’anno raggiunge 1.151 cm.
1966 - 4 novembre: acqua granda. In questo stesso giorno, mentre la piena dell’Arno arreca rovine alle opere d’arte di Firenze, a Venezia lo scirocco non consente il
GHÁXVVRGHOO·DFTXDFKHFUHVFHFUHVFHFUHVFH«6XSHUDLOUHFRUGGLFPGHO
7RFFDLFPHLQÀQHDUULYDDOODTXRWDLQDXGLWDGLFHQWLPHWUL
1970 - 11 settembre: poco dopo le 21 e 15 una tromba d’aria generatasi nei Colli
Euganei, si abbatte nell’isola di S. Elena, distruggendo parte della pineta, scoperchiando alcune case e affondando un motoscafo all’imbarcadero. Ventuno passeggeri annegarono.
1976 - 6 maggio: ore 20.59 e 37 secondi: terremoto in Friuli centrale. La prima
scossa è di 6,4 gradi della scala Mercalli, breve e silenziosa, la seconda di 8,6 semEUDYDQRQÀQLUHPDL3DQLFRLQWXWWRLO9HQHWRHDQFKHD9HQH]LD
1979 - 23 dicembre: acqua alta a 166 cm alla Punta della Dogana. E’ la terza acqua
alta di tutti i tempi dopo quella del 4 novembre 1966 di 194 cm e quella del 1428
che si era fermata a 174 cm.
1981 - Luglio: moria di pesci di vaste proporzioni in laguna.
1986 - L’acqua più alta registrata quest’anno è di 158 centimetri.
1991 - 14 febbraio: nevica
1992 - L’acqua più alta registrata quest’anno è di 140 centimetri.
1996 - L’acqua più alta registrata quest’anno è di 130 centimetri.
1999 - L’acqua più alta registrata quest’anno è di 120 centimetri.
2000 - L’acqua più alta registrata quest’anno è di 110 centimetri. È tra le più basse
di febbraio di tutto il novecento. Febbraio: nevica.
2002 - 15 gennaio: torna la neve dopo un mese siccità. 15 luglio: un spaventoso
nubifragio colpisce tutta la Provincia, ingenti i danni. 4 agosto: un tornado mette in
ginocchio tutta la Provincia. Gravi danni a Venezia e Mestre.
2003 - 7 gennaio: nevica.
2004 - Febbraio: nevica.
2005 - 3 marzo: freddo memorabile. Neve che stende un manto bianco di 25 centimetri.
2008 - 19 febbraio: eccezionale bassa marea e circolazione dei mezzi pubblici in
GLIÀFROWj
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Fenomenologia
Nel presente paragrafo, si procede ad una individuazione tipologica delle calamità
succedutesi negli anni.
Terremoti (22 eventi)
1095; 1102; 1117; 1223; 1278; 1284; 1285; 1343; 1348; 1414; 1425; 1457; 1504;
1511; 1512; 1522; 1553; 1570; 1591; 1622; 1624; 1976.
Acqua alta (52 eventi)
569; 782; 840; 885; 886; 1105; 1240; 1282; 1283; 1287; 1297; 1314; 1341; 1342;
1386; 1410; 1423; 1428; 1429; 1430; 1440; 1442;1444; 1445; 1464; 1517; 1521;
1535; 1536; 1574; 1600; 1609; 1660; 1686; 1727; 1746; 1750; 1782; 1783; 1792;
1794; 1821; 1825; 1848; 1951; 1966; 1979; 1986; 1992; 1996; 1999; 2000.
Gelate nella laguna (28 eventi)
853; 1118; 1230; 1413; 1424; 1431; 1477; 1490; 1512; 1514; 1517; 1545; 1548;
1549; 1559; 1565; 1602; 1607; 1684; 1709; 1755; 1788; 1795; 1796; 1853; 1929;
1944. 2005.
Siccità (15 eventi)
1424; 1425; 1468;1469; 1483; 1494; 1539; 1540; 1552; 1559; 1612; 1642; 1718;
1755; 1779.
Carestia (17 eventi)
1270; 1347; 1379; 1469; 1483; 1528; 1549; 1568; 1557; 1568; 1591; 1629; 1735;
1759; 1763; 1774; 1782.
Apparizioni di comete (8 eventi)
883; 1402; 1472; 1556; 1604; 1618; 1659; 1737.
Peste (39 eventi)
541; 557; 570; 590; 1007; 1008; 1320; 1343; 1350; 1372; 1393; 1397; 1399; 1400;
1423; 1447; 1456; 1468; 1478; 1484; 1485; 1489; 1496; 1498; 1503; 1506; 1510;
1511; 1536; 1556; 1575; 1576; 1577; 1620; 1630; 1631; 1793; 1793; 1817.
Colera (6 eventi)
1832; 1835; 1854; 1865; 1867; 1884.
Alluvioni (8 eventi)
589; 590; 1340; 1705; 1801; 1822; 1882; 1951,
Fumini (11 eventi)
1388; 1442; 1478; 1484; 1540; 1708; 1745; 1752; 1756; 1762; 1779.
Uragani (31 eventi)
1430; 1441; 1452; 1454; 1475; 1504; 1540; 1541; 1551; 1564; 1596; 1612; 1613;
1628; 1642; 1648; 1659; 1664; 1686; 1688; 1704; 1708; 1756; 1766; 1769; 1839;
1948; 1970; 2002; 2003; 2004.
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Conclusioni
Queste testimonianze assolutamente documentate contraddicono l’opinione comune circa la regolarità dei vari fenomeni stagionali: anche se oggi siamo invasi da un
pesante inquinamento atmosferico esse continuano il loro naturale svolgimento. Lo
dice anche Leopardi nel suo Zibaldone:
“Il succedersi netto inverno, primavera, estate, autunno esiste solo nei nostri deVLGHULSHULTXDOLJLXVWDPHQWHYRUUHPPRDQRVWURFRQIRUWRHEHQHÀFLRLOVROHSHU
un tempo giusto, la pioggia nella quantità giusta, la neve quando deve nascere il
frumento o meglio per far felici i bambini a Natale”.
Per ricordare poi quanto fossero temuti questi imprevedibili fenomeni basta ricordare le rogazioni, processioni che la Chiesa soleva fare ogni anno in aprile, lungo
le campagne di ogni parrocchia. Durante queste cerimonie la gente pregava Iddio
cantando tra l’altro «dalle folgori e dalla tempesta, liberaci o Signore, dalla peste,
dalla fame e dalla guerra, liberaci o Signore». Ricordo poi un vecchio proverbio veneto che dice «al paron e al tempo no se ghe comanda». Da tutto ciò che ho raccolto
in questa cavalcata di ben 15 secoli appare chiaramente che stagioni climatiche
molto diverse per caldi e freddi eccezionali, per grandi piogge o grandi siccità, per
cataclismi e terremoti e pestilenze e carestie ci sono state quasi periodicamente nei
secoli passati nei quali tali fenomeni non erano certamente dovuti all’inquinamento
atmosferico. Certamente l’inquinamento ha aggravato i vari fenomeni specialmente
per quanto riguarda la salute dell’uomo, e perciò è bene combatterlo, però senza
FUHDUHTXHOO·DOODUPLVPRVHFRQGRPHLQJLXVWLÀFDWRFKHWUDVSDUHDQFKHGDJOLDUWLFROL
di tanti giornali, e trasmissioni televisive. In questi ultimi tempi però appaiono sulla
stampa notizie alquanto clamorose. Vedi ad esempio da «Il Giornale», 8 febbraio
2010, dove si legge:
“sono infatti le tesi del riscaldamento oggi destituite di ogni credibilità, vivendo
RUPDLGDPHVLO·(XURSDJHRJUDÀFDHO·HPLVIHURQRUGGHO&RQWLQHQWHDPHULFDQRXQD
situazione di accentuato raffreddamento stagionale a cui ha fatto seguito la confusione nei fatti degli annunci di scioglimento dei ghiacciai della calotta polare
artica, estesa poi a quelli asiatici dell’Himalaja. Tali smentite, avvenute nel corso o
in prossimità della Conferenza di Copenaghen, o meglio dal cosiddetto clima gate,
sono poi venute quelle evidenti prove che hanno reso chiaro a tutto il mondo che gli
scienziati dell’università britannica dell’East Anglia avevano manipolato i dati sulle
variazioni della temperatura terrestre per rafforzare la tesi del forte riscaldamento
del nostro pianeta, studiosi questi dell’East Aglia, tutti rei confessi di un gruppo di
ULFHUFDÀQDQ]LDWRGDOO·2QX ,SFF IRUQHQGRFRVuDOO·+HUDOG7ULEXQHGHOGLFHPbre 2009 l’occasione per rendere pubblica una documentazione di frodi ecc.ecc.”
/DVFLRFRQPDJJLRUHVRGGLVID]LRQHLOJLXGL]LRÀQDOHDJOLHVSHUWLSHUWUDUQHOHGHELWH
HJLXVWHFRQVLGHUD]LRQLÀQDOL
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Notizia dell’autore
Gervolino Petenà è nato nel 1934 a Scorzè, ed ivi risiede. Dopo gli anni della giovinezza, contribuì con i genitori nel lavoro dei campi. È partito per il servizio militare
il 6-2-1956 conseguendo il 26-8-1956 la specializzazione di operatore fotografo, e
terminando il servizio dal distretto militare di Udine l’8 agosto 1977. È sposato, ed
KDWUHÀJOLHWUHQLSRWL1HOSURPRVVHXQDUDFFROWDGLDGHVLRQLSHULQWLWRODUH
la nuova strada con il nome di “Viale Kennedy”. Nel 1958 entrò alle dipendenze
dell’Archivio di Stato di Venezia, come operatore tecnico, terminando il proprio
VHUYL]LR LO  PDJJLR   +D FROODERUDWR FRQ PROWL ULFHUFDWRUL PHULWDQGR QXmerose segnalazioni di merito. Ha catalogato migliaia di disegni cartacei inediti,
creando così un indice che ancor oggi porta il nome ‘archivio Petenà’. Nel 1972
ideò la nuova toponomastica di Scorzè, dividendo simbolicamente i quattro quarti
del paese per dare a ciascuno un nome diverso legato a città, personaggi, monti, Regioni. Nel 1974, il 14 Gennaio, ricevette una lettera di incarico da parte della Giunta
comunale di Scorzè per avviare una indagine conoscitiva per la costituzione della
ELEOLRWHFDFRPXQDOH1HOJLXJQRGHOUHDOL]]zXQDPRVWUDIRWRJUDÀFDGDOWLWROR
‘IL DEGRADO di SCORZÈ’. Il 12 dicembre 1978 venne nominato componente
del COMITATO per la Gestione della BIBLIOTECA di Scorzè. Il 5 giugno 1983 è
nominato CONFRATELLO della SCUOLA GRANDE ARCICONFRATERNITA
di S. ROCCO VENEZIA. Nel 1984 ideò e realizzò con la Biblioteca Comunale una
JUDQGHPRVWUDÀWRJUDÀFDGDOWLWROR¶'$/DG2**,6WRULDGLXQ7(55,72RIO attraverso la CARTOGRAFIA STORICA’, che conseguì un grande successo
di pubblico e di critica giornalistica. Nel 1987, in collaborazione con la biblioteca,
LGHzHUHDOL]]zXQDPRVWUDGRFXPHQWDULDVXLFHQWRDQQLGHOO·XIÀFLRSRVWDOHD6FRUzè. Nel 1988 coinvolge l’amministrazione Comunale nel recupero dei capitelli in
via Gallese a Rio S. Martino e via Canove a Scorzè, e nel 1993 quello di via Castellana, detto ‘Capiteo dei Garoni’. Nel 1994 realizza la catalogazione di tutte le case
rurali del territorio comunale di Scorzè, fotografando tutte quelle esistenti prima del
1900 e corredandole della documentazione storica archivistica. L’11 dicembre 1995
è insignito del titolo di ‘Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro Papa’ dal Sommo
3RQWHÀFH*LRYDQQL3DROR,,VXSURSRVWDGHO&DUGLQDOH&5XLQL1HOPDJJLRGHO
2004 organizzò il raduno di più di duecento discendenti dei ‘Pettenà’ consegnando
ad ogni uno la storia della famiglia.
Nel maggio del 2005 realizzò un evento analogo con la famiglia Michieletto (cognome materno). Ha pubblicato vari articoli a carattere storico e sociale in diversi
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giornali e riviste, locali e nazionali. Nel 2009 ideò ed inaugurò (4 ottobre) il monumento a don Giovanni Gomiero, con dedica della piazza stessa a suo nome, e
la ristampa delle sue memorie che furono consegnate a tutte le 3.800 famiglie del
paese. Da ormai quattro anni si dedica a mostrare la serie di zoccoli e calzature della civiltà contadina, partecipando come componente del Gruppo Ecologico
TIVERON di S. Cristina di Quinto di Treviso nelle piazze, e nelle scuole del circondario. Tra i suoi progetti futuri: Le proprie memorie: «Un Nonno racconta».
«Camminando Camminando: piè par terra, piè scapinee, o co i socoi». Storia delle
YHFFKLHFDO]DWXUHFRQWDGLQH©/DVWRULDGL6FRU]qHLO'HVHDWWUDYHUVRODFDUWRJUDÀD
e la documentazione storica».
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La vera storia della stazione ferroviaria Noale - Scorzè
GL0DXUR6DOVRQH(1)

Con questa ricerca ci proponiamo di ricostruire la vera storia dell’intitolazione della
fermata ferroviaria della Valsugana, Noale – Scorzè. Com’è risaputo – ed ho ampiamente dimostrato nel mio libro sugli 800 anni di storia di Scorzè(2) - ci furono
violente polemiche da parte dei cittadini di Noale a causa dell’intitolazione della
fermata ferroviaria che sentivano loro e non di Scorzè, arrivando ad atti offensivi
e di violenza contro il sindaco e i cittadini di Scorzè quando scendevano dal treno,
tanto che fu necessario l’intervento della polizia(3). Il sindaco di Scorzè addirittura
IHFHDIÀJJHUHXQSURFODPDSXEEOLFRVXLIDWWLDFFDGXWL

Inquadramento storico
Per comprendere la storia della linea Ferroviaria Venezia – Trento, è necessario
preliminarmente tenere conto dei rapporti politici e diplomatici tra Austria (Impero
Asburgico) ed Italia, in particolar modo il Veneto. Dopo la caduta della Repubblica
di Venezia nel 1897, ceduta da Napoleone all’Impero asburgico, il Veneto fu –
tranne alcune brevi interruzioni(4)  VRWWR OD GRPLQD]LRQH DXVWULDFD ÀQR DO 
anno della Terza guerra d’indipendenza(5). Per ottenere l’annessione del Veneto
al neonato Regno d’Italia, il governo italiano si alleò con la Prussia di Bismarck
contro l’Austria. Bismarck ottenne facilmente la vittoria sull’Austria a Sadowa, e
O·,WDOLDSXUVFRQÀWWDD&XVWR]DHD/LVVDRWWHQQHLO9HQHWRFKHYHQQHFHGXWRDOOD
Francia e da questa all’Italia. L’unica vittoria ottenuta dal Regno d’Italia fu quella
GL*DULEDOGLFKHDUULYzÀQRD7UHQWRPDULFHYXWRO·RUGLQHGDO5HGLULWLUDUVLULVSRVH
“Obbedisco”. Dopo questi fatti l’Impero Asburgico si trasformò in Impero Austro
²XQJDULFRUHWWRGDOO·LPSHUDWRUH)UDQFHVFR*LXVHSSH,OFRQÀQHWUD,WDOLDHG$XVWULD
venne portato a Tezze nei pressi di Primolano(6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

'RFHQWHGLVWRULDHÀORVRÀD
Mauro Salsone, 6FRU]qHODVXDVWRULD ² *UDÀFKH,WDOSULQW 
ivi, pp. 281 – 285.
Oltre al ritorno dei francesi nel periodo 1805 – 1815, dobbiamo ricordare i moti del 1848 – 1849
con l’instaurazione della Repubblica di Venezia.
La terza guerra d’indipendenza del 1866 permise l’annessione del Veneto al Regno d’Italia.
Tale annessione ed in particolare il plebiscito sono stati contestati dai seguaci della Liga Veneta
parlando di vera e propria truffa.
Tezze, in provincia di Trento, si trova a nord di Primolano.
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La lunga storia della ferrovia della Valsugana
4XHVWDSUHPHVVDVSLHJDLQSDUWHOHGLIÀFROWjQHOODFRVWUX]LRQHGHOODOLQHDIHUURYLDULD
GHOOD9DOVXJDQDGDXQDSDUWHODGLIÀGHQ]DGHJOLDXVWULDFLQHLFRQIURQWLGHJOLLWDOLDQL
YLVWLSRFRDIÀGDELOLGDOO·DOWUDODGLIHVDGHOSRUWRGL7ULHVWHFRPHVERFFRGHOOHPHUFL
provenienti dai territori dell’Impero, contro lo sviluppo del porto di Venezia come
volevano i veneti e gli italiani. Il porto di Trieste era ancora sotto la dominazione
DXVWULDFD,UDSSRUWLFRQO·$XVWULDPLJOLRUDURQRGRSRLOTXDQGRYHQQHÀUPDWR
tra Impero Tedesco (Secondo Reich), quello Austro-ungarico e il Regno d’Italia,
il Trattato della Triplice Alleanza che aveva carattere puramente difensivo(7). Altro
fattore che rallentò i lavori fu che la linea austriaca era a scartamento ridotto(8),
mentre quella del tratto italiano era a scartamento normale. Il tratto, che a noi
interessa, Mestre – Castelfranco – Bassano s’inserisce nella storia complessiva
della linea ferroviaria della Valsugana.

Il tratto austriaco della Valsugana
Il tratto austriaco della Valsugana venne costruito abbastanza celermente, tanto
da essere completato nel 1896(9), ed ebbe subito un grande successo in quanto
permetteva di raggiungere facilmente il Lago di Levico che divenne la spiaggia ed
il luogo di villeggiatura dei nobili e della ricca borghesia austriaca(10). Si trattava ora
di ricongiungere il tratto austriaco con quello italiano e superare il problema dello
scartamento ridotto.

Le prime riunioni venete
Nel mio libro indicavo il 1897 come data dei primi incontri – riunioni per il
completamento del tratto veneto della Valsugana ed accennavo ad un precedente
incontro del 1890. Sfogliando i centinaia di documenti del faldone n. 896
dell’Archivio Comunale di Scorzè (ArchCS) ho trovato alcuni documenti che fanno
risalire addirittura al 1864 le prime riunioni a questo proposito. Non è certamente
possibile qui riportare la ricca documentazione sulla costruzione del tratto veneto
GHOOD9DOVXJDQDSHUFXLULSRUWHUHPRVRORLGRFXPHQWLSLVLJQLÀFDWLYL
A questo proposito abbiamo trovato un documento, intestato Comune di Scorzè,
che inizia così “Fin dal 1864…….”; purtroppo non ha la data, ma dal testo si può
affermare che sia del 1890. In esso si dice: “)LQGDOTXHVWRFRPXQH[Scorzè
n.d.a]FRQOHDOWUHUDSSUHVHQWDQ]HFLWWDGLQHVLRFFXSzGHOO·LPSRUWDQWHTXHVWLRQHGL
FRVWUXLUHXQDIHUURYLDFKHPHWWHVVHLQFRPXQLFD]LRQHLOQRVWURSRUWR[Venezia]QHOOD
(7)

Infatti quando scoppia la Prima guerra mondiale ad opera di Austria e Germania l’Italia non
interviene e si dichiara neutrale.
(8) È chiamata a scartamento ridotto perché la distanza delle rotaie è più corta rispetto a quella
normale.
(9) Vedremo che questo fatto accelerò la costruzione della Valsugana in Italia.
(10) L’Austria non avendo come territorio sbocchi al mare usava le spiagge dei laghi: famoso è il
lago di Klagenfurt

280

SLEUHYHFRPXQLFD]LRQHFRQLO7LURORHOD*HUPDQLD&HQWUDOH)UDOHYDULHOLQHH
DGGLWDWHGDOO·RSLQLRQHSXEEOLFDTXHOODFKHPHULWDYDODSUHIHUHQ]DFRPHVLHVSUHVVH
ODFRPPLVVLRQHSHUPDQHQWHSHUOHIHUURYLHLOPDJJLRGLTXHOO·DQQRHUDLOQXRYR
WURQFR IHUURYLDULR SHU 0HVWUH ² &DVWHOIUDQFR ² %DVVDQR ² 9DOVXJDQD ² D 7UHQWR
SURSRVWRGDOPXQLFLSLRGL%DVVDQR. 1HOODVHGXWDWHQXWDVLLOJLRUQROXJOLR
SURSULRLO0XQLFLSLRFROFRQVHQVRGLWXWWLLUDSSUHVHQWDQWLLFRPXQLLQWHUHVVDWLQHOOD
OLQHDSLEUHYHGD9HQH]LDDO7LURORYHQQHULWHQXWDSUHIHULELOHDGRJQLDOWUDOLQHD
FKH SDUWHQGR GDOOD VWD]LRQH GL 0HVWUH SHO 1RDOHVH &DVWHOIUDQFR %DVVDQR H OD
9DOVXJDQDVERFFDVVHQHOODVWUDGDIHUUDWD7UHQWR²%RO]DQRµAppare qui evidente
FRPHLVLQGDFLGL6FRU]qÀQGDOORQWDQRVLVLDQRIDWWLSURPRWRULGHOOHULXQLRQL
per la costruzione della ferrovia della Valsugana con l’ambizione di creare un linea
internazionale. Dopo altre due riunioni del 14 settembre e del 5 novembre, sempre
del 1864, gli incontri vennero sospesi a causa della guerra dell’Italia e della Prussia
contro l’Austria. Dopo la guerra e l’annessione del Veneto all’Italia, la frontiera
venne portata a Tezze, paese che si trova poco più a Nord di Primolano, in provincia
di Trento, da non confondere con Tezze sul Brenta, nel vicentino.

Le vie di comunicazione del tempo
Quali erano le vie di comunicazione a quel tempo nel nostro territorio? La maggiore
via di comunicazione era la strada regionale detta Castellana che collegava Mestre
a Castelfranco, passando per Scorzè. Abbiamo trovato diverse mappe col tragitto
della Castellana che qui riportiamo. In una di queste mappe c’è uno schizzo col
percorso e il numero di abitanti per ogni singolo paese attraversato: Castelfranco
11.512; Resana 4226; Piombino 4579; Trebaseleghe 4626; Scorzè 4988; Martellago
3940; Zellarino [così nel testo] 2175; Mestre 9950 per un totale di 45874 abitanti. La
strada della Castellana misura km 33,5. Dal punto di vista della Ferrovia si trattava
di o costruire una linea ferrata parallela alla Castellana oppure una che collegasse
SDHVLQRQOHJDWLDOOD&DVWHOODQDFRPH0DHUQHH1RDOH$OODÀQHSUHYDOVHODVHFRQGD
ipotesi.

Tracciato Castellana
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La ripresa degli incontri
Dopo la pausa della guerra ripresero gli incontri per sollecitare la costruzione
della linea ferroviaria della Valsugana. Gli incontri ripresero l’11 febbraio 1869,
in tale seduta ´«YHQQHULWHQXWRGLDSSURÀWWDUHGHOOHWUDWWDWLYHGLSORPDWLFKHFKH
LQWDYRODWHWUD,WDOLDHG$XVWULDSHUXQDFRQYHQ]LRQHFRPPHUFLDOHDIÀQHGLRWWHQHUH
GDTXHVWDLOVXRFRQVHQVRQHOODSURJHWWDWDIHUURYLD0HVWUH²%DVVDQR²7UHQWR. $
WDOH VFRSR YHQQH FUHDWD XQD &RPPLVVLRQH FRPSRVWD GDO 6LQGDFR GL 9HQH]LD GD
TXHOORGL%DVVDQRGDO3UHVLGHQWHGHOOD&DPHUD[di commercio] LQXQLRQHDOO·,QJ
5RPDQR OD TXDOH VL UHFz D )LUHQ]H FRQWHPSRUDQHDPHQWH DOO·DUULYR GHL GHOHJDWL
DXVWULDFLµScopo di questo incontro a Firenze era quello di inserire nel trattato di
pace con l’Austria la costruzione della ferrovia della Valsugana.
Il successivo incontro avvenne il 18 marzo 1872, in seguito all’approvazione
GHOOD FLUFRODUH VXOOH OLQHH IHUURYLDULH FKH VWDELOLYD OD ORUR FODVVLÀFD]LRQH 9HQQH
convocata una riunione delle Camere di Commercio del Veneto, di Mantova, Ferrara
e Ravenna per arrivare ad un accordo sulle linee ferroviarie in costruzione. “,Q
TXHVWDULXQLRQHYHQQHDSSURYDWDOD/LQHDGD9DOVXJDQDD%DVVDQRVWDQWHODVXD
LPSRUWDQ]DLQWHUQD]LRQDOHFRVuSXUHYHQQHURDSSURYDWHOHDOWUHGXHOLQHHSURSRVWH
SHUFRQJLXQJHUOHD%DVVDQRFLRq3DGRYD²&LWWDGHOOD²%DVVDQRRUDFRVWUXLWDH
O·DOWUD0HVWUH²&DVWHOIUDQFR²%DVVDQRDQFRUDLQSURJHWWRµ
Il 13 gennaio 1875 il consiglio Comunale di Scorzè si fece promotore di un sussidio
per le linee ferroviarie in costruzione tra cui la Mestre – Castelfranco – Bassano e
la creazione di una convenzione che però, pur approvata, non ebbe alcun seguito.
“)UDWWDQWR LO FRQVLJOLR SURYLQFLDOH QHOOD VHGXWD GHO  PDU]R  GHOLEHUDYD GL
FRQFRUUHUHFRQ DIDYRUHGHOOD0HVWUH²&DVWHOIUDQFRSHU1RDOH”. Inoltre, nel
1877 – 1878 – 1879 il governo promulgò una serie di leggi riguardanti le ferrovie
per cui ´« OD &DPHUD >GL FRPPHUFLR@ H LO 0XQLFLSLR IHFHUR YLYLVVLPH LVWDQ]H
SHUFKpYHQLVVHFRPSUHVDODIHUURYLDGHOOD9DOVXJDQDIUDOHOLQHHGLFRPSOHWDPHQWR
GHOOD9DOVXJDQDHGRWWHQHUHFKHIRVVHLVFULWWDODOLQHD%DVVDQR²3ULPRODQRQHOOD
WDEHOOD%GHOODOHJJHOXJOLR««µ Dopo queste iniziative ci fu una pausa
di ben sei anni in quanto le trattative ripresero nel 1885: “6RSUDYYHQXWHOHQXRYH
FRQYHQ]LRQLIHUURYLDULH[del]YLVWHOHGLIÀFROWjDOORUDRSSRVWHGDOO·$XVWULD²
8QJKHULDDOODFRVWUX]LRQHGHOOHOLQHHGLDOODFFLDPHQWRFRQODPHQ]LRQDWDIHUURYLD
%DVVDQR ² 3ULPRODQR IX ULVROOHYDWR LO SURJHWWR JLj DOWUH YROWH…[non si capisce]
FKHGD9LWWRULR[Veneto]SHU%HOOXQRH3HUDURORVLXQLVFHD7REODF[corrisponde a
Dobbiaco]FROOHVWUDGHIHUUDWHDXVWURXQJKHUHVL”.
Alla possibilità che tutto saltasse ecco la pronta risposta del Comune di Scorzè: “$
WDOHVFRSR[ebbe] OXRJRQHOJLRUQROXJOLRSUHVVRLO0XQLFLSLR[di Scorzè] XQD
ULXQLRQHGHLUDSSUHVHQWDQWLGHL&RPXQLDFXLSUHVHSDUWHDQFKHXQGHOHJDWRGHOOD
&DPHUDGL&RPPHUFLRQHOODTXDOHIXGHOLEHUDWRODFRVWUX]LRQHGLXQFRQVRU]LRHGL
HYLWDUHFKHOD9LWWRULR7REODFYHQLVVHFRPSUHVDWUDLPLOOHFKLORPHWULDXWRUL]]DWL
GDOODOHJJHDSULOHQRPLQDQGRXQDFRPPLVVLRQHHVHFXWLYDSHUOHSUDWLFKH
UHODWLYHµImportante l’iniziativa del sindaco di Scorzè del 1886, per cui riportiamo
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il testo per esteso: “1HOLO6LQGDFRULSURSRQHODTXHVWLRQHGHOODFRQJLXQ]LRQH
FRQODPHQ]LRQDWDIHUURYLDOD&RPPLVVLRQHGHULYDQWH " SURSRUUHEEH &KHOD
&DPHUDGL&RPPHUFLRG·DFFRUGRFRQLO0XQLFLSLRHOD'HSXWD]LRQH3URYLQFLDOH
IDFHVVH[non chiaro]YLHSUDWLFKHSHULQGXUUHLO5(regio)*RYHUQRDFRVWUXLUHOD
OLQHD%DVVDQR²3ULPRODQRFKHDGHVVDVSHWWDJLXVWRODOHJJHVDUj[illeggibile]
SDVVDQGRODLQ,AFDWHJRULD &KHODFDPHUDGL&RPPHUFLRIDFFLDSUDWLFKHSUHVVR
LO0XQLFLSLRHOD'HOHJD]LRQHSURYLQFLDOHDIÀQFKpVLDLQGHWWDOD&RPPLVVLRQHGHL
UDSSUHVHQWDQWLLFRUSLPRUDOLLQWHUHVVDQWLDOODFRVWUX]LRQHGHOODIHUURYLD0HVWUH²
&DVWHOIUDQFR²%DVVDQRFKHVWXGLzDOWUDYROWDO·LPSRUWDQWHDUJRPHQWRQHOO·LQWHQWR
FKHFRQWHPSRUDQHDPHQWHDOOHSUDWLFKHSUHVVRLOJRYHUQRSHUTXDQWRVLULIHULVFHDOOD
OLQHD%DVVDQR²3ULPRODQRVLFRQFUHWLQR[concretizzino] LSURYYHGLPHQWLPLJOLRUL
SHU OD HVHFX]LRQH GHOOD VFRUFLDWRLD 0HVWUH ² &DVWHOIUDQFR %DVVDQR VHFRQGR LO
SURJHWWRIDWWRJLjDSSURYDWRVDOYHOHPRGLÀFD]LRQLFKHVLULWHQHVVHURRSSRUWXQHQHL
ULJXDUGLGHOODEUHYLWj,QYLWDSRLOD3UHVLGHQ]DHOD&RPPLVVLRQHGHOOHIHUURYLHDG
DGRSHUDUVLFRQWXWWDVROOHFLWXGLQHDOÀQHGLRWWHQHUHO·LQWHQWRGHVLGHUDWRµ

Considerazioni
'DTXDQWRÀQRUDYLVWRDSSDUHHYLGHQWHFRPHL6LQGDFLGL6FRU]qÀQGDOVL
fossero mossi per le costruzione del tratto Mestre – Castelfranco – Bassano e il suo
prolungamento nella linea Bassano – Primolano – Trento. I sindaci di Scorzè in quel
periodo sono stati: Conte Bragadin Zilio (1866 – 1869), Conte Barozzi Bernardo
(1870 – 1873), Avvocato Bianco Giovanni (1875 – 1881), avvocato Combi Pietro
² 'RWWRU)UDWWLQ)UDQFHVFR ² HLO&DYDOLHUH8IÀFLDOH&DQDOL
Gio’ Battista (1897 – 1917)(11) Questi sindaci sono tutti proprietari terrieri, alcuni
conti, altri avvocati, quindi persone colte e preparate che avevano girato l’Italia ed
alcuni l’Europa per cui avevano una visione ampia dei problemi e desideravano
inserire al ferrovia nel contesto internazionale. Tutto ciò in antitesi a chi non era
mai uscito da Scorzè e non aveva mai visto il mare: “1DUUD LQIDWWL 6WDQJKHUOLQ
FRPHDOO·LQL]LRGHO1RYHFHQWRWUDLVHWWHVDSLHQWLFKHIUHTXHQWDYDQRLO%DUDO3DUFR
[ora Bar Borgo 31]FLIRVVHLO*DVWDOGRFKHHUDO·XQLFRFKHDYHVVHYLVWRHOPDU OD
ODJXQD ” (11)

Il ruolo di Scorzè nel dibattitto sulla costruzione della ferrovia della Valsugana
Il municipio e i sindaci di Scorzè hanno avuto un ruolo molto importante per
la costruzione della ferrovia della Valsugana, tanto che spesso le riunioni e le
commissioni formate hanno avuto la sede dei loro incontri nel municipio di Scorzè
Così scrivevo nel mio libro:
“ ,O  DJRVWR  HQQHVLPD ULXQLRQH LQ &RPXQH SHU OD FRVWUX]LRQH GHOOD OLQHD
IHUURYLDULDGHWWD9DOVXJDQD2UPDLODTXHVWLRQHVLWUDVFLQDGDGLYHUVLDQQLVHQ]D
(11) 3HUODELRJUDÀDGLTXHVWLVLQGDFLULQYLDPRDOWHVWRGL$QWRQLR6WDQJKHUOLQ6FRU]qHOHVXHIUD]LRQL/D7LSRJUDÀFD²9HQH]LDSS²06DOVRQH6FRU]q2SFLWS
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ULVXOWDWL DSSUH]]DELOL $OOD ULXQLRQH VRQR SUHVHQWL L VLQGDFL GL 6FRU]q 0HVWUH
0DUWHOODJR 5HVDQD H UDSSUHVHQWDQWL GHL VLQGDFL GL 7UHEDVHOHJKH &DVWHOIUDQFR
=HODULQRH3LRPELQR'HVH9LHQHFUHDWRXQFRPLWDWRIRUPDWRGDLVLQGDFLGL0HVWUH
6FRU]q H &DVWHOIUDQFR SHU SURYYHGHUH DJOL VWXGL QHFHVVDUL H DOO·HVSOHWDPHQWR GL
WXWWHOHSUDWLFKHEXURFUDWLFKHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODVXGGHWWDOLQHDIHUURYLDULD
6L YXROH FRVWUXLUH XQD OLQHD IHUURYLDULD FKH QHO WUDWWR 0HVWUH &DVWHOIUDQFR H
%DVVDQR VHJXD XQ SHUFRUVR FKH UHDOL]]L LO WUDJLWWR SL EUHYH$QFKH TXHVWD YROWD
QRQVLRWWHUUjQXOODHVDUjQHFHVVDULDXQDQXRYDULXQLRQHQHO 1896”.

Gli anni decisivi: la svolta del 1896
Il 1896 rappresenta una svolta per la costruzione della ferrovia della Valsugana:
da una parte il trattato della Triplice Alleanza del 1882 aveva riavvicinato l’Italia
all’Austria – Ungheria, dall’altro il completamento della Trento – Tezze (TN)
portò l’Italia a completare la linea ferroviaria e l’allacciamento al tratto austriaco.
Inoltre come sindaco di Scorzè, per ben 20 anni, abbiamo in questo periodo Gio’
%DWWLVWD&DQDOLÀJXUDGLDOWDOHYDWXUDPRUDOHHGLIRUWHLPSHJQRSROLWLFR5HVWDYD
inoltre la costruzione della Mestre – Castelfranco e l’allacciamento alla Bassano –
Primolano. Il sindaco Canali s’impegnò in prima persona e trovò valido aiuto nel
conte Grimani, sindaco di Venezia, e nell’avvocato Umberto Sailer che fu sindaco
di Piombino Dese ed assessore a Scorzè.

Riunione nel Municipio di Scorzè il 22 luglio 1896
L’anno 1896 ci fornisce diversi documenti riguardanti la linea ferroviaria Valsugana:
il più importante è quello datato 22 luglio 1896.
Si tratta del Verbale “della seduta del 22 luglio 1896 dei Sigg. sindaci dei Comuni
interessati alla costruzione della Ferrovia Mestre – Bassano – Primolano”
L’incontro si svolge presso la sede comunale di Scorzè su invito del Sindaco di
Scorzè, Cav. Uff. Canali, Gio Batta, che preside l’incontro. Sono stati invitati ben
VLQGDFL²RORURGHOHJDWL²QHULVXOWDQRSUHVHQWLDVVHQWLJLXVWLÀFDWLWUDFXLLO
sindaco di Noale che non invia nemmeno un suo delegato. I sindaci presenti sono:
Il sindaco di Scorzè, presidente dell’Assemblea;
il sindaco di Venezia, con(te) Grimani;
per il sindaco di Mestre, l’assessore Mazzetti
per il sindaco di Zelarino, l’assessore Mazzetti
per il sindaco di Martellago, l’assessore Leonardi.
il sindaco di Trebaseleghe, Manetti
il sindaco di Piombino, Avv. Sailer prof. Umberto
per il sindaco di Castelfranco V.to, l’assessore Conti Edoardo.
Il sindaco di Castel di Godego, Maresco Cav. Sante.
per il sindaco di Rossano, l’assessore Pavolini.
il sindaco di Loria, Marcon Antonio.
inoltre
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Cav. Uff. Frattin, assessore di Scorzè.
Co(conte) Luigi Sbrojavacca, assessore di Scorzè.
Macola Co: Evaristo, Segr. Comunale di Castelfranco V.to.
Fontebasso Emilio, Segretario di Castello di Godego.
Fontebasso Livio, impiegato di Loria.
Assenti:
6LQGDFRGL1RDOH

JLXVWLÀFDWR 
´´GL6DO]DQR 
JLXVWLÀFDWR
´´GL5HVDQD 
JLXVWLÀFDWR
´´GL5RVj

JLXVWLÀFDWR
´´GL%DVVDQR 
JLXVWLÀFDWR µ
5LSRUWLDPRLSDVVLSLVLJQLÀFDWLYLGHOYHUEDOH
Dopo avere ringraziato i convenuti, ed anche gli assenti, per avere voluto aderire
alla riunione da lui convocata, il sindaco di Scorzè, cede con queste parole la
presidenza dell’assemblea: “3UHJD TXLQGL O·,OOPR 6LJ &RQWH *ULPDQL VLQGDFR
GL 9HQH]LD D YROHU DVVXPHUH OD SUHVLGHQ]D FKH D /XL SL VSHFLDOPHQWH LQ WDOH
FLUFRVWDQ]D JOL VSHWWD ,O &RQWH *ULPDQL DFFHWWD H ULQJUD]LD TXLQGL FRQ VHQWLWH
SDUROHLO&ROOHJDGL6FRU]qGHOODGHIHUHQ]DXVDWDJOLGLFHFKHQRQSRWHYDPDQFDUH
DOO·DGXQDQ]D SHU OD IRUPD YHUDPHQWH JHQWLOH GHOO·LQYLWR H SHUFKp O·XQLRQH GHJOL
XRPLQLIDULXVFLUHOHFRVHHSURFXUDODFRQRVFHQ]DGHOOHSHUVRQHµ Egli ricorda la
UHOD]LRQHGHOVLQGDFRGL6FRU]qHPHWWHLQOXFHOHGLIÀFROWjIUDSSRVWHVRSUDWWXWWRGDO
governo alla realizzazione del “GLVJUD]LDWR” progetto della Valsugana. Continua così
“$FFHQQDDOOHVHGXWHGHORWWREUHHOXJOLRDYYHQXWHIUDOD&DPHUD
GLFRPPHUFLRHOHUDSSUHVHQWDQ]HGL9HQH]LDHSLSDUWLFRODUPHQWHDGXQ¶LQWHUYLVWD
DYXWDD5RPDDVVLHPHDOO·,OOPR6LJ3UHVLGHQWHGHOOD&DPHUDGLFRPPHUFLRSUHVVR
O·LVSHWWRUDWR *HQHUDOH GHOOH IHUURYLH H GHOOD TXDOH ULSRUWz un’impressione poco
OXVLQJKLHUD >VRWWROLQHDWXUD QRVWUD@ SHU OH GLIÀFROWj DYDQ]DWH GDO PLQLVWHUR IUD
TXHVWHFKHLOWURQFRFRPSLXWRLQ$XVWULDQRQDYUHEEHFRUULVSRVWRDOOHHVLJHQ]HGHL
JUDQGL WUDIÀFLµ 3HU YHULÀFDUH TXHVWR SUREOHPD IXURQR LQFDULFDWL GXH LQJHJQHUL
6HFRQGR LO *ULPDQL TXHVWD GLIÀFROWj HUD IDFLOPHQWH ULVROYLELOH PD YHQQH VSHVVR
usata, sia dal governo italiano sia da quello austriaco, per rallentare i tempi.

Alleanza Italia – Austria
Per chiarire i rapporti tra Italia ed Austria, in realtà Impero Asburgico, ricordiamo
nuovamente che l’Austria era stata durante il Risorgimento l’acerrima nemica
dell’Italia, che per ottenere il Veneto nel 1866 – nella cosiddetta Terza Guerra
d’Indipendenza - si era alleata con al Prussia (la futura Germania) contro l’Austria.
/D3UXVVLDDYHYDIDFLOPHQWHYLQWRPDO·,WDOLDSXUHVVHQGRVWDWDVFRQÀWWDD&XVWR]D
e Lissa, aveva ottenuto il Veneto. In realtà era stata umiliata perché il Veneto venne
ceduto dall’Austria alla Francia e da questa all’Italia. Ricordiamo di passaggio
che dopo la guerra Austro – Prussiana l’impero asburgico divenne Impero
Austroungarico. Nel 1882 venne creata la Triplice alleanza, che comprendeva Italia,
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Germania e Austria ed aveva un carattere puramente difensivo. In questo nuovo
clima di avvicinamento all’Austria si collocano i progetti per la costruzione della
Valsugana,

Continua…….
“,O&DY)UDWWLQLGLFHFKHWDOHVSHVDDUULYHUHEEHDPLOLRQLPDFKHSHUTXHVWRQRQ
ELVRJQD LQGLHWUHJJLDUH ,O 3UHVLGHQWH RIIHUWH DOWUH QRWL]LH Gj OHWWXUD GL XQD QRWD
PLQLVWHULDOHLQGDWDGHOPDJJLRFROODTXDOHVLVWDELOLVFHLQPLOLRQLODVSHVD
UHODWLYDHSURSRQHFKHLOSURJHWWRVWHVVRYHQJDULVWXGLDWRLQPRGRGDIDUIURQWHDOOD
PDJJLRU VSHVD GL  OLUH FKH LO 0LQLVWHUR WURYHUHEEH QHFHVVDULH SHU DOFXQL
PDJJLRUL ODYRUL TXDOL FLVWHUQH G·DFTXD DPSOLDPHQWR GL VWD]LRQL FRVWUX]LRQH GL
QXRYHFDVHFRORQLFKHHFF.” A questo punto il Sindaco di Venezia si chiede se tale
adunanza potrebbe nuocere alla causa per la costruzione della stazione di Venezia;
il Sindaco di Scorzè rassicura quello di Venezia e anzi le forze devono essere unite
nelle comune causa. Il sindaco di Trebaseleghe trova eccessiva la somma di 800.000
per queste opere – in particolar modo le cisterne d’acqua - anche perché il nostro
territorio è ricco d’acqua e a modico prezzo. Seguono vari interventi in cui ci si
chiede se esista un vero e proprio progetto e se soprattutto sia stato approvato. “,O
SUHVLGHQWHOHJJHODGHOLEHUD]LRQHFRQVLJOLDUHGHO&RPXQHGL9HQH]LDFKHDSSURYD
LO SURJHWWR 'j VXFFHVVLYD OHWWXUD GL XQD LQWHUURJD]LRQH DOO·2QRUHYROH 7HFFKLR
GHO0LQLVWHURGHL//33FRPSDUVDRJJLVWHVVRQHOO·$GULDWLFR”. A questo punto il
Sindaco Canali sollecita che l’assemblea invii un telegramma al Ministero ed un
secondo al deputato Tecchio. Tale proposta vinee accolta all’unanimità.
La seduta viene interrotta per poter redigere i due telegrammi.
“Il presidente dà lettura dei seguenti due telegrammi:
S. E. Prinettti Ministro dei Lavori Pubblici - ROMA
“5DSSUHVHQWDQWL &RPXQL LQWHUHVVDWL )HUURYLD 0HVWUH ² %DVVDQR ² 3ULPRODQR
TXLFRQYHQXWLSHUHVFRJLWDUHPH]]LHIÀFDFLSHUYLQFHUHGLIÀFROWjÀQRUDIUDSSRVWH
HIIHWWXD]LRQHYRWLFRQFRUGLTXHVWHSRSROD]LRQLHSHUFKp*RYHUQRHVHJXHQGRODOHJJH
VRGGLVÀDQFKHSURPHVVHGDOXQJKLDQQLIDWWHHULSHWXWHSUHJDQR9RVWUD(FFHOOHQ]D
SHUFKp QHOOD FRQYHQ]LRQH GD VWLSXODUVL SHU O·HVHUFL]LR IHUURYLH LQWHUSURYLQFLDOL
YHQHWHVLDLQFOXVDFRQGL]LRQHVXJJHULWD&RPPLVVLRQH3DUODPHQWDUHHQRQRSSRVWD
GDOJRYHUQR
6LQGDFR 9HQH]LD *ULPDQL 3UHVLGHQWH 6LQGDFL 6FRU]q 0HVWUH =HODULQR
0DUWHOODJR7UHEDVHOHJKH3LRPELQR&DVWHOIUDQFR*RGHJR5RVVDQR/RULD”.
Onorevole Tecchio Deputato - Roma
´5DSSUHVHQWDQWL&RPXQLLQWHUHVVDWL)HUURYLD0HVWUH²%DVVDQR²3ULPRODQRTXL
FRQYHQXWLSHUHVFRJLWDUHPH]]LHIÀFDFLVROOHFLWDUHFRVWUX]LRQHHVHUFL]LRLPSRUWDQWH
OLQHDULQJUD]LDQR9RVVLJQRULDLQWHUURJD]LRQH&DPHUDDYYHUWHQGRODFKHVSHGLVFRQR
0LQLVWURDQDORJDSUHJKLHUDWHOHJUDÀFD”
286

Dopo la stesura di questi due telegrammi, viene votato all’unanimità un ordine del
giorno (o.d.g.) che essendo molto lungo, cerchiamo di sintetizzare.
ORDINE DEL GIORNO
I SINDACI
GLSDUHFFKL&RPXQLOXQJRODOLQHDGHOOD9DOVXJDQDULXQLWLVLSHUWUDWWDUHLQWRUQR
DOOD FRVWUX]LRQH GHOOD IHUURYLD 9HQH]LD ² &DVWHOIUDQFR ² %DVVDQR ² H %DVVDQR ²
3ULPRODQRdeplorano FKHO·D]LRQHVROHUWHHGHQHUJLFDGHOODUDSSUHVHQWDQ]DGHOOD
FLWWjGL9HQH]LDQRQDEELDSRWXWRLQGXUUHLO*RYHUQRDIDURQRUHDLVXRLREEOLJKL
GHWHUPLQDWLGDOODOHJJH
>RPLVVLV@
FRQVLGHUDQGR SXUH FKH VH VL VHJXLVVHUR OH LGHH GHO *RYHUQR GL SURYRFDUH "  H
GL DWWHQGHUH FKH OD IHUURYLD FRVWUXLWD GDOO·$XVWULD GD 3ULPRODQR D 7UHQWR YHQJD
ULGRWWD DG DUPDPHQWR RUGLQDULR VL SHUGHUHEEH LQXWLOPHQWH PROWR WHPSR DQFRUD
VHQ]DDOFXQHIIHWWR
ULWHQXWR LQYHFH FKH OD FRVWUX]LRQH GHOOD %DVVDQR ² 3ULPRODQR VROWDQWR SRWUj
FRVWULQJHUHODQRVWUDDOOHDWDDTXHVWLODYRUL
ULWHQXWRFKHQRQVDUHEEHFRQYHQLHQWHGLDVSHWWDUHSHUODFRVWUX]LRQHGHOOD0HVWUH²
&DVWHOIUDQFR²%DVVDQRTXHOODGHOOD%DVVDQR²3ULPRODQRPDFKHDQ]LLPSRUWLÀQ
G·RUDDYYLDUHODVROOHFLWDHVHFX]LRQH;
DELIBERANO
/D QRPLQD GL XQD &RPPLVVLRQH FRPSRVWD GDL 6LQGDFL GL 9HQH]LD &DVWHOIUDQFR
6FRU]q 0HVWUH 7UHEDVHOHJKH SHUFKp LQ FRQFRUVR GHOOD 'HSXWD]LRQH 3URYLQFLDOH
HGHOOD&DPHUDGL&RPPHUFLRGL9HQH]LDFRQYRFKLDOSLSUHVWRXQDULXQLRQHGHL
VHQDWRUL H GHSXWDWL GHO 9HQHWR H VL UHFKL DQFKH D 5RPD DOÀQH GL SURYRFDUH FRQ
XQD D]LRQH FRPXQH HG LQVLVWHQWH OD FRVWUX]LRQH GHOO·XOWLPR WURQFR VWDELOLWR GDOOD
OHJJHHQRQDQFRUDHVHJXLWRQRQFKpXQFRQJUXRVXVVLGLRFKLORPHWULFRSHUOD
0HVWUH²&DVWHOIUDQFR²%DVVDQRSHUODTXDOHDWWHQGHGDOOHSURYLQFLHHGDO&RPXQH
GL9HQH]LDXQDGHFLVLRQHFKHQHGHWHUPLQLODFRVWUX]LRQHLPPHGLDWD. ,O6LQGDFRGL
*RGHJR SURSRQH FKH OD EHOOD H SUHJHYROH UHOD]LRQH GHO VLQGDFR GL 6FRU]q YHQJD
LQYLDWDDOODVWDPSDHGLVWULEXLWDDLYDULFRPXQL,O6LQGDFR&DQDOLFUHGHFKHLOVXR
ODYRUR QRQ PHULWL WDOH RQRUH PD SHU UHQGHUH DOOD JHQWLOH SUROXVLRQH GHO FROOHJD
SURPHWWH FKH OD UHOD]LRQH VDUj WUDVPHVVD DG RJQL VLQGDFR LQWHUHVVDWR DVVLHPH
DOO·RUGLQHGHOJLRUQRHGDLWHOHJUDPPLYRWDWL,O6LQGDFR3UHVLGHQWH&RQWH*ULPDQL
SULPDGLVFLRJOLHUHODVHGXWDWURYDVLLQGRYHUHGLULQJUD]LDUHLO&ROOHJDGL6FRU]q
GHOODFRUWHVHRVSLWDOLWjDYXWDVLFXURGLLQWHUSUHWDUHLVHQWLPHQWLGLWXWWLLSUHVHQWL
IDFHQGRYRWLFKHODQRELOHLQL]LDWLYDSUHVDGD6FRU]qVLDIHFRQGDGLEXRQLULVXOWDWL
TXDOLDSSXQWRVLDWWHQGRQRHGLFKLDUDVFLROWDODVHGXWD,O6LQGDFR&DQDOLULQJUD]LD
GL QXRYR LO VLQGDFR GL 9HQH]LD SHU O·RQRUH IDWWRJOL ULQJUD]LD SXUH WXWWL JOL DOWUL
&ROOHJKLHVLDXJXUDFKHODSURVVLPDDJLWD]LRQHSRVVDDYHUHXQVROOHFLWRHSUDWLFR
ULVXOWDWRµ
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Abbiamo fatto la scelta di portare integralmente questo importante documento:
poiché il materiale a nostra disposizione è moltissimo, d’ora in poi cercheremo di
ULSRUWDUHLSDVVLSLVLJQLÀFDWLYL
Dopo l’incontro del 22/07/1896 il Sindaco di Scorzè si è attivato e ha spedito a
tutti i sindaci interessati due comunicati: il primo del 25 luglio 1896 ed il secondo
del 15 agosto 1896. Il primo è la lettera promessa in cui in sintesi viene riportato
quanto stabilito nella seduta del 22 luglio; il secondo è l’invito ai sindaci di recarsi
in delegazione a Roma con il treno delle 2,55. La lettera porta l’intestazione del
Comune di Scorzè ed è scritta direttamente dal Sindaco G.B. Canali.
“6FRU]qOuDJRVWR
,OOXVWULVVLPR FROOHJD 0L IDFFLR SUHPXUD GL LQIRUPDUOD FKH HVVHQGRVL RJJL TXL
ULXQLWDGLHWURO·LQYLWRGHOO·,OOXVWULVVLPR6LQGDFRGL9HQH]LDOD&RPPLVVLRQHSHUOD
9DOVXJDQDQRPLQDWDQHOODVHGXWDGHOOXJOLRSSYHQQHXQDQLPHPHQWHGHOLEHUDWD
GL SURYRFDUH OD SDUWHQ]D DOOD YROWD GL 5RPD SHU PHUFROHGu SURVVLPR FRUU FRO
GLUHWWR GHOOH  GL WXWWL L VLQGDFL GHL &RPXQL OXQJR OD OLQHD DOOR VFRSR GL IDUH
QXRYHSUDWLFKHLQVLHPHFRQYDOHQWHHEHQHPHULWR&RQWH*ULPDQLFRQO·RQRUHYROH
&RPP &HUHVD SUHVLGHQWH GHOOD &DPHUD GL &RPPHUFLR FRO UDSSUHVHQWDQWH GHOOD
'HSXWD]LRQH3URYLQFLDOHSUHVVRLO5HJLR*RYHUQRSHULQGXUORDPDQWHQHUHLVXRL
LPSHJQL QHL ULJXDUGL GHOOD IHUURYLD PHGHVLPD ( SRLFKp ULVXOWHUHEEH GL FHUWR
SUHJLXGL]LHYROHRJQLDVVHQ]DGHL6LJQRUL6LQGDFLPHQ]LRQDWLIDFFLRFDOGRDSSHOOR
DO SDWULRWWLVPR GHOOD 6 9 ,OOPD LQWHUHVVDQGROD D YROHU XQLUVL DOO·XRSR DL VXRL
FROOHJKL SURYRFDQGR RYH FLz UHQGD QHFHVVDULR XQD GHOLEHUD]LRQH G·XUJHQ]D GD
SDUWH GL FRGHVWD VSHWWDELOH *LXQWD )DFHQGR SLHQR FDOFROR GL DYHUOD FRPSDJQR
QHOODLQGLFDWDEUHYHJLWDD5RPDPHQWUHVDUHEEHFRPHGLVVLLQJLXVWL]LDHGDQQRVD
TXDOVLDVLDVVHQ]DOHSRUJRLSLYLYLDQWLFLSDWLULQJUD]LDPHQWLPHQWUH/DSUHJRGL
XQFRUWHVHDGHVLYR[nel senso di adesione. N.d.a]GLULVFRQWUR.
,O6LQGDFR²*%&DQDOL”.
Il 23 novembre 1897 abbiamo questo comunicato a nome del sindaco di Scorzè
ÀUPDWR86DLOHUDVVHVVRUHD6FRU]qFRQDOOHJDWDODULVSRVWDGHO&RPP$UWXUR-HDQ
de Johannis. Ecco il testo:
“2QRUHYROH6LJQRUH
6RQR OLHWR GL SRWHUOH FRPXQLFDUH OD OHWWHUD JHQWLOH FROOD TXDOH O·LOOXVWUH &RPP
$UWXUR -HDQ GH -RKDQQLV KD DFFHWWDWR OD UDSSUHVHQWDQ]D GHL &RPXQL LQWHUHVVDWL
DOOD FRVWUX]LRQH GHOOD )HUURYLD GHOOD 9DOVXJDQD $G DJHYRODUH LQROWUH TXHOOH
FRPXQLFD]LRQL FKH QHOO·LQWHUHVVH GHOOD FDXVD FRPXQH OD 6 9 GHVLGHUDVVH IDUH
GLUHWWDPHQWH DO QRVWUR RQRUHYROH 5DSSUHVHQWDQWH FUHGR RSSRUWXQR LQGLFDUJOLHQH
JO·LQGLUL]]RFKHqLOVHJXHQWH&RPP$-GH-RKDQQLVYLDJXHOID)LUHQ]H!&ROJR
O·RFFDVLRQH SHU ULQJUD]LDUOD GHOOD VXD FRUWHVH DGHVLRQH H SHU SURIHVVDUPHOH FRQ
SHUIHWWDRVVHUYDQ]D
3HULOVLQGDFR²86DLOHUµ
“”(JUHJLR 6LJQRUH ² 6RQR PROWR ULFRQRVFHQWH D /HL HG DL VXRL FROOHJKL 6LQGDFL
GHL &RPXQL LQWHUHVVDWL DOOD FRVWUX]LRQH GHOOD OLQHD GL 9DOVXJDQD GL DYHUPL
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XQDQLPHPHQWHVFLHOWR[per: scelto]DUDSSUHVHQWDQWHGHLORURLQWHUHVVLQHOODSUHVHQWH
IDVHGHOODTXHVWLRQH1RQRFFRUUHFKHOHGLFDFRPHDFFHWWLFROSURSRVLWRGLIDUHWXWWR
TXHOORFKHPLVLDSRVVLELOHSHURWWHQHUHORVFRSR1RQVRORLRFUHGRFKHSDWURFLQDUH
TXHOODFDXVDVLDIDYRULUHO·LQWHUHVVHGL9HQH]LDHGHOODUHJLRQHPDFUHGRFKHVLD
DQFKHTXHVWLRQHGLJLXVWL]LDRPHJOLRGLULSDUD]LRQHDGXQ·LQJLXVWL]LDG·DOWUDSDUWH
RUPDL ……”

A questo punto sorge spontanea la domanda: ma questa ferrovia si fa o
non si fa?
Ennesima riunione il 22 luglio 1897 sulla costruzione della linea ferroviaria
Valsugana. La riunione si tiene in Municipio a Scorzè alla presenza del Cav. Canali,
l’assessore avvocato Frattin e i sindaci di Venezia, Mestre, Zelarino, Martellago,
Trebaseleghe, Piombino Dese, Castelfranco, Castel di Godego, Rossano e Loria.
Sono assenti invece i sindaci di Noale, Salzano, Resana, Rosà e Bassano.
Nell’intervento d’apertura il sindaco di Scorzè, dopo aver ringraziato le personalità
intervenute alla riunione, si lamenta delle esitazioni del governo di Roma. Egli
ringrazia in particolar modo il sindaco di Venezia “LOTXDOHDIDWWLHQRQDSDUROH
VLRFFXSDSHUO·HVDXGLPHQWRHGHLYRWLGLFRVSLFXDSDUWHGHO9HQHWRHGHJOLLPSHJQL
GHO*RYHUQRULJXDUGRDOODIHUURYLDGHOOD9DOVXJDQD  FRVuQHOSURSXJQDUHDQFKH
TXHVWRGLULWWRGL9HQH]LDFRPHQHOPHWWHUHLQHYLGHQ]DODGHSORUHYROHFRQGRWWDGL
FKLGRYHQGRVSDUJHUHFRQHTXDPDQRLEHQHÀFLIUDOHYDULHSDUWLGHOODQRVWUDFDUD
SDWULDQHSURGLJKLGDXQODWRVHQ]DPLVXUDPHQWUHGDOO·DOWURVLPDQLIHVWDDYDURHG
LQJLXVWR.” Purtroppo tra le 19 linee ferroviarie di seconda categoria previste dalla
legge del 1879 solo quella della Valsugana non è stata ancora realizzata. “'XURq
GLUORPDTXHVWRFRQWLQXRDEEDQGRQRGHJOLLQWHUHVVLGHOOR$GULDWLFRTXHVWHULSHWXWH
QRVWUH GLVLOOXVLRQL TXHVWH YDQH SURPHVVH GHO JRYHUQR IDQQR VWUD]LR DOO·DQLPR
QRVWUR H FL LQGXFRQR D GHSORUDUH OD QRVWUD SURYHUELDOH H IDWDOLVVLPD PLWH]]D.” I
rappresentanti di Venezia e dei Comuni interessati alla linea ferroviaria hanno
sollecitato l’intervento del governo ma “,O JRYHUQR LQ FRQFOXVLRQH GRSR PROWH
EHOOHSDUROHFRQFOXVHG·HVVHUHQHOODLPSRVVLELOLWjGLDVVHFRQGDUHLQRVWULGHVLGHUL
SHUFKp O·$XVWULD DYHYD IDWWR XQD IHUURYLD DG DUPDPHQWR ULGRWWR.” Abbiamo già
visto che l’Austria aveva effettivamente una ferrovia ad armamento ridotto che mal
si prestava per una linea internazionale. Secondo il sindaco di Scorzè, tutto ciò
non doveva impedire la realizzazione della ferrovia Valsugana. “0DFLzQRQGHYH
LPSHQVLHULUFLQpDUUHVWDUFL(·QHFHVVDULRFRQJLXQJHUH%DVVDQRD3ULPRODQRSHU
SRLHVLJHUHGDOJRYHUQRQRVWURDOOHDWROHPRGLÀFD]LRQLDOODIHUURYLDFKHGHOUHVWR
VDUDQQR DG HVVR FRQVLJOLDWH GDO VXR VWHVVR LQWHUHVVH (G q SXU QHFHVVDULR FKH VL
SURFHGDVHQ]DDWWHQGHUHOHGHÀQLWLYHULVSRVWHFLUFDDOOD%DVVDQR3ULPRODQRDOOD
FRVWUX]LRQH GHOOD 0HVWUH  &DVWHOIUDQFR  %DVVDQR FKLHGHQGR LO VXVVLGLR GRYXWR
DO *RYHUQRµ$OOD ÀQH GHOOD VHGXWD IX YRWDWR DOO·XQDQLPLWj XQ RUGLQH GHO JLRUQR
inviato al Ministero dei Lavori Pubblici per sollecitare la ripresa del progetto della
Valsugana.
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Per non annoiare il lettore con le numerose riunioni, commissioni, telegrammi che
ci sono stati negli anni, passiamo al completamento del tratto Mestre – Castelfranco
- Bassano e alle polemiche con Noale.

Il completamento della Mestre – Castelfranco – Bassano. Noale e le polemiche con Scorzè
Tra il 1908 e il 1910 venne completato il tratto Mestre – Castelfranco – Bassano. A
ciò è legato il problema del percorso: abbandonata l’idea di una linea parallela alla
Castellana, nasce il problema di dove situare la stazione tra Noale e Scorzè. Nei
vari documenti viene stabilito di situare alla stazione a Capitelmozzo e di creare
una strada di rapido collegamento a Scorzè. All’improvviso nel piano di attuazione
la stazione viene spostata più vicino a Noale e vengono ipotizzati tre percorsi per
collegare Scorzè tramite Moniego alla Stazione di Noale. Anche questa iniziativa
YHQQHDOODÀQHDEEDQGRQDWD$OORUDYHQQHSURSRVWRGLFRVWUXLUHXQDOLQHDWUDPYLDULD
FKHFROOHJDVVH1RDOHD7UHYLVRHFRQWLQXDVVHÀQRD3DGRYDDQFKHTXHVWDLSRWHVL
venne abbandonata anche se era stata costituita una società ed emesse delle azioni.
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Noale e le polemiche con Scorzè
Nel 1908 a Scorzè si svolse un raduno internazionale cicloturistico organizzato
dal Club Ciclistico di Scorzè ed in tale occasione venne organizzata una pesca di
EHQHÀFHQ]D SHU OD LQDXJXUD]LRQH GHOOD 9DOVXJDQD 4XHVWR &RQYHJQR &LFOLVWLFR
V·LQVHULVFHDOO·LQWHUQRGHOOD)HVWDGL%HQHÀFHQ]DRUJDQL]]DWDGDODODJRVWR
1908, in concomitanza con l’entrata in esercizio della ferrovia della Valsugana, che
tante polemiche (come già sopra abbiamo riportato), ha alimentato tra Noale e Scorzè.
Infatti, la lettera inviata il 25 giugno alle ditte, in occasione delle manifestazioni in
oggetto, dichiara: “'DODO$JRVWRSYQHOO·RFFDVLRQHGHOOHIHVWHGLEHQHÀFHQ]D
FKH DYUDQQR TXL OXRJR DQFKH SHU VROHQQL]]DUH O·DSHUWXUD DOO·HVHUFL]LR GHOOD
ferrovia Valsugana, FKHVHUYHTXHVWR&RPXQHFROPH]]RGHOOD6WD]LRQHGL1RDOH
 6FRU]q VDUj DSHUWD XQD Mostra campionaria regionale di prodotti alimentari
HG DIÀQL SHU LQL]LDWLYD GHO FRPLWDWR FKH KR O·RQRUH GL SUHVLHGHUH.” In un’altra
lettera del 10 giugno 1908, inviata ai possibili benefattori, possiamo leggere: “0L
qJUDWRGLFRPXQLFDUHDOOD69,OOPDFKHFRJOLHQGRO·RFFDVLRQHGHOO·RUPDLQRQ
ORQWDQDDSHUWXUDDOO·HVHUFL]LRGHOODIHUURYLDGHOOD9DOVXJDQDHSULQFLSDOPHQWHDOOR
VFRSRGLUHFDUHDLXWRDOODORFDOH&RQJUHJD]LRQHGL&DULWjOHFXLUHQGLWHVRQRGL
JUDQOXQJDLQIHULRULDLJUDQGLELVRJQLGHLQRVWULSRYHULVLqFRVWLWXLWRXQFRPLWDWR
SHU DOFXQH IHVWH GL EHQHÀFHQ]D FKH DYUDQQR OXRJR GDO  DO  GHO S Y DJRVWR
4XHVWHIHVWHWUDFXLXQ&RQYHJQR&LFOLVWLFRXQDPRVWUDFDPSLRQDULDGLSURGRWWL
DOLPHQWDULHGDIÀQLXQDSHVFDGLEHQHÀFHQ]DXQRVSHWWDFRORFLQHPDWRJUDÀFRXQ
FRQFRUVRSLURWHFQLFRHFFFKHDOO·REELHWWLYRGLGDUHQXRYLPH]]LDOODPHQ]LRQDWD
&RQJUHJD]LRQH GL &DULWj SHU HVSOLFDUH FRQ PDJJLRUH HIÀFDFLD O·XWLOH RSHUD VXD
DJJLXQJRQR QDWXUDOPHQWH TXHOOR GL DXPHQWDUH L QRQ WURSSR ODXWL JXDGDJQL GHL
QRVWULHVHUFHQWLHGLIDUGLYHUWLUHRQHVWDPHQWHODSRSROD]LRQH5LHVFLUDQQR[per :
ULXVFLUDQQR]EHQHVROWDQWRRYHQRQPDQFKLDTXHVWR&RPLWDWRODFRRSHUD]LRQHGHL
PROWLSRVVLGHQWLHGDYHQWLSRVL]LRQHFRVSLFXDQHOQRVWUR&RPXQHDLTXDOLTXLQGL
HVVRVLULYROJHSLHQRGLÀGXFLDFKLHGHQGRLOORURFRQFRUVRRLQGHQDURRLQRJJHWWL
FKHSRVVDQRVHUYLUHSHUO·DFFHQQDWDSHVFDµ
(QWUDPEHOHOHWWHUHVRQRÀUPDWHGDO3UHVLGHQWHGHOFRPLWDWR*%&DQDOLFKHqLQ
quel periodo anche sindaco di Scorzè.

Reazione di Noale
Nel giornale pubblicato a Noale il 9 ottobre 1910, intitolato:
´1XPHURXQLFRSHUOHRQRUDQ]HDG
8PEHUWR6DLOHU
1HOODIHVWDLQDXJXUDOH
GHOODIHUURYLDGL9DO²6XJDQDµ
EHQSDJLQHVRQRTXDVLWXWWHGHGLFDWHDOO·HVDOWD]LRQHUHWRULFDGLTXHVWDÀJXUDGL
uomo e cittadino di Noale, attribuendo quasi tutti i meriti nella realizzazione della
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linea ferroviaria tanto agognata. Per onestà intellettuale bisogna ricordare che
vengono ricordati il Conte Filippo Grimani (Sindaco di Venezia), la città di Noale e
Cappelletta, paese natale del Sailer, attraverso un lavoro letterario dello stesso Sailer.
Dal punto di vista tecnico – storico interessante la relazione dell’ing. Mario Beer.
Invece non una parola sulla doppia intitolazione della stazione di Noale – Scorzè;
non un ricordo di tutti i sindaci che hanno lavorato e cooperato per la realizzazione
del progetto, e tra questi mai nominato il sindaco di Scorzè.

Dati tecnici sulla Valsugana
Interessante, come dicevamo prima, la relazione tecnica dell’ingegnere Mario Beer.
La linea ferroviaria della Valsugana in territorio italiano consta di 51 km in pianura
(Venezia – Bassano) e di km 30 in salita (Bassano – Primolano). Mentre non vi
VRQRVWDWHGLIÀFROWjQHOWUDWWRLQSLDQXUDLQTXHOORLQVDOLWD´2FFRUVHIRUDUHEHQH
JDOOHULHGHOODOXQJKH]]DFRPSOHVVLYDGLROWUHNPGLFXLODSLOXQJDTXHOOD
GHOOD&RUGDGLPYHQJRQRSRLTXHOOHGL&RYRORGLPGHOOD/XSDGLP
GL6DPEXJRGLPGHO*DOORGLPGHO&RUQRQGLPSHUQRQ
SDUODUHGLTXHOOHPLQRULGL0LJQDQR61D]DULR0HUOR&DUSDQq3LDQGHL=RFFKL
*URWHOOR6/RUHQ]R9DO*DOOLQD9DO*RVFLD7RPELRQO·XOWLPDGHOOHTXDOLQHOOD
SDUWHDUWLÀFLDOHDWWUDYHUVDLO)RUWHRPRQLPRGLVEDUUDPHQWRHFKHYHQQHHVHJXLWD
VRUPRQWDQGR XQ YLDGRWWR FRQ XQD FDUDWWHULVWLFD H OHJJHUD FRSHUWXUD LQ FHPHQWR
DUPDWR”. (Numero unico, p.4)
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Le dogane
Per quanto riguarda le dogane si costruirono due diverse dogane: una austriaca a
7H]]H 71 DOFRQÀQHWUD$XVWULDHG,WDOLDHGXQDLWDOLDQDD3ULPRODQRSRFRSULPDGHO
FRQÀQH/·LQJ%HHUDIIHUPDLQIDWWL´«VLJLXQJHD3ULPRODQRHGRSRXQFKLORPHWUR
FLUFDDOFRQÀQH,WDOR²$XVWULDFR/DVWD]LRQHGL3ULPRODQRqUHVLGHQ]DFRPXQH
DOOHDPPLQLVWUD]LRQLGHLGXH*RYHUQLHFRQVWDGLXQIDEEULFDWRYLDJJLDWRULGLXQ
0DJD]]LQRPHUFLGL5LPHVVDORFRPRWLYHHGqDWWXDOPHQWHDOORVWXGLRLOSURJHWWR
GL XQ SDGLJOLRQH GL GLVLQIH]LRQH H GL LVRODPHQWR LQ PRGR FKH LQ WXWWR H SHU WXWWR
SRVVD FRUULVSRQGHUH DOOH HVLJHQ]H GL XQD VWD]LRQH GL FRQÀQH ,O SLD]]DOH OXQJR
XQ FKLORPHWUR FLUFD q SURYYLVWR GL XQ IDVFLR GL VHWWH ELQDUL GL FXL  GL FRUVLD GL
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SLDWWDIRUPDJLUHYROHSHVDELOLFRJUXHFF.” (ibidem) Non siamo riusciti trovare la
GHVFUL]LRQHGHOODVWD]LRQHGLFRQÀQHDXVWULDFR

La linea ferroviaria Valsugana e i contrasti tra Noale e Scorzè
Come già ricordato, la costruzione della linea ferroviaria Venezia - Bassano
- Primolano - Trento, detta Valsugana, provocò una curiosa controversia, che
accese vivaci tensioni tra gli abitanti di Noale e di Scorzè per l’intitolazione della
fermata di Noale, detta appunto Noale - Scorzè. I primi progetti, come già visto nei
SUHFHGHQWLSDUDJUDÀULVDOJRQRDSRFRSULPDGHOO·DQQHVVLRQHGHO9HQHWRDOUHJQR
d’Italia, al 1864, ma i tempi per la loro realizzazione furono più lunghi del previsto.
9HUVRODÀQHGHOO·2WWRFHQWROHULXQLRQLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODOLQHDIHUURYLDULDVL
susseguirono in modo più febbrile e determinato. Già abbiamo più sopra ricordato
la riunione del 4 agosto 1890 a Scorzè, organizzata per sollecitare la costruzione
di detta linea ferroviaria, ma anche quella volta non se ne fece nulla, tanto che fu
necessaria un’altra riunione nel 1896.
Sulla questione, l’Archivio Comunale raccoglie una ricchissima documentazione
QHOOHEXVWHQH(ÀQDOPHQWHQHOODOLQHDIHUURYLDULDHEEHXQDSULPD
inaugurazione. Immediatamente l’intitolazione della fermata, col doppio nome
di Noale - Scorzè, provocò forti scontenti. Rileggiamo nel testo dello Spagnolo
due documenti (documenti 23 e 25, alle pagine 320-322 della sua opera Scorzè –
Appunti, Cittadella (PD),1979) sulla questione. Il primo documento è un articolo
del “Giornale di Treviso del 25 - 26 agosto 1908, intitolato “La grande festa di
Noale”. Il corrispondente inizia l’articolo col tono seguente: “&RQODFRVWUX]LRQH
GHOODQXRYDIHUURYLD9DOVXJDQDYHGLFUXGHOWjGHOODVRUWHGXHSDHVLVWUHWWLSULPD
GDLQWLPDDPLFL]LDKDQQRLQJDJJLDWRRUDXQGXHOORDPRUWH,OPRWLYR"8QQRPH
/DVWD]LRQHGL1RDOHFKHRJQLHFFH]LRQHULPRVVDGRYHYDHVVHUHFKLDPDWDFROVXR
YHURQRPHQDWXUDOHVWD]LRQHGL1RDOHIXLQYHFHFRQWDQWRGL'HFUHWR0LQLVWHULDOH
GHQRPLQDWDHFRQVDFUDWDLQSDUROHFXELWDOLQHOODIURQWHGHOIDEEULFDWRIHUURYLDULR
6WD]LRQHGL1RDOH6FRU]qHOHVLPLVHTXHVWRQRPHSHUDFFRQWHQWDUHO·DOWRERUGR
GL 6FRU]qµ Abbiamo ampiamente dimostrato che non è un “DFFRQWHQWDUH O·DOWR
ERUGRGL6FRU]qµma il riconoscimento del ruolo avuto dai sindaci di Scorzè nel
perorare la causa della linea della Valsugana. A riprova del pieno diritto dei cittadini
di Noale a ritenersi offesi dalla titolazione a doppio nome, il cronista riporta le
spese sostenute per la costruzione del viale d’accesso alla stazione, che ammontano
a £. 6.000, e l’importanza commerciale di Noale. Inoltre “1RDOHFKHGDOODVWD]LRQH
ULPDQH GLVWDQWH  PHWUL GRYHWWH VXELUVL OR VFDFFR HG DFFHWWDUH O·XPLOLD]LRQH
LPSRVWDGDOSDHVHGL6FRU]qWDQWRGLVFRVWRGDOODOLQHDIHUURYLDULDHVWD]LRQHFKH
DQFKHVWDQGRQHOODJXJOLDGHOVXRDOWLVVLPRFDPSDQLOHULHVFHLPSRVVLELOHVFRUJHUH.”
In più, la situazione è degenerata anche perché Scorzè si è permessa di organizzare
festeggiamenti contemporanei ai festeggiamenti noalesi, con il suo Club Ciclistico.
“$ 1RDOH SDUYH TXHVWD XQD VÀGD H OD UDFFROVH 9RL GL 6FRU]q LQDXJXUHUHWH XQD
IHUURYLDHXQDVWD]LRQHFKHPDWHULDOPHQWHQRQSRVVHGHWHQRLLQDXJXUHUHPRTXHVWD
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HTXHOODFKHDEELDPRLQFDVD$VXRQGLJUDQFDVVDYRLDVXRQGLJUDQFDVVDQRL
/DFLWWDGLQDGL1RDOHHLOSDHVHWWRGL6FRU]qVRQRVIRUQLWLGLXQDPXVLFD,OVHFRQGR
VLVHUYuGHOODIDQIDUDGHOVXRFOXEFLFOLVWLFRODSULPDPDQGzDFKLDPDUHODQRVWUD
PXVLFDHGLQYLWzO·LQWHUDSRSROD]LRQHGL&DVWHOIUDQFRDOODIHVWDµ In conclusione
secondo il cronista di Castelfranco, che evidentemente parteggia per i cittadini di
Noale, la scritta di Scorzè dal titolo della stazione va tolta!.
Nel secondo documento tratto da “La provincia di Treviso” del 10 - 11 settembre
1908 e intitolato “'LVRUGLQL DOOD VWD]LRQH GL 1RDOHµ, dopo aver ricordato che la
domenica 6 settembre dalla stazione di Noale era partito un convoglio diretto a
Castelfranco, per contraccambiare la visita dei cittadini di quel luogo fatta a Noale
il 23 agosto, si afferma: “,1RDOHVLQRQSRVVRQRGLJHULUHLOGRSSLRQRPHLPSRVWR
DOODORURVWD]LRQHFLRq1RDOH6FRU]qSHUFKpODVWD]LRQHGLVWDGD1RDOHPHWUL
HRFFRUUHUDQQRLQVHJXLWROLUHSHUODFRVWUX]LRQHGHOYLDOHFKHKDDFFHVVRDOOD
VWD]LRQH WXWWRDFDULFRGHO&RPXQH VHQ]DFRQWDUHODPDQXWHQ]LRQHHO·LPSLDQWR
GLLOOXPLQD]LRQHFKHYHUUjIDWWRDOXFHHOHWWULFDHGDOWUHVSHVHFKHRFFRUUHUDQQR
PHQWUH6FRU]qQRQKDVSHVRQHSSXUHXQFHQWHVLPR(·QRWDO·LPSRUWDQ]DGL1RDOH
TXDOHFHQWURFRPPHUFLDOHJLDFFKpLOVXRPHUFDWRqLOPLJOLRUHGHOODSURYLQFLDGL
9HQH]LD6FRU]qLQYHFHqXQSLFFRORSDHVHGLFDPSDJQD/DIHUURYLDSRLQRQWRFFD
LQQHVVXQDSDUWHLOWHUULWRULRGHOFRPXQHGL6FRU]q6LFDSLVFHFKHTXHVWRVHFRQGR
QRPHqVWDWRGDWRQRQDOWURFKHSHUDSSDJDUHO·DPEL]LRQHGLTXDOFKHSHUVRQDGL
6FRU]qµ
Al rientro dalla gita a Castelfranco, si ebbero addirittura scontri con la truppa che
sorvegliava la stazione di Noale - Scorzè. Ecco come nel secondo documento lo
Spagnolo riporta l’episodio: “1RDOHKDIDWWRSUDWLFKHSHURWWHQHUHODFDQFHOOD]LRQH
GHO VHFRQGR QRPH H LQYHFH JOL YHQQH ULVSRVWR FROO·LPSRVL]LRQH 4XLQGL 1RDOH
SURWHVWDHQHUJLFDPHQWHHGRPHQLFDTXDQGRULWRUQDURQRGD&DVWHOIUDQFRL1RDOHVL
VL PLVHUR D JULGDUH Stazion de Noal e no de Scorzè! L’aSSDUDWR GL WUXSSD FKH
WURYDYDVL GD SDUHFFKLR WHPSR DOOD VWD]LRQH D WXWWH OH FRUVH RUGLQDWR GDO UHJLR
SUHIHWWRFKHFRPSRQHVLGLTXDWWURJXDUGLHGLSXEEOLFDVLFXUH]]DRWWRFDUDELQLHUL
XQEULJDGLHUHDOFRPDQGRGHO]HODQWHGHOHJDWR'L3DOPD(VVLVLPLVHURDFRUUHUH
DOO·LPSD]]DWD SUHQGHQGR H WLUDQGR TXDQWL YHQLYDQR ORUR VRWWR PDQR 3ROL]LRWWL
FDUDELQLHUL H FLWWDGLQL FROOXWWDURQR SHU XQ SH]]R WDQWR FKH JXDUGLH FDUDELQLHUL
H GHOHJDWR YHQQHUR PDOPHQDWL H SRL DUUHVWDURQR GXH FRQWDGLQL FHUWL 0LFKLHORQ
*LXVHSSHGLDQQL%RWWDFLQ&LULOORG·DQQLHXQSRYHURLGLRWDFHUWR)HUUHWWR
*LRYDQQLFKLDPDWR/ROz,OTXDOHYHQLYDPHVVRLQOLEHUWj*OLDOWULLQYHFHIXURQR
FRQGRWWLDOOHFDUFHULPDQGDPHQWDOLµ
A questo punto è bene sentire anche la campana dei cittadini di Scorzè e prima di tutto
il punto di vista del sindaco, cav. Canali. Già in data 25 luglio 1908 egli aveva scritto
al brigadiere dei Regi Carabinieri di Noale: “'DTXDQGRYHQQHDSHUWDDOO·HVHUFL]LR
OD IHUURYLD GHOOD 9DOVXJDQD VL YHULÀFDURQR DOOD VWD]LRQH GL 1RDOH  6FRU]q GHJOL
LQFRQYHQLHQWL 'D TXHOO·HSRFD D TXHVWD SDUWH DG RJQL DUULYR R TXDVL GL FRUVH
JOLVWHVVLLQGLYLGXLFKHHPLVHURGHLÀVFKLDOO·DUULYRPLRHGHO&RQWH&RQHVWDELOH
TXDQGRLOOXJOLRJLXQVHDOODVWD]LRQHGL1RDOH6FRU]qQRQIDQQRFKHGHULGHUH
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SXEEOLFDPHQWHLOPLRFRPXQH8QDYROWDIXSRUWDWDDOODVWD]LRQHPHQ]LRQDWDXQD
FDUULRODYHFFKLDHORUGDHJULGDWRDOOHSHUVRQHDUULYDWHFKHVLGLULJHYDQRD6FRU]q
(FFRODFRUULHUDSHU6FRU]qµ
In seguito a questi episodi il sindaco di Scorzè fu costretto ad emettere il seguente
manifesto, che abbiamo ritrovato tra i documenti, e che ci sembra curioso pubblicare
qui integralmente.

SINDACO DEL COMUNE DI SCORZÈ
MANIFESTO
Cittadini!
Per la duplice denominazione che, dopo una lunga
ed imparziale inchiesta dell’Autorità superiore, venne
data - di conformità alle domande di questo Municipio
fedele interprete del sentimento generale - alla stazione
ferroviaria che serve anche il nostro Comune, avvennero
delle manifestazioni ostili all’indirizzo di Scorzè, che
provocarono reazioni deplorevoli da parte di qualche
nostro comunista
[per abitante del Comune].
Per quanto ingiuste tali manifestazioni, che tendono
a fare escludere il nome di Scorzè dalla stazione
comune, costruita senza alcuna spesa da parte di
Scorzè e di Noale, certo è che non devono dare causa a
GLVRUGLQLLTXDOLÀQLUHEEHURSHUULFDGHUHVXLSURYRFDWL
Per ciò vi prego di usare di tutta la maggiore pazienza e
di non lasciarvi trascinare mai ad atti inconsulti, sicuri
che la violenza non trionfa in un paese civile dove
l’Autorità vigila continuamente nei riguardi del rispetto
alle persone ed alle deliberazioni da essa saggiamente
prese.
Scorzè 18 Agosto 1908
IL SINDACO
G. B. CANALI
Finora, per nostro costume, mai abbiamo espresso un giudizio, lasciando al lettore di
decidere liberamente la sua interpretazione, tuttavia, nel caso della linea ferroviaria
e della sua dibattuta titolazione, vorremmo espressamente prendere le difese di
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Scorzè, poiché appare evidente dagli incartamenti molto numerosi (buste 796 - 798),
che noi abbiamo vagliato, come costante sia stato l’interessamento del Comune per
la costruzione della linea ferroviaria della Valsugana, tanto che molte delle riunioni
preparatorie hanno avuto luogo proprio presso il municipio di Scorzè e spesso erano
assenti il sindaco di Noale o un suo delegato. Degli incartamenti analizzati, fa parte
anche la proposta del Comune di Salzano, che chiede l’interessamento del Comune
GL6FRU]qDOÀQHGLRWWHQHUHXQDIHUPDWDÀVVDDSSXQWRD6DO]DQRGDLQWLWRODUHFRQOD
GRSSLDGLFLWXUD6DO]DQR²6FRU]q EXVWDQ9HUEDOHGHO&RQVLJOLR&RPXQDOH
di Salzano del 30 settembre 1908).

Entrata in funzione della ferrovia: Manifesti ed orari ferroviari
Comunque, nonostante queste dispute che sanno molto di campanilismo, una volta
quietate le vivaci polemiche, la linea ferroviaria e la stazione di Noale - Scorzè
entrarono in piena funzione. Abbiamo rintracciato i manifesti che le linee ferroviarie
emisero in data 5 luglio 1911, in occasione della Festa del Redentore a Venezia, con
orari della linea Valsugana e i collegamenti internazionali. La busta 799 dell’Archivio
Comunale contiene altri manifesti che ci illustrano le occasioni di compiacimento
e di divertimento che animavano i giorni dei nostri bisnonni. Il manifesto del 30
Aprile 1912 riporta gli orari di un treno speciale, previsto per l’inaugurazione del
nuovo campanile di San Marco, appena ricostruito dopo la caduta., e per “GDUPRGR
DJOLDFFRUUHQWLD9HQH]LDG·DPPLUDUHODJUDQGHLOOXPLQD]LRQHGL3LD]]D6DQ0DUFRµ
AVVISO
Nella notte di Domenica 5 Maggio, avrà luogo altro
treno speciale da Venezia a Bassano con orario eguale a quello
del giorno dell’inaugurazione del nuovo Campanile di S. Marco
( 25 Aprile) per dar modo agli accorrenti a Venezia d’ammirare
la grande illuminazione della Piazza S. Marco.
Si riporta qui sotto l’ORARIO stesso:
Venezia . . . p. 0.10
Mestre . . . > 0.25
Maerne di Martell. . > 0.37
Salzano . . . . > 0.41
Noale - Scorzè . . > 0.51
Piombino Dese . . > 1.04

Resana . . . . . p. 1.11
Castelfranco . . . > 1.19
Castello di Godego . . > 1.27
Cassola . . . . . > 1.39
Bassano . . . . . a. 1.46

Nell’occasione i biglietti festivi distribuiti da tutte le stazioni
sociali il giorno 5 maggio per Venezia sono validi per il ritorno
col treno speciale anzidetto.
Nel citato treno saranno ammessi soltanto i viaggiatori muniti
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di biglietti a pagamento ( comprese le riduzioni).
Bassano, 30 Aprile 1912
La Delegazione per L’Esercizio

FERROVIE DELLO STATO
Compartimento di Venezia
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SABATO 20 LUGLIO 1912 - CORSE DI PIACERE
PER VENEZIA
con biglietti d’andata e ritorno di 2 e 3 classe ridotti del 60 % con validità di 5 giorni
pel ritorno
DA SCHIO, PRIMOLANO E BASSANO
Storica Festa del Redentore
PUBBLICI DIVERTIMENTI
Sabato 20
TRADIZIONALE VEGLIA del REDENTORE sul Canale della Giudecca
CONCERTO della banda cittadina su apposita Galleggiante.
GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO
Domenica 21
ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA a luce elettrica dei Palazzi pro spicienti la Piazza S. Marco.
Lunedì 22
ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA dei suddetti palazzi ed illuminazione a
OXFHHOHWWULFDULÁHVVDHGDEHQJDODGHO%DFLQRGL60DUFR
Nel manifesto sono riportati gli orari delle linee Schio - Venezia, Primolano Venezia e Bassano - Venezia.
Qui riproponiamo soltanto gli orari della linea Primolano - Venezia, che ci riguardano
più da vicino.
Da PRIMOLANO a VENEZIA
PREZZI
STAZIONI
biglietti andata - ritorno ammesse alla vendita dei biglietti
2 classe - 3 classe
6.75
6.20
5.55
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4.35 PRIMOLANO
4.05 Cismon
3.60 Carpenè Valstagna

ANDATA
ORARIO
TRENO
TRENO
2643
2845
part. 13.15
part. 16.24
13.26
16.35
13.42
16.50

5.25
5.00

3.35 S. Nazario
3.25 Solagna

4.55

2.95 BASSANO

4.15
3.60

2.70 Cassola
2.30 Castello di Godego

3.15

2.05 CASTELFRANCO VENETO

2.85
1.85
2.50
1.65
1.85
1.20
1.65
1.10
1.30
0.85
Ai prezzi suindicati
dovrà essere aggiunta
la tassa e soprattassa
di bollo

13.49
13.56
arr. 14.06
part. 14.14
14.24
14.37

16.57
17.04
arr. 17.13
part. 17.20
17.30
17.42

arr. 14.46
part. 14.48

arr. 17.51
part. 17.55

14.57
15.05
15.18
15.25
15.33

18.03
18.11
18.25
18.32
18.39

arr. 16.00

arr. 19.05

Resana
Piombino Dese
Noale - Scorzè
Salzano
Maerne di Martellago
VENEZIA

Venezia 8 luglio 1912
X ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI - Tutte le volte che i gitanti desiderassero
visitare l’ESPOSIZIONE sarà loro sempre accordato, verso presentazione del
biglietto ferroviario, l’ingresso al prezzo di favore di £. 0.50, e ciò durante il periodo
di validità del biglietto stesso.
Intero tracciato della ferrovia della Valsugana

particolare
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Orario ferroviario Festa del Redentore con divertimenti
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Orario ferroviario della Festa del Redentore
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Conclusione
Possiamo allora concludere il nostro articolo avendo dimostrato che l’intitolazione Noale - Scorzè non è stato un abuso, né tantomeno un “contentino” a qualche
potente di Scorzè, ma il giusto riconoscimento al lavoro svolto in tutti quegli anni
dall’Amministrazione Comunale e dai vai sindaci di Scorzè.
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Giacomo Dal Maistro. Il cittadino, il poeta, lo storico di Noale
GL(OLVHR&DUUDUR(1)

Una data ormai lontana quella del 10 aprile 1990 in cui moriva il maestro Giacomo
Dal Maistro. Ma per chi l’ha conosciuto e soprattutto ha avuto dimestichezza e amicizia con lui, è ancora presente per le vie di Noale. Sì, perché Dal Mastro era ed è
Noale. La impersona nel suo passato e nel suo presente, perché custode puntiglioso
di quello, difensore critico e non di rado polemico di questo ogniqualvolta lo ritenesse minacciato nel suo valore civile, storico e culturale.
Percorreva le vie di Noale con la sua vecchia bicicletta e l’immancabile cartella in
mano, divenuto quasi un’istituzione.
6LSXzULDVVXPHUHFRVuODVXDÀJXUD(GXFDWRUHHPHULWR3RHWDGLDOHWWDOHGLXPRULstica eleganza, Custode sagace e amoroso dell’antica tradizione civile, linguistica e
culturale veneta, Storico scrupoloso della civica comunità noalese, ma anche conYHUVDWRUHHLQWUDWWHQLWRUHDPDELOLVVLPRHLQÀQHFLzFKHORTXDOLÀFDLQPRGRSDUWLFRlare, Uomo libero e integro, cittadino severo ed esemplare.
Chi scrive, avendo avuto per tanti anni dimestichezza con lui, conserva molti ricordi
personali.
&LVLWURYDYDDOORUDSUHVVROD3DVWLFFHULD6RIÀDGRYHVLSDUODYDGLWXWWRPDVSHFLDOmente delle sue ricerche sulla storia di Noale, delle perplessità sulla versione più
autentica dei fatti.
Si coglieva il suo scrupolo di vero storico. Ma poi era un torrente in piena quando
passava a raccontare le favole che stavano dando vita a “Contesse e Boari”: era
uno spasso indescrivibile vederlo ridere soddisfatto dei casi usciti dalla sua fertile
fantasia e soprattutto dei personaggi, i cui nomi lo rendevano particolarmente orgoglioso.
Ogni incontro con lui era però un’occasione preziosa per capire chi era veramente
Dal Maistro: le sue idee, i suoi tanti interessi umani e culturali e anche le sue impuntature, le rudezze del suo carattere; ma su tutto emergeva pienamente la sua
ineguagliabile serietà morale, che si esprimeva però sempre con arguzia o velata
ironia, senza mai scadere nella volgarità di giudicare o sparlare delle persone.
Il suo parlare e il suo giudicare erano sempre frutto di osservazioni acute, di sentimento civile, di valutazione intellettuale e morale, di amore profondo per la sua
città.
(1)

È stato insegnante di Lettere. Studioso di storia locale, del Risorgimento e del ‘900. Ha al suo
attivo alcune pubblicazioni.
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Per questo la sua presenza,
che sembrava quasi isolata
dalla vita sociale e politica,
operava invece in profondità, senza timori reverenziali
verso nessuno. La sua era una
voce tanto più forte, critica e
incisiva quanto più era estranea a consorterie di ogni tipo.
Indipendenza assoluta da tutti e da tutto, alieno a schieramenti faziosi: indipendenza
riconosciuta, stimata, ascoltata e anche temuta, perché
Dal Maistro colpiva sempre
inesorabilmente nel segno.
Questo l’uomo e il cittadino
che vogliamo ricordare.
Fu maestro di scuola elementare, alla quale dedicò amore e grande professionalità,
a Noale e in Friuli. Maestro
esigente e anche severo, ma
'DO0DLVWURDQFKHFXOWRUHGHOO·DUWHFDPSDQDULD
amatissimo dai suoi scolari
che educava al parlare e allo scrivere bene, ma soprattutto a imparare a praticare il
rispetto delle regole del vivere civile e democratico.
Su ciò era nota la sua intransigenza, per la quale ebbe qualche diverbio con genitori
troppo permissivi.
Severo con sé stesso nell’essere educato e rispettoso verso le cose e le persone,
voleva che lo fossero i suoi alunni.
Esempio di linearità, di coerenza, di dirittura morale, non scese a compromessi, non
si piegò a piaggerie.
Nulla e nessuno sono mai riusciti a smuoverlo dalla libertà di essere e rimanere solo
sé stesso: era dentro il suo tempo, ma non succubo di condizionamenti, di mode del
momento, di tendenze vuote e passeggere, sulle quali scaricò in tutta la sua produ]LRQHOHWWHUDULDSRHWLFDHSHUÀQRVWRULFDODVXDLURQLDLOVXRÀQHXPRULVPRFRQ
linguaggio sempre fresco e colorito. Eppure sprizzava simpatia e bonarietà: da tutti
rispettato perché credibile nei suoi comportamenti e nelle sue scelte.
Scelte precise, soprattutto quando si trattava di salvare il patrimonio storico di Noale, di difenderne la bellezza paesaggistica, di valorizzarne la realtà culturale. Si
impegnò con passione, con coraggio e indefettibile costanza.
Chi attentava in qualsiasi modo a questo patrimonio: archivio storico, Lancerotto,
le vie, le piazze, le torri, le campane, il verde in genere, i palazzi, trovò sempre sulla
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0DHVWUR'DO0DLVWURLQSRVDFRQXQDVFRODUHVFDGL1RDOH

VXDVWUDGDXQDYYHUVDULRWHQDFHFHUEHURYLJLOHDWWHQWRVFUXSRORVRÀQRDOODSLJQRleria, che in lui era fortunatamente una virtù.
Allora veramente non guardava in faccia nessuno, non badava neppure a eventuali
reazioni interessate o stizzose di pubblici poteri, se convinto di essere nel giusto.
E infatti, fortunatamente, per merito suo molti scempi del tessuto urbano della nostra città e del suo territorio sono stati scongiurati.
Quanti documenti preziosi e importanti delle memorie storiche di Noale sarebbero
stati saccheggiati, rovinati o asportati più di quanto in parecchi casi non sia purtroppo avvenuto.
Della sua carica umana e del suo impegno civile sono testimonianza fedele quegli
interventi che faceva nell’allora mensile di Noale “El Campasso”, dove affrontava
SXQWXDOPHQWH WXWWL L SUREOHPL GL 1RDOH FKH ULYHVWLVVHUR XQ SDUWLFRODUH VLJQLÀFDWR
sociale o culturale.
Anche con quegli interventi dimostrava la sua presenza spesso scomoda per molti,
ma senz’altro sincera, libera e sempre civilmente ammonitrice. Soffriva soprattutto
l’incuria riguardante i beni culturali di Noale e ne fece una battaglia personale,
VHYHULVVLPRVHVLWUDWWDYDGLOLEULGHOOD%LEOLRWHFDGHLGRFXPHQWLDQGDWLDÀQLUHQRQ
si sa come e per mezzo di chi nella Biblioteca Comunale di Treviso, di fascicoli
manoscritti rovinati da mani incivili per strapparne bolli e sigilli.
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,QTXHJOLLQWHUYHQWLFKHQRQPDQFzGDOÀQRDOFLRqÀQRDSRFKLJLRUQL
dalla sua morte, manifestò tutta la sua indignazione civile e morale per ogni forma
di maleducazione e di incuria per le cose della comunità, anche se talvolta poteva
colpire la suscettibilità di persone che si sentivano prese di mira.
Sono frizzanti, umoristici, rivestiti di forma a volte paradossale: ma quando più
sembra che Dal Maistro sia sorridente diventa invece pungente e polemico.
Insomma, anche in questi suoi “scherzi” emerge integra la sua personalità, con i
suoi scatti , le sue ire, le sue stizze, le sue categoriche prese di posizione sui vari
problemi della città.
Conservano ancora una loro singolare “attualità”, sia per la coscienza civile che li
ha dettati in ogni circostanza, sia per l’inconfondibile piacevolezza dei toni.

Pur essendo necessariamente “datati” sono ugualmente una lettura godibile
che ben si innesta nel complesso mosaico della sua opera narrativa, poetica
e storica.
Ma per penetrare davvero nella personalità di Dal Maistro è utile rivedere e rileggere
anche la sua poesia, in italiano e in dialetto, ora raccolta nel volume “Trasparenze”.
Vi rivela il suo spirito aperto e sensibile ai problemi della vita quotidiana, ai quali si
accosta con spontanea adesione e spesso con sofferta partecipazione, rivelandone le
situazioni dolorose o comiche o addirittura paradossali.
Lo fa in lingua italiana e più spesso in dialetto, che per lui è qualcosa di innato, di
congeniale, parte viva e dinamica di un patrimonio da conservare come il più bel
segno della nostra identità.

'DO0DLVWURLQRFFDVLRQHGHOSDQHYLQ
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Per questo lo amava e con esso ha espresso tanta parte della sua anima, senza retorica e senza snobismo letterario, ma solo guidato da una sensibilità ora romantica,
RUDEXUEHUDHSHUÀQRLQGLJQDWDDWWUDYHUVRFXLULWURYLDPRLOVXRFLYLOHPDOXPRUHRLO
suo semplice pessimismo, condito spesso dal suo inconfondibile umorismo.
,O GLDOHWWR GLYHQWD SHU 'DO 0DLVWUR OLQJXDJJLR VDSRURVR HG HIÀFDFH FRQ LO TXDOH
scava, meditando, le “trasparenze” anche più dimesse della realtà quotidiana, ma
che sono anche le più vere, le più sincere, che non gli permettono mai di scadere nel
banale, nel retorico, meno che mai nel volgare.
Egli non sarà forse un grande poeta, ma un grande uomo che anche nella poesia ha
trovato i toni giusti per esprimere le reazioni più fresche e immediate del suo animo
dinanzi ai tanti contrasti e contraddizioni che osservava puntualmente nella vita
quotidiana.





´0LYRULDVDYHUQDURED
&KHQHVVXQP·DPDLVSLHJj«
&KHFKLVEUHJDODEDQGLHUD
9DDÀQLUWUDTXDWURPXUL






PDFKLVEUHJDODVRWHUD
SDUOHVRFRPRGLWj
WUDLRQRULHOHSROWURQH
SLLQDOWRHOYLHQSRUWjµ

Dal Maistro sa usare i toni dell’arguzia, della comicità, della satira di costume, e lo
fa con un gioco di chiaroscuri che rende tutto gustoso e sapido, alternando bonarietà
e più frequentemente un’acuta ma sorridente causticità.
1HULVXOWDXQDSRHVLDWXWWDGDOHJJHUHSHUFDSLUHÀQRLQIRQGRODVXDSROLHGULFDSHUsonalità.
Ma a Dal Maistro si deve soprattutto il dono più prezioso, che è e resta anche il
ULFRUGR SHUHQQH GL OXL OD ´6WRULD GL 1RDOHµ FRQ OD TXDOH q SRVVLELOH ÀQDOPHQWH
rivedere e ripercorrere in maniera completa e gradevole il passato della città: come
si è formata, come si è evoluta. Un volumone che a molti incuterà forse un po’ di
timore ad affrontarne la lettura. Invece è un libro sommamente interessante. Una
miniera inesauribile di avvenimenti, di personaggi, di notizie anche curiose, con cui
si scoprono gli antichi costumi; si rivede com’era la struttura della vecchia Noale,
la sue antiche costruzioni scomparse o rifatte.
Insomma Dal Maistro ci fa scorrere davanti il cammino fatto dalla citta, le sue difÀFLOLHSRFKHOHVXHYDULHLVWLWX]LRQL
Egli ha impegnato pressoché tutta la sua vita di studioso in quest’opera che ha lasciato, tra l’altro, senza vederla data alle stampe.
Quante fatiche gli è costata, quante ricerche accurate: Dal Maistro ha indagato, ha
consultato e visionato montagne di documenti, di testi . Ha corso in tante biblioteche. Vagliava, confrontava, scartava. Pignolo, incontentabile.
307

6HORVLVROOHFLWDYDERQDULDPHQWHDFKLXGHUHÀQDOPHQWHTXHOODEHQHGHWWDVWRULDFKH
andava ormai troppo per le lunghe, deludendo le aspettative di tanti noalesi, Dal
0DLVWURWLJXDUGDYDVHYHUDPHQWHVEXIIDYDVLDUUDEELDYDSHUÀQRVHVLLQVLVWHYD
“Credete che sia facile” sbottava.
(JLDGHOHQFDUHOHGLIÀFROWjGLPHWWHUHG·DFFRUGRWDQWHLQIRUPD]LRQLVSHVVRGLVFRUdanti e quindi di scegliere in quella congerie di documenti quelle più accreditate.
E così la sua Storia rimase lì, ancora manoscritta, quando la morte lo colse il 10
aprile 1990.
4XDQGRFKLVFULYHHEEHO·LQFDULFRGLULYHGHUHHYHULÀFDUHODVWHVXUDGHOWHVWRODVFLDWR
GDO0DHVWUR SHUFKpFRVuODJHQWHORFKLDPDYD VLWURYzGDYDQWLDTXHOODVXDJUDÀD
stampatello, precisa, rotonda, di una chiarezza ineguagliabile, con le pagine spesso
costellate di frecce che rinviavano a qualche nuova aggiunta alle parti già scritte,
capì veramente chi era il maestro Dal Maistro e perché il suo libro di storia non
arrivasse alle stampe.
&DSuODVXDQDWXUDPHWRGLFDHPHWLFRORVDÀQRDOO·HVDJHUD]LRQH0DSHUXQRVWXGLRVR
questa è una invidiabile virtù, che offre garanzia di credibilità a un’opera storica.
Infatti Dal Maistro era tutt’altro che uno sprovveduto come storico e come studioso
e meno ancora un facilone o un credulone.
7XWWRTXHOVXRPDWHULDOHVX1RDOHQRQqFHUWRGHÀQLWLYRHSXzVXVFLWDUHDQFKHTXDOche perplessità e anche qualche incertezza.
'HOUHVWRQHOODULFHUFDVWRULFDQXOODqDVVROXWDPHQWHFHUWRHGHÀQLWLYR7XWWDYLDOD
serietà della ricerca di Dal Maistro è tale che tutti gli studiosi di cose noalesi devono comunque fare i conti ormai con lui, soprattutto coloro che hanno manifestato
riserve sull’intero impianto della sua opera.
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ËGLIÀFLOHLJQRUDUORRSHJJLRVQREEDUOR$QFKHTXDQGRFLSXzHVVHUHTXDOFRVDGL
GLVFXWLELOHELVRJQDDQGDUFLFDXWLQHOULÀXWDUOR3HUQRQHVVHUHVPHQWLWLGDOODVHULHWj
di ricercatore qual era Dal Maistro.
Ma si ritrova poi nel libro soprattutto la sua anima, il suo amore per Noale, sorretto
dal suo atteggiamento intellettuale, civile e morale di fronte alle vicende susseguitesi nei secoli nel territorio noalese; si insinuano sempre le sue reazioni di fronte alle
ingiustizie dei potenti, alle violenze e alle atrocità che pure hanno fatto la storia; i
VXRLSHUVRQDOLJLXGL]LHYDOXWD]LRQLWDOYROWDSHUÀQROHVXHVDUFDVWLFKHRVVHUYD]LRQL
le battute che potranno magari far storcere il naso agli storici professionisti, ma che,
pur non alterando mai la documentata serietà dei fatti, servono a rivelare in Dal
Maistro uno spirito vigile, sensibile e acuto.
Basta vedere l’attenzione meticolosa con cui ha descritto gli usi, i costumi, l’evoluzione sociale, la vita civile, contadina, religiosa, gli ambienti, le abitazioni, le
chiese, le vie, i fabbricati pubblici.
Con quanto amore, con quanta diligenza ha raccolto dati e informazioni, rovistando
in archivi e biblioteche.
Per questo la ´6WRULDGL1RDOHµ di Dal Maistro è e rimane un punto importante e
fondamentale di riferimento per tutti coloro che vorranno continuare a ricercare e
approfondire quanto il nostro storico ha scritto.

,GXHYROXPLGL´&RQWHVVHHERDULµHDOWUD=HQWHUREDYHQHWD
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0DLQÀQHVHVLYXROHGDYYHURFRQRVFHUHLOPDHVWUR*LDFRPR'DO0DLVWURELVRJQD
leggere quel suo autentico capolavoro che è “Contesse e boari e altra Zente”, in
dialetto veneto, vivo e colorito nelle sue più diverse forme lessicali, da quelle contadine di una volta e ancora magari in uso in qualche zona, a quelle più corrette e
FKHTXDOLÀFDQRSHUVRQHGLFDWHJRULHVRFLDOLGLIIHUHQWL
Si tratta di un lungo racconto diviso in due parti: racconto che è romanzo, è saggio,
è rievocazione comico-sentimentale.
È fantasia pura, invenzione, ma è anche realtà, verità di un mondo passato che però
Dal Maistro rende così vivo e presente da essere perennemente paradigmatico della
complessa società veneta.
Dal Maistro raccoglie in un’opera di vasto respiro, che ha tutte le caratteristiche
della saga popolare e popolaresca, la storia della gente veneta, ancorata a un mondo
prevalentemente contadino e rurale, anche se poi si è evoluto e arricchito con nuove
attività, conquistando prestigio sociale e nuova cultura.
ËXQVXVVHJXLUVLVHQ]DÀQHGLVLWXD]LRQLSDUDGRVVDOLLQFXLJLRFDXQUXRORHVVHQ]LDOH
un linguaggio tutto anima e sangue della vecchia tradizione della gente veneta: è un
PRQGRFRQLVXRLDVSHWWLGLIÀFLOLLVXRLGUDPPLOHGHEROH]]HOHDUUHWUDWH]]H
Un susseguirsi inarrestabile di fatti, di situazioni, di caricature, di casi incredibili:
tutto un mondo singolare e rissoso, reso con vivacità, acutezza psicologica, arguzia irrefrenabile, fresca immediatezza da un dialetto ricco di inventiva e di forza
espressiva.
“Contesse e boari” descrive dunque il vecchio mondo contadino attraverso una vasta galleria da un lato di momenti esilaranti, dall’altro di personaggi tipici di quel
mondo scomparso, ma schizzati con tanto realismo da parere ancora di questo mondo.
La lettura di questo libro di Dal Maistro è un godimento, un piacere che si rinnova
DRJQLSDJLQDSHUFKpGDYDQWLDOOHWWRUHFRPSDLRQROHÀJXUHSLLQYHURVLPLOLFRPLche, buffe, sussiegose, arroganti, rozze, bisbetiche, superstiziose più che religiose,
ma descritte in modo così icastico da diventare indimenticabili.
Eppure questo mondo di assurde “contesse”, di rozzi e poveri “boari”, chiusi in un
mondo che fatica a rigenerarsi, privo di tanti beni materiali, non manca, nonostante
tutto, di una sua solida saggezza popolare e anche di una sua vitalità popolaresca
che lo salva dalla sua miseria.
In fondo si ritrovano in esso tutte le virtù e i difetti delle persone vere.
Infatti non manca mai un profondo senso del vivere, sia pure con pacata e un po’
IDWDOLVWLFD UDVVHJQD]LRQH DOOD IDWLFD DOOD VRWWRPLVVLRQH H SHUÀQR DOOD PLVHULD PD
anche al tempo stesso tutto riscattato spesso da una vitalità straordinaria, sana e
sanguigna.

In quello strano mondo di Dal Maistro vi sono limiti umani e sociali, chiusure, superstizioni, ristrettezze mentali, timori per le novità, ma anche un
venerando buonsenso, una solida capacità di conservare determinati valori.
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Vi operano persone bigotte e povere
di spirito, oppure bigotte e ipocrite,
religiosamente false o subdolamente corrotte, pettegole, ambigue e
maligne: gente perbenista e gente
volgare, di cui Dal Maistro mette in
mostra le anchilosi morali e le deviazioni sociali.
Eppure egli descrive tutto senza giudicare o sbertucciare quel suo strano
mondo: ci ride piuttosto, ci scherza
con bonaria malizia.
Da un lato ti presenta le “povere
cose”, le miserie, le contraddizioni,
le storture, le ruvidezze della gente
comune: dall’altro però esalta con
convinzione i valori perenni, le
,OSDHVHGL%RDFRQWDJR LOO7RQL7UHYLVDQ
solide strutture morali e popolane
come segno di civiltà ancora serena
e corposa sia pure nelle sue frequenti ingenuità, nei suoi semplicismi e nei suoi
schematismi spesso grossolani. Così il libro di Dal Maistro diventa un documento
solido e inappuntabile di un mondo, di una civiltà che hanno ormai subito un inarrestabile mutamento e anche una radicale trasformazione, ma che comunque non
hanno perduto del tutto un loro fascino.
In questo senso, almeno, la narrazione di Dal Maistro ce lo presenta integro, pulito
e gustoso: narrazione che è volta a volta memoria, inchiesta, romanzo, dove con
lo scorrere delle pagine le vicende di contesse e boari ci passano davanti con macchiette e personaggi disegnati alla brava, ora con tocchi essenziali, ora con richiami
fuggevoli, ora con descrizioni minuziose, quasi puntigliose, per far rivivere realtà
passate, ricreare antiche tradizioni, riscoprire vecchie saggezze, riappropriarsi di
sontuosi e presuntuosi proverbi.
Ne scaturiscono però anche maliziosi ammiccamenti e richiami non troppo sottintesi al presente.
È un continuo chiaroscuro narrativo fatto di paradossali situazioni, di citazioni, di
forme gergali, di trasposizioni burlesche, di plebea saccenteria, di strampalate interpretazioni.
Un susseguirsi inesauribile di comicità, che, per quanto voluta e cercata possa esseUH HLOJLRFRWDOYROWDqDQFKHSDOHVHPHQWHVFRSHUWR QRQqPDLÀQHDVHVWHVVRSHUché mira a rendere ostinatamente preciso e puntuale il quadro, sempre divertendo.
,QIDWWLSURSULRGDOODVXDQDUUD]LRQHJLRFDWDTXDVLVHPSUHVXOÀORGHOSDUDGRVVRGHOOD
PHWDIRUD GHOO·HVDJHUD]LRQH H GHO ULGLFROR DIÀRUDQR OD YLYH]]D H OD YHULWj GL XQD
gente nonostante tutto ricca di un grande senso del vivere.
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Dal Maistro calca quasi sempre la mano, cerca un po’ l’effetto comico ad ogni costo, ma con quanto gusto lo sa fare, riuscendo così a trascinare il lettore non solo al
sorriso, ma spesso al riso di compiaciuta complicità.
Insomma un gran libro in due voluni che Dal Maistro ha elaborato per anni, profondendo in esso tutto il suo pensare e ripensare la vecchia realtà contadina veneta,
di cui conosceva le piccolezze, le povertà materiali, umane e culturali e anche le
meschinità e la povertà interiore e sociale di certa borghesia.
Uno squarcio di vita di tutta un’epoca, tra immaginazione, cronaca e storia veramente unico nella letteratura veneta e forse anche nazionale.
Chi è mai riuscito a ricrearlo in modo così organico e soprattutto così esilarante e
con un dialetto vario e preciso da essere esso stesso un importante documento stoULFRHLQÀQHFRQXQDFRVuLQFUHGLELOHSLDFHYROH]]D"
Ecco le sagre paesane, i matrimoni, le credenze astrologiche, le visite mediche di allora, le ´SROYDUHWHµ della salute, i funerali, le visite ai cimiteri, i rapporti fra cognati;
i titoli e i feudi da un lato, boarie e campi dall’altro; le famiglie, i vestiti, la scuola,
OHIHVWHSRSRODULFRPHLO´3DQHYLQµFRQOHÀODVWURFFKHEHQHDXJXUDQWLOHSUHGL]LRQL
sui raccolti; i carnevali, le
´FLDFROHµLÀOzQHOOHVWDOle.
Poi la parentesi della
guerra: le cose che cambiano travolte dalle nuove attese ed esesigenze: il
“Palazzetto della contessa
Matilde”; Venezia “aqua
par soto e aqua par sora”.
“Tuti tira l’aqua al so molin”; la gente comincia a
muoversi; c’è la scuola
serale; ci sono gli esami
per gli adulti; ci sono le
votazioni. I boari, con i
soldi, vogliono nobilitare
le proprie origini.

/DPDUFKHVD/DPEHUWD'HO&DQ LOO7RQL7UHYLVDQ
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La gente cambia: “mete
su cresta”. Si fanno i
ricevimenti: “sospiri
amorosi e alta società”,
dove ci si esibisce in
comiche e balorde
storpiature della lingua
italiana.

L’ignoranza “fa cascare il palco”, ossia l’orgoglio di essere più di quello che si è
veramente. Si vive ormai come “Gati e Cani”.
Insomma è cresciuto fortunatamente il benessere, ma si sono perdute molte cose
EXRQH GHO SDVVDWR ID FDSLUH 'DO 0DLVWUR DOOD ÀQH GHO OXQJR UDFFRQWR ,O YHFFKLR
Veneto di prima della guerra e poi dell’immediato dopoguerra c’è tutto, rappresesentato nelle sue varie componenti sociali, con le sue tradizioni, superstizioni,
stravaganze e povertà, ma anche con la sua antica saggezza.
Davanti agli sguardi del lettore si apre l’incredibile galleria dei nobili presuntuosi e
dei poveri contadini, di contesse e boari dai nomi più burleschi, storpiati, tutti con
un loro linguaggio ricco di sfumature dialettali anch’esse comiche e buffe.
Un mondo che sembra quasi irreale, fuori dal tempo, dalla nostra mentalità, che
SHUz'DO0DLVWURUHQGHFRQWDQWDHIÀFDFLDHSODVWLFLWjXPDQDFKHTXHOPRQGRFRQ
le sue umoristiche caricature diventa vivo, reale, anche perché in fondo reale, cioè
attuale, lo è davvero nelle persone, nelle situazioni, nel linguaggio.
Dal Maistro ci scherza e ci ironizza, ma questa sua “roba veneta” resta un tratto di
storia “vera”, nella quale egli ha profuso il meglio del suo spirito di osservazione,
GHOODVXDDFXWDYLVLRQHGHOODYHFFKLDUHDOWjYHQHWDGHOVXRÀQHHVSHVVRSDUDGRVVDOH
umorismo, ma soprattutto del suo profondo senso umano.
Giacomo Dal Maistro dunque è stato un uomo dalla poliedrica personalità, che Noale annovera senz’altro tra i suoi cittadini illustri:
ORDEELDPRYLVWRQRELOHÀJXUDGLXRPRHGLFLWWDGLQROLEHURGLLQDOWHUDELOHRQHVWj
umana e intellettuale;
poeta semplice e sincero, immediato e spontaneo, sia in lingua italiana sia in dialetto;
storico acuto, diligente, appassionato di Noale, alla cui serietà di studioso si deve la
ricostruzione della sua storia;
LQÀQHQDUUDWRUHGHOODYHFFKLDFLYLOWjFRQWDGLQDULFFRGLDUJX]LDGLDFXWRVSLULWRGL
osservazione, di fantasia, di penetrazione psicologica e di irresistibile forza comica.
Ricordarlo è doveroso, perché senza cittadini come lui la città di Noale sarebbe più
povera umanamente, culturalmente e soprattutto civilmente.
Un piccolo esempio dello stile e dell’umorismo di Dal Maistro lo possiamo cogliere
da questo capitolo di “Contesse e Boari”:
3URJUHVVL
/DPDHVWUD5RPLOGD&KHEDGD9HQHVVLDPDRUPDLÀVVDLQSDHVHFRGRRFLGDER
¶QDIUDQ]HWDVXODIURQWHHLWLUDEDVLJDDSHQDÀQuRGHOH]DU¶QDJLXVWLÀFDVVLRQVFULWD
da so mare de un tososato che gera mancà da scola, quando i bate ala porta e entra
la Flora Salatina, ‘na pevarina de doneta col naso rebecà, ‘na gran petenala ciara
piantada par traverso sui cavei, ‘na traverseta blu a ciondoli bianchi e orli ingrespai,
un per de savatele s’cichete s’ciàchete che co ‘na vose da gnaga la parte subito in
quarta:
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- Riverisso, siora mestra, so vegnua a vedar come che fa el me Torquato parché vedo
FK¶HOSRUWDDFDVDVHPSUHGHLWUHHGHLTXDWURHJHULHOPH[HWRUQjFRXQ]HURSLH
PLSURSULRQRFDSLVVRHVuFKHDFDVDHO[HWDQWRLQWHOLJHQWHHOVWXGLDHPLJKHVWDJR
drio più che posso e anca so papà e so zia che i sa far i conti e che i ga pratica. E po
‘l dise che ela ‘a urla tanto che ‘a ‘i fa deventar balbi da paura.
(SRODPHVFXVDVDODPDPHSDUFKHJKHVLDDQFDSRFRLQVHJQDPHQWROD[HFLDSDGDLQGULRHQROD[HJQDQFRUDULYDGD
al discorso direto e ai averbi di luogo
che mi co andavo a scola go fato in seconda e l’aria del rombo che go fato
in tersa, e i complimenti del’analisi logica li go fati in quarta e ‘l partecipo
strapazzato lo go fato in quinta e mi
me ricordo che gavevo tuti nove e diese e ai esami co ghe go dito la poesia
«nel cielo c’è le stele e nel presepio si
sono Gesù» i me ga fato i alogi e miga
par gnente, sala , ma la mestra Carlota
ne dava da copiar un grumo de pagine sora pagine dal sussidiario e la ne
insegnava. Quela gera ‘na mestra, altro che ela! E mi propio no capisso sta
storia de si tre e de sti quatro e de sto
zero più e Torquato se lamenta che ‘a
fa preferense.

- Gala finio? parché desso parlo mi.
So fio no ga vogia de fare gnente,
/DPDHVWUD5RPLOGD&KHED LOO7RQL7UHYLVDQ
el dorme sempre, el scalda i banchi no ‘l capisse quelo che spiego,
vero Torquato? No xe vero che ti ga sempre sono, ah? Vien qua. Sto fio no
capisse gnente parché no ‘l sta atento e no ‘l sta atento parché no capisse
gnente.
,QVHJQDUJKH[HFRPHWHQWDUGHFDYDUXQUDJQRGDOEXVRVDQJXHGDOPXURQRVHJKH
QHFDYD[HFRPHSHVWDUO·DTXDQHOPRUWHU1RODYHGHFKHRFLGDLQGRUPHQVjFK¶HO
JD"3RYDUHWRQRVRSURSLRDFKLFK¶HOJKHVRPHJLD'LPHÀRDFKL[HFKHWLJKH
somegi ti, ah? - Oh par questo, miga par gnente, sala, siora mestra, ma a mi no ‘l me someja de
sicuro, parché mi co andavo a scola gero sempre la prima dela classe... A remeschi!
9ROGLUFK·HOJKHVRPHMDUjDVRSDUHFKHQR[HGHERQDVRFD
1RVDUjGHERQDVRFDVRSDUHPDJQDQFDHODQR[HGHERQDVRFD
/D[HIRUWXQDGDFKHQR[HTXDPHPDULR
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0LIRUWXQDGD"/X[HIRUWXQjSDUFKpPLVHQRORVDWUHQW·DQLIDJRYLQWRHOFDPpionato de lota libara del Basso Polesine. E disendo cussì, la maestra se ga un poco sdrissà sula vita.
No gera vero gnente, la gera ‘na bala bela e bona, ma la Flora Salatina, butada ‘na
ociada par traverso ala maestra, la ga voltà via.





*LDFRPR'DO0DLVWUR
LA NOTE DEI MORTI
El di dei Santi, verso sera, Toni e la Rosina ga parecià drento el campanil un caretelo de vin bacò e ‘na sesta da vendema piena de castagne cote parché lori e altra
zente del paese i gavarìà dovuo sonar le campane squasi de continuo par tuta la note
dei Morti da ‘na avemaria a quel’altra, come che gera costume, e ansi tanti gaveva
l’usansa de andar a sonarse un deprofondi par qualchedun dei so morti
A Boacontago, no essendoghe la Rosina indafarada a Roncoledo, via pal dì
gera andada l’Amabile a portar nel cimitero el ritrato del povaro Modesto, e dopo
sena, intanto che tuta la famegia e altri del colmelo se gera ingrumai intorno ala
vecia Fosca che aveva tacà a tegner su el rosario, sul fogo bogeva ‘na gran caliera
de castagne co fogie de lauro e col fenocio
Ale orassion se gaveva zontà anca le storie de ‘na volta che un çielo umido
che stentava a desfarse in piova e ‘na arieta de autuno fasseva deventar anca più
malinconiche.
A sto punto destachemose par un momento dala tonalità dela nostra storia e
femo ‘na picola osservassion: quanta poesia, magari anca ingenua e malinconica,
ma sempre poesia, ghe dava la zente de campagna ala note dei Morti! E quanta fantasia saltava fora dale storie che i contava!
'RSRHOYHVSURGHLVDQWLJKHJHUDODSURFHVVLRQLQWXWWLLFLPLWHULSLHQLGHÀRUL
de candele, de ciari e de ritrati, anca de grandi, portai sule tombe e sule fosse parché
la zente avesse presente chi che gera soto.
Le fogie zale che cascava dai platani e dai altri albari ricordava a tuti come tuto
YDLQSROYDUHHÀQLVVH
6XOFDODUGHODVHUDTXDQGRHOWUHPDUGHOHÀDPHOHVHFRPSDJQDYDFRTXHLERWL
inquieti de campane, pareva squasi che quei momenti, e ancora de più la note, se
SUHVWDVVHSDUIDUWRUQDUDQFRUD¶QDYROWDVXVWDWHUDTXHLFKHQRJKH[HSL«(OD
fantasia lavorava lavorava.
Par la strada no se trovava squasi nissun parché tuti quela sera stava a casa.
Ma tornemo ala nostra storia. La Fosca scominsiava a contar, come ogni ano, la
VWRULDGHODSRYDUD5LWDQHJDGDQHOODJKHWWRHWXWLVFROWDYDFRXQSRFDGHÀID
Me trovo desso piuttosto intrigà a copiar dai documenti de archivio tute le bele
SDUROHGHOD)RVFDSDUHOIDWRFKHODSDJLQD[HWXWDURWDHSDVWURFLDGDHTXHODFKH
vien drio la manca del tuto.
Podaria anca saltar sto toco, ma me par che sarìa un pecà. Siché un poco inGRYLQDQGRTXHORFKH[HVFULWRHXQSRFRODYRUDQGRGHIDQWDVLDJRSHQVjGHULIDUOR
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completamente metendolo zo in poesia, dato che l’argomento se presta. E ghe go
dà anca un titolo. Eco:
LA NOTE DEI MORTI NEL VENETO
¶1DYROWD
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L’antica Pisilia. Nuova ipotesi sull’origine toponomastica di
Peseggia
GL$QGUHD)DWWRUHWWR(1)

La più antica testimonianza del nome del paese Peseggia, frazione del Comune di
Scorzè in provincia di Venezia, risalirebbe al 15 luglio 1146, anno in cui il sacerdote
-RKDQQHVGH3LVLOOD è presente in qualità di testimone all’atto con cui il vescovo di
Treviso Gregorio prende possesso della pieve di Meolo(2).
Secondo lo studioso di toponomastica veneta Dante Olivieri, Peseggia deriverebbe
dal nome proprio romano 3,6,/,86  , rimasto inalterato nella forma originaria.
La credenza popolare vorrebbe invece che il nome traesse origine dalla coltivazione
GHLSLVHOOLLQTXDQWRLQHSRFDUHFHQWHOD]RQDqVWDWDSURÀFXDPHQWHLQGLUL]]DWDDOOD
coltivazione di questo ortaggio (3LVXP6DWLYXP). Tale ipotesi è stata ritenuta valida
DQFKH GDOOR VWRULFR &DUOR$JQROHWWL DOOD ÀQH GHOO·2WWRFHQWR 5LVXOWD SHUz GLIÀFLOmente riconducibile al nome Peseggia, considerando altresì non comprovata nella
zona la coltivazione di tale ortaggio durante i secoli passati(4).
Un’ipotesi plausibile di derivazione del nome ritengo sia riferibile al termine 3LVLOOD
(appena citato quale prima menzione toponomastica) e 3LVLOLD3HVLOLD.
I contadini nell’Alto Medioevo vivevano, soprattutto tra l’VIII e l’XI secolo, in
villaggi con case, orti, stalle e, nella parte più esterna, una fascia circostante coltivata(5). Al di fuori si trovavano boschi e prati sfruttati per la produzione di legname e
foraggio. Le terre erano suddivise in quote (dette PDQVL DIÀGDWHDIDPLJOLHFKHFRQ
gli attrezzi e gli animali di proprietà, provvedevano alla coltivazione. Questa era la
pars PDVVDULFLDche, assieme allaSDUVGRPLQLFD, gestita direttamente dal padrone,
faceva parte integrante del sistema della FXUWLVIHXGDOH. I coloni provvedevano al
SDJDPHQWR GHOO·DIÀWWR DO SDGURQH R SHU LO WUDPLWH DG XQ VXR VDODULDWR FKLDPDWR
GRPLQLFXP, con soldi, beni o giornate gratuite di lavoro, dette FRUYpHV  .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dottore in chimica industriale.
&RPXQHGHOODSURYLQFLDGL9HQH]LDVLWXDWRDQRUGLQSRVL]LRQHGLFRQÀQHFRQODSURYLQFLDGL
Treviso.
D. OLIVIERI, 6WXGLVXOODWRSRQRPDVWLFDYHQHWD, da 6WXGLJORWWRORJLFLLWDOLDQLda G. De Gregorio Edito da E. Loescher, Volume 3, Torino 1903.
A. E L. FAVARO, /DQRVWUDVWRULD, da Il Ponte, 13 maggio 1996.
P. BOISSONADE, /HWUDYDLOGDQVO·(XURSHFKUpWLHQQHDX0R\HQ$JH/LEUDLUH)pOL[$OFDQ
Paris, 1921.
Termine francese utilizzato nelle società feudali per indicare un tipo di prestazione dovuta da
parte del vassallo al signore feudale tramite giornate di lavoro gratuito, solitamente destinato
alla coltivazione delle terre padronali.
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Le abitazioni, costruite con legno, paglia, rami, fango, avevano il pavimento solitamente in terra battuta o ciottoli, e venivano chiamate ‘SLVLOLD’ e ‘WXJXULD·. Il termine
¶WXJXULR·, che ben altra fortuna e persistenza ha acquisito nella lingua italiana attraverso i secoli sino ai giorni nostri, ora designa una ‘DELWD]LRQH RDPELHQWHDGLELWR
DGDOWULXVL DQJXVWDHVTXDOOLGD·  
Nei SLVLOLD si effettuavano le cosidette PDQVLRQHVIHPLQDUXP, ovvero i lavori pretWDPHQWHIHPPLQLOL WUDFXLODÀODWXUDODWHVVLWXUDHODODYRUD]LRQHGHLSURGRWWLGHrivanti dall’agricoltura o dall’allevamento); nei WXJXULD invece venivano svolte le
PDQVLRQHVYLURUXP, ossia i lavori maschili (con produzione, ad esempio, di attrezzi
da lavoro, oggetti in legno, in terracotta o di metallo).
I beni artigianali così prodotti venivano scambiati all’interno del villaggio stesso o
WUDYLOODJJLFRQÀQDQWLGXUDQWHLPHUFDWLROHÀHUHEDVHGHOO·HFRQRPLDUXUDOHFKHq
stata una costante immutabile nel corso dei secoli sino ad epoca molto recente.
3LVLOLD nella lingua latina è un sostantivo plurale che trae origine dalla parolaSXVLO
OXV, diminutivo di SXVXV, che a sua volta deriva dal sostantivo maschile SXHUSXHUL,
FKHVLJQLÀFDEDPELQRJLRYDQHWWR,OULPDQGRGHOVLJQLÀFDWRLQWULQVHFRqULFRQGXcibile evidentemente alla cura dei bambini, propria delle sopra citate PDQVLRQHV
IHPLQDUXP.
In origine 3LVLOLD stava pertanto ad indicare un ‘*UXSSRGLFDVHUXUDOL’, ‘9LOODJJLR’.
Durante il Medioevo 3LVLOLD era una piccola realtà rurale che contava poche centiQDLDGLSHUVRQHVXGGLYLVHLQDOFXQHGHFLQHGLIDPLJOLHLOQXPHURSRWHYDÁXWWXDUH
sensibilmente in funzione delle epidemie che falcidiavano la popolazione, decimandola. Si stima ad esempio che la pandemia di peste nera dal 1348 al 1351 causò la
morte di circa un terzo della popolazione europea. L’aspettativa di vita in quei tempi
era bassa per malnutrizione, carenze igieniche e di cure adeguate.
Nel 1526 vivevano a Peseggia 400 persone, nel 1554 ne risiedevano in paese soltanto 200(8).
Recenti restauri dell’attuale vecchia chiesa di Peseggia, ora denominata ‘6DOD3D[·,
conclusi nell’agosto 2015, hanno portato alla luce due interessanti e distinte fondazioni di absidi risalenti al Medioevo, costruite con materiale di recupero di origine
romana proveniente dall’area della centuriazione.
Si può ipotizzare, ragionando per analogia con le testimonianze di altri paesi del
WHUULWRULR FKH OD FKLHVD VLD VWDWD XQ HGLÀFLR FHQWUDOH DWWRUQR FXL VL q LQVHGLDWR LO
villaggio di capanne di cui attualmente sarebbe ben arduo trovare traccia a causa
dell’urbanizzazione avvenuta a seguito della costruzione della chiesa più recente,
HGLÀFLRSRVL]LRQDWRDVXGQHOODFROORFD]LRQHDWWXDOHHGDFDXVDGHOGHSHULPHQWRGHL
materiali da costruzione utilizzati, per lo più legno(9)/·HGLÀFLRGLFXOWRULVXOWDYD
posizionato su un dosso, una parte rialzata rispetto alle terre circostanti, al ripa(7)
(8)
(9)
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L. FAVARO, 3HVHJJLDDSSXQWLGLVWRULDHWUDGL]LRQL, con il patrocinio di PRO Loco Scorzè
(VE) e Comune di Scorzè (VE), 2004, p. 18.
Opuscolo /D¶·TXDUWD··FKLHVDULWURYDWD, Edito dalla Parrocchia di San Nicola Vescovo di PesegJLDLQRFFDVLRQHGHOO·LQDXJXUD]LRQHGHOO·XOWLPDWRUHVWDXURGHOOD6DOD3D[
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ro da eventuali inondazioni stagionali (dette ¶EUHQWDQH·), in posizione leggermente
ULHQWUDQWHULVSHWWRDOFDUGRGHOODFHQWXULD]LRQHGL$OWLQRRJJLLGHQWLÀFDELOHFRQOH
attuali via Verdi e via Ponte Nuovo, in direzione nord-sud.
Nel 1159, pochi anni dopo la prima menzione di 3LVLOOD, si cita il nome 3LVLOLD per
una contesa su sei mansi con decime usurpati da Uberto Baracane(10). La GHFLPD,
collegata al manso, era la parte del raccolto o di altre attività economiche che veniva
versato quale tributo al signore feudale o alla chiesa.
Nella 5HJXODGH7DUXGLV del 1315 viene descritta la viabilità che, partendo da 3H
VLOLD ed attraversando verso sud la località oggi denominata Tarù, terminava nella
Regola di Marignana, oltrepassando sette ponti(11).
Nel 1316 si evince che la 5HJXODGH3HVLOLD è suddivisa in 21 fuochi. Nella concezione amministrativa trevigiana la suddivisione in fuochi era stata istituita per il
FRPSXWRÀVFDOH2JQLIXRFRFRPSRVWRGDSLIDPLJOLHFRUULVSRQGHYDDFDPSL
WUHYLJLDQL VHLQDIÀWWR (12). Nello stesso anno la Pieve di Martellago, detta 5H
JXOD&DSXW3OHELV0DUWHODJKL (Pieve ¶PDWULFH· da cui dipendeva anche la Villa di
Peseggia) era suddivisa in 44 fuochi, la Regola di Robegano in 34, la Regola di
Maerne in 30 e quella di Cappella in 26.
I primi decenni del Trecento vedono Cangrande della Scala, Signore di Verona e
Vicario imperiale, cercare di dominare Treviso ed il suo territorio. La città viene
assediata due volte ed il territorio circostante razziato a più riprese. Il 18 luglio 1329
Treviso si arrende e Cangrande prende possesso della città e della Marca Trevigiana. La mattina del 22 luglio, a soli quattro giorni dalla capitolazione di Treviso, il
condottiero muore, probabilmente avvelenato. I Veronesi rimangono comunque al
governo della città per circa dieci anni. In questo lasso di tempo Venezia, preoccuSDWDSHUODVLFXUH]]DGHLSURSULFRQÀQLLQWUDSUHQGHDFFRUWHUHOD]LRQLGLSORPDWLFKH
ed effettua mirate azioni militari sul territorio trevigiano.
La 9LOODGH3LVLOLD viene citata tra i villaggi incendiati nel 1336 proprio durante la
guerra tra Veronesi e Veneziani. Giambattista Verci nella ¶6WRULDGHOOD0DUFD7UH
YLJLDQDH9HURQHVH·GHÀQLVFH3HVLOLD ‘Villa del Trevigiano abbrucciata nella guerra
da’ Veneziani’(13).
Il 29 luglio 1331 compare di fronte ai giudici del tribunale di Noale Pietro Fabbro detto Nero (che potrebbe anche essere agevolmente reso nella traduzione con
un cognome attuale come Pietro Favaro detto Moro) del fu Simeone da Peseggia
(3HWUXV )DEHU GLFWXV 1LJHU TXRQGDP 6\PHRQLV GH 3HVH\D), con l’accusa di aver
causato l’uccisione di Michele di Domenico Solacio di Martellago durante la festa

(10)

(11)
(12)
(13)

F. PIGOZZO, /D&DSLWDQHULDGL1RDOHGDL7HPSHVWDD6DQ0DUFR, con il patrocinio
GL352/RFR1RDOH 9( ²7LSRJUDÀD=HURWLQD²=HUR%UDQFR 79 ²
L. FAVARO, 3HVHJJLDDSSXQWLGLVWRULDHWUDGL]LRQL, con il patrocinio di PRO Loco Scorzè
(VE) e Comune di Scorzè (VE), 2004, p. 12.
G.B. VERCI, 6WRULDGHOOD0DUFDWUHYLJLDQDHYHURQHVH, Tomo I, Venezia, 1786, p. 21.
B. BARCELLA, 1RWL]LHVWRULFKHGHO&DVWHOORGL0HVWUHGDOODVXDRULJLQHDOO·DQQR, Presso
Angelo Poggi Tipografo ed Editore, Venezia, 1839, p. 206.
D. SCOMPARIN, /D3LHYHGL&DVDOHVXO6LOH,OWHUULWRULROHFDSSHOOHHLFRPXQLPLQRUL, Piazza
Editore, 1994.
G.B. VERCI, 6WRULDGHOOD0DUFDWUHYLJLDQDHYHURQHVH, Tomo XI, Venezia, 1791, p. 70.
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di San Giacomo a Robegano. Pietro viene condannato ¶DGDPSXWDFLRQHPFDSLWLVHW
GHFDSLWDWXVHVW·, ovvero alla pena capitale per decapitazione.
Peseggia, come paese di provenienza di alcuni nomi che ricorrono nell’intricata e
violenta vicenda di quell’estate del 1331, viene scritta nell’atto notarile come 3H
VH\D o 3HVHLD  .
9HQH]LDQHOVLJODODSDFHFRQ9HURQDVHJQDQGRLQWDOPRGRODÀQHGHOOHRVWLOLWj
HJOL6FDOLJHULVLDOORQWDQDQRGHÀQLWLYDPHQWHGD7UHYLVRHGDLWHUULWRULGHOOD0DUFD
trevigiana. Il Doge Francesco Dandolo, con decreto la Ducale, assegna 3HVH\Dcon
LSDHVLFRQÀQDQWL =HUR0DUWHOODJR7ULYLJQDQRH&DSSHOOD DOOD3RGHVWHULDGL0Hstre. La situazione rimarrà pressoché immutata sino alla caduta della Repubblica di
Venezia avvenuta nel 1797(15).
Interessante notare come nel secolo XIV Peseggia venga denominata nei documenti come 3HVLOLD3LVLOLD o 3HVH\D. Ciò fa supporre che, pur originando dalla stessa
derivazione e coesistendo in documenti coevi, con il tempo la forma 3HVLOLD3LVLOLD
è risultata recessiva rispetto a 3HVH\DFKHKDÀQLWRSHUSUHQGHUHGHÀQLWLYDPHQWHLO
sopravvento. Verosimilmente 3HVLOLD costituiva la forma dotta, aulica, che ricordava
la provenienza dalla lingua latina (tardo imperiale e, successivamente, medioevale),
mentre 3HVH\D3HVHMD, il nome utilizzato comunemente nella parlata del popolo.
Ritengo opportuno evidenziare come la Serenissima Repubblica di Venezia da sempre sia stata molto attenta alla mappatura del territorio mediante costante rileva]LRQHWRSRJUDÀFDHFDUWRJUDÀFDFRQÀQDOLWjPLOLWDULHGLGLIHVD,QTXHVWDORJLFDGL
controllo capillare del territorio probabilmente rientra l’affermazione di alcuni toponimi di paesi/località attestati e consolidati nella lingua popolare, tra cui 3HVH\D
3HVHMD, nome tuttora utilizzato nella parlata dialettale.L’iter dell’evoluzione toponomastica ha portato alla sostituzione della y/j con la doppia g presente nell’attuale
nome Peseggia.

Genesi delle costruzioni rurali: dai Pisilia ai Casoni
Le abitazioni rurali venetiche e successivamente dei coloni presenti nell’area della
centuriazione altinate erano estremamente semplici e venivano costruite utilizzando
materiali presenti nella zona e facilmente reperibili: pietre e ciottoli per il pavimento, legno, canne palustri, frasche ed argilla. L’utilizzo di tali materiali garantiva un
DGHJXDWRHGHIÀFDFHLVRODPHQWRHUHVLVWHQ]D(16).
Lo scrittore romano Cassiodoro nel 537 d.C. descriveva ai Tribuni delle Venezie
GHOOH DQWLFKH DELWD]LRQL FRVWUXLWH GDJOL DELWDQWL GHOOD ODJXQD VXOOH WHUUH DIÀRUDQWL
(14) R. RONCATO,,OFDVWHOORHLOGLVWUHWWRGL1RDOHQHO7UHFHQWR,VWLWX]LRQLH6RFLHWjGXUDQWHOD
6LJQRULDGL*XHFHOOR7HPSHVWD, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Miscellanea di Studi e Memorie XXXV, Deputazione Editrice, Venezia 2002 - $SSHQGLFH$WWLGHOOD*LXULVGL]LRQH
FULPLQDOH$1E,9
(15) B. BARCELLA, 1RWL]LHVWRULFKHGHO&DVWHOORGL0HVWUHGDOODVXDRULJLQHDOO·DQQR, Presso
Angelo Poggi Tipografo ed Editore, Venezia, 1839, pp. 84-85.
(16) A. DRAGHI, /XRJKLHLWLQHUDULGHOOD5LYLHUDGHO%UHQWDHGHO0LUDQHVH, Volume II, Panda Edizioni, 2012.
L. QUILICI E S. QUILICI GIGLI, 8UEDQL]]D]LRQHGHOOHFDPSDJQHQHOO·,WDOLDDQWLFD, Atlante
WHPDWLFRGLWRSRJUDÀDDQWLFD²/·(50$GL%5(76&+1,'(5$WWD²
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GDOOHDFTXHLQFXLVSHVVRDFTXDHWHUUDVLIRQGHYDQRLQXQFRQQXELRGLIÀFLOPHQWH
districabile, utilizzando tavole, canne, paglia e piantate su pali. Gli uomini in questo
modo si adattavano bene all’ambiente lagunare, tanto che Cassiodoro stesso paraJRQDYDHIÀFDFHPHQWHTXHVWHFDVHDLQLGLGHOOHIRODJKHUHVLVWHQWLDOOHDFTXHFLUFRstanti. Le barche si trovavano attorno alla costruzione, legate a pali. Tali abitazioni
servivano per le attività di caccia e pesca(17). Qualche esempio rimasto, ora utilizzato
come luogo di appoggio e di rifugio per i pescatori, è ancora visibile nella laguna
nord (Caorle e Grado).
Le antiche abitazioni rurali della pianura padana, erano note come ¶FDVzQL·. Nel
Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio, ‘&DVzQ’ è sinonimo di tugurio. ‘$ELWD]LRQFHOODIDWWDGLSDOLHSHUWLFKHFRSHUWDGLSDJOLDRGLDOWUDPDWHULD
FRQVLPLOHFKHVHUYHGLPHVFKLQDDELWD]LRQHDLSRYHULODYRUDWRULGLFDPSDJQD·  
Il pavimento era di pietre o ciottoli, spesso in terra battuta, le pareti esterne in legno,
quelle interne composte con canne intrecciate ricoperte con argilla e fango. Il tetto
caratteristico del casòne era fatto con una spessa coltre di paglia e canne, posta su
GLXQDÀWWDLQWHODLDWXUDGLUDPL/HTXDWWURIDOGHHUDQRPROWRLQFOLQDWHSHUJDUDQWLUH
XQUDSLGRGHÁXVVRGHOO·DFTXDSLRYDQD)UHTXHQWHPHQWHVXXQDGHOOHIDOGHF·HUDXQD
specie di abbaino che serviva per portare nel sottotetto, detto ‘WH]D·LOÀHQR
Normalmente l’abitazione era destinata al solo piano terra ed una parte di sovente
era dedicata a ricovero degli animali.
Si può ragionevolmente ritenere che i SLVLOLD che abbiamo ipotizzato essere l’origine toponomastica di Peseggia, fossero somiglianti ai FDVzQL, queste tipiche costruzioni rurali della pianura veneta che per secoli sono state costruite in modo
pressoché invariato.

Casoni e vita rurale nell’arte del cinquecento a Peseggia:
Villa Moro-Bernardo
Nei bellissimi affreschi del Salone di Ca’ Moro-Bernardo (oggi Favaro) a Peseggia,
risalenti alla seconda metà del Cinquecento, sono rappresentati i lavori rurali nelle
quattro stagioni e la vita lussuosa svolta dalla famiglia patrizia dei Bernardo. Nelle
varie scene, che ancora oggi ci fanno apprezzare in modo vivido la quotidianità dei
lavori nei campi e l’alternarsi delle stagioni, si osservano queste povere abitazioni,
VHJQRFKHLOSLWWRUHKDLQWHVRLPPRUWDODUHFLzFKHQHOODUHDOWjYHGHYDIXRULGDOOHÀnestre della villa, i FDVzQL, i campi rigogliosi di vegetazione, i ‘WURVL’ ed i ¶FDUHVzQL·,
le vie ed i viottoli del paese(19).

(17) J. FILIASI, 0HPRULHVWRULFKHGH·9HQHWL3ULPLH6HFRQGL, Edizione Seconda – Tomo V - Padova
– 1812, pp. 59-60.
(18) G. BOERIO, 'L]LRQDULRGHOGLDOHWWRYHQH]LDQR, Edito per cura di Daniele Manin – Venezia –
1829.
(19) L. FAVARO, 3HVHJJLDDSSXQWLGLVWRULDHWUDGL]LRQL, con il patrocinio di PRO Loco Scorzè
(VE) e Comune di Scorzè (VE), 2004, pp. 58-60.
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)RWR  &j 0RUR%HUQDUGR ² 3DUWLFRODUH GL XQ DIIUHVFR UDIÀJXUDQWH XQ PXOLQR 8QD JLRYDne donna è intenta a stendere i panni ad asciugare mentre un contadino conduce per la cavezza un asino con il carico di cereali da macinare. Sulla sinistra si possono osservare dei casòni all’interno di una staccionata dove una donna sta attingendo l’acqua dal pozzo.

Foto 2: &j 0RUR%HUQDUGR ² 3DUWLFRODUH GL XQ DIIUHVFR UDIÀJXUDQWH OH DWWLYLWj VYROWH QRUPDOmente dai contadini durante la stagione invernale (preparazione del maiale e taglio della legna).
Si notano le tipiche costruzioni rurali fra la vegetazione collegate da stradicciole in terra battuta.
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3URSULR D 3HVHJJLD DOFXQL DQQL RU VRQR KR ULWURYDWR XQD ÀODVWURFFD WUDPDQGDWD
oralmente da generazioni: era insegnata ai bambini per quando sarebbero rimasti
DFDVDGDVROLDOÀQHGLVFRQJLXUDUHHYHQWXDOLDVVDOWLGHLODGULRGLPDOLQWHQ]LRQDWL
Essa recita così:
6qWHSDUOqWR 


6HWWHSHUOHWWR
6qWHSDUOzJR 


6HWWHSHUVWDQ]D
6qWH¶QGDUqPR 


6HWWHDQGUHPR
6qWHVWDUqPR 


6HWWHVWDUHPR
6qWH¶DJXDUGLDDOFDVzQJKHIDUqPRµ 6HWWHIDUHPRODJXDUGLDDOFDVzQHµ

Foto 3: &j0RUR%HUQDUGR²3DUWLFRODUHGLXQDIIUHVFRUDIÀJXUDQWHO·(VWDWHLQ&j0RURD3HVHJJLD
In primo piano, nell’aia, delimitata da un recinto di canne, è stato posizionato il frumento raccolto.
Un contadino tiene per la cavezza due buoi ed un asino facendoli muovere in modo circolare così da
separare il grano dalla spiga. Altri contadini utilizzano le forche per raccogliere al centro le spighe non
ancora battute. Dietro si osserva il EDUFR (luogo deputato alla conservazione degli attrezzi agricoli o
al deposito del raccolto) e sulla sinistra la torre colombaia (l’allevamento dei piccioni era infatti molto
GLIIXVR LQ TXHO WHPSR  6XOOD VLQLVWUD XQD GRQQD q LQWHQWD D ÀODUH 6XOOD GHVWUD VL SXz RVVHUYDUH XQ
gruppo diFDVzQL. Tutto intorno è presente la vegetazione rigogliosa a far da cornice alla scena agreste.
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)RWR&j0RUR%HUQDUGR²3DUWLFRODUHGLXQDIIUHVFRUDIÀJXUDQWHO·,QYHUQRLQ&j0RUR,QSULPRSLDQR
si può osservare una scena di vita comune sapientemente messa in risalto dal pittore con una veduta prospettica all’interno del casòne tramite una apertura ad arco. Una donna sta girando il mestolo nel paiolo
mentre un uomo, seduto su uno sgabello davanti al fuoco, si sta scaldando le mani. Sulla tavola addobbaWDFRQXQDWRYDJOLDELDQFDDÀDQFRGHOODGRQQDVRQRSRVWLGXHVDFFKHWWLFRQWHQHQWLGHUUDWHDOLPHQWDUL
verosimilmente legumi o cereali, base fondamentale della dieta del tempo. All’esterno un contadino sta
WUDVSRUWDQGRVXOOHVSDOOHXQDIDVFLQDGLUDPL,OÀXPHVFRUUHOHQWDPHQWHIUDULYHULFFKHGLYHJHWD]LRQH

/H IRWRJUDÀH GL VRSUD ULSRUWDWH UHODWLYH D SDUWLFRODUL GHJOL DIIUHVFKL GL &D· 0Rro-Bernardo (oggi Favaro) a Peseggia sono state gentilmente concesse da Antonella
e Lucia Favaro.
Ringrazio Antonella e Lucia Favaro, Maria Laura Fattoretto e Raffaele Roncato
per la disponibilità nella paziente lettura del testo, per le preziose osservazioni ed i
pareri tecnici, nonché per gli amichevoli colloqui, sempre consci che i silenzi della
6WRULDGHOOHXPLOLHVLVWHQ]HGHLQRVWULDYLSRVVRQRGLYHQWDUHÁHELOLVXVVXUULHGDVVXUJHUHLQÀQHDYRFLGLVWLQWHHFKLDUHFKHSRVVRQRSDUODUHDQFRUDDOOHSHUVRQHGLRJJL
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Intorno a Egisto Lancerotto (1847-1916)
GL/DUD6DEEDGLQ(1)

Ancora nel 1988 don Luigi Comacchio, che era stato per un ventennio cappellano
dell’ospedale di Noale, nel pubblicare in un quaderno asolano le sue considerazioni su Egisto Lancerotto risalenti a trent’anni prima, non ritrattava i toni duri
di una critica morale piuttosto attardata e ripetitiva: “Come uomo non può dirsi
noalese. I noalesi sono gente buona, cristiana, frequentatrice della chiesa, amica di
sacerdoti e aperta al dialogo. Non era così l’uomo Egisto: chiuso, appartato e quel
che è peggio di vita disordinata. Le poche volte che venne a Noale, non fraternizzò con la gente di Noale, al contrario si chiuse nel suo studio nella casa dell’avv.
Prandstraller in via S. Dono e quivi dipingeva tutto solo, […]. Viveva quasi come
estraneo alla vita dei noalesi, come era lo stesso avv. Prandstraller, immigrato dalla
Valgardena”(2). Non è dato sapere su cosa si basasse un giudizio tanto circostanziato
poiché Comacchio non diede prova di aver consultato carteggi o documenti provanti così gravi intemperanze. Non più benevola appare la valutazione sul percorso
artistico di Lancerotto: “Non seppe evolversi, adeguarsi alla nuova corrente d’arte
e divenne un parassita. È inutile scusarsi: chi non cammina, è vecchio, superato”. E
questo avvenne, sempre a parere di Comacchio, perché il pittore fu sostanzialmente
LQGLVFLSOLQDWR´/·DUWHHVLJHGLVFLSOLQDHVDFULÀFLR&KLQRQYLVLVRWWRPHWWHGHYH
rassegnarsi a vivere senza ideali. Povero pittore! Visse senza fede, senza quella
forza divina che solleva l’anima e la fa vivere una vita più bella, più consolante”(3).
/DEUHYHELRJUDÀDGL/DQFHURWWRFKHLOSUHVXOHFLKDODVFLDWRFLGjFRPXQTXHGHOOH
tracce interessanti di indagine per capire in quale contesto questo ‘sfortunato’ arWLVWDVLVLDWURYDWRLQFLWWjËJLjQRWRLQWDQWRFKHVLWUDWWDYDGHOÀJOLRGL*LXVHSSH
‘scritturale’ o ‘scrittore’ presso il distretto di Noale; lo scritturale era un impiegato
di tipo contabile che il Regio Governo austriaco inviava nelle province del LombarGR9HQHWRDVVLHPHDO¶FRPPLVVDULRGLVWUHWWXDOH·HDOO·¶DJJLXQWR·DIÀQFKpFXUDVVHUR
l’amministrazione e il controllo diretto del territorio(4). Nel periodo della nascita di
(1)
(2)
(3)
(4)

Ricercatrice storica.
L. Comacchio in Comacchio-Stangherlin 1988, p. 10.
Ivi, p. 11.
L’Impero asburgico, dopo il periodo tempestoso succeduto alla caduta della Repubblica e alle
tristi parentesi napoleoniche, aveva istituito nei territori della Serenissima un tipo di governo
che ricalcasse parzialmente le vecchie strutture veneziane, inviando la terna di amministratori a
rotazione nei vari distretti. Secondo l’$OPDQDFFRSHUOH3URYLQFLHVRJJHWWHDOO·,PSHULDOH5HJLR
*RYHUQRGL9HQH]LDSHUO·DQQRELVHVWLOH, p. 71, sezione 5HJLL&RPPLVVDULDWLGLVWUHWWXDOL
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(JLVWRQHJOLDQQLTXDUDQWDGHOO·2WWRFHQWR*LXVHSSH/DQFHURWWRDIÀDQFDYDD1Rale il commissario Federico Calvi, padre dell’eroe risorgimentale Pietro Fortunato
(1817-1855), una conoscenza che ha sempre spiegato l’esecuzione del ritratto del
PDUWLUH GL %HOÀRUH da parte di Egisto, realizzato naturalmente postumo. Il padre,
come gli amministratori con cui collaborava, si trasferiva a seconda degli incarichi
HVLVDSHUHVHPSLRFKHQHOGRYHYDWURYDUVLD'RORSRLFKpOuHUDQDWDODÀJOLD
Angelina. Nel 1853, invece, dovette far ritorno a Venezia, forse per la soppressione
del distretto di Noale o forse per un nuovo cambio di impiego(5).
Dai registri parrocchiali ricaviamo intanto che il nome completo del pittore era
Egisto Rinaldo: la scelta del secondo nome era verosimilmente legata a quello del
padrino, Rinaldo Rossi. Questi era allora il segretario dell’‘ospedale civile e pio istiWXWRHOHPRVLQLHUH·O·RVSHGDOHFKHÀQRDOHUDVWDWRJHVWLWRGDOOD&RQIUDWHUQLWD
dei Battuti; si trattava di una carica di tutto riguardo, tra le più alte di un ente che
proprio in quegli anni stava attuando consistenti interventi di ampliamento e professionalizzazione dopo un lungo periodo di decadenza. Rossi era stato nominato
VHJUHWDULRQHOHÀQRDOULVLHGHYDQHOODVHGHRVSHGDOLHUDQHLORFDOLVRSUD
l’atrio di ingresso sull’attuale piazza XX settembre (ora chiesetta di Santa Maria
dei Battuti). Nel periodo dal 1834 a circa il 1865 fu amministratore dell’ospedale
Pietro Bonaldi, il futuro primo sindaco post-unitario di Noale, anch’egli ritratto da
/DQFHURWWR ÀJ $QFKHLOQRPHGHOSDUURFRFKHEDWWH]]zLOSLFFROR(JLVWRSRWUHEbe dare un’indicazione piuttosto precisa delle frequentazioni della famiglia: non fu
infatti battezzato dall’arciprete allora in carica, don Andrea Velo, ma dal cappellano
don Giuseppe Zamperini (1817-1880), appartenente a una dinastia di medici dell’oVSHGDOHQRDOHVH(UDLOWHU]RÀJOLRGHOFKLUXUJR*LRYDQQL%DWWLVWDGLOHWWDQWHSXUH
di poesia e addirittura tenuto a battesimo nel 1774 dal celebre letterato e giurista
noalese Ubaldo Bregolini (1722-1807). Sia Giovanni Battista che il fratello Domenico, anch’egli medico, erano appartenuti alla confraternita dei Battuti - cosa che

(5)
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QHOOH3URYLQFLH, nella Provincia di Padova, a Noale è commissario distrettuale Giovanni Pontotti, Giacomo Bragato viene nominato aggiunto spostandolo da Agordo, e scrittore è Antonio
Stansari. Nell’anno 1842 si riscontra la sola variazione del commissario, che è appunto Federico
Calvi ($OPDQDFFRSHUOH3URYLQFLHVRJJHWWHDOO·,PSHULDOH5HJLR*RYHUQRGL9HQH]LDSHUO·DQQR
, p. 256). L’anno successivo diventa aggiunto Giovanni Antonio Tecchio ($OPDQDFFRSHU
OH3URYLQFLHVRJJHWWHDOO·,PSHULDOH5HJLR*RYHUQRGL9HQH]LDSHUO·DQQR, p. 260); nel 1845
la terna sarà Calvi, Tecchio, Lancerotto (0DQXDOHSHUOH3URYLQFLHVRJJHWWHDOO·,PSHULDOH5HJLR
*RYHUQR GL 9HQH]LD SHU O·DQQR , p. 271, sezione 5HJLL &RPPLVVDULDWL GLVWUHWWXDOL QHOOH
3URYLQFLH; Provincia di Padova, per Noale commissario: Federico Calvi, aggiunto: Giovanni
Antonio Tecchio, scrittore: Giuseppe Lanzerotto).
Secondo la *XLGDFRPPHUFLDOHGL9HQH]LDSHUO·DQQR, edita il 1 febbraio 1853, nell’elenco
dei regii impiegati (pubblici funzionari), alla sezione 'LUH]LRQHGHOFHQVRHGHOOHLPSRVL]LRQL
GLUHWWH SHU OH 3URYLQFLH 9HQHWH che aveva sede a Palazzo Mocenigo in campo San Polo, era
computista di prima classe presso la VH]LRQH,,,7UDVSRUWL Lancerotto Giuseppe, risiedente in
FDPSLHOORGHO&ULVWRSDUURFFKLDGL6DQWD0DULD*ORULRVDGHL)UDUL S (JLVWRÀJOLRGHL
veneziani Giuseppe e Marianna Scattagia, era il quinto di sei fratelli; nel 1851 era deceduto a
Noale a sei anni il fratello Girolamo (L. Comacchio in Comacchio-Stangherlin 1988, p. 15; Dal
Maistro 1968, p. 15; Scardino 1999, p. 7; M. Pregnolato 1RWHVWRULFRFULWLFKHSHU(JLVWR/DQFH
URWWR in 7HPLG·DPRUH 2011, p. 11).

DYYHQLYDSLXWWRVWRUDUDPHQWHSHULVDQLWDUL$QFKH'RPHQLFRGRYHWWHHVVHUHÀJXUD
di un certo rilievo nello scenario sociale della Noale a cavallo tra Settecento e Ottocento; l’erudito Francesco Scipione Fapanni di Martellago annota che egli avesse
composto delle memorie storiche su Noale, ma in particolare si distinse nel burrascoso clima socio-politico della città immediatamente successivo alla caduta della
Repubblica di Venezia, intervenendo per esempio con importanti testimonianze a
favore del popolo in merito alla rivolta noalese del 1801 ed esercitando la professione anche in condizioni di grave precarietà economica. Nonno di don Giuseppe
e padre di Giovanni Battista e Domenico era un altro medico, Francesco Giuseppe,
proveniente da Solagna e trasferito in città in seguito all’incarico presso l’ospedale
dei Battuti. La famiglia, pur non essendo originaria di Noale, vi si legò in modo
forte tant’è che quel don Giuseppe che battezzò Egisto Lancerotto, con il suo testamento del 1865 donò all’ospedale di Noale la casa che aveva ereditato dal padre in
contra’ della Dirondella(6).
Già a partire da questi primi appunti sul semplice atto di battesimo del pittore, viene
da porsi la domanda se e in quale misura Comacchio avesse visto giusto nel valutare il suo distacco dalla città e dai suoi abitanti. In prima battuta viene da chiedersi
come fosse Noale nel periodo dell’infanzia di Lancerotto, il primo che qui trascorse.
Egli nacque cinquant’anni esatti dopo la caduta della Serenissima e visse un’epoca
GDOOHWUDVIRUPD]LRQLFRQWLQXHHUDGLFDOLHVDFHUEDWHGDFRQÁLWWLSROLWLFLPDUWRULDWD
dall’incessante - salvo brevi parentesi - clima militare, dalla vigilia dei moti del ’48
alla Prima Guerra Mondiale già scoppiata. Ma il mezzo secolo precedente non era
stato più quieto: l’anno cruciale 1797 colse una Noale, come gran parte della Terraferma veneziana, ormai stanca di un dominio lontano e ormai poco largo di mezzi,
che trascinava se stesso in una lunga agonia, e di un potentato locale in mano da
decenni alle stesse famiglie, arroganti, arraffone e inique nel gestire la cosa pubblica. L’arrivo dei Francesi, e degli Austriaci poi, venne visto come un momento di
liberazione e di svolta positiva, salvo poi che le campagne si trovarono a pagare il
pesante tributo all’avvio di un’era dai caratteri tipicamente militari: una pressione
ÀVFDOHHOHYDWLVVLPDHXQFRVWDQWHVWDWRGLDJJUHVVLYDLQYDVLRQHGDSDUWHGLWUXSSH
alloggiate o di passaggio. I primi decenni del XIX secolo furono caratterizzati dalla
miseria e dalle tensioni sociali, che si attenuarono progressivamente solo con il
GHÀQLWLYRLQVWDXUDUVLGHOJRYHUQRDXVWULDFR  6HGDXQODWRO·RUGLQHHOD
stabilità imperiali poterono garantire un periodo di ripresa, dall’altro le inquietudini
politiche e le ambizioni di libertà non si sopirono mai e anche a Noale le discus(6)

Le notizie riguardo la famiglia Zamperini sono state raccolte da don L. Comacchio: si veda
quindi Comacchio 1960 in particolare alle p. 81-85, p. 121-122, p. 125-127. La vicenda della
rivolta noalese è ricostruita da M.P. Barzan, La sommossa popolare di Noale del 1801, CD-rom
Novalis Antiqua, a cura di A. Fattori, Noale 2000. Pietro Bonaldi negli anni cinquanta era deputato comunale e si deduce un suo impegno culturale anche per il fatto di essere stato ‘Presidente
alla Musica’ per il Corpo Filarmonico cittadino; Rinado Rossi, alla metà degli anni cinquanta,
era segretaio della deputazione comunale. Su Ubaldo Bregolini si veda il saggio di V. Horn 'HO
tempo e dei tempi: scrittori noalesi tra Seicento e Settecento, p. 84-109, L’Esde n. 5 (2010), in
particolare alle p. 99-104.
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sioni furono spesso accese in un clima di grande fervore e di dibattito, nel quale
ÀQDOPHQWHLQWHUYHQLYDQRSHUVRQDOLWjHFRUUHQWLGLSHQVLHURSURYHQLHQWLGDDOWUHFLWWj
e anche dall’estero(7). Noale fu patria sempre amata da Giambattista Rossi (17371826), il canonico del duomo di Treviso che si trovò YLVjYLV con le distruzioni
perpetrate dai Francesi in quella città e che fece di tutto per salvare opere d’arte e
libri(8)HDOFDQRQLFR5RVVLHUDIRUWHPHQWHOHJDWDXQ·DOWUDLPSRUWDQWHÀJXUDSHULO
clima ottocentesco noalese, il futuro vescovo di Treviso Sebastiano Soldati (17801849). Soldati fu parroco a Noale dal 1816 al 1825, proposto per questo incarico
proprio da Rossi che lo apprezzava alquanto. Qui “svolse una attività straordinaria.
Al centro del presbiterio locale, che allora contava da otto a nove sacerdoti, curò
O·XIÀFLDWXUDOLWXUJLFDODFDWHFKHVLODSUHGLFD]LRQHGRPHVWLFDHIRUHVH VXLJUDQGL
pulpiti di Treviso, Vicenza e Padova)”; uomo di lettere, fondò a Castelfranco, chiamata allora la ‘piccola Atene’, l’Accademia dei Filoglotti e fu come il suo mentore
Rossi e come il cardinale e patriarca di Venezia Jacopo Monico (1778-1851), di cui
divenne il più stretto consigliere, impegnato per tutta la vita a destreggiarsi nei difÀFLOLVVLPLUDSSRUWLGLSORPDWLFLHSROLWLFLWUDLOFOHURHLOSRWHUHLPSHULDOH6XFFHVVRUH
di Soldati a Noale fu il suo compagno di studi Venceslao Vicentini, nominato nel
1834 primicerio a Treviso, al quale Francesco Scipione Fapanni aveva dedicato nel
1836 il suo opuscolo ,OOXVWUD]LRQHVWRULFDGHOFDVWHOORHGHOWHUULWRULRGL1RDOH(9);
(7)

(8)

(9)
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Per un’illustrazione sulla situazione di Noale nel corso dell’Ottocento si vedano per esempio
i contributi di Dal Maistro 1994, p. 463-498, e di M.P. Barzan, L’occupazione, Occupazione
francese, Il periodo austriaco, CD-rom Novalis Antiqua, a cura di A. Fattori, Noale 2000. In
quanto ai ‘percorsi’ ideologici di respiro internazionale, vale come esempio l’esperienza del cav.
%HUQDUGR0RQGLQLDIÀOLDWRDOLYHOOLPROWRDOWLDOOD/RJJLDPDVVRQLFDGHJOL,OOXPLQDWLGL3DULJL
e di Treviso, indotto alla ritrattazione nel 1816 dal grande e delicato lavoro diplomatico del
parroco Sebastiano Soldati.
Giambattista Rossi fu il direttore che, con la sua appassionata ricerca di testi, documenti, manoscritti, portò al massimo splendore la Biblioteca Capitolare di Treviso, stringendo un accordo
FRQ LO FRPXQH DIÀQFKp TXHVWD IRVVH DSHUWD DO SXEEOLFR 1HO  GRQz DOOD FLWWj WXWWD OD VXD
biblioteca personale, costituita da più di trentamila volumi, che rappresentò il nucleo di nascita
della biblioteca civica trevigiana. Il canonico Rossi salvò, in quel tumultuoso periodo, parti
della tomba di Niccolò Tempesta in San Francesco, portandole a Noale.
Il vescovo Soldati, uomo coltissimo ed estremamente attivo anche nella divulgazione della cultura, sceglieva collaboratori di alta statura e nel suo entourage più stretto va ricordato anche il
canonico Lorenzo Crico, autore delle Lettere sulle belle arti trivigiane (Treviso 1833), passagJLRREEOLJDWRSHUWXWWLJOLVWXGLRVLG·DUWHGHOWHUULWRULR3HUODELRJUDÀDGL6ROGDWLHODFLWD]LRQH
sopra riportata sul sacerdozio noalese, si veda L. Pesce, La visita pastorale di Sebastiano Soldati nella diocesi di Treviso (1832-1838), Roma 1975, p. XXXIX. Nel caso di Venceslao Vicentini è
utile ricordare anche la ristampa del discorso di apertura dell’anno accademico dell’Università
di Padova tenuto nel 1824 dall’abate F. Dianin dedicatagli nell’occasione della nomina a primicerio dai “Parrochi della Veneranda Congregazione di Trebaseleghe” presso la quale era vicario
(con ulteriore dedica al Vescovo Soldati): l’opuscolo venne intitolato La scienza è guida alla
UHOLJLRQH'LVFRUVRDFFDGHPLFRULSURGRWWRQHOO¶RFFDVLRQHFKHLOUHYHUHQGLVVLPRG9HQFHVODR
Vicentini arciprete di Noale viene promosso alla dignità di canonico primicerio nell’insigne
Cattedrale di Treviso, e pubblicato a Padova nel 1834. Soldati stesso pubblicò un’Orazione
in lode di mons. Venceslao Vicentini (Treviso 1839). Altre prove, se ce ne fosse bisogno, della
levatura del clima culturale noalese ottocentesco.

dopo di lui giunse don Andrea Velo, parroco negli anni 1836-1861, compagno di
studi al seminario del cardinal Monico, anch’egli uomo di fede e di cultura, parco
e ligio al dovere(10).
Ci si concede questo ozioso H[FXUVXV con lo scopo di rendere, anche se pur vagamente, l’idea di quale fervore serpeggiasse in città, di quale livello culturale si fosse
raggiunto nel periodo a ridosso della nascita di Lancerotto, e del contesto in cui egli,
ÀJOLRGLXQDPPLQLVWUDWRUHLPSHULDOHHTXLQGLLQSRVL]LRQHGLULVSHWWRVLWURYDVVHD
trascorrere i suoi primi anni. L’aspetto del territorio e della città andava cambiando:
dopo decenni di saccheggi, incuria e tassazioni le ville dei patrizi veneziani, ormai
quasi del tutto spariti dalla compagine sociale, venivano demolite, la campagna
soffriva di pesante arretratezza, la miseria traspariva anche dal declino delle architetture urbane, in primis quello della Rocca; eppure nel 1848 venne completamente
ULHGLÀFDWRLOSDOD]]RGHOOD/RJJLDFDQFHOODQGRRJQLWUDFFLDGHOOHYHVWLJLDFLQTXHcentesche, negli stessi anni venne ampliato l’ospedale, venne dato nuovo volto alla
piazza del Castello; anche se molte opere d’arte erano andate perdute e gli argenti
delle chiese erano stati requisiti dai Francesi, alcune dimore borghesi si erano dotate
di nuovi cicli di affreschi (Borghesan, Locatelli-Menegazzo, Zorzi-Bonaldi, villa
Sailer) così come la sala consiliare in Loggia: sotto gli occhi del piccolo Egisto, un
mondo voltava pagina.
Ma, in questa animata congiuntura storica, cosa accadeva nel mondo dell’arte veneta? Il governo francese aveva rifondato nel 1807 l’Accademia di Belle Arti di
Venezia. Inizialmente vi veniva insegnato lo studio del nudo, della copia di statue
antiche, delle opere di Canova e dei dipinti delle Gallerie, a partire dai classici Mantegna e Tiziano, anche se il direttore Leopoldo Cicognara era piuttosto interessato
alle innovazioni, che si esplicarono soprattutto nel campo del ritratto. Negli anni
trenta si era fatta strada l’attenzione per i temi di genere colti con partecipazione
e inclinazioni veriste dalla realtà quotidiana dell’ambiente veneziano, mentre dal
decennio successivo si era ricavata un posto anche la pittura di vedute e paesaggi. L’anno cruciale resta tuttavia il 1850, quando Pietro Selvatico, professore di
estetica all’Accademia, sostenne la necessità di un cambiamento forte, consistente
QHOO·DEEDQGRQRGHOÀORQHVWRULFRURPDQWLFRSHUSRWHUFRQFHQWUDUHJOLVIRU]LVXOOD
resa dei soggetti desunti dal reale, riconsiderando profondamente il legame forte
tra arte e società e ispirandosi primariamente al tema della famiglia. L’invito agli
allievi e ai pittori era quello di uscire dalle aule e imparare a riconoscere il vero in
tutti gli ambiti della realtà concreta apprezzando anche il dialogo con la neonata
DUWHGHOODIRWRJUDÀDFKHWDOXQLSHUGLSLVSHULPHQWHUDQQRSHUVRQDOPHQWH/DVWUDGD
tracciata da Selvatico venne sviluppata appieno due decenni dopo dal professore
Pompeo Marino Molmenti. È questo il periodo di Lancerotto e dei suoi coetanei
(Federico Zandomeneghi, Guglielmo Ciardi, Napoleone Nani - precocissimo inse(10) Di don Andrea Velo è tuttora conservato il busto marmoreo nella controfacciata della chiesa
arcipretale di Noale. Un ritratto di Sebastiano Soldati si trova invece in sacrestia. Su don Velo si
può vedere G. Bernardi, 'LVFRUVRWHQXWRLQ1RDOHQHOWUDVSRUWRGHOOHFHQHULYHQHUDWHGHOO¶DUFLprete don Andrea Velo (Noale 1911).
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gnante all’Accademia -, Giacomo Favretto, Luigi Nono, Noè Bordignon e i poco
più giovani Ettore Tito, Alessandro Milesi, Pietro Fragiacomo, Cesare Laurenti),
che iniziano a confrontarsi anche con i colleghi toscani ispirandosi appunto ai Macchiaioli nella resa luministica, nei rapporti cromatici, nei soggetti della campagna,
senza tuttavia mai dimenticare la lezione del colore brillante veneziano e delle angolature ricercate e poco convenzionali. Il bisogno di edonismo dei committenti - o
dei clienti - si concretizza talvolta nella pittura di questo periodo in scenette leziose dai soggetti settecenteschi, resi nondimeno con tecniche nuove e trasformati in
esercizi di fantasia cromatica. L’intento morale trovava la sua espressione migliore
nell’avvicinamento alle classi disagiate, alla povertà, all’osservazione degli interni
SHUFRJOLHUHDXQWHPSRGLIÀFLOLHIIHWWLOXPLQLVWLFLHLVWLJDUHHPSDWLFDPHQWHODSDUWHcipazione dell’osservatore attraverso il PHGLXP di dettagli accuratamente scelti. In
questo periodo nei ritratti prevalgono i colori scuri che, rendendo in qualche modo
offuscato e meno protagonista lo sfondo, permettono all’artista di far risaltare la
propria capacità di scavo psicologico, di intercettazione dei piani di luce, di individuazione di espressioni o dettagli fortemente caratterizzanti, complice indiscussa
ODIUHTXHQWD]LRQHRODSUDWLFDGLUHWWDGHOODIRWRJUDÀD$9HQH]LDDOODÀQHGHOVHFROR
le (VSRVL]LRQL ,QWHUQD]LRQDOL G·$UWH - la prima fu nel 1895 - saranno un grande
momento per questi pittori, per confrontare i loro indirizzi e incontrare i gusti di
pubblico e critica. E tuttavia in questo nuovo contesto già si sentiva passata anche
la temperie verista, in un clima più ottimistico, gaudente ed elegante, un clima più
da EHOOHpSRTXH.
Nel percorso artistico di Egisto Lancerotto possono trovarsi rappresentate tutte queste istanze, tutte le testimonianze del clima di radicali cambiamenti che anche l’arte, al pari della storia, stava affrontando. In questa sede ci si limiterà a richiamare
DOFXQLWUDWWLELRJUDÀFLGHOO·DUWLVWDLQTXDQWRQHJOLXOWLPLDQQLPROWRqVWDWRSURGRWWR
e molto altro si sta attualmente indagando con l’occasione del centenario della morte(11). La famiglia di Lancerotto era dunque rientrata a Venezia nel 1853 ed egli, dimostrate particolari abilità, nel 1867 si iscrisse all’Accademia di Belle Arti avendo
tra i docenti appunto Pompeo Marino Molmenti e Napoleone Nani e ricevendo ben
presto alcune segnalazioni e riconoscimenti di bravura. Non sopravvivono purtroppo molte opere di questo periodo, per comprendere il quale la Collezione del Comune di Noale risulta particolarmente preziosa: vi sono conservati infatti due nudi
maschili a olio dall’impostazione tipicamente ‘accademica’, in pose auliche, atteggiate in modo da favorire la copia dal vero dell’anatomia e delle tensioni muscolari
tipiche dei personaggi dei retorici quadri di storia. E a un tema di storia è ispirata
anche l’unica opera in grandi dimensioni del pittore, l’$VVHGLRGL)LUHQ]H, realizzata
nel 1883 ma sulla base di un cartone del 1872 che venne premiato all’Accademia

(11) 3HUODELRJUDÀDGL(JLVWR/DQFHURWWRQHOPRPHQWRLQFXLVLVFULYHVLSRVVRQRYHGHUHSLFRPpiutamente i contributi di L. Comacchio in Comacchio-Stangherlin 1988 (1959), p. 15-23; Dal
Maistro 1968, p. 15-37; Scardino 1999, p. 7-34; M. Pregnolato in Temi d’amore 2011, p. 11-18.
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ÀJ (12). Per tutta la fase della maturità, il pittore preferì sempre formati più piccoli, da cavalletto, e si dedicò quasi esclusivamente a tematiche dall’apparenza meno
impegnata, come i ritratti, gli spaccati di vita quotidiana in città come nelle campagne, i momenti salienti della vita dei suoi personaggi, catturati spesso in interni
che meglio ispiravano il senso di intimità e raccoglimento dei sentimenti. Diversamente da alcuni più famosi contemporanei, come i Ciardi, nel complesso dell’opera
lancerottiana non sono molto frequenti gli slarghi paesistici: nella celebre 5HJDWD
ÀJ   GLSLQWD LQ GXH YHUVLRQL QHO 9HQH]LD q FRQQRWDWD QHO VXR SXQWR SL
riconoscibile, il Canal Grande a Rialto, in una tempesta di colori e frenesia, eppure
ORVJXDUGRGHOO·RVVHUYDWRUHYLHQHFDWWXUDWRGDOODPDGUHFRQODÀJOLROHWWDLQEUDFFLRH
dall’elegante ragazza in basso a sinistra; in altri temi veneziani si colgono angoli di
laguna, come nella tela 'D&KLRJJLDD9HQH]LD ÀJ HDQFKHTXLSHUzqSURWDJRQLsta la coppia della quale risaltano i dettagli come la pipa dell’uomo o la posa al remo
della donna a prua, intenta nell’arte millenaria della voga, praticata da sempre anche
dalle donne. Altri dipinti ritraggono scorci di campagna, ma è raro che questa sia
l’assoluta protagonista come in 3DHVDJJLRFRQSDSDYHUL o in 7UDPRQWR, e una natura antropizzata si riscontra anche in &DQDOHQHOODYLOODYHQHWD. Un capitolo a parte
spetta alla lunga serie di ritratti di uomini, donne, bambini, autorità, immortalati
nelle pose più svariate e molto spesso in atteggiamenti spontanei; in Lancerotto lo
VFDYRSVLFRORJLFRqVHPSUHDWWHQWRHGHIÀFDFHVLDFKHVLWUDWWLGLHIÀJLXIÀFLDOLFKH
di ritratti informali. Talvolta i dipinti non furono graditi dai loro committenti, talalWUDHEEHURGXUDWXURDSSUH]]DPHQWRFHUWRqFKHULVXOWDGLIÀFLOHLPPDJLQDUHTXHVWD
parte della sua consistente produzione artistica senza un decisivo apporto da parte
GHOODIRWRJUDÀDWDQWRSHUOHSRVHTXDQWRSHUORVWXGLRGHOODOXFHVXLYROWLHVXLGHWWDJOL,OULWUDWWRGHOO·DYYRFDWR3UDQGVWUDOOHU ÀJ VLFDUDWWHUL]]DSHUO·LQWHOOLJHQ]D
HODSODFLGDDXWRUHYROH]]DGHOO·HIÀJLDWRLFXLOLQHDPHQWLHPHUJRQRGDOIRQGRTXDVL
monocromo della libreria, intonato alla vestaglia da camera che lascia spuntare le
mani posate su un libro aperto. Divertito e divertente appare invece il 5LWUDWWRGL
GRQQDGDOFDSSHOORFRQLQDVWULURVD ÀJ GHOODTXDOHLOFDUDWWHUHJLRYLDOHHYLYDFH
traspare dal guizzo dello sguardo complice e provocatore, che si scioglie nel rosa
GHOOH JXDQFH H LQ XQD ULVDWD TXDVL WUDWWHQXWD 6ROHQQH q LQYHFH LO ULWUDWWR XIÀFLDOH
GHOVLQGDFR3LHWUR%RQDOGL ÀJ FRVuFRPHTXHOORGL3LHWUR)RUWXQDWR&DOYLRUD
nella sede municipale, o quello del padre conservato a Ferrara presso la collezione
Giovannini, nel quale si vede tutta la dignità di un pubblico funzionario dell’epoca.
Una sentita partecipazione da parte del pittore si nota in molte scene familiari, nelle
giovani madri accanto ai loro bambini, nella tristezza delle vedove, nella complicità
delle giovani coppie, nella commossa rappresentazione dell’infanzia, della quale
Lancerotto dà segno di apprezzare l’incanto per la scoperta della vita; in3LFFROLSLW
WRUL²$SLqG·XQSRQWH ÀJ WHODFRQVHUYDWDSUHVVRLOPXQLFLSLRGL1RDOHO·DXWRUH
pare rivivere con affetto anche la propria innata propensione artistica.
(12) /DFRPSUHQVLRQHGHOO·RSHUDqIDFLOLWDWDGDOTXDGHUQRPRQRJUDÀFR“…Pietosa Scena e Nobile
Soggetto” del 2012.
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Lancerotto visse quasi sempre a Venezia o nelle immediate vicinanze; si spostò raramente rispetto ad altri suoi colleghi contemporanei e tra i suoi pochi viaggi certo
egli dovette apprezzare i soggiorni in Brianza, a ricordo dei quali rimangono alcune
tele. A Venezia egli ebbe studio in due luoghi certi, dapprima presso palazzo Contarini degli Scrigni a San Trovaso, un palazzo nobiliare dagli ampi spazi che - come
IUHTXHQWHPHQWHDYYHQLYDLQTXHOO·HSRFDYHQLYDQRLQSDUWHDIÀWWDWLDJOLDUWLVWL8QD
luminosa sala di questo palazzo è l’ambientazione del dipinto 6FXRODGLSLWWXUD,
GHO ÀJ QHOTXDOH(JLVWRFLWDVHVWHVVRSURSRQHQGRVXOORVIRQGRODJUDQGH
tela dell’$VVHGLRGL)LUHQ]H ÀJ O·RSHUDqLQWHUHVVDQWHROWUHFKHHVWUHPDPHQte gradevole, perché offre un’istantanea della vita del suo autore quando egli, in
un momento che si intuisce sereno, teneva lezioni di pittura dal vero alle giovani
donne della buona società veneziana. Successivamente Lancerotto ebbe l’atelier
presso il villino Lia al Lido di Venezia, il luogo nel quale si trovavano i suoi beni
alla morte e che costituisce l’ambientazione di un altro dipinto dal titolo 6FXRODGL
SLWWXUD ,,, , realizzato con una tecnica molto diversa e praticata nell’ultimo periodo
GHOODVXDYLWDFKHULVHQWHGHOO·LQÁXVVRGHOOHQXRYHFRUUHQWLSLWWRULFKHHXURSHHGL
inizio Novecento. Anche qui, a far da quinta scenica alle giovani allieve, si leggono
OHVDJRPHVFXUHGHOO·$VVHGLRGL)LUHQ]H/DIDVHSLSUROLÀFDGHOODVXDDWWLYLWjVL
colloca a partire dagli anni settanta, quando frequenti sono i successi alle numerose
esposizioni cui partecipa. In Italia espose quasi ovunque a partire da Venezia e poi
a Milano, Torino, Firenze, Roma, Bologna, Genova, Verona e soprattutto Ferrara,
dove risiedeva una parte della sua famiglia e dove aveva sede la Società d’Arte
%HQYHQXWR7LVLGD*DURIDORFRQODTXDOHHEEHXQDSURÀFXDHGXUDWXUDFROODERUDzione. All’estero inviò opere per esposizioni a Parigi, Nizza, Londra, Anversa e
0RQDFRWUDODÀQHGHJOLDQQLVHWWDQWDHLO/DSUHVHQ]DDTXHVWLLPSRUWDQWLDSpuntamenti, che erano anche grandi occasioni di confronto e dibattito sullo scenario
artistico europeo, scemò notevolmente negli ultimi anni del secolo, in particolare
GRSRLOGXURFROSRDFFXVDWRGDOSLWWRUHFRQLOULÀXWRGHOODVXDRSHUD&KLRJJLRWWLLQ
porto all’Esposizione Internazionale di Venezia del 1897. Lancerotto, accusato di
SDVVDWLVPRLQL]LzXQDOXQJDIDVHGLULGHÀQL]LRQHGHOODSURSULDWHFQLFDDJJLRUQDQGR
il suo stile compositivo sulle ultime tendenze internazionali come le evanescenze
del Simbolismo o le sinuosità dell’Art Nouveau, espresse nelle forme della natura
come in /XFHIUDOHSLDQWHRSLYROHQWLHULLQGLDIDQHÀJXUHIHPPLQLOLFRPHQHO
6RJQR ÀJ /·DSSDUL]LRQH, /DOHWWULFH (Il messaggio). Lancerotto si mise dunque
LQGLVFXVVLRQHÀQRDOO·XOWLPDSDUWHGHOODVXDYLWDDYYLFLQDQGRVLVHPSUHDOOHFRUUHQWL
in voga e seguendo il passo delle novità europee. Tuttavia egli godette di una fortuna critica piuttosto altalenante, che spesso lo penalizzò ingiustamente. Certo non
divenne ricco grazie alla sua arte, come accadde per esempio alla famiglia Ciardi, e
in certi periodi si desume dai suoi carteggi con l’associazione ferrarese e dallo stile
più corrivo delle sue opere la necessità di produrre per assecondare le richieste del
PHUFDWRGLJXDGDJQDUHHSURFXUDUVLFOLHQWHOD5LVXOWDRJJLDEEDVWDQ]DGLIÀFLOHSHU
gli studiosi ricostruire l’esatta cronologia del suo corpus pittorico, poiché egli tornò
spesso sugli stessi temi e a volte trattenne le opere nello studio per lungo tempo,
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rimaneggiandole più volte, e ancora perché i titoli e le descrizioni dei dipinti presentati alle esposizioni sono frequentemente troppo sintetici o generici per procedere
con sicurezza ad abbinamenti certi.
La vicenda terrena di Lancerotto, che qui è resa in estrema sintesi, si concluse a Noale, dove trascorse lunghi periodi degli ultimi anni di vita ospite dell’amico Carlo
Prandstraller (1873-1952) nella sua residenza in aperta campagna, lungo la strada di
San Dono. Ammalato da qualche anno, si aggravò nella primavera del 1916; nell’aprile di quell’anno stilò il testamento e morì il 31 maggio presso l’Ospedale Civile
di Venezia, dove si era fatto portare a causa delle condizioni precarie di salute. Di
JUDQGHLQWHUHVVHqODÀJXUDGL3UDQGVWUDOOHUFKHDVVLVWHWWHLOSLWWRUHQHOODVWHVXUDGHO
testamento; inizialmente vi fu l’ipotesi di accordargli un vitalizio di cinque lire al
giorno, ma poi Lancerotto lasciò tutte le opere ancora in suo possesso al Comune di
Noale, comprensive di una nutrita serie di disegni e dei mobili di casa. Il Comune
doveva però provvedere ai bisogni delle due sorelle ancora in vita: ad Angela, che
viveva a Ferrara, furono inviate delle coperte per l’inverno e un sussidio di 200 lire;
D7HUHVDLQJUDYLGLIÀFROWjYHQQHLQYLDWDXQDVRPPDGLOLUH3UDQGVWUDOOHUHUD
allora sindaco di Noale (1910-1920), e si curò di seguire il pittore nella redazione
delle sue volontà e nelle formalità successive alla morte per l’accettazione del lascito da parte del Comune. Il testamento tuttavia obbligava il Comune stesso a individuare un luogo consono alla conservazione e all’esposizione delle opere, cosa che
a un secolo dalla morte del legatario non è ancora avvenuta. La raccolta, anzi, ha
subìto i danni dell’incuria e della dimenticanza per lunghi decenni: già Prandstraller
QHOVROOHYzLOSUREOHPDGHOODVFRPSDUVDGLRSHUHJUDÀFKHVHQ]DRWWHQHUHFKLDrezza. La pittura dell’Ottocento veneto non aveva goduto di grande considerazione
nei primi decenni del secolo: dopo una mostra nel 1923 a Ca’ Pesaro, Il ritratto veneziano dell’Ottocento, l’attenzione critica su questo secolo era tornata dormiente;
verso gli anni trenta però vi fu una parentesi di fortuna presso il mercato artistico(13):
fu forse in questo contesto che i disegni di Lancerotto attrassero poco oneste atWHQ]LRQL,OVLSDULRFDOzSRLQXRYDPHQWHÀQRDXQDSDUHQWHVLQHJOLDQQLFLQTXDQWD
quando a Noale si occuparono della raccolta civica gli eruditi Giacomo Dal Maistro
e don Luigi Comacchio. Ma poi scese un’altra volta un velo d’ombra tanto che,
rispetto all’inventario stilato dal primo dei due studiosi, risultarono presto mancanti
due quadri. Il Comune di Noale provvìde nel 1985 all’acquisto di un ritratto di donna da un venditore privato e a far progressivamente sistemare sia quadri che disegni
da un restauratore (intervento avviato negli anni sessanta).
Ma, intorno a Lancerotto nel secondo e ultimo intenso periodo noalese, occorre fare
qualche altra digressione di nuovo a partire dai commenti di don Comacchio che si
chiedeva: “Lancerotto può dirsi cittadino di Noale?”, ponendoci il quesito di cosa
SRWHVVHVLJQLÀFDUHHVVHUHFLWWDGLQRGLTXHVWRSDHVH3UDQGVWUDOOHUVWHVVRVLQGDFRGL
Noale per un decennio, era esponente di una famiglia altoatesina; nel 1910 fece gli
(13) Si veda il contributo di G. Pavanello, Uno sguardo sull’Ottocento veneto, p. 17-42, in Ottocento
Veneto. Il trionfo del colore 2004. Inoltre Stringa, Il paesaggio e la vedetta 2003.
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onori di casa all’inaugurazione della ferrovia della Valsugana - e vien da chiedersi
se dal 1908, anno in cui cominciarono le corse, Lancerotto ne avesse mai usufruito
per recarsi da Venezia a soggiornare a Noale. La costruzione di tale ferrovia fu
propugnata con forza dal deputato provinciale Umberto Sailer, deceduto purtroppo prima di vedere la sua opera compiuta, discendente di una famiglia che solo
da pochissime generazioni era insediata in territorio noalese. Ancora, Prandstraller
fu quel sindaco e amministratore accorto, quel cultore lungimirante di ogni forma
HVSUHVVLYDFKHVLDFFRUVHGHOO·LPSRUWDQ]DGHOODQXRYDDUWHGHOODIRWRJUDÀDD1RDOH
strinse amicizia profonda con il primissimo fotografo cittadino, Gian Paolo Menegazzi (1868-1942), nato a Padova da madre rodigina e padre agordino), e comprese
in pieno l’importanza del lavoro di quest’ultimo tanto da convincerlo a farsi lasciare
O·LQWHUDFROOH]LRQHGLIRWRJUDÀHGL1RDOHHGLQWRUQLDOODVXDSDUWHQ]DGDOODFLWWjQHO
1925 alla volta di Villabruna di Feltre per proseguirvi l’attività di farmacista(14). A
questo proposito vale la pena soffermarsi sugli interessi di questo fotografo che spaziavano dal paesaggio, sia naturale che umanizzato, ai ritratti formali, alla passione
per gli scorci cittadini e ai volti della gente colta nei momenti di vita quotidiana:
il mercato, la piazza, la passeggiata, il lavoro della gente comune, gli animali, gli
atteggiamenti dei noalesi nella loro spontaneità: tutti temi che abbiamo riscontrato
nella pittura di Lancerotto il quale, se ha dedicato poca attenzione all’ambiente
dalle vestigia medievali (secondo una critica mossagli da Comacchio), ha tuttavia
concentrato la sua attenzione nel ritrarre e consegnare alla storia i volti dei noalesi,
quasi sempre sereni, dignitosi, in pace con se stessi e con il mondo, felici del vivere
semplice e delle gioie di un’esistenza fatta di affetti e di quelle speranze in un tempo meno tormentato che si sarebbero infrante, triste coincidenza, nel periodo della
PRUWHGHOO·DUWLVWDFRQLOÁDJHOORGHOOD3ULPD*XHUUD0RQGLDOH
Per continuare la passerella dei personaggi illustri, noalesi WRXWFRXUW di fatto non
erano né il primo sindaco ‘italiano’ Pietro Bonaldi (1802-1882), in carica dal 1866
alla morte, nato a Treviso ma riconosciuto come il migliore della storia cittadina,
né il sindaco Carlo Primo Picchini (1861-1935), primo cittadino negli anni 18951900, nato a Noale ma di famiglia cittadellese. Rarissime volte erano noalesi anche
i medici e i chirurghi dell’ospedale, in tutta la sua storia. Quindi rimane il dubbio
sul senso della domanda iniziale, sull’appartenenza o meno di Lancerotto alla comunità noalese. Al pari del PLOLHX al momento della nascita del pittore, indagato per
semplici sondaggi, il clima culturale cittadino al momento della sua morte pare brillare della luce di stelle provenienti da altrove, ma fortemente affezionate al paese e
DQFRUDSHUYDULHYLHDYYLFLQDELOLDOODVXDÀJXUD
Ma quale fu la considerazione dei noalesi per la Collezione Civica dagli anni cinquanta in poi? Già si è detto che don Comacchio scrisse un pamphlet nel 1959 (riedito
nel 1988), e lo stesso anno Giacomo Dal Maistro redasse il catalogo completo delle
opere del pittore appartenenti al Comune di Noale, pubblicate successivamente nel
(14) Prefazione di M. Ferrante a Saluti da Noale 1854–1900 1997, p. 11-18. Il volume pubblica la
UDFFROWDGLIRWRJUDÀHGL*LDQ3DROR0HQHJD]]LVX1RDOHJLXQWDLQSRVVHVVRGHOQLSRWH0)HUrante.
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libro sul &LQTXDQWHQDULRGHOODPRUWHGHOSLWWRUHQRDOHVH(JLVWR/DQFHURWWR(1968),
celebrato dall’amministrazione comunale con una mostra con due anni di ritardo(15).
Dieci anni dopo venne promossa un’esposizione incentrata sui disegni del Maestro
presso la Biblioteca Comunale, con un opuscolo illustrato riportante interessanti
saggi dei critici Guido Perocco e Toni Toniato, il quale aveva già individuato con luFLGLWjWXWWLLQRGLFUXFLDOLGHOODYLFHQGDODQFHURWWLDQD ÀJ 8QVDOWRGLYHQW·DQQL
porta al testo di Lucio Scardino con il catalogo completo della quadreria civica e il
SULPRODYRURDFDUDWWHUHVFLHQWLÀFRVXOODYLWDHOHRSHUHGHOSLWWRUHFRPPLVVLRQDWR
nel 1997 per i 150 anni dalla nascita e uscito nel 1999. L’esplosione dell’interesse
per l’artista si ebbe con l’aprirsi del nuovo millennio e con la riscoperta da parte delODFULWLFDGLTXHOORFKHÀQRDGDOORUDHUDLOQHJOHWWR2WWRFHQWRYHQHWRSDOOLGDRPEUD
dei fasti della pittura delle grandi stagioni veneziane. La mostra trevigiana di Ca’
dei Carraresi (2004-2005) aprì le strade alla rivalutazione anche del pittore noalese,
esponendovi le opere della Quadreria Civica /DGRUPLHQWHH6FXRODGLSLWWXUD, del
1886, 3LFFROLSLWWRUL$SLqG·XQSRQWH, risalente circa agli anni 1885-1890, 5HJDWD
YHQH]LDQD del 1887, e /·DQWLFDPHUDGHOORVWXGLR del 1886, conservato al Palazzo
del Quirinale di Roma. Nel frattempo continuava la campagna - talvolta una vera e
propria gara di solidarietà che coinvolgeva le associazioni cittadine - per procedere
con un progressivo ma incessante progetto di restauro delle opere, a partire dalle più
bisognose, che prevedesse anche la contestuale restituzione delle cornici, smontate
in tempi di trascuratezza ma costituenti un unicum con i dipinti. Nel 2005 venne
aperta per la ‘XIII Giornata FAI di Primavera’ la Loggia di Noale con la sezione della Quadreria Lancerotto ivi esposta; l’anno successivo, per i novant’anni dalla morte, un’altra mostra si tenne sempre nei locali della Loggia, dal titolo /DQFHURWWRHLO
¶, in particolare per esporre le opere restaurate di recente. Il 5LWUDWWRGHOVLQGDFR
3LHWUR%RQDOGL ÀJ HLOGLSLQWR,Q%ULDQ]DYHQQHURXIÀFLDOPHQWHUHVWLWXLWLDOOD
FRPXQLWjGRSRLOUHVWDXURQHOHÀQDOPHQWHO·DQQRGRSRVLSRWpDPPLUDUHOD
grande tela /·DVVHGLRGL)LUHQ]H dopo un lungo intervento restitutivo e conservativo
avvenuto non in laboratorio ma in loco, nella sala della Loggia in cui è conservato.
Nel 2011 cominciò un percorso condiviso con la competente Soprintendenza che
prevedeva una serie di esposizioni a cadenza circa annuale che ripercorressero preFLVLÀORQLWHPDWLFLFRUUHGDWHGDXQFDWDORJRVFLHQWLÀFRGHLGLSLQWLGLYROWDLQYROWD
esposti, non potendo provvedere allora a un unico catalogo complessivo edito in un
solo momento. Si iniziò in quell’anno con i 7HPLG·DPRUHQHOODSLWWXUDGL(JLVWR
/DQFHURWWRSHUSURVHJXLUHO·DQQRGRSRFRQO·HVSRVL]LRQHPRQRJUDÀFD´«3LHWRVD
6FHQD H 1RELOH 6RJJHWWRµ (JLVWR /DQFHURWWR H O·$VVHGLR GL )LUHQ]H; ancora, nel
2014 ci si avvicinò alla tematica femminile con la mostra 'RQQHSHUO·DUWHGL(JL
VWR/DQFHURWWR. Obiettivo del progetto era giungere al 2016, a un secolo dalla morte
GHOO·DUWLVWDFRQXQDVHGHHVSRVLWLYDGHÀQLWLYDLQGLYLGXDWDDOORUDQHO3DOD]]RGHOOD
Loggia. Prima di questa proposta, negli anni cinquanta-sessanta Dal Maistro aveva
(15) In quest’occasione venne edita da parte del Comune di Noale una serie di cartoline illustrate
sulle opere del pittore, pubblicate recentemente in Saluti da Noale nelle cartoline dal 1899 agli
anni sessanta, a cura di M. Ferrante e P. Marazzato, Noale 2004, p. 192-198.
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indicato la Torre delle Campane quale luogo per il Museo cittadino comprensivo
della Quadreria. A oggi l’amministrazione comunale pare avere altre idee, tuttavia
in fase progettuale, per la riorganizzazione degli spazi della cultura in città. Comunque sia, dopo cent’anni il legato testamentario rimane purtroppo ancora inevaso.
Collegata a questa, resta una questione ancora aperta di cui raramente si è parlato: la
sepoltura del pittore. Dopo la sua morte a Venezia e le solenni esequie alla presenza
di tante autorità, dei colleghi artisti, di tanti ammiratori e degli affezionati noalesi,
la salma venne tumulata nel cimitero di San Michele in Isola a spese del Comune
di Noale. Da allora la lapide che copre il loculo risulta senza nome alcuno: forse,
se dopo un secolo non esiste ancora una pinacoteca a lui intitolata, potrebbe essere
un gesto di riconoscimento e rispetto almeno porvi un segno distintivo e di dignità,
sottraendo l’avello da un triste anonimato.
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Fig. 1 - Ritratto del sindaco Pietro Bonaldi (1882)

Fig. 2 - L’assedio di Firenze (1884)
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Fig. 3 - Scuola di pittura I (1886)

Fig. 4 - La regata (1887)
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Fig. 5 - 3LFFROLSLWWRUL$SLqG·XQSRQWH(1870 o 1876 o 1885-1890?)

Fig. 6 -Ritratto di donna dal cappello con nastri rosa
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Fig. 7 - Da Chioggia a Venezia

)LJ,OVRJQR YHUVRODÀQHGHOSULPRGHFHQQLRGHO;;VHFROR
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Fig. 9 - Ritratto dell’avv. Carlo Prandstraller

Fig. 10 - Studio
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Fig. 11 - La sepoltura di Egisto Lancerotto
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 Prof.ssa Carla Berto, preside dei Licei “Majorana-Corner” di Mirano
 L’Istituto Comprensivo “Carlo Goldoni” di Martellago
 L’Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” di Maerne
 L’Istituto Comprensivo di Peseggia (Scorzè)
Per il patrocinio concesso
 I Comuni di Martellago, Mirano, S.M. di Sala, Noale, Scorzè, Salzano, Spinea,
Mira, Mogliano Veneto, Castelfranco Veneto, la Regione Veneto.
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6LULQJUD]LDQRLQÀQHLVHJXHQWLSXQWLGLYHQGLWDGHOWHUULWRULRFKHVLVRQRRIIHUWL
nella distribuzione del periodico di storia locale e ai quali ci si può rivolgere per
ULFKLHGHUQHXQDFRSLD
Elenco dei punti di distribuzione del periodico nel territorio
Martellago
Martellago
Martellago Ed. Bettin Otello
Martellago
Martellago
Maerne
Olmo
Salzano
Zianigo
Mirano
S.M. di Sala
Noale Cappelletta
Scorzé
Mira
Carpenedo
Favaro V.to
Favaro V.to
Favaro V.to
Favaro V.to
Campalto
Tessera
Malcontenta

Cartolandia “Via Fapanni, 41/A
Edicola “El Toma” Piazza Vittoria, 58
Via Castellana, 43/B
Copisteria “RedLine”, Via Grimani, 28
Smania Idee Casa, Via Castellana, 16
“Il Papiro” di Piazza Novembre 13.
Tabacchi Valentini, Via Gioberti, 4
Edicola Negrato, Via Calabria, 1
Cartolibreria Boesso Via Varotara, 14
Edicola “Bertoldo”, Piazza 7 Martiri
Edicola Tomaello Via Cavin di Sala, 59
Edicola Koala, Via G. d’Arco, 7
Edicola Terzariol I., Via Roma, 5
Edicola Via Chiesa Gambarare, 96/B
Edicola Chizio, Via San Donà, 131
Signor Fabrizio Zabeo, cellulare
Edicola Valerio Bruno, Piaz Pastrello 17
Edicola Callegaro, Via San Donà, 346/C
Edicola Bucciol Marco Via Altinia, 123/C
Tabaccheria Mazza Via Orlanda 146
Edicola Pagnin Via Triestina 160
Cartoleria Rigadritto Pzza Malcontenta, 14/A.

041 540 2740
041 540 3041
041 5401544
041 5400125
041 5400265
041 641403
041 908380
389 0439601
041 434692
0 41 431835
041 486379
041 5801445
041 445333
041 4265002
347 0435093
340 4677628
338 8787555
041 634390
3932784050

366 1985966
340 1744944
333 7385188

Numeri arretrati reperibili in pdf sul sito web del Comune di Martellago.
Cliccare “Vivere a Martellago”, quindi “Pubblicazioni”.
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