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Nel 2016 ricorre il 150° anniversario dell’unione del Veneto, del Friuli e del 
mantovano all’Italia. Unione, unificazione, integrazione, annessione, rimpa-
trio1. Sono tutti termini che si adattano a definire l’evento e la scelta fra questi 
definisce l’interpretazione che ne dà chi la compie. L’unione del Veneto allo sta-
to unitario avvenne senza eroismi, con una cattiva condotta della Terza guerra 
d’indipendenza da parte dei comandi e fu definita principalmente su un piano 
diplomatico, ma è tuttora in grado di eccitare gli animi e stimolare una discus-
sione che spesso trascende il piano storiografico per finire su quello politico.

Proprio nell’anno della ricorrenza, in piazza San Marco a Venezia, il 25 apri-
le è stata inscenata una manifestazione politica camuffata da festa del patrono, 
nella quale si è vista l’esposizione di vessilli, quale il gonfalone a sfondo azzurro, 
simbolo adottato dall’indipendentismo venetista. Si tratta di un evento che ha 
infranto, con il benestare e la partecipazione attiva dell’amministrazione comu-
nale, il tradizionale divieto alle manifestazioni politiche in piazza e che giunge 
nel corso di un anno che ha registrato un attivismo particolare da parte di quelle 
componenti politiche e civili che appartengono alla galassia venetista, recente-
mente galvanizzata da quanto accade e sta accadendo in altre parti d’Europa 
dove altri movimenti autonomisti e indipendentisti raccolgono successi e in-
successi2. Anzi, è proprio in rapporto agli analoghi movimenti indipendentisti 
d’Europa che i venetisti rivendicano motivazioni ancora più valide per giustifi-
care la propria esistenza in quanto, rispetto, ad esempio, alla Catalogna, i veneti 
avrebbero difeso Troia da Achille, Menelao, Agamennone e dagli Aiaci ed ebbe-
ro una talassocrazia durata undici secoli3.

L’anniversario dell’unione del Veneto all’Italia è per costoro4 la commemo-
razione di una sconfitta, o meglio di un sopruso, di una conquista, quella che 
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sarebbe avvenuta da parte dello Stato italiano ai danni del popolo veneto, un po-
polo dotato di una propria identità e soprattutto di una continuità storica. Come 
quella, ad esempio, raccontata nel sussidiario per le scuole Noi Veneti, scritto da 
Manlio Cortellazzo e pubblicato nel 2001 dall’Assessorato all’Identità veneta, 
che propone una storia che in 30 pagine corre ininterrotta dal II millennio a.C. 
al miracolo del Nord-Est5.

I quotidiani e il web sono stati, con crescente insistenza nel 2016, le sedi 
privilegiate dalle quali si sono lanciate le iniziative celebrative volte a mettere 
in discussione le ragioni della permanenza del Veneto in Italia. Il 14 gennaio 
2016 a palazzo Ferro Fini è stato presentato il Comitato 18666 che riunisce varie 
realtà associative ed editoriali7 e che ha come esplicito obiettivo promuovere a 
150 anni dal plebiscito di annessione del Veneto all’Italia un referendum per 
verificare se sia possibile ribaltare quella indicazione. Fra le premesse all’atto di 
fondazione del comitato, risulta proprio un richiamo a una storia “negata” quel-
la che avrebbe garantito il diritto all’autodeterminazione dei veneti «popolo che 
vive qui [in Veneto] dal II millennio a.C.» con il trattato di pace di Vienna del 3 
ottobre 1866 che prevedeva il passaggio dei territori veneti dall’Austria all’Italia, 
sotto la supervisione francese, previo consenso delle «popolazioni debitamente 
consultate»8.

Tale comitato si pone due obiettivi: 

Diffondere la conoscenza dei fatti storici realmente accaduti nel 1866 che hanno de-
terminato l’annessione della Repubblica Veneta al Regno d’Italia; fare riflettere su 
una domanda sfidante: nell’anno del referendum sull’autonomia […] non è forse il 
momento di chiedere ai Veneti se vogliono stare ancora in Italia9?

Fin nelle premesse e negli obiettivi sono evidenziati numerosi aspetti che 
caratterizzano il venetismo sul piano delle sue istanze politico-culturali e che 
lo identificano come un movimento nazionalista. Per quanto labili infatti siano 
i confini e fumosa sia la definizione di ciò che è veneto, il “Veneto” e l’ “Identità 
veneta” vengono presentati come fatti naturali, come qualcosa di organico e im-
manente, qualcosa che c’è sempre stato e che non occorre quindi definire10. Chi 
sono i veneti? si chiede Alessandro Casellato: 

sono i residenti in Veneto? sono i discendenti di chi abitava entro i confini della 
regione prima di una certa data? sono coloro che si uniformano a caratteristiche 
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culturali e linguistiche che formano la cosiddetta “identità veneta”? e se è così, chi 
definisce cosa sia questa “identità veneta” chi stabilisce le sue caratteristiche?11. 

E Mario Isnenghi dopo decenni di studio sul Veneto e la sua storia ancora 
non si azzarda a definirne i confini, ed estende questo suo dubbio alle civiltà, 
«che per definizione hanno il diritto di avere confini mobili»12. I venetisti sanno 
pertanto rispondere alla domanda riguardo chi siano i veneti: i veneti sono quel 
popolo che vive qui dal II millennio a.C. In questa affermazione c’è il vizio di 
fondo di tutta la proposta culturale venetista: l’identità veneta viene proposta 
come auto-evidente, in quanto «la sua storia attraversa i secoli lasciando ovun-
que nel mondo le sue tracce»13.

Successivamente nelle premesse alla costituzione del Comitato 1866 si tro-
vano anche altri due caratteri che il venetismo condivide con i nazionalismi di 
tipo etnico in generale e che, sicuramente nel documento in oggetto, ma anche 
in buona parte della storiografia a cui questo stesso documento è ispirato, il 
venetismo tratta in maniera fin troppo sbrigativa e greve. Obiettivo del soda-
lizio, oltre alla promozione del referendum sull’indipendenza, è far conoscere 
come “realmente” si svolsero fatti che al popolo vengono celati o raccontati er-
roneamente, rendendolo quindi vittima di una violenza culturale che va per-
sino oltre il sopruso dell’annessione che si vuole contestare. È, quello veneto, 
un popolo tenuto nell’ignoranza da uno stato oppressore. Un popolo che, se 
sapesse, scoprirebbe addirittura che il suo possibile destino sarebbe stato quello 
di costituirsi, o meglio ri-costituirsi, in Repubblica Veneta, in quanto è questa (e 
non i possedimenti austriaci nel Veneto) che secondo il documento del comitato 
sarebbe stata annessa all’Italia.

Il documento continua fornendo una sintesi concentrata della versione ve-
netista della storia del plebiscito del 1866, non priva di giudizi stracciati sulla 
natura del complesso fenomeno risorgimentale che ha portato all’esito unitario.

Come è noto nel 1866, giusto 150 anni fa, il Veneto entrava a far parte della nuova Ita-
lia liberal-massonica risorgimentale, prodotta da una serie di guerre civili fra italiani: 
infatti mezzo milione di lombardo-veneti militarono nell’Imperial-Regio esercito dal 
1814 al 1866; le forze armate degli antichi e nobili Stati preunitari erano costituiti da 
italiani; e, infine, gli stessi contadini del Sud, immolatisi a difesa di Francesco II, Re 
delle Due Sicilie e chiamati spregiativamente briganti, erano italiani.
Nel 1866 il Veneto fu ceduto dall’Austria alla Francia di Napoleone III e da questa 
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a Vittorio Emanuele II, perché le armate e la flotta sabaude erano state clamorosa-
mente sconfitte […]. E solo in grazia della vittoria dell’alleato prussiano dell’Italia 
sull’Impero d’Austria, il Veneto passò ai Savoia.
Qualsiasi studioso serio sa che i plebisciti […] furono privi di qualsiasi attendibilità.

Le ragioni della dichiarata mancanza di attendibilità sono numerose, dall’as-
senza di segretezza, al carattere intimidatorio che avrebbero avuto autorità e 
possidenti nei confronti dei votanti. Il documento continua elencando due delle 
primarie nefandezze di cui si sarebbe macchiato il regno d’Italia in generale:

una feroce persecuzione della Chiesa Cattolica, con la cacciata dai conventi, nel 1861, 
di ben 57.243 religiosi che assistevano i malati negli ospedali o dediti all’istruzione 
scolastica, messi su una strada dalla sera alla mattina; 24 mila opere pie laicali, de-
dite alla carità, soppresse e i loro beni incamerati; 100 diocesi lasciate senza Vescovi; 
arresti per chiunque (specie preti) diffondeva le encicliche papali e così via; l’emigra-
zione biblica degli italiani all’estero, inesistente prima che i nazionalisti risorgimen-
tali prendessero il potere: 30 milioni costretti ad espatriare in un secolo, dal 1861, 10 
dal nord e ben 20 milioni dal Sud14.

Non è richiesto al documento di motivare e argomentare le tesi che propone 
(non si tratta di un testo storiografico), ma risulta interessante rilevare come la 
tesi esposta sia il sedimento di una serie di studi “storici” in cui le motivazioni 
politiche hanno un valore ben più alto della serietà delle argomentazioni.

L’interesse specifico di questo volume di «Venetica» è affrontare alcune te-
matiche care al revisionismo storico venetista. Il numero quindi si concentra 
sui temi più strettamente legati al “nodo” del 1866 e al risorgimento in Veneto. 
Angela Maria Alberton affronta il tema del plebiscito per l’unione del Veneto 
leggendo accuratamente per noi una documentazione con uno sguardo laico e 
imparziale ma dimostrando, fra le varie assunzioni, come l’ipotesi di un Veneto 
autonomo non fosse realisticamente considerabile; Ivan Brovelli si occupa di 
Daniele Manin, recentemente acquistato, suo malgrado, alla causa venetista con 
una spregiudicata campagna sul web, ma fautore di una sicura opera di patriot-
tismo negli anni dell’esilio parigino anche come insegnante d’italiano; Lucio 
De Bortoli evidenzia i numerosi aspetti di carattere generale, relativi al risorgi-
mento in Veneto, compresenti sul campo della battaglia di Cornuda e sottolinea 
come, in una terra che ha visto importanti vittorie elettorali delle liste leghiste, 
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la battaglia abbia ancora un ruolo nella memoria condivisa (e non); Federico 
Melotto rilegge oggi la bibliografia di Federico Bozzini e ne assume alcuni punti 
di vista apprezzandone al di là delle evidenti implicazioni politiche alcuni carat-
teri specifici. A questi saggi sì è voluto allegare un “documento”, un ritrovamen-
to per il quale bisogna ringraziare Valeria Mogavero, recentemente entrata a far 
parte della nostra redazione, ovvero un contributo scritto cinquant’anni fa da 
Silvio Lanaro per la rivista «Verifica», in occasione del centenario e particolar-
mente interessante letto oggi. Lo studioso analizza, in una sorta di approfondita 
recensione critica, le tematiche – ancora attuali, anzi fondamentali per com-
prendere il “nodo” del 1866 – affrontate dall’allora recente volume di Letterio 
Briguglio Correnti politiche nel Veneto dopo Villafranca15. 

Questo contributo di apertura, infine, vuole dare conto, velocemente e par-
zialmente, di una storiografia che in ormai oltre 40 anni di produzioni letterarie 
ha cercato di coprire l’intera “storia dei veneti” a partire dalle origini, secondo 
una prospettiva venetista.

Per affrontare questa rapida rassegna è bene specificare come sia lecito fare 
una distinzione fra quella che, sebbene motivata dalla stessa spinta ideologica, 
è una storiografia locale e localistica di carattere identitario e quella che invece 
è una operazione puramente revisionista, esclusivamente al servizio di un di-
battito contemporaneo e in tal misura da travalicare persino il significato della 
famosa affermazione crociana che “ogni storia è storia contemporanea” e da non 
poter essere nemmeno accostata a un’opera storiografica.

La produzione storiografica e sociologica identitaria veneta ha origini ormai 
lontane. Alessandro Casellato traccia un profilo di questi lavori nel 2003 e indi-
vidua giustamente una svolta fra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli 
anni Ottanta16. È in questi anni che nasce un soggetto politico, la Liga Veneta, 
cha ha fatto dell’accreditamento culturale delle proprie tesi, operato sul piano 
della ricerca e soprattutto della revisione storica e sul piano della “promozione” 
linguistica, una delle forme più specifiche della propria militanza politica17. La 
Liga viene fondata nel 1979 da Franco Rocchetta da una costola della Società fi-
lologica veneta da lui animata sin dall’anno precedente con l’obiettivo della pro-
mozione degli studi sulla lingua e la cultura venete. La Liga reca nel suo stesso 
statuto il richiamo a un’identità veneta determinata da caratteri culturali, etnici, 
sociali, morali, economici e linguistici e da una storia che affonda le proprie 
radici nel II millennio a.C. A seguito dell’insediamento di questo popolo, già 
dotato del nome etnico di “Veneti” nelle terre comprese fra il Garda e l’Adriati-
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co, le Alpi e il Po, la storia sarebbe scorsa in un continuo tramandare di padre in 
figlio un patrimonio proprio di una patria veneta. Questa visione fa da schema 
interpretativo ai testi raccolti nel volume I Veneti del 1993 che comprende gli in-
terventi che Rocchetta scrive su «il Gazzettino» nel 1986-87 nella rubrica Dalle 
origini del popolo veneto. Con questa operazione giornalistico-editoriale matura 
definitivamente l’identitarismo nazionale veneto, che avrà da questo momento 
un certo successo replicando quello schema che individua un flusso coerente di 
storia veneta dal II millennio a.C. ad oggi. Si tratta di testi costruiti attraverso 
un «bricolage di riferimenti alla storiografia “ufficiale” mescolati ad immagini 
prelevate dalla cultura popolare e dalla cultura di massa. Esprimono una “visio-
ne del mondo” più che i frutti di una ricerca»18.

È su questi presupposti, che sono presupposti interpretativi ma anche pre-
sunzioni di risultati da ottenersi nell’attività di ricerca, che viaggiano i lavori 
di Francesco Pescarolo, ingegnere appassionato di archeologia, conferenziere e 
pubblicista sul tema delle rilevanze archeologiche preromane di Altino. Emble-
ma dell’operazione culturale di Pescarolo furono i due cicli di conferenze tenuti 
nel 1975 e nel 1977 che attraverso l’interpretazione dell’archeologia puntavano 
a fare luce sulla storia della cultura materiale, artistica e religiosa dei veneti, alla 
ricerca quindi delle origini etniche del popolo veneto.

Non furono solo costoro i progenitori di un concetto di “identità veneta” che 
nasce fra anni Settanta e Ottanta. In parte, con gli studi di Ulderico Bernardi19 e 
Federico Bozzini, il concetto affonda le proprie origini in un ambiente culturale 
cattolico e, almeno per quel che riguarda Bozzini, “di sinistra”, in cui il richiamo a 
identità, memorie, tradizioni, radici, culture originarie, liberazione dei popoli per-
sino, risente quasi di considerazioni pasoliniane e fa proprie espressioni e schemi 
interpretativi tipici di movimenti per il riscatto etnico-popolare. È il caso di Vene-
to è bello20 di Federico Bozzini, ad esempio, che opera un parallelo fra le condizioni 
dei veneti e quella dei neri americani trattati come discendenti di schiavi. 

Il concetto di fondo comune a tutta la pubblicistica venetista è l’esistenza di 
un patrimonio epocale, di un carattere etnico-morale e quindi di una condizio-
ne “precedente” e originaria da recuperare, rivitalizzando “storie negate”, dia-
letti e lavando onte, riappropriandosi di una storia che sarebbe misconosciuta 
al popolo. Osserva Casellato che nei discorsi degli inventori dell’identità veneta 

sono ridondanti i riferimenti al popolo e alla comunità, mai allo stato e agli indivi-
dui, i quali sono invece connotati in senso negativo, come fonte di minaccia (l’op-
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pressione dello stato) o elementi di degrado (l’individualismo frutto avvelenato dei 
principi del 1789). In questi percorsi culturali, alla fine degli anni Settanta (cioè nel 
momento in cui viene meno il riferimento iniziale alla matrice di classe) la critica al 
capitalismo e alla mercificazione lascia il passo ad una polemica antimoderna e anti-
razionalista, le posizioni anche più radicali finiscono per legittimare visioni organi-
cistiche, e il riferimento alla multiculturalità sfuma nel relativismo, che moltiplica le 
culture legittime ma le rende tra loro incomunicabili21.

Ad avere il successo maggiore, un successo che continua ancora oggi e la 
cui eco, leggendo il documento del Comitato 1866 è forte, è quella visione che 
“etnicizza” il Veneto, dotandolo di un’identità culturale postulata, di origini 
preromane, di una storia di lungo periodo durante la quale il millennio di buon 
governo della Serenissima (ancora una volta preso in blocco, al netto delle evo-
luzioni di ordinamento e di amministrazione succedutesi) è l’elemento caratte-
rizzante, e che di fatto vede come unica cesura periodizzante il 1797, data della 
fine della Repubblica. Dagli antichi veneti alla Repubblica di San Marco è tutto 
uno scorrere coerente e la grande svolta avviene solo con la discesa di Napoleone 
in Italia.

Gli storici venetisti, gli studiosi, gli appassionati che hanno frequentato que-
sto frangente della storia del Veneto successivo alla fine dell’Ancien régime sono 
stati prolifici e hanno contribuito a una serie di revisioni dei fatti principali e 
delle dinamiche che sul piano politico, sociale ed economico hanno traghet-
tato il Veneto dalla Serenissima all’unione all’Italia. Il tentativo è tracciare il 
filo rosso di una “verità” storica per la quale i veneti in più occasioni avrebbero 
tentato di riprendersi il posto che gli spettava, svelare una versione occultata 
dalla storiografia “ufficiale” quella di un popolo che, come dice Ettore Beggiato 
nella presentazione alla sua ultima recentissima fatica, Questione Veneta, non ha 
certo sventolato il tricolore e ha sempre cercato di riconquistare l’indipendenza 
perduta nel 179722. Questo libro da solo riepiloga quasi tutti gli argomenti del 
revisionismo venetista che a partire dagli anni Novanta hanno trovato credito 
fra militanti e simpatizzanti non solamente lighisti (Ettore Beggiato è stato fra 
i fondatori della Liga Veneta e nel 1987 dell’Union del popolo veneto) ma più 
genericamente indipendentisti e in Beggiato uno degli interpreti più agguerriti 
e prolifici. 

La caratteristica di queste operazioni di revisionismo storico è stata la ca-
pacità di far passare il proprio messaggio anche e soprattutto a livello pubblico, 
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attraverso la politica, senza dubbio, ma anche attraverso la permeazione della 
stampa territoriale.

Ma la chiave di questo successo è stata molto più semplicemente una banaliz-
zazione del discorso storiografico, nel metodo e nei contenuti, che è divenuta un 
modus operandi: interpretazioni semplicistiche, “storici” non avvezzi ai mezzi, 
ai metodi e alle categorie della storiografia a cui fa da contraltare un lettore privo 
di un atteggiamento critico, poiché spesso motivato nelle sue scelte di lettura dal 
desiderio non di conoscere, ma di corroborare una opinione già sua. La “crea-
zione” o la “stimolazione” di un passato storico è uno dei passi fondamentali 
per l’avvaloramento di ogni istanza politica. Il criterio generale, spiega Mario 
Isnenghi è che un “mito” è “vero” se funziona; la retorica si dimostra in grado 
di muovere energie collettive e produrre comportamenti conseguenti, e processi 
mentali di ordine collettivo, sono quelli che si mettono in atto ogniqualvolta si 
proceda all’invenzione del mito.

La storiografia dovrebbe ricercare quello che è accaduto, la storia, ma il pas-
sato, qualunque passato, ci interessa se e quando può servire al nostro presente. 
Va osservato che nella prospettiva di una dotazione storiografica comunitaria – 
nazionale, si può dire – sarebbe più necessaria una fuoriuscita delle contingenze 
e dalle urgenze della contemporaneità e di immagini ingannevoli23. Ed è questa 
un’altra delle caratteristiche fondamentali della “produzione” storico-letteraria 
venetista: la continua confusione e commistione di memoria e storia, funzionale 
a corroborare le tesi politico-identitarie che tale affabulazione sottende, oltre 
alla forzatura continua con la quale le opinioni divengono fatti e viceversa.

Da qui la nascita di una vulgata che si fonda su alcuni punti fermi: l’unione 
del Veneto all’Italia avvenne in virtù di accordi diplomatici, a seguito di una 
guerra, la Terza d’indipendenza, persa dall’esercito regio grazie ad agguerriti 
soldati veneti al servizio dell’Imperatore d’Austria avversi all’Italia; a Lissa so-
prattutto il loro valore si sarebbe dimostrato determinante per la sconfitta della 
flotta comandata da Persano; successivamente dei plebisciti truccati avrebbero 
sancito in modo farlocco l’unificazione del Veneto al regno e la successiva an-
nessione e occupazione illegittima da parte sabauda avrebbe determinato un’e-
pocale emigrazione di veneti costretti all’esilio da un regime iniquo e percepito 
come straniero.

Quindi gli eventi precedenti divengono tutti segnali di uno scarso attacca-
mento, o piuttosto avversione, al processo risorgimentale: i tafferugli a Venezia 
nei giorni di maggio 1797 o le Pasque veronesi dello stesso anno, le insorgenze 
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nelle campagne del 1809, il carattere municipalista della rivoluzione e resistenza 
di Venezia nel 1848 e 1849 e il sostanziale assopimento delle istanze risorgimen-
tali fino al 1866.

Le insorgenze del Veneto sono una manifestazione, dotata di alcune carat-
teristiche proprie e di altre condivise, di un fenomeno, quello delle rivolte an-
tinapoleoniche, che ha attraversato l’Europa e l’Italia principalmente durante il 
periodo del Regno Italico (1806-15).

Il tema delle insorgenze del 1809 è stato affrontato da Ettore Beggiato nel 
2007 con il volume 1809: l’insorgenza veneta. La lotta contro Napoleone nella 
Terra di San Marco24. La scelta del caso di studio permette all’autore di dare cor-
po a quel teorema che individua una consequenzialità storica, un filo “azzurro” 
(colore nazionale veneto), come dice l’autore, dell’indipendentismo venetista a 
partire dal 1797. 

Prima di affrontare l’argomento centrale, infatti, Beggiato interpreta alcune 
dinamiche precedenti al 1809 e, ad esempio, commentando l’iconoclastia mar-
ciana per mano dell’Armata d’Italia nel 1796-97, dichiara: «Napoleone aveva 
intuito che il leone di San Marco rappresentava per i veneti molto di più di 
una bandiera: era il simbolo dell’identità veneta, il simbolo stesso dell’essere 
veneti»25. 

È facile obiettare che un progetto di conquista preveda quasi sempre atti ico-
noclastici e che nello specifico questa pratica sia stata messa in atto ovunque 
durante la campagna d’Italia26. Beggiato, però, non ipotizza alcun tipo di argo-
mentazione alternativa, nemmeno, ad esempio, che il generale Bonaparte potes-
se considerare il leone marciano il simbolo del potere aristocratico, di quella che 
considerava un’oligarchia “antidemocratica”, l’emblema, più che di un’identità, 
di uno Stato che egli per ragioni militari e politiche si apprestava ad abbattere. I 
“delitti” denunciati da Beggiato non sembrano perpetrati con l’obiettivo di mor-
tificare la salda identità nazionale di un popolo, ma volti a distruggere i segni del 
potere politico e civile.

Quando l’autore procede ad affrontare il tema delle rivolte che si verificarono 
durante la seconda campagna d’Italia e il Regno italico, l’analisi del fenomeno si 
riassume in questo: «la goccia che fece rovesciare il vaso della ribellione fu l’isti-
tuzione del dazio della macina, una tassa che mezzo secolo dopo venne imposta 
anche dai Savoja: in entrambi i casi i Veneti si ribellarono ai dominatori “fore-
sti”»27. Non è argomentato il nesso fra la ribellione e l’identità veneta. I veneti 
infatti, per stessa ammissione dell’autore, si ribellarono non agli stranieri, ma 
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a un’imposta, dimostrando semmai l’insofferenza nei confronti di imposizioni 
fiscali considerate ingiuste e il desiderio di un ritorno ad un regime fiscale e am-
ministrativo precedente, percepito come migliore. Questa sembra la più logica 
lettura dell’inneggiare al leone di san Marco che invece l’autore considera una 
manifestazione di identità nazionale. 

I dati sulla politica fiscale del Regno italico, di cui Beggiato sottolinea i ca-
ratteri vessatori sia rispetto alla politica fiscale veneziana sia a quella austriaca, 
vengono esposti come adottati per esplicita mortificazione del popolo veneto, ad 
esempio quando si parla di «un altro provvedimento che ebbe effetti particolar-
mente perversi nella nostra terra, relativo al decreto di Berlino del 21 novembre 
1806 che istituiva il blocco continentale contro le navi e le merci inglesi, prov-
vedimento esplicitamente esteso a Venezia il 10 dicembre dello stesso anno»28. 
A riprova del verificarsi delle insorgenze c’è il vuoto documentario riguardante 
i centri delle campagne venete (principalmente vicentine e padovane) nei primi 
anni dell’Ottocento, quando gli insorti avrebbero devastato le sedi amministra-
tive. «Beniamino Bettio e Antonio Traverso» riporta Beggiato 

nella loro Rubàno nel periodo napoleonico scrivono che: “il vuoto di documentazione 
dei primi anni dell’800 potrebbe essere imputabile ad assalti al comune da parte dei 
cosiddetti ‘insorgenti’. Costoro erano per lo più disertori o renitenti alla leva, parti-
colarmente numerosi e organizzati attorno al 1809”29.

Per Beggiato stesso la rivolta è quindi contro esattori di tasse e di giovinezze 
e diabolici laicisti. In effetti le rivolte antinapoleoniche, lungi dall’essere un fe-
nomeno tipicamente veneto, hanno caratterizzato l’intero Regno italico e sono 
state un moto di dimensione europea, come ammette anche se solo rapidamente 
lo stesso Beggiato30. Hanno avuto cause di varia natura, economiche e finan-
ziarie, militari e religiose, morali e culturali, tutte confluenti in una condizione 
permanente di eterno conflitto fra le classi meno abbienti e gli occupanti.

Senza dubbio, ebbero un ruolo determinante nel precipitare della situazione 
gli aspetti fiscali e la rigidità dell’esazione, il rincaro di generi di monopolio o di 
prima necessità, gli atti considerati come ingiustizie e offese alle ataviche con-
suetudini della gente e alla legislazione in materia religiosa. Non ultimo, agli oc-
chi dei contadini la coscrizione obbligatoria, che aveva come principale ricaduta 
la sottrazione di braccia dal lavoro. Gli antichi governi pertanto erano visti con 
gli occhi indulgenti della permissività, della beneficienza, dell’ubbidienza e del 
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dovere. E trovava un terreno facile il clero, geloso delle sue antiche prerogative, 
a stimolare il malcontento. 

Il brigantaggio era una piaga endemica che affondava le radici nella miseria, 
nelle malformazioni strutturali della società e dell’economia, nell’analfabetismo 
generalizzato, nella disoccupazione, nello sfruttamento delle masse operaie e 
contadine, che l’avvento della borghesia aveva accentuato ovunque e che inve-
ce Beggiato tende a sminuire e interpretare semmai come forma di ribellismo 
politico31. Quelle che per Beggiato sono «sollevazioni straordinarie, come parte-
cipazione, come coinvolgimento […] come riaffermazione della propria identità 
veneta e come lotta per riconquistare la propria libertà perduta»32 sono in realtà 
rivolte scomposte, disordinate, senza precisi e stretti legami esterni, dirette da 
capi improvvisati, prive di qualsiasi luce ideale, le quali non prevedevano sbocco 
politico e sociale se non una vaga restaurazione di condizioni precedenti e un 
acerbo carattere di classe, una confusa opposizione alla gestione borghese del 
capitale e della società.

L’insorgenza del 1809 nel Veneto viene letta da Beggiato al di là della sua com-
plessità33 e, per quanto rapidamente inserita in un “contesto storico”, scollegan-
dola dalle analoghe rivolte, dagli eventi successivi, senza coglierne le componenti 
complesse. È vero che la rivolta ha proporzioni molto vaste e si presenta davanti 
a Napoleone e al principe Eugenio come un fatto nuovo e imprevisto, d’incalco-
labili conseguenze se non veniva bloccato in tempo. Ed è altrettanto vero che alla 
rivolta popolare si aggiunge l’invito politicamente acuto dell’arciduca Giovanni 
d’Austria che con due proclami (14 e 23 aprile 1809) esorta gli insorti a ricordarsi 
della passata prosperità, promettendo un ritorno a tempi migliori34.

Nel Veneto l’avanzata austriaca, l’insorgenza fiscale e il brigantaggio delin-
quenziale formano un blocco compatto, ma politicamente erano grosso modo 
due i filoni in cui si esprimevano diverse e contrastanti tendenze che finivano 
per incontrarsi nell’avversione al regime napoleonico: uno, di carattere cattolico 
reazionario che auspicava il ritorno ad una società tradizionale perduta; l’altro, 
di fondo nazionalistico, che raccoglieva nel suo seno sette di varia ispirazione 
ideologica, le quali si confondevano tra loro, quando non si influenzavano a vi-
cenda35. Il riferimento ai vecchi governi prenapoleonici e la partecipazione di 
clero e aristocrazia non fanno necessariamente di queste rivolte un movimento 
reazionario, poiché appunto in esso si mescolano diverse istanze. Ma nemmeno 
è possibile individuare nelle insorgenze l’obiettivo della riconquista dell’identità 
“nazionale” veneta, bensì al massimo la forza evocativa di un passato governo 
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che probabilmente è maggiore di quella di altre destituite realtà statali di An-
cien règime. Non appena il movimento risorgimentale saprà produrre una vali-
da alternativa – e non a caso è questo il periodo di gestazione delle attività delle 
società segrete – le rivolte (fra tutte il 1848) si rivolgeranno a questo orizzonte36.

Vedere il manifestarsi di un’identità nazionale nelle insorgenze del 1809 è 
una forzatura. Quando infatti il volume passa a far parlare “le fonti”, ovvero una 
serie di contributi memorialistici, diari, che Beggiato propone commentando 
e arricchendo di notazioni bibliografiche, non si rileva altro che la conferma 
dell’insofferenza verso le costrizioni fiscali e sociali37. Queste vengono rivestite 
di motivazioni ideologiche e patriottiche più dal lettore-curatore Beggiato che 
dai diversi autori. 

Muovendo da presupposti interessanti, da casi che, pur non essendo vero che 
siano obliati dalla storiografia “ufficiale”, come sostiene l’autore, meriterebbero 
comunque studi più approfonditi, il libro è sostanzialmente goffo e il tentativo 
di sostenere le sue tesi è permesso solamente dal pregiudizio di chi si mette a 
leggere, inoltre manca di apparati adeguati, di notazioni che consentano una 
verifica delle affermazioni e di un atteggiamento sufficientemente critico nell’e-
same delle fonti. È una specie di grosso pamphlet, anche per elementi che ne 
caratterizzano lo stile (è scritto a volte in prima persona).

In questo come in altri lavori di Beggiato e dei suoi epigoni quali l’avvoca-
to Ivone Cacciavillani e più recentemente un altro avvocato, Renzo Fogliata, è 
evidente come non sia colta la ricchezza e la complessità di significati che con-
cetti come nazione, nazionalità e patria hanno nel Settecento e nell’Ottocento38. 
Comune a tutte queste opere revisionistiche è l’equivoco costante indotto dal 
mancato approfondimento di queste tematiche. 

Si è dedicato un certo spazio a questo libro fra quelli che fanno parte del “ca-
none” revisionista poiché è su di esso che si concentrano gli sforzi di individuare 
la corrente carsica del patriottismo veneto. Un patriottismo che avrebbe una sua 
nuova manifestazione nel 1848 con la partecipazione dei volontari alle battaglie 
della Prima guerra d’indipendenza reinterpretate secondo il vago concetto di dife-
sa del territorio e con la figura di Daniele Manin. Ai danni di Manin, a capo della 
rivoluzione e repubblica di San Marco del 1848-49, negli ultimi anni è stato posto 
in atto un tentativo di farne un eroe veneto, venetista ante literram, non-italiano.

Il caso è emblematico di quanto siano determinanti nel successo di certe 
operazioni revisionistiche la determinazione dei fruitori di trovare conferma 
delle proprie tesi. Il libro L’idea federalista nel Veneto, fra i primi di Beggiato39, 
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si distingue rispetto agli altri per una maggior serietà sia nell’esposizione delle 
tesi sia nel trattamento della documentazione. Non può infatti che sottolineare 
quello che anche la tanto vituperata storiografia “ufficiale” sostiene da sempre 
riguardo alla figura di Manin, ovvero che egli fosse il fautore di una federazione 
di repubbliche italiane. E che pertanto avesse un orizzonte italiano, repubblica-
no e federalista come testi ormai classici hanno ripetuto più volte40. Cionono-
stante l’esperienza quarantottesca di Manin viene, soprattutto attraverso il mez-
zo spregiudicato del web, pretestuosamente inserita nel contesto dei tentativi 
di restaurazione della Serenissima41 e questo senza considerare che l’operato di 
Manin stesso successivamente al 1849 in seno alla Società nazionale fu costan-
temente rivolto alla prospettiva dell’unificazione nazionale, rinunciando anche 
all’idea federalista e repubblicana.

Quando il discorso si sposta sul frangente specifico del 1866 gli argomenti 
funzionali a una revisione del significato storico del nodo vengono presentati 
come schiaccianti. Dal punto di vista militare, quella che è una sconfitta italiana 
sul campo viene letta non come una vittoria austriaca, bensì come una riscossa 
di patriottismo veneto che riesce a emergere nel contesto asburgico, sia a Custo-
za, ma soprattutto a Lissa, presentata da Beggiato42 ancora, ma anche da Giaco-
mo Scotti e altri43 come “l’ultima vittoria della Serenissima”. Le argomentazioni 
che fanno da fulcro a questa interpretazione riguardano la provenienza “etnica” 
dei marinai e degli ufficiali della Marina Austro Veneta e l’uso del dialetto ve-
neto nel passaggio degli ordini a bordo. La lingua di bordo, utilizzata anche dal 
comandante austriaco Von Teghettoff, sembrerebbe dimostrare come la flotta 
non fosse austriaca, mentre il fatto che fra i decorati della battaglia si trovino 
alcuni veneti dimostrerebbe la “veneticità” della vittoria.

A corredo di queste affermazioni c’è una generica celebrazione della Mari-
na Austro Veneta, o meglio di molti fra i comandanti che, per rango nobiliare, 
spirito di servizio o per i privilegi connessi alla posizione, servirono sotto le 
insegne austriache. Costoro non sono considerati austriacanti, ma vengono in-
dicati come patrioti veneti44 per il fatto di aver mantenuto le proprie dinamiche 
e consuetudini interne, nei rapporti di forza e nelle relazioni, cosa che in realtà 
ogni corpo militare tende a fare. Qui è il tradizionalismo della marina a essere 
visto come patriottismo veneto, in un’ennesima storpiatura.

Pare sciocco rimarcare come sia difficile che dei soldati combattano per per-
dere e che il comandante Von Teghettoff a capo della flotta austriaca a Lissa 
abbia condotto bene la battaglia. Così come è risaputo che l’uso a bordo delle 
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navi del dialetto veneto era non una scelta di tipo ideologico, bensì il veneto era 
la lingua franca della marineria adriatica e una necessità per il passaggio degli 
ordini a bordo. Ed è infine inutile ripetere qui ancora una volta che la visione e 
le scelte strategiche dell’ammiraglio Persano, dal lato italiano, siano state errate 
e in certi casi disastrose, lo ha fatto ormai molto tempo fa Piero Pieri45 e lo ha 
ribadito più volte la storiografia militare. È inutile ma non può essere dimentica-
to, poiché se è vero che la sconfitta italiana di Lissa bruciò per diverso tempo ed 
ebbe strascichi che si trascinarono sino alla Prima guerra mondiale46, caricarla 
di troppo significato è, per lo storico, un’operazione fuorviante. E in ogni modo 
gli strascichi riguardarono sempre i nazionalismi italiano e austro-croato, mai 
italiano e veneto.

Lo scontro di Lissa rientra nel tentativo italiano di dare un carattere offen-
sivo alla guerra, impostando un’azione decisiva sul mare. La scelta del campo 
di battaglia e dell’obiettivo fu strategicamente giusta, negli intenti. Un’azione 
ben condotta in Adriatico poteva minare il prestigio austriaco sul mare, rialza-
re il morale delle forze armate, influenzare favorevolmente l’opinione pubblica 
e garantire una posizione migliore durante le trattative per la pace. Avrebbe in 
sostanza dato una svolta alla guerra. Qui si innestano gli errori del comandan-
te italiano che, come a Custoza, permisero all’Austria di attaccare con decisio-
ne. Lo scontro è brevissimo: un’ora in tutto; dopo di che Teghetthoff entra a 
Porto San Giorgio, disimpegnando Lissa, e il Persano, rimasto sul teatro delle 
operazioni sino a sera, rientra ad Ancona. Non si trattò di una vera e propria 
battaglia navale, ma di un semplice scontro, le cui conseguenze potevano es-
sere capovolte, pur che non si fosse dato tregua al nemico. Da un punto di 
vista militare a Lissa come a Custoza fu la mancata ripresa italiana che diede 
al nemico la sensazione di aver vinto. Anche dopo lo scontro, la flotta italiana 
manteneva, nonostante la perdita di due navi, la superiorità numerica rispetto 
agli Austriaci e la ripresa sarebbe stata certamente possibile. Ma l’armistizio, 
imposto dalla diplomazia europea sulla base degli accordi precedentemente 
presi, annullò la possibilità di un ritorno offensivo sul mare da parte italiana47. 
La disfatta italiana di Lissa fu in ragione di tattiche che mal si coordinarono 
con le decisioni prese sul piano diplomatico e di cattiva conduzione strategica 
sul campo.

La cessione del Veneto era stata negoziata sul piano diplomatico con ragioni 
plurime: come contropartita dell’intervento italiano nell’accordo italo-prussia-
no dell’aprile 1866, come contropartita della neutralità italiana nella convenzio-
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ne austro-francese del 12 giugno dello stesso anno. Il modo in cui fu condotta la 
guerra trova la sua spiegazione nella situazione specifica in cui venne a trovarsi 
l’Italia in quel momento, potendo ottenere la stessa cosa mediante la neutralità 
o l’intervento. «L’aspetto negativo della guerra del 1866 non è nelle sconfitte mi-
litari, del resto ridotte in proporzioni e comunque tali da poter essere facilmente 
superate, quanto piuttosto nell’incerta base diplomatica»48.

Anche non considerando gli aspetti tecnici e militari quello che difetta 
nell’interpretazione che vede la sconfitta di Lissa come una manifestazione di 
ardore anti italiano da parte della componente veneta della flotta austriaca è 
l’argomentazione del nesso fra provenienza geografica dei marinai e ideologia. I 
veneti caduti e decorati a Lissa sono considerati “patrioti” in maniera ridondan-
te, con un automatismo che, al pari di tutti gli altri temi esaminati nel libro di 
Beggiato, non è documentato né motivato da un adeguato corredo bibliografico 
e documentario. Se Ivone Cacciavillani infatti si limita a stigmatizzare la catti-
va condotta della battaglia navale da parte italiana49 e Giacomo Scotti si era in 
precedenza spinto oltre indugiando sulla provenienza geografica dei marinai 
in servizio per gli austriaci e sulle competenze, l’esperienza e l’affiatamento de-
gli equipaggi, organismi collaudati che funzionavano alla perfezione50 (ma in 
ragione della professionalità e non per un miracoloso afflato nazionalistico ve-
neto), Beggiato assume direttamente un punto di vista in cui è il patriottismo 
veneto a consentire la vittoria sugli italiani.

Il preteso patriottismo auto generatosi sin dal 1797 e poi corso sottotraccia fino 
alla riscossa militare di Lissa, subisce il sopruso maggiore con il plebiscito di an-
nessione all’Italia nell’ottobre 1866. Beggiato qui inventa una delle espressioni che 
più sono rimaste nel discorso pubblico di parte venetista: il “plebiscito-truffa”51.

A questo tema Beggiato dedica un altro pamphlet in cui si sottolinea la po-
chezza del governo nella conduzione della intera vicenda diplomatica e militare 
legata alla liberazione del Veneto. Successivamente si occupa di rilevare caratteri 
di antidemocraticità, di mancata rappresentanza e di “inutilità” del plebiscito e 
allargando il campo inizia una critica sistematica di tutti plebisciti tenutisi nella 
penisola52.

Nel caso che all’autore sta più a cuore, quello del plebiscito veneto, colpisce 
già il registro letterario utilizzato. 

Pochi sanno che [il plebiscito] in realtà fu una colossale truffa, la prima di una serie 
infinita di truffe perpetrate da Roma e dall’Italia ai danni dei Veneti. Il nostro Ve-
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neto in realtà era già stato “passato” dalla Francia all’Italia in una stanza dell’Hotel 
Europa lungo il canal grande, il 19 ottobre53.

Che il Veneto fosse già stato passato dalla Francia all’Italia non è assoluta-
mente negato dalla pubblicistica e dalla storiografia di quelli che l’autore chiama 
“i vincitori” e la formula “truffe perpetrate da Roma e dall’Italia ai danni dei Ve-
neti” richiama esplicitamente le parole d’ordine dei movimenti indipendentisti e 
federalisti al tempo della pubblicazione del volumetto. L’intera impostazione non 
è quella di un lavoro storiografico, ma di un opuscolo di agitazione e di denuncia, 
un contributo mirato a confortare e supportare tesi ideologiche alimentate dalla 
solita retorica del sopruso subito, in quanto sul voto avrebbe pesato una vasta 
campagna intimidatoria, una sorta di ricatto psicologico alle masse contadine del 
Veneto di allora, la mancanza di segretezza54. Ma il ricatto psicologico nei con-
fronti dei contadini, questa sorta di terrorismo politico che si ritrova anche nella 
pagine del Bozzini de L’arciprete e il cavaliere55, cozza con un altro fra gli argomen-
ti “di peso” di Beggiato: la mancanza di rappresentatività di un plebiscito che vide 
recarsi alle urne attorno al 26% degli aventi diritto, ossia i maschi sopra i 21 anni. 
Non pare che quindi vi sia stato alcun rastrellamento di voti, casa per casa, ma 
che anzi l’opzione astensionista abbia avuto modo di manifestarsi, e conseguente-
mente di non fornire alcuna indicazione in merito alla questione. Ed è goffo anche 
il raffronto fra l’indice di democrazia raggiunto al tempo della repubblica di Da-
niele Manin nel 1848 e quello concesso dai Savoia. Beggiato sostiene, e non è dato 
sapere in base a quali fonti, che con Manin il suffragio fosse universale, quando 
invece era esclusivamente maschile. Anzi fu proprio durante il governo di Manin, 
con l’opposizione di questi a onor del vero, che si discusse ampiamente in seno 
all’Assemblea veneziana se restringere il diritto di voto per censo56.

Il deficit di democraticità, il ristretto numero dei votanti, il fatto che i ple-
bisciti giungessero a “vidimare” una risoluzione già presa in sede diplomatica e 
che con il plebiscito il Veneto abbia “cambiato padrone”, sono tutte questioni che 
meritano di essere discusse ma che non vanno però affrontate interpretandole 
con le categorie odierne. Il grado di democrazia nei plebisciti è uno dei nodi 
del Risorgimento rimasti aperti. Il federalismo, le autonomie, il volontarismo, il 
diritto di voto, la liberazione della donna, la democrazia… molti di essi hanno 
avuto, negli oltre 150 di storia italiana, uno sviluppo, altri stanno ancora cercan-
do un vero compimento, altri ancora non sono più stati affrontati in maniera se-
ria. Ma resta il fatto che tutti, nati nel periodo 1797-1861 erano obiettivi “grandi” 
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e che la “piega” che il processo nazionale ha preso sia motivata in parte da indi-
cazioni e decisioni politiche ma anche dal fatto che la grandezza degli obiettivi e 
delle istanze precorrevano i tempi e l’Italia non ne era preparata. 

Un abisso separa il concetto di rappresentanza e di espressione della volontà 
popolare che abbiamo oggi dai plebisciti unanimisti, senza un’effettiva alterna-
tiva, con risultati, si direbbe oggi, “bulgari”. Non si può però invocare la demo-
crazia quando la gran parte delle masse contadine versa in stati di ignoranza e 
concepisce i rapporti di potere in maniera gerarchica, abbracciando spesso sen-
za atteggiamento critico le posizioni del prete o del notabilato. Allo stesso tempo 
non si può non riconoscere che i plebisciti furono l’espressione di un grande 
principio radicalmente innovativo: un uomo, un voto; lo conferma il fatto che 
ci fu anche chi votò no. L’opinione elettorale conta, anche solo consultivamente, 
tanto che persino molte donne si recarono, pur non avendo peso il loro voto, ad 
indicare la loro preferenza. È quella “scuola di cittadinanza” che nel nostro Pae-
se inizia con i plebisciti. Irridere alle modalità operative dei plebisciti, invocare 
brogli, significa non rilevare la portata storica dei plebisciti stessi. Era proprio il 
voto, il principio stesso di chiamare tutto il popolo a votare, a costituire un fatto 
inaudito all’epoca e la discriminante tra il vecchio e il nuovo57.

C’è poi da chiedersi quali sarebbero stati i risultati di un referendum “vera-
mente” democratico. I venetisti, i promotori ad esempio del Comitato 1866, paio-
no dare per scontato che laddove vi fosse stata la possibilità di indicare la restaura-
zione di una Repubblica di Venezia il risultato sarebbe stato a favore di questa, ma 
ancora una volta considerano quello veneto come un popolo unico e unito. Invece, 
come sottolineava Silvio Lanaro, all’epoca del plebiscito si era già consumata la 
frattura fra Veneto e Venezia e il dominio clericale nelle istituzioni e nella vita 
veneta in generale durante tutto l’Ottocento dimostra che erano semmai altri gli 
elementi identitari della popolazione e quelli a cui affidava credito58.

Effetto automatico dell’unione del Veneto all’Italia è l’emigrazione “biblica” 
causata dall’occupazione sabauda. 

La prima conseguenza dell’arrivo dei liberatori italiani dopo il plebiscito-truffa del 
21-22 ottobre 1866 fu… la partenza dei veneti. Un’emigrazione biblica che investì 
il nostro popolo in seguito ad uno stato di miseria e disperazione come mai nella 
nostra storia. Il neonato Regno d’Italia impose una serie impressionante di nuove 
tasse… le leggi cancellarono consuetudini fatte proprie dalla Serenissima e che fun-
zionavano come “ammortizzatori sociali”59.
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Quello del popolo veneto è un disagio iniziato con gli austriaci e culminato 
con gli italiani. I quali italiani però procedono anche a una sistematica distru-
zione del patrimonio culturale e linguistico60. Nel promuovere questa tesi Beg-
giato è qui debitore del Bozzini de L’arciprete e il cavaliere e di Veneto è bello61. Lo 
storico veronese infatti fu colui che più di altri si assunse il compito di riscrivere 
la storia degli anni seguiti al 1866, con l’obiettivo di sfatare lo stereotipo del 
veneto subalterno e sottomesso, ma anzi, vittima di una deliberata repressione 
messa in atto con l’annessione all’Italia. L’attacco ai cliché sui veneti, riverenti, 
rimbambiti, laboriosi inventato da quella che Bozzini chiama “subcultura italia-
na” è stato il motivo ispiratore dei sui lavori a partire dagli anni Ottanta e in par-
ticolar modo dopo il 1985 con l’uscita de L’arciprete e il cavaliere. In precedenza 
la visione dello storico era impostata sulla dialettica di classe e sulle problema-
tiche del mondo sindacale, ma progressivamente questa attenzione alle culture 
popolari diverrà un’aperta ricerca sul tema dell’identità veneta e sull’autonomi-
smo che lo porterà all’avvicinamento a gruppi venetisti come quello raccolto 
attorno all’associazione Raixe Venete. 

La fuga dei veneti dalle loro terre sarebbe uno dei sintomi più evidenti della 
persecuzione messa in atto dal regime piemontese. Emilio Franzina ha però os-
servato non solo che nel primo decennio successivo all’Unità, sebbene il maggior 
numero di emigranti provenisse dalle regioni del nord, il Veneto si collocava in 
una posizione di netta retroguardia62, ma anche che i movimenti migratori dal 
Veneto iniziarono con largo anticipo rispetto ai tempi dell’annessione, a carattere 
continentale e temporaneo e che «l’emigrazione transoceanica ebbe invece una 
precisa data d’inizio, che si può fissare, per il Veneto, nel 1876»63. Ma il vero dato 
storico indicato da questo fenomeno, più che la fuga dall’Italia piemontese è che 
la “grande emigrazione” di fine Ottocento segnala «l’avvenuta integrazione del 
Veneto nel quadro di una vicenda emigratoria sovranazionale inauguratasi con 
slancio molti decenni innanzi e destinata a durare sino almeno agli anni venti 
del Novecento»64. L’emigrazione veneta è una manifestazione di «quel comune 
processo internazionale di proletarizzazione delle classi subalterne in cui dopo 
il 1888 si risolse l’arrivo in massa in America dei lavoratori europei unskilled»65.

La ricerca del filo azzurro del patriottismo veneto è difettosa e incespica più 
volte su di un problema di fondo. Nella confusione fra storia, memoria e politi-
che della memoria è possibile l’equivoco che fa sì che siano autori e lettori veneti-
sti a leggere con gli occhi del patriottismo veneto i fatti e non che i fatti facciano 
emergere questo patriottismo.
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A Venezia, Padova, Vicenza, nelle campagne, il volontarismo e l’emigrazione 
politica66, il controllo delle autorità austriache, la persecuzione giudiziaria, negli 
anni fra 1859 e 1866 sono invece la testimonianza della volontà filo italiana dei 
veneti. Solo di alcuni veneti, si può obiettare. E noi obiettiamo che gli “altri” 
Veneti non hanno combattuto per una patria veneta, né sono partiti volontari, 
né si sono organizzati in tal senso. A meno che, appunto, non si vogliano vedere 
in modo distorto e artefatto le rivendicazioni di carattere anti statale delle insor-
genze e le vittorie militari austriache del 1866. Il cosiddetto patriottismo veneto, 
la cui ricerca è il motore del revisionismo venetista, manca nei fatti. Si può si-
curamente discutere di attaccamento alla “patria veneta”, ma quale gradimento 
per uno stato funzionante ed efficiente, in grado di garantire quella separatezza 
di ordinamenti che ne costituì il modello giuridico67.

Il carattere, la pregnanza e la radicalità della partecipazione volontaria ve-
neta al Risorgimento sono stati messi in luce da molti contributi68, giovani e 
appassionate donne sono rimaste tutt’altro che insensibili al processo di riscatto 
nazionale69 – e non solo nella versione oleografica che le vede cucitrici di ban-
diere e apprensive infermiere – la partecipazione veneta all’impresa dei Mille 
fu seconda solo a quella lombarda, d’estrazione per la maggior parte popolare e 
d’età compresa tra i 20 e i 30 anni70.

La resistenza passiva che ha caratterizzato gli anni della terza dominazione 
austriaca in Veneto può indurre, e induce, i detrattori del Risorgimento, a teo-
rizzare uno scarso spirto patriottico nei veneti. È un’interpretazione che non 
considera la poca consistenza, rispetto alla fazione moderata, del partito d’azio-
ne nella regione. Se è vero che tutti gli anni Cinquanta avevano visto in Veneto 
fiaccate le spinte patriottiche, impegnate nell’elaborare la sconfitta quarantot-
tesca, è altrettanto vero quello che riferisce il Bollettino politico austriaco sullo 
spirito pubblico nel 1860, riguardo, preso ad esempio, al caso di Cittadella:

L’interesse che la generalità della popolazione appalesa per le politiche vicende della 
giornata si manifesta chiaramente da sè e dà a dividere che non è già l’effetto di una 
curiosità, ma di sentimenti e voti per un bramato cangiamento di cose. Li succes-
si dell’armi piemontesi nello Stato pontificio e nel Regno di Napoli, fanno rivivere 
ognor maggiori speranze e desideri e passioni, danno vita a progetti che sconvolsero 
ogni ordine di cose all’epoca del 1848 e ch’erano sopiti, non spenti71. 

Il caso cittadellese si trova pienamente in armonia con altri giudizi espressi 
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dai vari delegati provinciali e sta a significare che in tutto il Veneto, salvo trascu-
rabili eccezioni, si attendeva il giorno della liberazione, sia in seguito a guerra 
regolare, come nel ’59, sia per pacifico atto di vendita delle provincie rimaste 
sotto dominio austriaco72.

A Cittadella si celebrava lo statuto il 2 giugno, come nel resto della madrepatria.
L’entusiasmo dei giovani di Cittadella era sostenuto da sentimenti elementa-

ri, pochi essendo “capaci di pensamenti politici”, e per questo l’emigrazione era 
diretta quasi tutta all’arruolamento nell’esercito piemontese e nel Corpo volon-
tari di Garibaldi73.

Il contributo dei veneti al movimento nazionale è altrettanto evidente se si 
esaminano processi per reati politici conservati nel fondo del tribunale provin-
ciale di Venezia, sezione penale, presso l’Archivio di Stato di Venezia. Nel setten-
nio dal 1859 al 1865 furono istruiti 271 processi con 549 per reati compiuti nella 
sola città e provincia di Padova74.

In generale l’idea di patria a cui si richiamano gli “storici” venetisti non cor-
risponde a quella che potevano avere i veneti, quel popolo a cui essi dicono di 
appartenere era piuttosto legato ad una patria e ad un patriottismo quale quello 
enunciato da Silvio Lanaro nel Veneto Einaudi75.

La patria dei venetisti, luogo di un’identità postulata, rientra nella cultura 
prodotta dalla tanto esecrata (da loro) Rivoluzione francese, secondo la quale 
la patria corrisponde al territorio ben definito in cui vive un popolo legato da 
uno speciale vicolo di sangue. È il “sangue” nel senso in cui ne parla Manzoni 
in Marzo 1821, un sangue che scorre materialmente nelle vene e che dunque 
individua un patrimonio genetico. Il Veneto, o la Repubblica Veneta, si identi-
ficherebbe con un solo popolo non solo, e non più, per scelte politiche, ma per 
l’appartenenza dei suoi figli ad una medesima etnia. È una patria, al pari di quel-
la risorgimentale, romantica, che inventa sé stessa e la propria storia.

I venetisti vivono quella “immedesimazione a occhi aperti” di cui parla 
Mario Isnenghi riferendosi però all’Italia, all’Unità d’Italia, alla nazione o a 
Mazzini, alle Cinque giornate, ai Mille, all’intero repertorio di luoghi del Ri-
sorgimento76. L’Italia stessa, intesa come orizzonte politico del Risorgimento è 
un’invenzione, corroborata da poetiche e mitologie, canoni e testi77. C’è però da 
fare una distinzione. L’Italia come patria, e non come progetto politico, esiste 
da ben prima di quanto non ritenessero gli stessi fautori del canone nazionale, 
come mette in luce Fabio Finotti78. Non ci si deve scandalizzare se qualcuno 
invece di riferirsi all’“invenzione” dell’Italia, preferisce inventare qualche cos’al-
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tro come un popolo o un’identità veneta, facendosi anche forte dell’esistenza di 
uno stato, la Serenissima, scomparso, ma che fu longevo.

Il problema nasce quando da questa immedesimazione si voglia passare alla 
prova dei fatti della storia.
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Premessa

Brogli elettorali, direbbero al giorno d’oggi. “Plebiscito truffa” sembra il termi-
ne attualmente più in voga, quando viene recuperato dai meandri della storia. La 
storiografia francese parla di comédie, manipulation, experiénce traumatisante1. 

È la Francia rivoluzionaria e napoleonica che, tra la fine del XVIII secolo e 
gli inizi del XIX, fa ricorso al popolo per sancire delle annessioni territoriali e 
per legittimare con il consenso popolare le modifiche costituzionali, soprattutto 
a partire dall’anno VIII (1799). Si tratta, almeno in linea teorica, della concreta 
applicazione delle idee di sovranità popolare, di libertà e di autodeterminazione 
dei popoli; idee frutto delle riflessioni illuministiche e fatte proprie dalla rivo-
luzione francese2. In realtà fin dalla sua introduzione il plebiscito si configura 
come una forma di legittimazione a posteriori di scelte già adottate o in corso 
di adozione. Basti pensare al caso di territori già occupati militarmente o a co-
stituzioni che vengono applicate prima ancora che siano noti i risultati delle vo-
tazioni (come quella dell’anno VIII, che entra in vigore a consultazioni appena 
avviate e un mese circa prima della proclamazione dei risultati). Enzo Fimiani 
parla a questo proposito di ulteriore e non indispensabile mezzo di supporto 
con cui si attribuisce un surplus di legittimazione democratica a decisioni già 
prese; nient’altro quindi che un mezzo formale di legittimazione del potere3. 
Claudio Pavone, citando il Digesto italiano, ricorda che in tutti i plebisciti gli 
organizzatori, «cioè coloro che si rivolgono al popolo per domandargli l’investi-
tura ufficiale del potere, già lo detengono di fatto». Questo spiega la prevalenza 
netta dei “sì” sui “no” e l’affluenza alle urne in genere molto superiore a quella 
delle normali elezioni4. 

Il plebiscito veneto del 1866. 
Una rilettura in chiave internazionale
di Angela Maria Alberton
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Il valore strumentale del plebiscito non toglie però importanza a un tema 
complesso, seppur ancora trascurato, che investe il campo storico, politico, giu-
ridico e sociale. Oltre alle varie analisi sulle teorie e pratiche plebiscitarie e alle 
indagini specifiche (ancora poche) sui plebisciti ottocenteschi, ricerche più re-
centi sottolineano anche le componenti di identificazione collettiva e integrazio-
ne nazionale connesse al plebiscito, considerato altresì un importante momento 
di apprendistato politico5. Eppure a emergere in primo piano, condizionandone 
lo studio, è ancora l’immagine manipolativa e corruttiva del plebiscito. Un’im-
magine emersa dalla ricostruzione delle procedure del voto, dello svolgimento e 
dei risultati: pressioni politiche e militari, circostanze di crisi, peso della propa-
ganda (visite a domicilio agli elettori per recapitare il bollettino, proclami affissi 
o letti ad alta voce nelle piazze, comunicazioni in chiesa), mancanza di alter-
native effettive, organizzazione approssimativa e frettolosa, irregolarità. Anche 
se, come osserva Henriette Delyfer per i plebisciti francesi del 1851 e 1852, le 
irregolarità, seppur presenti, sono state meno numerose e deliberate di quanto si 
pensi e tipiche di un sistema elettorale ancora agli inizi6.

Di tale immagine negativa si sono appropriati vari movimenti separatisti7, 
che delle accuse di brogli, irregolarità e pressioni hanno fatto il perno della loro 
propaganda politica volta a sostenere rivendicazioni secessioniste. Tali movi-
menti sono promotori e/o fruitori di una corrente revisionista che di regola ha 
poco di storico e che spulcia tra libri e documenti selezionando con ottica stru-
mentale le informazioni, senza considerare il contesto dell’epoca e attuando una 
rilettura dei fatti sulla base di sentimenti e stati d’animo del momento. 

Il plebiscito veneto è quindi un tema molto attuale e può essere l’occasione 
per mettere in pratica quanto suggerito da Giorgio Candeloro, vale a dire evita-
re sia l’idealizzazione del Risorgimento sia la sua messa sotto processo, raffor-
zando invece «la consapevolezza critica dei nessi che collegano il Risorgimento 
all’Italia unita e la storia dell’Italia a quella dell’Europa e del mondo»8.

La questione dell’annessione del Veneto all’Italia, infatti, non si può esau-
rire nell’ambito della storia locale e nemmeno nazionale. Dietro le poche righe 
che si leggono normalmente nei testi di storia si celano discussioni, trattative, 
relazioni, corrispondenze, proposte e controproposte che coinvolgono i go-
verni e le corti delle principali potenze europee del XIX secolo. Tra il 1859 
e il 1866 il Veneto rappresenta un problema internazionale e il modo di af-
frontarlo e risolverlo si ripercuote sul futuro assetto europeo: basti pensare 
all’indebolimento della posizione dell’Austria dopo la guerra del 1866 e al 
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conseguente rafforzamento della Prussia, che pone le basi per il conflitto con 
la Francia nel 18709. 

Certo il Veneto è una delle tante pedine nella scacchiera della diplomazia 
europea, ma una pedina importante per condurre la partita. In questa partita ri-
entra anche il plebiscito, anch’esso non riducibile a un mero fatto locale o nazio-
nale. Nelle pagine che seguono proverò a ripercorrere brevemente la questione 
veneta inserendola nel più ampio contesto europeo e illustrando l’atteggiamento 
di quelle potenze (in particolare Austria, Francia, Inghilterra e Prussia) in grado 
di influire sui destini del Veneto e della penisola italiana. Solo tenendo conto del 
complesso groviglio dei rapporti internazionali sembra possibile rispondere ad 
alcune domande relative al plebiscito veneto: chi lo vuole esattamente e perché? 
Che valore ha?

Il Veneto e le potenze europee

Come è noto, sono i preliminari di pace firmati a Villafranca l’11 luglio 1859 
(e confermati dalla pace di Zurigo del 10 novembre) a segnare l’inizio della que-
stione veneta. Mentre la Lombardia passa, tramite la mediazione francese, al 
Regno di Sardegna, il Veneto e il Quadrilatero rimangono saldamente in pos-
sesso austriaco, pur facendo parte di un’ipotetica e futura Confederazione ita-
liana sotto la presidenza del pontefice10. Dopo alcuni negoziati tra la cancelleria 
austriaca e quella francese, che fanno sperare nella concessione dell’autonomia 
amministrativa e politica della regione11, nel corso del 1860 l’Austria inasprisce 
la sua posizione. L’inaspettato e rapido evolversi della situazione politica, che 
nel giro di un anno porta alla nascita del Regno d’Italia, spinge l’imperatore 
Francesco Giuseppe a difendere a ogni costo l’ultimo suo baluardo nella peni-
sola, respingendo ogni proposta di cessione in cambio di denaro o di compensi 
territoriali12. Al di là di quella che veniva considerata una questione di onore e di 
dignità (impensabile cedere una propria provincia, il cui possesso era garantito 
da diversi trattati internazionali, senza esservi costretti in seguito a una guerra 
persa), si impongono altre motivazioni. Se le rivendicazioni italiane sulla Ve-
nezia avevano ragione d’esistere, quella stessa ragione poteva essere fatta valere 
anche in futuro per richiedere il Tirolo italiano, il Friuli, l’Istria con Trieste e 
la Dalmazia. Cosa avrebbe impedito inoltre ad altri popoli dell’Impero di far 
valere allo stesso modo i loro diritti nazionali? In un’Europa ricostruita secon-
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do il sistema delle nazionalità, l’Impero asburgico non avrebbe potuto trovare 
posto13.

All’intransigenza di Francesco Giuseppe si contrappone l’atteggiamento be-
nevolo, ma ambiguo e non del tutto disinteressato di Napoleone III, che mira a 
sostituire l’influenza francese a quella austriaca nella penisola italiana. In que-
sto contesto la questione veneta rappresenta per lui una spina nel fianco, un 
problema da risolvere alla prima occasione, senza però troppi traumi. Da una 
parte il sovrano francese vuole mantenere la promessa fatta nel 1859 di liberare 
l’Italia dalle Alpi all’Adriatico, dall’altra non ha nessuna intenzione di intra-
prendere una nuova guerra contro l’Austria. Per questo scoraggia più volte il 
governo italiano dal compiere tentativi di attacco sul fronte veneto (seppur a 
opera di volontari, come nel caso di Sarnico), negando il suo appoggio in caso 
di conflitto. Anzi dichiara più volte che, in tal caso, l’Italia avrebbe agito «a suo 
rischio e pericolo», trovandosi da sola a fronteggiare il nemico14. L’imperatore 
francese continua comunque a vigilare sulla situazione e ad appoggiare l’idea 
di un riscatto della Venezia dietro adeguato compenso territoriale o pecuniario.

A favore di questa ipotesi si schiera anche l’Inghilterra, guidata dal 1859 al 
1866 dal governo liberale di Palmerston (primo ministro) e John Russel (segre-
tario di stato), «quei due terribili vecchiacci» come li apostrofa la regina Vittoria, 
apertamente filo-germanica. Ma la simpatia del gabinetto inglese non sfocia mai 
in un impegno diretto, mantenendosi sulla linea del non intervento e della con-
servazione della pace in Europa15. Il 31 marzo 1861 l’Inghilterra è tra le prime 
potenze a riconoscere il nuovo Regno d’Italia e si mostra chiaramente favorevole 
al completamento dell’unificazione della penisola con l’annessione del Veneto, 
da conseguire però con mezzi pacifici, senza che tale questione fornisca l’occa-
sione per una guerra europea16. In un colloquio con l’ambasciatore austriaco 
Appony, Lord Palmerston raccomanda questa opzione:

E bene! Io ritorno sempre all’idea che vi ho espresso più di una volta: se voi poteste 
tramite una transazione onorevole e vantaggiosa sbarazzarvi di questo possedimen-
to oneroso, io persisto a credere che voi sarete più forti e potenti. Perché, non fatevi 
alcuna illusione, finché voi manterrete la Venezia, l’Italia sarà sempre vostra nemica, 
e le cose non potendo restare a lungo nella situazione tesa nella quale sono al presen-
te, un conflitto diviene inevitabile17.

L’insistenza inglese nel chiedere l’abbandono del Veneto è pari alla fermezza 
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austriaca nel rifiutare. Appony non manca di lamentarsi che gli uomini di stato 
inglesi sono «incorreggibili» e che «l’eterno ritornello» del riscatto della Vene-
zia è oramai diventato una loro idea fissa18. Questa idea non porta però a un 
intervento attivo e l’Inghilterra continua a limitarsi a un moderato pressing nei 
confronti dell’Austria, prospettandole nel novembre 1865 l’idea di una cessione 
della regione in cambio dei principati danubiani, e nell’aprile dell’anno dopo la 
vendita in cambio di 40 milioni di sterline.

Nessuno può negare l’importanza dell’interessamento inglese e francese 
nelle varie vicende che conducono all’unificazione italiana. Eppure è una Poten-
za conservatrice come la Prussia che nel 1866 offre l’occasione per la risoluzione 
della questione veneta (proprio come nel 1870 accadrà per quella romana). Os-
serva a tale proposito Roberto Cessi: 

L’amicizia francese era troppo viziata da interessati egoismi per dare affidamento di 
sincera collaborazione; la simpatia inglese assai blanda per diventare strumento di 
attivo aiuto; la presenza russa di scarso o nessun valore. Una inconscia vaga analogia 
di obiettivi, pur nella profonda diversità di interessi politici e spirituali, sembrava 
avvicinare le prospettive italiane a quelle prussiane19.

Questo avvicinamento di prospettive avviene gradualmente nel corso del 
1865, in maniera direttamente proporzionale all’allontanamento dall’Austria. 
Gli inizi non sono confortanti. In aprile Bismarck sonda il terreno domandando 
come si sarebbe comportato il governo italiano in caso di una guerra austro-
prussiana, ma in agosto stipula la convenzione di Gastein, in base alla quale 
Prussia e Austria si dividevano l’amministrazione dei ducati dello Schleswigh-
Holstein, sottratti l’anno prima alla Danimarca. A fine anno si assiste a un nuo-
vo avvicinamento con la stipulazione di un trattato commerciale tra l’Unione 
doganale tedesca e l’Italia (31 dicembre 1865), mentre i rapporti tra le due po-
tenze tedesche si inaspriscono ulteriormente20. Bismarck cerca una rottura con 
Vienna per riuscire a imporre l’egemonia prussiana nell’ambito della Confede-
razione germanica. A questo scopo si rivolge al governo italiano, interessato ad 
approfittare dell’occasione per ottenere finalmente il Veneto. Le trattative per 
arrivare a un’alleanza non sono facili, contraddistinte come sono da una reci-
proca e radicata diffidenza. Nel marzo 1866 il generale Govone (inviato a Berli-
no) scrive a La Marmora che «poco fondamento pare potersi fare sulla sincerità 
e fedeltà della Prussia nel chiederci tali impegni (gli accordi in caso di guerra), 
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e forse anche nel mantenerli, se mai seguissero»21. Costantino Nigra, ministro 
d’Italia a Parigi, fa notare anche «le esitazioni, i dubbii, i pregiudizii, le debolez-
ze del Re e le influenze di Corte» (il re Guglielmo non era così propenso a una 
guerra con l’Austria)22. La comunanza di interessi sfocia infine nel trattato dell’8 
aprile, preludio al conflitto che scoppia in giugno.

Trattati e accordi sulla cessione del Veneto, 
prima durante e dopo la guerra

Il trattato di alleanza “offensiva e difensiva” prevedeva che l’Italia dichiaras-
se guerra all’Austria, in caso di un confitto tra quest’ultima e la Prussia. I due 
alleati non avrebbero dovuto concludere né una pace né un armistizio senza 
un mutuo consenso. Ma tale consenso non avrebbe potuto essere rifiutato nel 
momento in cui l’Austria avesse accettato a cedere all’Italia il Regno Lombardo-
Veneto e alla Prussia dei territori equivalenti23. 

In caso di una guerra vittoriosa l’Italia si vedeva assicurato il possesso del 
Veneto. Ma anche mantenere la neutralità le avrebbe garantito lo stesso risultato.

Il 5 maggio 1866 infatti l’Austria offre a Napoleone la Venezia perché la ceda 
all’Italia in cambio della sua neutralità e della possibilità di un adeguato com-
penso in Slesia (salvo il giorno dopo chiedere una semplice promessa di neu-
tralità). Il governo italiano, guidato da La Marmora, rifiuta la proposta per una 
questione di onore e di lealtà nei confronti dell’alleato tedesco. Ma ci sono altre 
ragioni alla base di tale decisione: la mediazione francese avrebbe fatto contrar-
re all’Italia un «nuovo grandissimo obbligo» verso la Francia; l’Austria, conclusa 
la guerra, sarebbe rimasta ugualmente forte per l’acquisto della Slesia e più ostile 
di prima; la Prussia e tutta la Germania sarebbero diventate nemiche dell’Italia; 
una simile decisione avrebbe scontentato sia l’esercito che l’intero paese24. C’era 
poi la speranza, non confessata, di ottenere anche il Trentino25.

Nel mese di maggio la situazione appare ancora molto incerta e delicata. Na-
poleone, per prendere tempo, rilancia l’idea di una conferenza europea destina-
ta a risolvere le questioni rimaste in sospeso (ducati dell’Elba, questione veneta, 
riforma della Confederazione germanica)26. Francesco Giuseppe preferisce la via 
degli accordi segreti e riservati, che portano al trattato del 12 giugno. In base a 
questo la Francia si impegna a conservare una neutralità assoluta e a fare tutti 
gli sforzi possibili per ottenere la stessa cosa dall’Italia, senza però poter fornire 
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alcuna garanzia a riguardo. In cambio l’Austria avrebbe dovuto cedere il Vene-
to alla Francia, nel caso in cui fosse risultata vittoriosa in Germania (e quindi 
con la possibilità di avere una compensazione territoriale). In caso però di vit-
toria in Italia, gli austriaci non avrebbero potuto cambiare lo status quo senza 
un preventivo accordo con Napoleone27. L’armata austriaca si prepara quindi a 
combattere una guerra che le sarebbe costata in ogni caso la perdita del Veneto 
(informazione tenuta nascosta all’arciduca Alberto, comandante dell’armata del 
Sud), mentre Napoleone si limita a suggerire all’Italia di non combattere con 
troppa energia. Il governo italiano non accoglie i consigli francesi, non credendo 
fino in fondo alla promessa austriaca (di cui era stato messo al corrente, anche 
se non nei dettagli), e spera comunque in ulteriori ingrandimenti territoriali28.

Alla vigilia del conflitto la questione della Venezia sembra risolta: l’Italia l’a-
vrebbe ottenuta sia in caso di vittoria della Prussia, per il trattato italo-prussia-
no, sia in caso di vittoria dell’Austria, per il trattato austro-francese. 

È Vienna a complicare le cose. Dopo la sconfitta di Sadowa, il 4 luglio il 
governo austriaco chiede la mediazione di Napoleone offrendogli l’immediata 
cessione del Veneto, in modo da concludere un armistizio con l’Italia e richia-
mare l’armata del sud verso nord. Il giorno dopo il sovrano francese comunica 
la notizia a Vittorio Emanuele e la fa pubblicare sul «Moniteur», rendendola 
ufficiale29. Da quella data il Veneto formalmente appartiene alla Francia (che, 
come nel caso della Lombardia, è pronta a cederlo all’Italia). 

E da questo momento in avanti l’impressione è quella di assistere ad un bal-
letto delle formalità che nasconde un sottile, e a tratti estenuante, gioco di forze 
tra i due paesi.

La reazione alla mediazione francese è pressoché unanime, sia nelle alte sfere 
che nell’opinione pubblica. La Marmora considera il gesto di Napoleone, reso 
ancora più grave in quanto pubblicizzato sul «Moniteur», una grande umilia-
zione per l’Italia, che così riceve il Veneto in regalo dalla Francia: «Recevoir la 
Vénétie en cadeau de la France est humiliant pour nous, et tout le monde croira 
que nous avons trahi la Prusse. On ne pourra plus gouverner en Italie; l’armée 
n’aura plus de prestige»30. Da tutte le parti della penisola i prefetti comunicano 
al governo il sentimento di umiliazione e abbattimento causato da tale notizia, 
senza considerare la delusione per il Tirolo e le altre province italiane che sa-
rebbero rimaste ancora in mano straniera; per cui «ovunque è il desiderio che 
continui la guerra» in modo che un vittorioso fatto d’arme possa risollevare il 
sentimento nazionale31. C’è inoltre chi teme qualche intrigo da parte di Napole-
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one, che in cambio del Veneto potrebbe chiedere la rinuncia a Roma o qualche 
indennità territoriale32. 

Di fronte alle pressioni francesi per l’armistizio, Vittorio Emanuele cerca di 
prendere tempo, dichiarando di doversi consultare con il governo (presieduto da 
Bettino Ricasoli) e con la Prussia. Si spera che l’Italia nel frattempo consegua qual-
che vittoria per consolidare la sua posizione diplomatica e ottenere di più dalle 
trattative, in particolare l’annessione del Tirolo italiano. Il 6 luglio La Marmora 
spinge Cialdini a entrare nel Veneto, pur ceduto alla Francia; alle rimostranze del 
generale, per il quale passare in quel momento il Po sarebbe stata una «buffonata», 
La Marmora replica che sarebbe stato peggio «ricevere la Venezia senza avervi 
messo piede»33. L’esercito italiano occupa quindi buona parte del territorio (tranne 
Venezia, Verona, Mantova e le altre piazzeforti) e il governo si affretta a mandare i 
commissari regi, promulgando leggi e organizzando l’amministrazione.

Ma le pressioni di Napoleone si fanno sempre più forti, accompagnate dalla 
minaccia di una restituzione del Veneto all’Austria e di un’alleanza franco-au-
striaca34, e il 24 luglio il governo italiano dà il suo consenso all’armistizio (fir-
mato poi a Cormons il 12 agosto), pur riservandosi di avanzare ulteriori riven-
dicazioni durante le trattative. Ma dopo la sconfitta di Lissa del 20 luglio l’Italia 
ha ben poca forza contrattuale. L’imperatore francese si mostra propenso ad 
appoggiare la richiesta italiana relativa all’armistizio sulla base dell’uti possidetis 
militare per avanzare rivendicazioni sul Trentino (Garibaldi aveva sconfitto gli 
austriaci a Bezzecca e il generale Medici si trovava a pochi chilometri da Trento), 
ma non riesce a imporsi all’Austria, che d’altronde poteva vantare le sue vittorie 
contro l’Italia sul fronte meridionale. Quanto alla Prussia, Bismarck ricorda al 
governo italiano che in base all’articolo 4 del trattato di alleanza non può oppor-
si all’armistizio una volta garantitole il possesso del Veneto. 

In effetti i preliminari di pace tra Austria e Prussia firmati a Nikolsbourg 
il 26 luglio prevedevano, all’articolo 6, l’acquisizione del Veneto all’Italia sulla 
base di una dichiarazione dell’imperatore francese35. E il 29 luglio l’ambascia-
tore di Francia, a nome di Napoleone, dichiara ufficialmente al governo prus-
siano «que la Vénétie est désormais acquise à l’Italie» (che la Venezia è ormai 
acquisita all’Italia) e che quindi non c’è nulla che si oppone all’armistizio e alla 
conclusione della pace36. Quest’ultima viene firmata a Praga il 23 agosto e in 
base all’articolo 2 l’Austria, richiamandosi ai preliminari di Nikolsbourg e alla 
dichiarazione francese, dà il suo consenso alla riunione del Regno Lombardo-
Veneto al Regno d’Italia37.
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La Francia dichiara che il Veneto è acquisito all’Italia. L’Austria dà il suo 
consenso.

Non resta che stabilire le modalità di questa transazione. Il governo italiano 
preme per una cessione diretta, ma Napoleone non vuole rinunciare al suo ruolo di 
mediatore. Nella convenzione stipulata tra Francia e Austria il 24 agosto si ricorda, 
all’articolo 1, che «Sa Majesté l’Empereur d’Autriche cède le Royaume Lombard-
Vénitien à Sa Majesté l’Empereur des Français, qui l’accepte»38. Anche nel trattato 
di pace tra Austria e Italia del 3 ottobre 1866 si fa nuovamente riferimento a questo 
passaggio di mani: l’imperatore austriaco ha ceduto il Regno Lombardo-Veneto 
all’imperatore francese, il quale si dichiara pronto a riconoscerne l’unione al Re-
gno d’Italia «sous réserve du consentement des populations dûment consultées»39.

Per la prima volta, nell’ambito dei trattati ufficiali riguardanti il Veneto, si fa 
riferimento al plebiscito. Ma come si arriva a questa «riserva del consenso delle 
popolazioni debitamente consultate»?

Chi vuole il plebiscito?

Leggiamo le testimonianze di due padovani. Carlo Leoni l’8 agosto 1866 
scrive: «Gran discussione pel plebiscito che c’impone la Francia mentre si capi-
tola a Vienna la cessione del Veneto»; Andrea Gloria il 14 settembre a sua volta 
osserva: «Per comando dell’Imperatore Napoleone, a cui l’Austria ha ceduto le 
venete provincie, seguirà in queste il plebiscito. Ogni cittadino sarà invitato a 
dire se vuole o meno far parte del Regno d’Italia»40. 

Ma è proprio così? È Napoleone che vuole, anzi impone, il plebiscito?
Stando ai documenti a nostra disposizione non sembrerebbe. L’idea infatti 

circola negli ambienti del governo italiano fin da maggio, quando si diffondono 
le voci relative a una possibile cessione del Veneto tramite la mediazione della 
Francia. Il 14 maggio La Marmora telegrafa a Nigra informandolo che la Vene-
zia doveva andare all’Italia «par un plébiscite des habitants et non par une ces-
sion à la France» (tramite un plebiscito degli abitanti e non tramite una cessione 
alla Francia), e che lui, pur avendo cercato in passato una soluzione pacifica alla 
questione veneta, preferiva la guerra a una simile alternativa41. Il ricorso al ple-
biscito viene visto quindi come alternativa all’umiliazione derivante dall’ipotesi 
di una mediazione francese, ipotesi che in luglio si trasforma in realtà, innescan-
do un acceso dibattito.
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Di fronte al rifiuto da parte di Napoleone di una cessione diretta, il governo 
italiano chiede una modalità che sia conforme alla dignità nazionale e ai principi 
alla base della politica italiana e francese. Non ci sono ulteriori specificazioni, ma 
sembra implicito il riferimento al principio di nazionalità e di autodeterminazione 
dei popoli42. La prospettiva di una consultazione popolare sembra non essere mol-
to gradita a Vittorio Emanuele. Senza interpellare i suoi ministri, il re si rivolge di-
rettamente a Napoleone facendogli notare come il suo intervento abbia esasperato 
gli animi e chiedendogli pertanto di fare in modo di avere una cessione diretta da 
parte austriaca43. Questo dispaccio, non molto “diplomatico”, irrita l’imperatore, 
che se da un lato minaccia di restituire il Veneto al mittente, dall’altro si mostra 
propenso a venire incontro in qualche modo alle esigenze italiane.

Comincia infatti ad assumere concretezza l’idea del plebiscito, anche se inte-
so in maniera diversa da Parigi e da Firenze. Eugenio di Savoia l’8 luglio osserva 
che «la proposizione d’un plebiscito, qualora non si potesse modificare in altro 
modo la cessione della Venezia, riparerebbe in parte», anche se c’è ancora la 
speranza che una qualche vittoria italiana e l’occupazione del Veneto e del Ti-
rolo possano ribaltare la situazione44. Il giorno dopo, la consultazione popolare 
viene richiesta esplicitamente dal governo italiano come condizione da proporre 
a Napoleone per accettare l’armistizio: «La forme de la cession sera modifiée 
dans ce sens, que les populations vénitiennes seront mises à même de se declarer 
pour l’annexion au Royaume d’Italie»45. Si cerca in questo modo di evitare un’u-
miliazione troppo palese per l’Italia. Lo stesso imperatore si dice intenzionato 
a scrivere una lettera a Vittorio Emanuele per proporre il suffragio universale, 
in modo da dare soddisfazione alla suscettibilità dell’Italia e salvare l’onore di 
entrambi i paesi46.

In luglio la situazione è ancora fluida e incerta. L’esercito italiano sta occu-
pando buona parte del territorio veneto e vengono inviati i commissari regi per 
governare in nome dell’Italia. Il 22 luglio Ricasoli, nelle condizioni poste dal 
governo per l’armistizio, specifica che la riunione del Veneto al resto d’Italia è 
già in via di compimento sia da un punto di vista militare che politico; questo 
dato di fatto attende solo di essere “consacrato” da un plebiscito, senza bisogno 
di una terza potenza; la consultazione popolare (che sancisce una situazione di 
fatto) sembra quindi escludere una cessione sia diretta che indiretta47. 

In un altro progetto di armistizio, risalente al 24 luglio, si specifica come si 
intende procedere per la riunione del Veneto: le popolazioni saranno chiamate 
dalle autorità comunali a esprimere liberamente, «par oui or non», la loro volon-
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tà all’annessione al Regno d’Italia; nelle città e territori già liberati questa mani-
festazione della volontà nazionale potrà avere luogo non appena concluso l’ar-
mistizio (mentre le autorità italiane continueranno a esercitare le loro funzioni); 
nelle città e territori ancora occupati dagli austriaci il plebiscito avrà luogo man 
mano che si procederà alla liberazione. 

Si specifica inoltre che le stipulazioni dei trattati di pace conterranno la sem-
plice enunciazione della riunione della Venezia al Regno d’Italia, come è stato 
fatto nel trattato relativo alla Savoia e Nizza, vale a dire richiamandosi alla vo-
lontà delle popolazioni, senza introdurre una cessione e una retrocessione48.

Il plebiscito, da strategia volta a minimizzare in un certo senso la portata 
della mediazione francese, diventa un modo per escludere del tutto tale me-
diazione. Questo perlomeno nelle intenzioni del governo italiano, come emer-
ge chiaramente da alcuni appunti di Ricasoli. Quest’ultimo scrive che «v’è una 
legge, superiore ad ogni sentimento, dalla quale non si può dipartire né l’indi-
viduo, e molto meno una nazione, ed è quella dell’onore» e il modo proposto 
per ottenere il Veneto «umilierebbe l’Italia»; inoltre Napoleone, che rispetta il 
principio di nazionalità e il cui trono poggia sul suffragio universale, non può 
violare questo stesso principio in Italia49. 

Anche La Marmora è convinto che della cessione del Veneto alla Francia 
«non si farà parola e si sostituirà un plebiscito»50. Ma per l’imperatore il voto 
popolare non esclude affatto la mediazione francese: esso è semplicemente un 
contentino, un modo «pour donner une satisfaction au sentiment national de 
l’Italie»51 (per dare una soddisfazione al sentimento nazionale dell’Italia). Na-
poleone non ha affatto intenzione di farsi da parte: la mediazione francese viene 
ribadita nel trattato di Praga del 23 agosto e nella convenzione franco-austriaca 
del 24 agosto. 

Il plebiscito, richiesto dal governo italiano nella speranza di evitare l’inge-
renza francese, perde di conseguenza gran parte della sua importanza. Ricasoli 
in settembre lo definisce come un atto veramente ridicolo e accessorio, che urta 
moltissimo il re e che si potrebbe evitare: «Che può venirne non lo facendo? L’Au-
stria non mi pare che potrebbe portarlo in campo come condizione per evacuare. 
Oramai le stipulazioni tra Austria e Francia hanno avuto effetto. Noi faremo un 
trattato da soli con l’Austria, e in questo trattato non parleremo di plebiscito»52.

In realtà si tratta di uno sfogo momentaneo. Il primo ministro è consapevole 
del fatto che il voto popolare è inevitabile, a differenza invece di Vittorio Ema-
nuele che cerca di trovare qualche scappatoia, pensando di far valere le schede di 
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unione al Regno d’Italia inviate segretamente dai comuni del Veneto alla fine del 
1859, o di presentare le nuove dichiarazioni che sono già in suo possesso53. Tocca 
a Ricasoli gettare acqua sul fuoco dell’entusiasmo regio, spiegando al sovrano 
che, al punto in cui sono arrivate le cose, non conviene opporsi alla consultazio-
ne popolare. Non solo è urgente concludere la pace ed entrare in possesso delle 
fortezze, ma si può considerare il plebiscito un precedente buono da invocare 
nell’eventualità dell’acquisizione di nuovi territori. Non è improbabile, anzi, che 
Vittorio Emanuele debba utilizzare tutta la sua influenza per predisporre favo-
revolmente le popolazioni e scongiurare il pericolo dell’astensione54. 

Se il plebiscito non si può evitare, non resta che presentarlo sotto una veste 
accettabile, in modo da superare la ritrosia dei veneti che inizialmente lo consi-
derano un’offesa al loro patriottismo55. 

In breve – osserva Ricasoli – quando si tratta del plebiscito si tratta di casa nostra; non 
è già che si faccia il plebiscito per obbedienza o per ottemperare al desiderio di qualche 
autorità straniera; che in qualunque ipotesi l’avressimo fatto onde venissero i Veneti 
ad essere parificati al resto degli Italiani; e che nel caso nostro giova pure a scemare la 
cattiva impressione, o a proclamare un diritto vero davanti un fatto contrario a tutti i 
diritti, quello della cessione della Venezia alla Francia; cessione che noi non riguardia-
mo per seria sotto alcun aspetto, perché sopra a questa forma di cessione sta il diritto 
dei Veneti, e il diritto nazionale degli Italiani a nome di chi la guerra si è fatta56. 

Il plebiscito non serve a constatare i sentimenti e la volontà dei veneti, e tut-
tavia non è un atto inutile o senza significato: è la fonte del diritto nazionale e 
la base di legittimità della monarchia italiana. È vero che nel 1859 la Lombardia 
non era stata chiamata al voto, ma aveva espresso la sua volontà di unirsi al Pie-
monte nel 1848, mentre il Veneto in quell’occasione aveva potuto farlo solo par-
zialmente. È però importante che il plebiscito abbia luogo nel momento e nella 
forma determinata dal governo italiano, evitando qualsiasi ingerenza esterna57. 

Ha inizio così un vero e proprio braccio di ferro con la Francia.

Il braccio di ferro con la Francia

La procedura di cessione del Veneto è oggetto di una fitta corrispondenza 
in settembre e ottobre tra i governi di Firenze e Parigi. Tale corrispondenza 
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lascia facilmente intravedere un sottile ma costante gioco di forze imperniato 
su questioni puramente di forma, ma che nasconde rivendicazioni di prestigio, 
tentativi di imposizioni e ripicche. Napoleone, sottolinea Nigra, è amareggiato 
dall’irritazione reciproca che divide Italia e Francia, ma tiene «personalmente 
assai a questo fatto della cessione fatta a lui», essendo il solo profitto, seppur 
puramente morale, che ha ricavato dalla guerra58. Trova però in Ricasoli un osso 
duro, deciso a difendere la posizione del governo in Veneto, tanto da dichiarare 
che «qualora plebiscito debbasi fare egli nulla cambierà nella posizione politica 
militare ed amministrativa presa nel Veneto in nome del diritto nazionale», per 
cui i commissari regi devono rimanere al loro posto e «ogni veneto prima del 
plebiscito deve astenersi da qualunque atto di adesione o di obbedienza ad altri 
che al Governo del Re»59.

Il primo terreno di scontro è la dichiarazione di cessione della Venezia. Il 
governo italiano vuole che la dichiarazione venga indirizzata dal rappresentan-
te francese Leboeuf al Municipio di Venezia, come rappresentante di tutto il 
Veneto. Napoleone chiede invece la convocazione dei podestà dei capoluoghi 
di provincia, idea decisamente rifiutata da Ricasoli, che minaccia addirittura 
le dimissioni. La Francia suggerisce quindi una Commissione di tre membri, 
proposta che finisce per essere accettata60. Riguardo però l’organizzazione del 
plebiscito, il primo ministro insiste sul fatto che se ne debba occupare il governo 
italiano e non la Commissione dei tre rappresentanti veneti né tantomeno il 
commissario francese. La sovranità del re si estende infatti da due mesi su 8/10 
del territorio veneto, accolta e desiderata da tutta la popolazione; il governo non 
potrebbe quindi accettare un atto pubblico che non emanasse da lui. Quanto al 
ruolo del commissario francese, è considerato da Ricasoli momentaneo, se non 
inutile, mentre la dichiarazione di remissione del Veneto alla Commissione è 
giudicata «un atto verbale» destinato, non appena compilato, a essere «riposto 
negli archivi»61. 

Nigra, che svolge un ruolo di primo piano in negoziati che lui stesso definisce 
penosi, delicati e difficili, riesce a ottenere che il plebiscito venga organizzato dal 
governo italiano in accordo con i tre rappresentanti veneti e i comuni62. Ma è ne-
cessario muoversi con molta attenzione per non urtare la suscettibilità francese.

Leboeuf teme di essere messo da parte, sospetta che la scelta dei notabili 
fatta nelle tre municipalità di Venezia, Verona e Mantova possa far pensare 
che l’Italia riceva dalla Francia non il Veneto ma solo le piazzeforti63 e grida 
allo scandalo quando i comuni veneti ricevono il decreto di convocazione del 
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plebiscito prima della dichiarazione di retrocessione. Il 13 ottobre infatti Rica-
soli aveva trasmesso ai commissari regi il decreto sul plebiscito (r.d. 7 ottobre 
1866, n. 3236, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» il 19 ottobre) in modo che 
si potessero organizzare in vista delle votazioni previste per il 21 e 22 ottobre. 
Il decreto avrebbe dovuto essere affisso solo su comunicazione governativa, ma 
viene pubblicato da alcuni giornali e affisso nella provincia di Treviso. Il gene-
rale Giovanni Thaon di Revel, commissario italiano incaricato delle trattative, 
fatica non poco per tentare di convincere il collega francese che si tratta solo di 
istruzioni per i municipi intese a facilitare le operazioni di voto64. Ricorda Revel 
a questo proposito: 

Il 17, alle 8 del mattino, mi vedo arrivare Lebouef con in mano un giornale, nel quale 
era stampato tutto il Decreto Reale! Era fuori di sé; non parlava, non gridava, ma 
urlava, che era una violazione del trattato, un insulto alla Francia, e protestava che 
senza un ordine preciso del suo Imperatore, non cedeva il Veneto65.

È evidente la volontà italiana di prendere il controllo della situazione, anche 
se si cerca di evitare la rottura con la Francia presentando l’iniziativa del gover-
no come finalizzata a facilitare l’esecuzione del plebiscito66.

Il 19 ottobre si compie l’ultimo atto di quella che il commissario italiano de-
finisce più volte una «commedia». A Venezia, presso l’Albergo Europa, il genera-
le Möring, commissario dell’imperatore d’Austria, consegna il Veneto al gene-
rale Leboeuf, rappresentante dell’imperatore dei Francesi. A sua volta, Lebouef 
lo rimette nelle mani di una Commissione composta da Luigi Michiel (assessore 
della municipalità di Venezia), Edoardo De Betta (podestà di Verona) e Achille 
Emi-Kelder (assessore della municipalità di Mantova). Il commissario francese 
legge la lettera scritta da Napoleone a Vittorio Emanuele l’11 agosto 1866, nella 
quale sono spiegate le motivazioni della mediazione francese, e prosegue pre-
sentando il plebiscito come un atto di rispetto verso i diritti delle nazionalità e 
un «omaggio reso alla sovranità popolare», su cui si basano i governi della Fran-
cia e dell’Italia; consegna poi il Veneto sulla base del trattato austro-francese 
sottoscritto a Vienna il 24 agosto 1866 e con le seguenti parole: «Dichiariamo 
consegnare la Venezia a sé stessa perché le popolazioni arbitre del loro destino 
possano manifestare liberamente mediante il suffragio universale i loro voti cir-
ca l’annessione della Venezia al Regno d’Italia»67.

Significativo il commento di Ricasoli: «Spero che i giornali veneti non 
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pubblicheranno quello stupido atto che stamani il comico Leboeuf per con-
to dell’impresario del Teatro francese ha consumato a Venezia»68. In effetti la 
«Gazzetta di Venezia» del 19 ottobre si limita ad annunciare l’avvenuta cessione 
definendola una pura formalità, dal momento che la riunione all’Italia «era già 
moralmente e materialmente compiuta». Ma il giorno dopo, forse per ragioni 
diplomatiche o per semplice dovere di cronaca, il giornale pubblica per intero il 
processo verbale sia della consegna della piazzaforte di Venezia che del Veneto. 

«Ogni cosa è terminata in Veneto», sentenzia infine il generale Thaon di 
Revel69. 

In realtà qualcosa manca: il plebiscito.

Qual è il valore del plebiscito?

Sulle votazioni tenutesi il 21 e 22 ottobre 1866 ci sarebbe molto da dire e 
ancora più da indagare, valutare, appurare. Qui mi limiterò ad alcune conside-
razioni. 

Appena terminata la cerimonia di cessione del Veneto, la bandiera italiana 
con la croce di Savoia viene innalzata sui tre pennoni in piazza San Marco ed 
esposta sulle case, con grida di entusiasmo e di evviva, mentre a mezzogiorno 
fanno il loro ingresso in città le truppe italiane70. Eppure le popolazioni non han-
no ancora espresso il loro voto di consenso all’annessione al Regno d’Italia, con-
senso che viene dato per scontato. Evidentemente il plebiscito è considerato un 
atto puramente formale, sia dalla diplomazia europea che dal governo italiano.

Nel corso di luglio, come abbiamo già visto, la maggior parte del Veneto 
viene occupato dall’esercito italiano e amministrato da commissari regi che, 
specifica Ricasoli, «non sono un Governo provvisorio, ma un Governo del Re 
in forma eccezionale»71. Il re d’Italia già governa di fatto nelle province venete, 
soggette a una serie di leggi e decreti sull’ordinamento militare, amministrativo 
e municipale pubblicati fin dal 18 luglio, tra i quali è da segnalare l’introduzione, 
il 28 luglio, dello Statuto albertino. In questi provvedimenti si parla di «province 
italiane liberate dalla dominazione austriaca» o più genericamente di «provin-
ce venete». Ma a partire da fine settembre compare anche il termine «nuove 
province», indicando un’annessione già avvenuta perlomeno a livello lessicale, 
anche se a livello legale è il decreto del 4 novembre 1866 n. 3300 che dichiara che 
le province di Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia72.
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Gli austriaci rimangono ancorati a Venezia e nelle fortezze del Quadrilatero, 
ma fin dai primi di settembre si discute sul passaggio delle fortezze nelle mani 
delle autorità militari italiane. Lo stesso governo francese ammette le difficoltà 
derivanti dall’escludere del tutto le forze italiane. Non esiste in Veneto nessuna 
forza locale in grado di mantenere l’ordine e comunque l’esercito italiano occu-
pa già gran parte del territorio; il concorso delle autorità militari italiane è indi-
spensabile per l’esecuzione di varie clausole del trattato del 24 agosto; la stessa 
Francia, infine, è interessata a risolvere il prima possibile la situazione. 

Non sembra quindi necessario attendere il voto popolare per cedere le for-
tezze del Quadrilatero: basterà semplicemente che, nella forma, i commissari 
italiani le ricevano non dal generale Leboeuf o dal delegato austriaco, ma dalle 
autorità veneziane73. In sostanza, il generale Möring, con un processo verbale 
brevissimo, doveva fare la cessione della fortezza al generale francese, che di-
chiarava di accettarla. Questi, a sua volta, la consegnava ai rappresentanti del 
Municipio, che invitavano le truppe italiane a entrare. Solo allora avrebbero 
avuto inizio le feste e i banchetti74. 

È una formalità la consegna delle fortezze, è una formalità la cessione del 
Veneto avvenuta il 19 ottobre, è una formalità il plebiscito. Non per niente fin 
dal 13 ottobre Ricasoli presenta al re il programma dettagliato da seguire per il 
suo ingresso a Venezia (che avverrà il 7 novembre), simbolo della fine della do-
minazione straniera e dell’apertura di una nuova era di indipendenza completa 
della nazione75. Interessante notare come il 22 ottobre (quando sono ancora in 
corso le votazioni) il primo ministro si rivolga ai prefetti parlando della «cessa-
zione dell’occupazione nelle provincie venete e l’aggregazione di queste al regno 
costituzionale d’Italia» come di un fatto compiuto76. Ma in realtà fin dalla firma 
del trattato di Vienna il conte Wimpffen aveva inviato al generale Menabrea una 
nota per annunciargli che l’imperatore Francesco Giuseppe rinunciava al titolo 
di re della Lombardia e del Veneto e ordinava di consegnare la corona di ferro al 
re Vittorio Emanuele77.

Ma per i veneti il plebiscito è qualcosa di più di una formalità.
È sicuramente un’occasione di festa, ma non fine a sé stessa: le votazioni sono 

accompagnate da una serie di atti e manifestazioni che costituiscono un impor-
tante momento di identificazione collettiva e di integrazione nazionale. Le città 
e le borgate vengono illuminate a festa e decorate con la bandiera italiana, ven-
gono lanciati razzi e fuochi tricolori, compaiono bande musicali e cortei lungo le 
strade, ovunque si sentono suoni di campane e grida di evviva al re e all’Italia. A 
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Padova un migliaio di palloncini tricolori con scritte patriottiche viene portato 
in giro per la città, dal Municipio fino in Prato della Valle e in Piazza dei Signo-
ri. A Venezia e a Verona, osserva Carlo Leoni, l’entusiasmo per la liberazione 
nei primi giorni arriva «ad un grado di frenesia» tale «da stomacare gli uomini 
seri»78. Varie sono le testimonianze a riguardo e in tutte si sottolinea il clima di 
entusiasmo collettivo, unione e concordia79. 

Il voto assume un carattere corale e pubblico e diventa esso stesso una dimo-
strazione nazionale. I contadini vengono condotti alle urne in gruppo, accom-
pagnati dai parroci o dai proprietari terrieri, spesso preceduti dalla banda mu-
sicale e accolti con entusiasmo al loro arrivo. È evidente che non sono in grado 
di cogliere la portata dell’atto che si accingono a compiere, ma partecipano in 
maniera attiva al plebiscito; non a caso Leoni lo definisce «una scuola politica 
pel popolo e più pel villico»80. Anche chi è completamente digiuno di politica si 
trova volente o nolente ad avere a che fare con proclami, discorsi, dibattiti, vo-
lantini, procedure elettorali e letture pubbliche dei risultati del voto. Un mondo 
nuovo con cui le classi popolari vengono in contatto per la prima volta, com-
piendo il loro primo apprendistato politico. 

Il plebiscito che si tiene in Veneto finisce quindi per assumere diversi signi-
ficati, che si intersecano senza escludersi a vicenda. 

A livello di rapporti internazionali è una pedina nel complesso gioco diplo-
matico che coinvolge Austria, Francia e Italia. L’Austria, saldamente legata al 
diritto dei sovrani e al principio di legittimità, non è molto interessata al voto 
popolare (Metternich parla di «comédie du suffrage universel»)81. Francia e 
Italia tentano senza troppo successo di farne uno strumento per imporsi l’una 
sull’altra (l’Italia per evitare la mediazione francese e salvare l’onore nazionale, 
la Francia per far mostra di venire incontro alle esigenze italiane pur mantenen-
do il suo ruolo predominante). 

A livello nazionale il voto popolare riveste un carattere puramente formale, 
seppur abbellito da opportuni riferimenti al principio di nazionalità. A fine lu-
glio la maggior parte del Veneto è occupato dalle truppe italiane e amministrato 
da commissari regi, senza contare il fatto che in base all’articolo 2 del trattato di 
Praga del 23 agosto esso è già considerato come acquisito all’Italia.

A livello locale il plebiscito assume un duplice valore simbolico: inizialmente 
negativo, come un’offesa al patriottismo dei veneti che avevano più volte dimo-
strato di volersi unire al resto d’Italia; poi positivo, come un’occasione di dare 
un’ulteriore prova del loro sentimento nazionale. Si trasforma, per usare le pa-
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role di Léon Pillet, console generale di Francia a Venezia, in una «nouvelle et 
éclatante manifestation» in cui i veneti possono dichiarare la loro volontà di ap-
partenere all’Italia unita sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emanuele82. 

Si tratta in realtà del primo atto di quella integrazione nazionale che, iniziata 
nel 1866, complice la crisi politica, economica e sociale fatica ancora oggi a tro-
vare un suo pieno compimento e un giusto equilibrio tra senso di appartenenza 
locale e nazionale.

Era possibile un Veneto autonomo? 

La domanda nasce spontanea: nel 1866 era possibile un’alternativa all’annes-
sione al Regno d’Italia? Era fattibile l’ipotesi di uno Stato a sé? 

Thaon di Revel afferma che «tutti i Veneti erano per la monarchia costitu-
zionale di Vittorio Emanuele. Nessuno pensava alla repubblica veneta»83. Ma 
qualche voce contraria sembra circolare all’epoca. Il commissario di Vicenza, 
Antonio Mordini, in settembre scrive a Ricasoli per rassegnare le sue dimissioni 
a causa delle notizie circolanti sul plebiscito; indipendentemente da ciò, sottoli-
nea, «dovendo cessare naturalmente durante le operazioni del plebiscito l’azione 
governativa ed amministrativa dei Commissari del Re, io non saprei con qua-
le convenienza poter continuare a portare un titolo come quello che ho messo 
adesso senza le corrispondenti attribuzioni». In una successiva lettera, Mordini 
specifica che il plebiscito porterebbe di fatto all’esautoramento dei commissa-
ri regi, dal momento che «rivivrebbe ancorché per poco l’autonomia locale»84. 
Considerando il voto popolare come un atto reale e non meramente formale, il 
suo ragionamento non fa una piega: nel momento in cui la Francia consegna la 
Venezia a se stessa perché le popolazioni possano esprimere la loro volontà, si 
viene a creare una situazione di autonomia, seppur momentanea. 

Tuttavia, sembra che qualcosa di più serio si stia preparando. Secondo Mor-
dini qualcuno a Venezia «lavora per Massimiliano, spargendo che l’imperato-
re Napoleone ha dato affidamenti più che speranze alla imperatrice Carlotta»; 
agenti francesi sono giunti anche a Padova, dove sembra che sia stato fatto qual-
che discorso circa l’utilità di una autonomia veneta85. L’accenno a Massimiliano, 
fratello di Francesco Giuseppe e imperatore del Messico dal 1864, fa pensare 
all’ipotesi di un suo ritorno dall’America latina, dove faticava a mantenere il 
potere specie dopo il ritiro delle truppe francesi, e a un suo insediamento in 



VENETICA 33/2016 Il plebiscito veneto del 1866 | 51

un Veneto autonomo o semiautonomo. Dopo tutto aveva avuto modo di farsi 
apprezzare dalle élite locali come governatore generale del Lombardo-Veneto 
dal 1857 al 1859 proprio per aver tentato, all’epoca senza successo, di attuare 
un sistema di governo autonomo, con istituzioni rappresentative e un esercito 
italiano separato. 

Si temono intrighi francesi a riguardo, timori forse esagerati, ma non del 
tutto ingiustificati. In fin dei conti un’Italia unita non era mai stata nei progetti 
di Napoleone, che preferiva una Confederazione di stati su cui poter esercitare 
la propria influenza; e l’imperatrice Eugenia, a detta del principe Metternich, 
nell’agosto 1866 aveva ancora l’idea fissa della Repubblica di Venezia, nella con-
vinzione che questa portasse alla dissoluzione dell’Unità italiana86. Perfino il 
governo austriaco, durante le trattative per l’armistizio, aveva pensato all’even-
tualità di garantire per cinque anni l’indipendenza della Venezia sotto un go-
verno autonomo come era l’antica Repubblica, con la quale fare un trattato di 
alleanza87. Si tratta comunque di voci, timori o vaghe aspirazioni.

La situazione è ben diversa da quella che si era venuta a creare nel 1848, 
situazione che ritengo opportuno ricordare, distinguendo tra province di terra-
ferma e Venezia. 

Dopo le insurrezioni nel Lombardo-Veneto in marzo e la dichiarazione di 
guerra (24 marzo) del Piemonte all’Austria si era aperto il dibattito sul futu-
ro assetto dei territori liberati. L’alternativa era tra l’annessione immediata al 
Regno di Sardegna o la sua dilazione nell’eventualità di costituire una futura 
Confederazione italiana. Sia il governo provvisorio lombardo che quello vene-
to inizialmente avevano deciso di rimandare ogni scelta a guerra conclusa, de-
mandandola a un’Assemblea costituente appositamente eletta88. Ma tra aprile 
e maggio, visti anche i successi militari piemontesi e la disillusione provocata 
dall’allocuzione di Pio IX (che il 29 aprile aveva ritirato le sue truppe), si era 
assistito a un ricorso generale alla consultazione popolare diretta (mediante suf-
fragio universale e voto palese e scritto in appositi registri). La prima a muoversi 
era stata la municipalità di Piacenza, il 7 aprile, seguita dal governo provvisorio 
di Reggio (3 maggio), Parma (8 maggio) e Modena (10 maggio). A Piacenza e a 
Parma ai cittadini era stato chiesto di indicare a quale altro stato italiano aggre-
garsi, mentre a Reggio e Modena erano stati chiamati a esprimersi per l’unione 
con il Piemonte allo scopo di formare un Regno dell’Alta Italia. 

Anche il governo lombardo, il 12 maggio, aveva dato avvio alle operazioni 
elettorali, che avevano coinvolto le province venete di terraferma, le quali, esclu-
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se dal Governo provvisorio veneziano, si sentivano in una posizione di margina-
lità. La scelta sottoposta alla consultazione popolare era tra l’unione immediata 
al Piemonte o il rinvio di ogni decisione a guerra conclusa. Sia in Lombardia che 
nelle province di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, dove erano potute svolger-
si le operazioni elettorali, la maggioranza si era espressa a favore della fusione 
immediata, anche se nella terraferma veneta era prevalso l’astensionismo, favo-
rito sia dalla minaccia incombente della rioccupazione austriaca (i registri di 
sottoscrizione, caduti in mano austriaca, si sarebbero trasformati per i votanti 
in libri di morte o liste di proscrizione), sia dall’opera di dissuasione svolta dallo 
stesso governo veneto. Venezia e la sua provincia, infatti, votano solo in luglio, 
dopo le reiterate pressioni esercitate dal Governo provvisorio lombardo e dagli 
stessi Comitati provinciali veneti e, soprattutto, sotto la spinta delle circostanze 
esterne, quando ormai le sorti della guerra volgono al peggio89. Daniele Manin 
mirava infatti alla creazione di una Confederazione di Stati italiani sotto la gui-
da del pontefice e solo come progetto a più lunga scadenza il conseguimento di 
una più stretta unione, frutto di un effettivo processo di unificazione materiale 
e morale90. Costretto ad accelerare i tempi, Manin aveva escluso il ricorso alla 
votazione diretta tramite registri, convocando un’apposita assemblea chiamata 
a esprimersi su tre punti: se la questione relativa alla forma politica dovesse deci-
dersi subito o a guerra vinta; se, nel primo caso, Venezia avesse dovuto associarsi 
al Piemonte o fare uno Stato a sé; se i membri del Governo provvisorio dovessero 
essere confermati o sostituiti. Tra le opzioni compare quindi quella della costi-
tuzione di uno Stato autonomo, limitato però a Venezia e alla sua provincia. Ma 
l’assemblea, eletta il 9 e 10 giugno, il 4 luglio si esprime a larga maggioranza (a 
scrutinio segreto) in favore della fusione al Piemonte (127 voti a favore dell’unio-
ne e 6 contrari)91. Si trattava di una situazione considerata provvisoria e dettata 
da uno stato di emergenza, come si evince dalla formula di fusione:

Obbedendo alla suprema necessità che l’Italia intera sia liberata dallo straniero ed 
all’intento principale di continuare la guerra d’indipendenza con la maggiore effi-
cacia possibile, come Veneziani in nome e per l’interesse della provincia di Venezia 
e come Italiani per l’interesse di tutta la nazione, votiamo l’immediata fusione della 
città e provincia di Venezia negli Stati sardi con la Lombardia e alle condizioni stesse 
della Lombardia, con la quale in ogni caso intendiamo di restare perpetuamente 
incorporati, seguendone i destini politici unitamente alle altre provincie venete92. 
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Le condizioni poste dalla Lombardia, cui si fa cenno, ponevano come vin-
colo all’unione la convocazione, in base al suffragio universale, di un’Assemblea 
costituente chiamata a stabilire le basi di una nuova Monarchia costituzionale 
sotto la dinastia dei Savoia. La rioccupazione austriaca del Lombardo-Veneto 
(con la sola eccezione di Venezia che resisterà fino all’agosto 1849) rende inat-
tuabile quanto sancito dalle consultazioni elettorali. Ma bisogna osservare come 
l’alternativa allo Stato a sé non fosse una mera aggregazione al Regno di Sarde-
gna (come era invece implicito per i ducati), ma l’unione di due ordinamenti 
sovrani in vista della formazione di un nuovo Stato93. Nel 1848 non si è di fronte 
a uno Stato italiano già costituito che deve completare la sua unificazione terri-
toriale, ma a uno Stato da formare, limitato per il momento all’Alta Italia.

Nel 1866 la situazione è diversa. I veneti non sono chiamati a esprimersi tra 
autonomia o unione al Regno d’Italia, ma devono accettare o meno quest’ultima 
opzione, così come accade per i plebisciti in Italia meridionale (21 ottobre 1860), 
nelle Marche e in Umbria (4-5 novembre 1860) e a Roma (2 ottobre 1870). 

L’alternativa dello Stato a sé compare invece nei plebisciti che si tengono in 
Toscana ed Emilia (le province modenesi, parmensi e romagnole erano state uni-
ficate nel novembre 1859 sotto un unico governo, denominato Regie provincie 
dell’Emilia). L’11 e il 12 marzo 1860 i cittadini sono chiamati a scegliere tra l’a-
desione alla «Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele» o «il Regno 
separato». Ma in questo caso c’è lo zampino di Napoleone (il che spiega i timori 
in Veneto nel 1866), che era contrario all’unione al Piemonte di Toscana e Roma-
gna, temendo la costituzione di un forte Regno italiano. I suoi progetti miravano 
alla costituzione di una Confederazione di stati, come già stabilito negli accordi 
di Plombières, e le proposte avanzate ufficialmente al governo di Torino preve-
devano: l’annessione immediata al Piemonte di Parma e Modena; un vicariato di 
Vittorio Emanuele sulle Romagne; un regno indipendente in Toscana, possibil-
mente sotto un principe di casa Savoia. Si spiega così l’alternativa prevista nella 
formula dei plebisciti, imposta da Napoleone e osteggiata da Ricasoli che la con-
siderava «ingiuriosa e stupida», dal momento che un regno centrale o separato 
non avrebbe avuto «alcuna condizione propria di esistenza e di durata»94. E su 
questo concetto punta la propaganda fatta in Toscana prima della consultazione 
popolare. In una nota apparsa sul «Monitore Toscano» del 3 marzo 1860 si legge:

Unione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele, cioè la pietra angola-
re della Nazionalità, la grandezza che ci farà forti e rispettati, che allargherà la sfera 
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de’ nostri commerci, rinvigorirà di nuovo alimento le nostre industrie, ci libererà 
per sempre dall’oppressione straniera. L’Italia, come dice autorevolmente il Ministro 
degli affari esteri di Francia, diverrà per la prima volta una nazione. Regno separa-
to, cioè la continuazione della vita municipale gretta, meschina, che separa l’uno 
dall’altro con invida cura i popoli della stessa famiglia, li inimica, uguagliandoli solo 
nella servitù e nella miseria95.

L’unione al Regno di Sardegna voleva dire prosperità economica, grandezza, 
forza e libertà dall’influenza straniera. 

Qualche anno dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia viene presenta-
ta sotto lo stesso aspetto. Un proclama rivolto ai cittadini di Vicenza riporta così 
l’alternativa del “sì” o del “no”:

Nella unione all’Italia la indipendenza, la libertà, la dignità di Cittadini di una gran-
de nazione, la prosperità pubblica, donde il benessere del popolo, la progressiva re-
denzione dell’Operaio, del Povero.
Nella separazione la perpetua servitù allo straniero, la tirannia dei pochi protetti e 
satelliti dello straniero, le umiliazioni del debole, la povertà pubblica, donde la mise-
ria, l’abbruttimento del popolo96.

Al di là dell’efficacia della propaganda pro annessione, l’ipotesi di uno Stato 
autonomo sembra quindi relegata alle speranze dell’imperatrice Eugenia (e pro-
babilmente anche di qualche veneto) e ai timori di Antonio Mordini, che sguin-
zaglia i suoi agenti per controllare eventuali manovre francesi. Uno di questi, di 
ritorno da Verona e Mantova, il 6 ottobre riferisce che «le cose si trovano in una 
situazione soddisfacentissima per il trionfo della causa italiana e nessun intrigo 
francese esiste per lo scopo di far votare in senso dell’autonomia»97. 

Non bisogna però pensare che i veneti accettino passivamente l’annessione. 
Anche se non si può parlare di una vera e propria corrente antiunitaria, esistono 
degli atteggiamenti critici che bisognerebbe approfondire meglio. Ad esempio 
in settembre circolano voci secondo le quali bisognerebbe votare il plebiscito 
con la condizione assoluta di «un generale cambiamento di sistema governati-
vo». L’espressione è vaga, ma probabilmente si riferisce all’accentramento am-
ministrativo adottato dal Regno d’Italia. C’è chi pensa quindi a un’annessione 
“condizionata”, come era previsto per la formula di unione al Regno di Sardegna 
adottata nel 1848. Ma allora si trattava di uno Stato ancora da costruire. Ora la 
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situazione è diversa: l’Italia si deve consolidare, c’è di mezzo la Francia e si ha 
fretta di stringere i tempi. Ricasoli non esita quindi a definire le proposte che 
circolano in Veneto come «aspirazioni vaghe e interamente accidentali», se non 
delle vere e proprie «passioncelle fuor di luogo». È infatti l’insieme della nazione 
italiana che deve riformare se stessa, tramite lo studio e il lavoro, e ognuno deve 
fare la sua parte; tanto meglio poi «se la bella schiera di deputati veneti interver-
rà in Parlamento con copia di savie idee, con efficace esperienza amministrativa 
congiunta a carattere integro ed indipendente»98.

Tirando le conclusioni si può affermare che nel contesto dell’epoca l’ipotesi 
di un Veneto autonomo non sembra fattibile: sia a livello nazionale che inter-
nazionale la risoluzione della questione veneta passa attraverso l’annessione al 
Regno d’Italia, sancita da accordi e trattati precedenti e successivi la guerra del 
1866; l’emigrazione veneta, il volontariato militare e l’attività svolta dai comita-
ti segreti all’interno (resistenza passiva o tentativi insurrezionali) sono sempre 
collegati all’appoggio o all’intervento del governo italiano, nessuno pensa che il 
Veneto sia in grado di liberarsi da solo dalla dominazione austriaca; infine una 
novella Repubblica di Venezia difficilmente avrebbe potuto sottrarsi a qualche 
influenza straniera o al rischio, alla prima occasione, di essere rioccupata dalla 
grande Potenza di turno.
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l’Austria per cercare di evitare la guerra, spartendosi la Germania (alla Prussia l’egemonia 
sui territori del Nord e all’Austria su quelli del Sud). Ma i negoziati non vanno in porto e 
rimangono ignorati dal governo italiano fino alla vigilia della guerra (l’iniziativa viene poi 
attribuita al re di Prussia, escludendo Bismarck, che invece ne era a conoscenza). Cfr. Chiala, 
Un po’ più di luce, cit., p. 177 e Appendice, n. XV.

25. Cfr. Rudolf Lill, L’alleanza italo-prussiana, in Atti del XLIII Congresso di Storia del 
Risorgimento italiano, cit., p. 88. Bismarck durante le trattative con il governo italiano si era 
dimostrato favorevole a non ostacolare l’annessione del Trentino qualora fosse stato occupato 
in guerra da truppe italiane e qualora la popolazione si fosse pronunciata in favore dell’unio-
ne all’Italia; ma probabilmente tali dichiarazioni servivano a spronare l’alleato a condurre 
in maniera energica la guerra, mentre era assai improbabile che la Prussia avesse accettato 
di cedere un territorio appartenente alla Confederazione germanica. Vedi anche Moltke a 
Bismarck, Berlino 5 marzo 1866, in Bortolotti, La guerra del 1866, cit., p. 99.

26. Cfr. Il problema veneto e l’Europa (1859-1866), Documenti diplomatici, Istituto Veneto 
di Scienze Lettere e Arti, Venezia 1967, vol. III, Francia, a cura di Georges Dethan, i docu-
menti 589, 600, 612, 615 relativi al mese di maggio 1866.

27. Cfr. Bortolotti, La guerra del 1866, cit., pp. 182-184. Nella Nota aggiuntiva al trattato 
erano previsti: il mantenimento del potere temporale del papa e l’inviolabilità del territorio 
pontificio; il riconoscimento e l’inviolabilità del nuovo confine italo-austriaco; un’indennità 
per le fortezze austriache e la regolazione della parte finanziaria relativa alla cessione del 
Veneto; restrizioni al porto di Venezia in modo che non diventi una minaccia per le coste 
austriache; il non intervento francese né di altra potenza in eventuali sollevazioni popola-
ri che potessero portare alla distruzione dell’Unità italiana; in caso di vittoria austriaca in 
Germania, eventuali rimaneggiamenti territoriali non avrebbero dovuto mutare l’equilibrio 
europeo stabilendo un’egemonia austriaca in grado di unire i territori tedeschi sotto una sola 
autorità; in caso di rimaneggiamenti territoriali l’Austria poteva chiedere compensi per gli 
arciduchi austriaci spodestati dalla Toscana e da Modena, purché fuori d’Italia.

28. Il governo italiano viene informato del trattato del 12 giugno da Nigra (cfr. Nigra a La 
Marmora, Parigi 12 e 23 giugno 1866, in Chiala, Ancora un po’ più di luce, cit., pp. 364-366).

29. Cfr. Id., Ancora un po’ più di luce, cit., pp. 373-374.
30. La Marmora a Nigra, Torre Malamberti 5 luglio 1866, in Chiala, Ancora un po’ più di 

luce, cit., pp. 374-375; riportato anche in Bortolotti, La guerra del 1866, cit., p. 241. Traduzio-
ne: «Ricevere la Venezia in regalo dalla Francia è umiliante per noi, e tutti crederanno che 
abbiamo tradito la Prussia. Non sarà più possibile governare in Italia; l’armata non avrà più 
alcun prestigio».
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31. Appunti autografi di Bettino Ricasoli sulla situazione politica all’interno, 8 luglio 
1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di Sergio Camerani e Gaetano Arfè, Istituto Sto-
rico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1967, vol. XXII, p. 200. Unica ec-
cezione (stando ai Carteggi Ricasoli) sembra il paese di Noto, il cui sindaco, Di Falco, scrive 
a Ricasoli il 5 luglio 1866 (ivi, p. 139): «All’annunzio cessione Veneto Imperatore Francesi, 
Noto levossi come un sol uomo grande dimostrazione giubilo».

32. Giovanni Audiffredi a Ricasoli, 6 luglio 1866, ivi, p. 160.
33. Telegrammi riportati in Chiala, Ancora un po’ più di luce, cit., p. 389.
34. Cfr. Nigra a Visconti Venosta e Ricasoli, Parigi 8 luglio 1866, in Carteggi di Bettino 

Ricasoli, cit., vol. XXII, p. 203.
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37. Cfr. Les origines diplomatiques de la guerre de 1870-71, Ministero degli affari esteri di 
Francia, tome XII, Henry Charles-Lavauzelle Editeur, Parigi 1921, Appendice, p. 395.

38. Cfr. Il problema veneto e l’Europa, cit., vol. I, doc. 698, p. 937; vedi anche Les origines 
diplomatiques, cit., tome XII, Appendice, pp. 398-399. Traduzione: «Sua Maestà l’Imperatore 
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39. Cfr. Il problema veneto e l’Europa, vol. I, cit., doc. 711, pp. 946-954; vedi anche Les 
origines diplomatiques, cit., tome XII, Appendice, pp. 400-407.

40. Carlo Leoni, Cronaca segreta de’ miei tempi, Rebellato, Quarto d’Altino 1976, p. 604; 
Andrea Gloria, Cronaca di Padova, dal 10 dicembre 1849 al 2 giugno 1867 (introduzione e note 
di Giuseppe Toffanin Jr), Lint, Trieste 1977, p. 210.

41. Cfr. Les origines diplomatiques, cit., t. IX, p. 154; La Marmora, Un po’ più di luce, cit., p. 
231; Chiala, Ancora un po’ più di luce, cit., p. 193. Nel testo riportato da La Marmora e Chiala 
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42. Cfr. Viscoti Venosta a Ricasoli e a Nigra, 6 luglio 1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, 
cit., vol. XXII, pp. 156-157.

43. Cfr. Visconti Venosta a Nigra, 8 luglio 1866, ivi, p. 193. Il re manda due dispacci a 
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44. Cfr. Eugenio di Savoia a Ricasoli, Palazzo Pitti 8 luglio 1866, ivi, p. 194. Eugenio di 
Savoia, cugino di Vittorio Emanuele II, era stato nominato Luogotenente generale del Regno 
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al Regno d’Italia».

46. Cfr. Nigra a Ricasoli, Parigi 10 luglio 1866, ivi, p. 216. Probabilmente si tratta della 
lettera che il principe Napoleone era incaricato di consegnare a Vittorio Emanuele, in modo 
da spingerlo a concludere l’armistizio. Nel testo l’imperatore si dice pronto a cercare i mezzi 
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più onorevoli per entrambi per restituire Venezia a se stessa («rendre la Vénétie à elle-même») 
e si richiama al suffragio universale come modo di eliminare ogni difficoltà («Je crois qu’en 
nous remettant au suffrage universel toute susceptibilité disparaltra). Vedi Les origines diplo-
matiques, cit., tome XI, nota 1, p. 68.

47. Ricasoli a Visconti Venosta, 22 luglio 1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, cit., vol. 
XXII, p. 337. 

48. Cfr. Progetto di armistizio, Ferrara 24 luglio 1866, ivi, pp. 371-372.
49. Cfr. Appunti autografi di Bettino Ricasoli sull’armistizio, luglio 1866, ivi, pp. 366-367. 

Il plebiscito viene quindi inteso come arma da usare contro la Francia, per evitarne l’ingeren-
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50. La Marmora al generale Petitti, Rovigo 24 luglio 1866, lettera riportata in Chiala, 
Ancora un po’ più di luce, cit., p. 456.

51. Nigra a Drouyn de Lhyus, Parigi 22 luglio 1866, in Les origines diplomatiques, cit., 
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veneto e l’Europa, cit., vol. III, doc. 796 e 799, pp. 726-727).

52. Ricasoli a Visconti Venosta, Firenze 4 settembre 1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, 
cit., vol. XXIII, p. 305. Vedi anche Ricasoli a Vittorio Emanuele, 30 agosto 1866, ivi, pp. 267-268.

53. Cfr. Vittorio Emanuele a Ricasoli, Padova 31 agosto e 5 settembre 1866, ivi, pp. 273, 
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54. Ricasoli a Vittorio Emanuele, 6 settembre 1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, cit., 
vol. XXIII, p. 324.
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56. Ricasoli a Celestino Bianchi, 8 settembre, in Carteggi di Bettino Ricasoli, cit., vol. 
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57. Ricasoli a Mordini, Firenze 10 e 11 settembre 1866, ivi, pp. 354 e 368. 
58. Cfr. Nigra a Visconti Venosta, Parigi 11 settembre, ivi, pp. 373-374.
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60. Cfr. Nigra a Visconti Venosta, Parigi 11 settembre 1866, ivi, p. 373.
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trocessione della Venezia (cfr. Vimercati, inviato italiano a Venezia, a Visconti Venosta, Venezia 
29 settembre 1866, in Archivi dei Regi Commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866, 
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Vimercati, Venezia 8 ottobre 1866, in Archivi dei Regi Commissari, cit., vol. II, n. 60, p. 116).

64. Cfr. Ricasoli ai commissari Mordini, Allievi, D’Afflitto, Zanardelli, Sella, 13 ottobre 
1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, cit., vol. XXIV, p. 119; Visconti Venosta a Nigra, Firenze 
15 ottobre 1866, ivi, p. 128; Ricasoli a Visconti Venosta, 17 ottobre 1866, ivi, p. 148.
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incaricato alle trattative, Editoria Universitaria, Venezia 2002, p. 115.

66. Cfr. Nigra a La Vallette, Parigi 15 ottobre 1866, in Archivi dei Regi Commissari, cit., 
vol. II p. 305.

67. Cfr. Cronaca della nuova guerra d’Italia del 1866, cit., pp. 568-571.
68. Ricasoli a Celestino Bianchi, Brolio 19 ottobre 1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, 

cit., vol. XXIV, p. 157. 
69. Thaon di Revel a Ricasoli, Venezia 20 ottobre 1866, ivi, p. 158. Secondo Revel la «Gaz-
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Europa si è fatta la cessione del Veneto» (cfr. Thaon di Revel, La cessione del Veneto, cit., p. 
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70. Cfr. Léon Pillet a Moustier, Venezia 20 ottobre 1866, in Il problema veneto e l’Europa, 
cit., vol. III, doc. 894.

71. Ricasoli a Celestino Bianchi, luglio 1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, cit., vol. XXII, 
p. 297.

72. Cfr. Elenco delle leggi e decreti in Archivi dei Regi Commmissari, cit., vol. II, Appen-
dice III, p. 316 ss. 

73. Cfr. Nota di La Valette sulle comunicazioni di Nigra, Parigi 10 settembre 1866, in Ar-
chivi dei Regi Commissari, cit., vol. II, appendice I, n. 5, pp. 296-297. Il rispetto della forma è 
dovuto al fatto che la Francia non voleva indebolire il suo ruolo di mediazione, che prevedeva 
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74. Cfr. Cronaca della nuova guerra d’Italia del 1866, cit., p. 566.
75. Cfr. Ricasoli a Vittorio Emanuele, 13 ottobre 1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, cit., 

vol. XXIV, p. 121.
76. Ricasoli ai Prefetti, Firenze 22 ottobre 1866, ivi, p. 161.
77. Mensdorff a Metternich, Vienna 9 ottobre 1866, in Il problema veneto e l’Europa, vol. 

I, doc. 713, p. 955. Wimpffen e Menabrea erano i plenipotenziari incaricati di firmare il tratta-
to di pace del 3ottobre 1866; Richard Metternich era l’ambasciatore austriaco a Parigi.

78. Cfr. Leoni, Cronaca segreta, cit., p. 609. 
79. Vedi a titolo di esempio il rapporto del commissario distrettuale di san Donà a D’Af-

flitto, 23 ottobre 1866, in Archivi dei Regi Commissari, cit., vol. II, n. 75, pp. 148-153.
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80. Cfr. Leoni, Cronaca segreta, cit., p. 608. Fin dal 1848 la votazione diretta suscita dubbi 
e critiche in Italia (soprattutto da parte democratica), tanto da essere considerata decisamen-
te illiberale, perché eliminava la possibilità di qualsiasi discussione resa invece possibile da 
un’assemblea rappresentativa appositamente eletta. D’altra parte il ricorso al suffragio uni-
versale allarma i moderati, che temono non solo il “voto degli ignoranti”, ma anche future 
richieste di allargamento del sistema rappresentativo. Il rapporto tra plebiscito e i concetti di 
libertà, democrazia, volontà popolare, nazionalità andrebbe analizzato meglio.

81. Cfr. Metternich a Mensdorff, Parigi 12 agosto 1866, in Il problema veneto e l’Europa, 
cit., vol. I, doc. 673, p. 922. Francesco Giuseppe dice di aver apprezzato “l’espediente del suf-
fragio popolare” voluto da Napoleone per non urtare l’amor proprio italiano, riconoscendo 
che l’imperatore francese non poteva disporre delle popolazioni senza consultarle se voleva 
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tamente all’organizzazione di un plebiscito che aveva lo scopo di scegliere per sovrano un 
nemico e neppure vittorioso (cfr. Gramont a Drouyn de Lhuys, Vienna 5 agosto 1866, in Il 
problema veneto e l’Europa, cit., vol. III, doc. 799, p. 727).

82. Cfr. Léon Pillet a La Valette, Venezia 20 settembre 1866, in Il problema veneto e l’Eu-
ropa, cit., vol. III, doc. 871, p. 779. In un articolo della «Gazzetta di Venezia» del 20 ottobre 
1866 si specifica che alcuni giornali si erano espressi in precedenza contro il plebiscito perché 
considerato frutto di un’imposizione francese; ora invece i veneti sono invitati a votare pro-
prio per dimostrare che il Veneto non è donato dalla Francia, ma «si dà egli stesso domani 
alla patria».

83. Thaon di Revel, La cessione del Veneto, cit., p. 137.
84. Mordini a Ricasoli, Vicenza 6 e 7 settembre 1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, cit., 

vol. XXIII, pp. 327, 330-331.
85. Ibid. 
86. Cfr. Metternich a Mensdorff, Parigi 6 agosto 1866, in Il problema veneto e l’Europa, 

cit., vol. I, doc. 656, p. 908.
87. Ivi, doc. 651, p. 905.
88. Cfr. Mongiano, Il “voto della Nazione”, cit., pp. 51-61.
89. Ivi, pp. 78-138.
90. Ivi, p. 53.
91. Ivi, pp. 127, 135.
92. Ivi, p. 137, nota 184.
93. Ivi, p. 156.
94. Ivi, pp. 224-225. In Toscana su 386.445 votanti, 366.571 si esprimono per l’unione al 

Regno di Sardegna e 14.925 per il Regno separato.
95. Cfr. Vasoli, Il plebiscito in Toscana nel 1860, cit., p. 52.
96. Proclama Italiani del comune di Vicenza, riportato in Beggiato, 1866: la grande truffa, 

cit., p. 14.
97. Cfr. Promemoria per Mordini, Vicenza 6 ottobre 1866, in Archivi dei Regi Commissa-

ri, cit., II, n. 53, p. 103.
98. Cfr. Ricasoli a Mordini, Firenze 3 ottobre 1866, in Carteggi di Bettino Ricasoli, vol. 

XXIV, pp. 38-39. Si veda anche l’accenno a proclami contrari all’annessione incondizionata 
riportato da Morandini, “Il voto universale”, cit., p. 140.



Non potendo recarsi alle celebrazioni per il rimpatrio della salma di Daniele 
Manin a Venezia il 22 marzo 1868, Victor Hugo manda una lettera ai patrioti ve-
neziani che propone un interessante parallelo tra morti e vivi, tra Venezia e Roma: 
«Venise a été arrachée à Manin comme Rome à Garibaldi. Manin mort reprend 
possession de Venise. Garibaldi vivant rentrera à Rome»1. Le righe dello scrittore 
francese nelle quali Manin e Garibaldi sono accomunati da una medesima meta 
ambita da tempo, testimoniano della dimensione nazionale del patriota vene-
ziano. Impossibile sospettare Victor Hugo di essere un agente della propaganda 
sabauda. Repubblicano, ha conosciuto Manin a Parigi prima di dover lasciar la 
Francia dopo il colpo di Stato di Luigi Napoleone Bonaparte il 2 dicembre 1852. 
Anche se Hugo non accettò, in un primo tempo, la posizione di Manin a favore 
della soluzione piemontese per l’unificazione dell’Italia, le parole del 1868, dimo-
strano a che punto Manin fosse un artefice di primo piano dell’Unità italiana. Il 
Regno d’Italia del 1861 è incompiuto; nel 1866, con l’acquisizione del Veneto avve-
nuta attraverso la cessione alla Francia di Napoleone III, lo è meno. Ma per Hugo 
è il 1868 a segnare una tappa importante e gloriosa: l’entrata della salma di Manin 
a Venezia preannuncia l’entrata del generale Garibaldi a Roma. Come per dire 
che con il ritorno, difficile, di Manin in patria, i repubblicani possono terminare 
l’opera immaginata e cominciata da loro, accettando, come Manin e Garibaldi, di 
mettere al servizio del re di Sardegna la loro forza e il loro impegno2.*

Sin dal 1848, Manin smette di essere una semplice figura locale, per assume-

* Gli spunti che proponiamo sono tratti dalla tesi di dottorato che sarà discussa a fine 
2016, co-diretta da Gilles Pécout (Ephe) e Piero Brunello (Ca’ Foscari), intitolata La figure de 
Daniele Manin et l’image de la révolution de Venise en France et en Italie (1848-1880).

Daniele Manin insegnante. 
Un propagatore dell’idea nazionale 
nella Parigi del secondo impero*

di Ivan Brovelli
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re una statura nazionale. Anche se ha saputo usare i codici e i simboli dell’antica 
repubblica veneziana, per coinvolgere nel loro insieme i ceti popolari, riattivan-
done la fierezza, il suo orizzonte è esplicitamente nazionale3. Con l’esilio, durato 
dal 1849 fino alla morte nel 1857, il suo progetto nazionale si avvale di una eco 
internazionale piuttosto prestigiosa, attraverso i maggiori titoli della stampa li-
berale francese e inglese. L’azione politica di Daniele Manin durante l’esilio tra 
il 1854 e il 1857 è nota a tutti4. Meno noti invece sono i preparativi e le mosse 
intraprese sin dall’arrivo a Parigi per costituirsi una rete di personalità capaci 
di capirlo e di sostenerlo e che sfoceranno nel suo ritorno alla politica. Tra i pre-
parativi, le lezioni di italiano che dava a molti alunni per mantenere la famiglia 
giocano un ruolo particolarmente interessante e fondamentale. Esse costitui-
scono il perno della sua sociabilità e sono vettore di una notevole influenza su 
gran parte dell’élite repubblicana parigina a favore dell’idea nazionale italiana, 
nel contesto politico del Secondo impero.

Sostentamento economico e influenza politica

Le lezioni di italiano impartite da Daniele Manin soddisfano prima di tutto 
una necessità economica. L’aspetto fondamentalmente materiale di tale attività 
è un tassello importante per comprendere la figura del Manin esule, il quale, 
data la condizione di disagio in cui viveva, era deciso a provvedere da solo al 
sostentamento dei propri figli in una capitale straniera. La ricostruzione dello 
svolgimento delle lezioni di Daniele Manin e del loro contenuto è possibile gra-
zie agli appunti conservati nel fondo Manin, a rare lettere di alunni indirizzate 
al maestro nelle quali si evocano i testi e i compiti di italiano, ad alcune testimo-
nianze di allievi che, in pubblicazioni o memorie hanno scritto di quelle lezioni 
e infine alla corrispondenza di amici e famigliari di Manin5. L’attività didattica 
del Manin è stata fino a ora esplorata solo relativamente all’organizzazione ma-
teriale dei corsi e alla presentazione generale delle opere impiegate; proponiamo 
invece in queste pagine un’analisi dei testi e del contenuto delle lezioni6.

Manin intraprende l’attività di maestro di lingua il 17 giugno 1850, impar-
tendo la prima lezione alla signora Frédérique Planat de La Faye che, con il mari-
to, diventerà cara amica dei Manin7. Frédérique Planat de la Faye, oltre a curare 
con molto affetto la giovane Emilia, pubblicherà nel 1860 i documenti lasciati da 
Manin a Parigi8. Le agende di Manin permettono di ricostruire lo svolgimento 
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della sua attività di insegnamento. Si tratta quasi esclusivamente di lezioni a do-
micilio. I corsi si svolgono dal lunedì al sabato e cominciano alle nove e mezza 
della mattina. Due lezioni di due ore la mattina, e altrettante al pomeriggio, an-
che se, a volte, un terzo corso pomeridiano poteva aggiungersi, talvolta comin-
ciando alle otto di sera9. Ogni anno, in particolare tra il 1851 e il 1855, Manin ha 
in media una ventina di alunni, ma a partire del 1856 il numero è praticamente 
dimezzato. L’estrazione sociale degli allievi di Manin è facilmente ricostruibile: 
nella stragrande maggioranza tutti sono borghesi o aristocratici; rari sono i casi 
di alunni provenienti da famiglie che abbiano difficoltà a pagare il maestro10. Si 
devono poi distinguere i ragazzi dagli adulti. Tra gli allievi regolari delle lezioni 
maniniane si possono ricordare i nomi di Planat de La Faye, di cui abbiamo già 
parlato, suo nipote Oscar Planat, la scrittrice Marie d’Agoult, alias Daniel Stern, 
il deputato Martin di Strasburgo, il poeta Ernest Legouvé, il giornalista Anatole 
de la Forge, il pittore Ary Scheffer e sua figlia Cornelia ed il giovane Félix Henne-
guy11. Alcuni sono anche stranieri, come lo scrittore Charles Dickens e le figlie, 
tra il 1855 e il 1856.

Grazie alla notorietà dei suoi allievi adulti, le lezioni di lingua italiana im-
partite da Manin sono il perno della sua sociabilità. Non rivestono solo una 
funzione finanziaria o sociale, sono bensì un momento in cui le persone vicine 
agli ideali repubblicani e democratici vengono formate politicamente da Ma-
nin alla questione italiana. Manin utilizza il contesto della lezione di lingua per 
trasmettere un messaggio politico, per sensibilizzare menti già aperte alla poli-
tica e alle idee più avanzate, alla questione italiana, insegnando loro la necessità 
dell’indipendenza e dell’Unità dell’Italia, causa per la quale ha combattuto a 
Venezia e causa del suo esilio politico. Bisogna qui ricordare che Manin è con-
vinto che l’Italia non possa affrancarsi dal dominio straniero senza il concorso 
della Francia. Al contempo, la Francia non potrà ritrovare una posizione geopo-
litica rilevante senza il suo intervento a favore dell’indipendenza italiana. Una 
posizione maturata durante la prigionia a Venezia nei primi mesi del 1848 e che 
non variò mai nella sua mente, anche quando l’aiuto tanto sperato della Francia 
divenne una pura illusione, negli ultimi mesi della resistenza contro le trup-
pe austriache. Persuadere la Francia della necessità del suo intervento a favore 
dell’Italia è la missione che Manin si è attribuita, scegliendo proprio la Francia 
come sede dell’esilio. Il biografo di Manin, l’amico Henri Martin, storico e sag-
gista repubblicano, che lo conosceva molto bene, riassume in questi termini la 
strategia politica dell’esilio maniniano:
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Manin pensait qu’un homme énergique, hôte respecté de la France, la connaissant 
bien et sachant comment on lui parle, pouvait exercer sur elle, dans un jour de crise, 
une influence décisive et la résoudre à agir pour elle-même et pour le monde12.

I mezzi impiegati dal Veneziano sono diversi: la frequentazione di alcuni 
salotti parigini, i contatti con giornalisti e politici, ex quarante-huitards, fino 
al 1854; in seguito i famosi articoli sulla stampa inglese e francese e l’attività 
svolta con Pallavicino per la creazione della Società nazionale. Ma anche le le-
zioni di italiano costituiscono uno dei vettori essenziali della formazione e della 
trasmissione dell’idea nazionale.

Il “canone” esportato

Negli appunti di Daniele Manin, si trova una lista di testi letterari, titoli, 
nomi di autori, brani selezionati in opere precise che, in confronto all’attenzione 
riservata alla grammatica, dimostra come Manin incentrasse principalmente il 
suo insegnamento sulla letteratura. Spiccano tuttavia due caratteristiche essen-
ziali: l’uso di un insieme di testi letterari che corrispondono al canone risorgi-
mentale identificato da Banti e il considerevole spazio dedicato alla Divina com-
media. Ovviamente lo studio più avanzato della letteratura è rivolto agli alunni 
che già padroneggiano la lingua italiana, ma non è da escludere che gli aspetti 
grammaticali affrontati dai più giovani o dai principianti siano stati studiati 
attraverso estratti di opere letterarie.

Nella lista, numerosi sono i testi e gli autori del primo Ottocento, come l’Et-
tore Fieramosca di D’Azeglio, le poesie del Berchet, i testi di Foscolo e Pellico. 
Particolare rilievo è dato alla Storia d’Italia di Carlo Botta ed alla Storia del Re-
gno di Napoli di Pietro Colletta13. Manin conosce molto bene la Storia d’Italia di 
Botta, lo legge nell’anno della sua pubblicazione, nel 1832 ed è parte integrante 
della sua cultura storica e una delle basi della sua riflessione politica. Ciò signi-
fica che Manin propone ai suoi alunni i libri che hanno contribuito a formare 
la sua cultura personale, soprattutto quei testi letti e scoperti quando si occupò 
di editoria e di attività culturali14. A questa prima lista di autori si aggiungono 
Leopardi, Tommaseo, (Dell’Italia), ma anche le poesie di Giusti, Prati, Fusinato 
i romanzi di Manzoni (I promessi sposi), Niccolini (Arnaldo da Brescia), Grossi, 
(Marco Visconti), Guerrazzi (L’Assedio di Firenze, La Battaglia di Benevento). Per 
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quanto riguarda i melodrammi, la Norma di Bellini. Sono pure presenti, per i 
periodi precedenti, Dante, Boccaccio e Petrarca, con citazioni di estratti preci-
si tra i suoi appunti, mentre l’Ariosto, il Tasso, ma anche Macchiavelli, Parini, 
Gozzi e Metastasio sono solo nominati. Invece alcuni sonetti di Michelangelo 
(Dimmi grazia Amor, Se gli occhi miei), di Lorenzo de Medici (Tante vaghe bel-
lezze ha in sé raccolte, Spesso mi torna in mente) e di Della Casa (Questi palaggi e 
questa legge) sembrano esser scelti con più attenzione. Se aggiungiamo alla lista 
il Goldoni e il Cellini, si può affermare che nella raccolta maniniana figurino 
tutti i generi letterari, dal saggio storico e politico al melodramma, dal romanzo 
alla poesia, senza dimenticare il teatro. Il tutto attraverso autori di tutti i periodi 
storici della letteratura italiana.

Il fatto che tale raccolta sia conforme al famoso canone risorgimentale è 
doppiamente interessante. Prima di tutto, l’uso fatto da Manin di queste opere 
dimostra che esse hanno plasmato la generazione di patrioti e di intellettuali 
della prima metà dell’Ottocento e dunque lo stesso Manin, il quale non fa ecce-
zione, ma che continuano a essere importanti nella seconda metà del secolo, in 
quanto espressione fondamentale dello spirito nazionale15. In seguito esiste uno 
scarto importante tra i testi del canone, chiaramente romantici, e la formazio-
ne intellettuale di Manin, classica e razionalista, di stampo illuministico16. La 
sua idea della nazione è più vicina a quella di un Gian Domenico Romagnosi o 
di un Carlo Cattaneo, quindi piuttosto diversa da quella contenuta nel canone 
risorgimentale. Tuttavia Manin lo riprende e lo propone ai suoi studenti, il che 
significa che riconosce in quei testi un insieme di qualità pedagogiche e formati-
ve capaci di trasmettere un certo numero di narrazioni, di figure e di temi costi-
tutivi di quello che Banti chiama il discorso nazionale17. Nonostante le numerose 
declinazioni politiche differenti, esso è considerato come il solo discorso capace 
di descrivere un’identità condivisa da tutti gli italiani. Il caso di Manin valida 
il concetto di canone risorgimentale: non si tratta solamente di una nozione a 
uso strettamente storiografico, ma di una realtà, cosciente o incosciente, di una 
pratica culturale indissociabile dall’azione politica, soprattutto nell’ambito della 
persuasione e più specificamente in quello della pedagogia della nazione.

Dire però che i testi e le opere selezionate da Manin appartengono al cano-
ne risorgimentale non è una novità18. Dimostrare invece che tale canone può 
essere esportato, non nel senso di un uso esclusivo tra esuli italiani all’estero 
intenti a formare, nella propria cerchia, l’idea nazionale, ma di un uso rivolto 
agli stranieri, ci sembra ancor più interessante. Più avanti vedremo come per 
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mezzo delle lezioni di italiano, Manin abbia cercato di influenzare il mondo 
politico e culturale parigino del Secondo impero cercando credito in stimati 
esponenti di quegli ambienti. Tramite la conoscenza della lingua e della lette-
ratura, Manin cercava di suscitare un interesse per l’Italia, un vero e proprio 
amore, capace infine e nel miglior dei casi, di trasformarsi in azione concreta 
a favore della causa italiana. Manin esporta il canone risorgimentale per farne 
uso sui francesi, egli stima che sia il miglior modo, come lo è d’altronde per 
gli Italiani, per farli accedere all’idea di un’identità nazionale italiana. Eppu-
re la trasposizione tale e quale del canone in un ambiente culturale e politico 
completamente diverso da quello italiano può mettere in gioco la sua efficacia. 
Infatti, il concetto di “nazione” è un’evidenza per un francese, che non solo 
riesce a concepirla intellettualmente, ma è anche capace di sentirla e di viverla, 
mentre per un Italiano la divisione politica, economica, linguistica e culturale 
della penisola lo rende una pura astrazione. Il ruolo del canone è appunto quello 
di dar corpo e senso all’idea nazionale, non solo attraverso il ragionamento, 
ma anche e forse soprattutto attraverso il sentimento e l’emozione, accessibili 
ai più. Il concetto di nazione è chiaro a un francese, ma la sua applicazione al 
caso italiano, invece, non è così evidente. Prendendo come punto di riferimen-
to il proprio paese, un francese è portato a domandarsi se l’Italia sia una vera 
nazione. Il fallimento del Quarantotto italiano ha dimostrato la divisione degli 
Italiani sulla questione stessa dell’Unità. Lo stesso Manin non è stato esente da 
critiche di questo tipo. Sin dal 1848, la sua rivoluzione è stata interpretata da 
alcuni come un semplice ritorno all’indipendenza dell’antica Serenissima, un 
discorso ripreso a volte tale e quale da una certa storiografia poco attenta alle 
sottigliezze della politica del Quarantotto italiano19. Quindi, concretamente, 
anche se il francese può concepire la nazione, per quanto riguarda l’adattamen-
to del concetto al caso italiano, si ritrova nella stessa situazione di difficoltà o di 
incredulità dell’Italiano intento a capire che anche lui è nazione. Pure esportato, 
il canone risorgimentale, nell’ambito delle lezioni di italiano di Manin, ritrova 
non solo il suo senso, ma anche la sua concreta efficacia, giocando tra ragiona-
mento intellettuale ed emozione grazie alla varietà dei generi letterari alla quale 
si sovrappone il discorso e l’analisi del professor Manin. Perché l’obiettivo di 
Manin è sempre quello di convincere il suo gruppo di allievi adulti e influenti 
che la causa italiana è una giusta causa e che anche loro possono contribuire con 
efficacia alla sua realizzazione. 
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Il percorso iniziatico nella Divina commedia di Dante

Tra le opere selezionate da Manin, spicca in particolar modo la Divina com-
media di Dante Alighieri. In una lettera scritta nel luglio 1850, indirizzata ai 
Pallavicino-Trivulzio, Giuseppe Montanelli, conferma il posto centrale dell’o-
pera di Dante nell’insegnamento di Manin:

Ho veduto più spesso Manin. […] Ha cominciato a dar lezioni. Gli ho trovato una 
scolara anch’io. Non fa scuola di grammatica, ma a quelli che già sanno un poco 
l’italiano legge o spiega Dante20.

Varie fonti confermano la predilezioni del Manin per lo scrittore fiorentino, 
a cominciare dal suo quaderno di insegnante, nel quale Dante figura in testa 
alla lista degli autori italiani selezionati per i suoi alunni21. Il racconto più famo-
so delle lezioni di italiano di Manin ci è dato dal poeta Ernest Legouvé (1807-
1903). Amico e al contempo alunno del Manin, lesse, durante la seduta generale 
dell’Accademia francese il 17 agosto 1858 un poema intitolato Un souvenir de 
Manin. Mette in scena il dialogo tra due sorelle, Berthe, la più giovane, e Ca-
milla, la sorella maggiore ed ex alunna di Manin, che racconta alla sorella i suoi 
ricordi dell’insegnante22. Il poema conobbe una certa popolarità quando Henri 
Martin, il biografo di Manin, lo pubblicò come testo introduttivo al suo saggio 
l’anno successivo. Ecco in quali termini sono evocate le lezioni:

Berthe: […] Savait-il enseigner? Qu’aimait-il à t’apprendre? Comment se passait la 
leçon?
Camille: D’une assez singulière et piquante façon. […] Il voulut, par scrupule, et 
pour être bien sûr qu’il gagnait son argent, d’un maître de grammaire empruntant la 
férule, m’enseigner verbe, adverbe, et nom et particule; mais, las! Qu’il était gauche 
en habit de régent! Pour lui cette grammaire et son étroite règle était comme une 
cage où se débat un aigle! Il n’y tint pas. Un jour, rejetant loin de lui méthodes et 
syntaxes... Oh! C’est par trop d’ennui, dit-il; ni vous ni moi sommes faits, ma chère, 
pour toujours ressasser ce fatras de pédant: cherchons une plus pure et plus haute 
atmosphère, cherchons la liberté, la flamme, la lumière, cherchons la poésie!... Et 
depuis ce moment nous n’avons pas ouvert, un jour, le rudiment.
Berthe: Quel poète aimait-il entre tous?
Camille: Oh! Le Dante23!
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Esiste un secondo racconto letterario delle lezioni di Manin. Si tratta del-
le ultime scene del quinto atto del dramma teatrale Daniel Manin, scritto da 
d’Harmenon e de Lorbac, due pseudonimi, e rappresentato al teatro del Châtelet 
a partire dal 15 marzo 1872. Non si può tuttavia parlare di testimonianza, non 
solo perché si tratta di una finzione, ma soprattutto in quanto gli autori si sono 
concessi molte libertà riguardo alla vita reale di Manin. Infatti, in questo dram-
ma, Manin spira nelle braccia della figlia Emilia, morta, nella realtà, tre anni 
prima del padre. Nonostante le distorsioni, il seguente estratto illustra ancora 
una volta l’importanza di Dante e della Divina commedia nell’insegnamento 
di Manin. Egli si esprime in questi termini apparendo sul palco all’inizio della 
scena VIII:

Pardon de vous avoir fait attendre! J’interromps, sans doute, des conversations très 
intéressantes, mais j’ai mon excuse à la main (montrant un livre), Le Dante. Si vous 
le voulez bien, nous commencerons. (Il se dirige vers la table et prend sa place habi-
tuelle) Je vous avais annoncé que je tâcherais, dans la mesure de mes moyens, de vous 
montrer Dante poète et Dante citoyen. […] Il me serait facile de vous prouver, pièces 
en mains, que l’auteur de la Divine comédie a été, non seulement le fondateur de la 
langue et de la poésie italienne modernes, mais encore qu’il en a été le plus glorieux 
représentant. Je préfère commencer par la partie la plus ardue de ma tâche: Dante 
citoyen; Dante patriote24.

Dante cittadino, Dante patriota, ma anche Dante esule. Già alla fine della 
scena VII, un’alunna chiamata “la contessa”, ricorda una frase del suo professore 
riguardo l’opera di Dante: «la Divina commedia è il breviario dell’esilio», ripren-
dendo così un’immagine diffusa tra gli esuli italiani25.

Il precursore della rilettura patriottica e nazionalista dell’opera di Dante è 
senza alcun dubbio Giuseppe Mazzini. Appena ventenne scrisse nel 1826 il suo 
primo saggio letterario, intitolato Dell’amor patrio di Dante, in reazione a un 
articolo di Ripetti che accusava il poeta di aver manifestato un’ingiusta collera 
contro Firenze26. In un testo dove spicca tutta l’esaltazione giovanile, Mazzini 
ricordava che Dante deplorò la divisione politica nella quale si trovavano Firen-
ze e l’Italia ai suoi tempi e che ciò era espressione di un chiaro amor patrio per 
un’Italia idealizzata. Mazzini ha sempre venerato Dante in quanto poeta, ma 
anche per le sue qualità di “padre della patria”27 e concludeva il saggio esortando 
i suo compatrioti: «O Italiani! Studiate Dante; non su’ commenti, non sulle glos-
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se; ma nella storia del secolo in ch’egli visse, nella sua vita, nelle sue opere»28. La 
conoscenza dell’opera e della vita dello scrittore dunque erano necessarie a far 
scaturire l’amore per l’Italia. Mazzini riprende il concetto in un altro suo lavoro, 
quando negli anni 1840, scopre in una libreria londinese i testi manoscritti del 
Foscolo, morto nella capitale inglese. Quelle carte costituiscono principalmente 
un commento alla Divina commedia, completo per quanto riguarda l’Inferno, 
frammentario ed incompiuto invece per il Purgatorio e il Paradiso. Riprendendo 
il manoscritto e completando il lavoro del Foscolo, Mazzini lo pubblica a Londra 
presso la casa editrice di Pietro Rolandi29. Nella prefazione, firmata semplice-
mente “un Italiano”, il genovese insiste sull’importanza dello studio delle opere 
di Dante per la gioventù italiana: «Dante è tal uomo i cui libri studiati in un 
colla vita sarebbero da tanto da ritemprare tutta una generazione e riscattarla 
dall’infiacchimento che tre secoli d’inezie o di servilità hanno generato e man-
tengono»30. Secondo Mazzini, Dante prefigurava l’ideale dell’Alfieri e quello del 
Foscolo e in quanto tale, doveva essere considerato come un profeta dell’unità 
politica italiana ed un genio romantico ante litteram, in grado di interpretare 
lo spirito popolare. Precisa più avanti il suo pensiero: «la Patria s’è incarnata 
in Dante. La grande anima sua ha presentito, più di cinque secoli addietro e tra 
le zuffe impotenti de’ Guelfi e de’ Ghibellini, l’Italia: l’Italia iniziatrice perenne 
d’unità religiosa e sociale dell’Europa, l’Italia angiolo di civiltà alle nazioni, l’I-
talia come un giorno l’avremo»31. Un punto di vista condiviso con Cesare Balbo, 
il quale scrive nella sua Vita di Dante, pubblicata nel 1839, che «Dante è gran 
parte della storia d’Italia» e che con il racconto della vita dell’«Italiano più Ita-
liano che sia stato mai» si può fare a meno del raccontare la storia della nazione 
italiana32. Un’interpretazione ripresa più tardi da Victor Hugo in una lettera del 
1865, indirizzata al gonfaloniere di Firenze in occasione dell’anniversario della 
nascita del poeta, nella quale Dante e l’Italia s’immedesimano al punto di for-
mare una sola entità:

L’Italie en effet s’incarne en Dante Alighieri. Comme lui, elle est vaillante, pensive, 
altière, magnanime, propre au combat, propre à l’idée. Comme lui, elle amalgame, 
dans une synthèse profonde, la poésie et la philosophie. Comme lui, elle veut la li-
berté. Il a, comme elle, la grandeur, qu’il met dans sa vie, et la beauté, qu’il met dans 
son œuvre. L’Italie et Dante se confondent dans une sorte de pénétration réciproque 
qui les identifie; ils rayonnent l’un dans l’autre. Elle est auguste comme il est illustre. 
Ils ont le même cœur, la même volonté, le même destin. Elle lui ressemble par cette 
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redoutable puissance latente que Dante et l’Italie ont eue dans le malheur. Elle est 
reine, il est génie. Comme lui, elle a été proscrite; comme elle, il est couronné33.

Nel suo insegnamento, Manin riprende le teorie del Mazzini e le trasfor-
ma in metodo, in pratica pedagogica. I suoi quaderni contengono la lista dei 
brani tratti dalla Divina commedia scelti per le lezioni, ma anche poemi della 
Vita nuova. Lo studio proposto da Daniele Manin ai suoi alunni poggia su In-
ferno e Purgatorio, mentre il Paradiso è assente dai suoi appunti. È da notare 
che lo studio del Purgatorio è molto più rapido di quello dell’Inferno: soli sette 
canti contro i sedici selezionati dalla prima cantica, che sembra aver ispirato 
maggiormente il Veneziano. Tuttavia si tratta di uno squilibrio perfettamente 
coerente, come d’altronde l’assenza dell’ultima cantica. Il percorso ideato dal 
maestro Manin costituisce un ragionamento compiuto e molto interessante 
quanto all’interpretazione simbolica che se ne può dedurre. Cominciando l’e-
splorazione dell’Inferno con il brano degli ignavi, Manin sceglie chiaramente 
l’interpretazione politica. Virgilio descrive infatti al poeta la situazione degli 
ignavi in questi termini: 

questo misero modo tegnon l’anime triste di coloro che visser sanza ‘nfamia e sanza 
lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro de li angeli che non furon ribelli né fur fedeli 
a Dio, ma per sé fuoro. Caccianli i ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno 
li riceve, ch’alcuna gloria i rei avrebber d’elli34. 

Il supplizio riservato a queste anime del primo cerchio dell’inferno consiste 
nel correre dietro a uno stendardo che mai riescono a raggiungere e, cadendo 
dalla fatica, vengono aggredite da uno sciame di mosche e vespe. Il racconto di 
queste anime vili e indifferenti, cioè neutre, che non si sono mai impegnate né 
per il bene, né per il male, è un’ottima metafora della necessità dell’impegno 
politico, dell’importanza di agire per una causa, di seguire un vessillo. I sedici 
canti dell’Inferno presi in considerazione da Manin si possono facilmente rial-
lacciare a tematiche di valore pedagogico: il tema della divisione e del tradimen-
to, quello del discorso morale grazie ai ritratti dei personaggi incontrati da Dan-
te nel suo viaggio, i canti che permettono di evocare la rivoluzione del quaran-
totto e gli eventi a essa correlati e infine il tema della critica del potere tempora-
le dei papi e la promozione del libero arbitrio. Sembra che Manin abbia scelto i 
canti che permettono di mettere in luce i problemi ricorrenti delle divisioni in-
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terne nella storia della penisola italiana, un modo per ritornare sulle divisioni 
della Prima guerra d’Indipendenza e sull’importanza dell’unità politica attorno 
a obbiettivi comuni che possano riunire i più, come dimostrerà lui stesso parte-
cipando sin dal 1854, alla creazione della Società nazionale con Giorgio Pallavi-
cino. La scelta dell’incontro con Farinata, nel sesto cerchio, s’iscrive chiaramen-
te in questa logica, mostrando le divisioni politiche tra gli Italiani ai tempi di 
Dante: «O Tosco che per la città del foco vivo ten vai così parlando onesto, piac-
ciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria 
natio alla qual forse fui troppo molesto»35. La lingua che accomuna i due uomini 
non basta a riunirli: essendo Farinata e la sua famiglia ghibellini, mentre Dante 
è guelfo, la patria comune, Firenze, non basta a far scomparire le divergenze 
politiche. Scaturiscono facilmente le potenzialità di paragone con la situazione 
italiana della seconda metà dell’Ottocento, tra repubblicani, monarchici, mazzi-
niani, murattiani, ecc. Più avanti nel testo dantesco, Manin sceglie l’incontro 
con Bertram dal Bornio che, in sé, costituisce un’interessante ennesima metafo-
ra della divisione politica: partecipe delle lotte tra i figli di Enrico II Plantagene-
to, Bertram si schierò a favore di Riccardo contro Enrico il giovane e girovaga 
nell’inferno portando la propria testa tra le braccia36. Infine, sempre riguardo la 
tematica della divisione politica, Manin seleziona un altro esempio che aggiunge 
il tradimento alla disunione con il personaggio del conte Ugolino della Gherar-
desca. Il Pisano ha in un primo tempo tradito la causa dei ghibellini, quella 
della sua famiglia, abbandonando volontariamente la posizione strategica che 
doveva difendere, facendo perdere alla città di Pisa un’importante battaglia na-
vale. Ciò non gli impedisce di prendere il potere, grazie alla sua astuzia o alla 
minaccia, eliminando tutte le persone che osano opporsi alla sua potenza37. L’e-
pisodio dimostra come la sete di potere conduce al tradimento ed alla divisione, 
un altro tema centrale nell’insegnamento del Manin. Una delle conseguenze 
della divisione politica e delle lotte per il potere è quella dell’esilio: Dante stesso 
l’ha conosciuto e per questa ragione diventa nell’Ottocento l’archetipo dell’esule 
italiano. Daniele Manin, negli anni 1850, è pure lui diventato l’icona dell’esule 
repubblicano nella Parigi del Secondo impero38. E la condizione dell’esule sem-
bra aver una certa presenza nell’insegnamento del Veneziano, che seleziona nel-
la Commedia l’incontro con il poeta fiorentino Brunetto Latini. Egli fu maestro 
di Dante che lo rappresenta all’inferno coi sodomiti. Latini ebbe un ruolo im-
portante di negoziatore tra i guelfi e i ghibellini nel 1280, dopo essere stato pro-
scritto da Firenze e aver vissuto in esilio in Francia. Nel canto, Latini loda l’one-
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stà e le qualità di Dante, mettendolo però in guardia per il pericolo che esse 
possono rappresentare: «Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto 
[…]. Ma quello ingrato popolo maligno […] ti si farà, per tuo ben far, nemico»39. 
Parole che possono servire al maestro Manin per spiegare l’ingiustizia dell’esilio 
e della condanna dei patrioti italiani. L’esempio del Latini e del discorso sulle 
qualità umane non sempre riconosciute e anzi, combattute dagli altri, ci condu-
ce ad analizzare la seconda tematica scelta dal Manin, quella delle qualità e virtù 
umane, care all’indole del Veneziano. Se riprendiamo l’ordine del testo dante-
sco, il secondo brano appuntato da Manin è il celeberrimo episodio di Francesca 
da Rimini40. La donna, innamorata del cognato Paolo Malatesta, è sorpresa dal 
marito Gianciotto mentre sta per abbracciare l’amato. Gianciotto uccide i due 
innocenti amanti. Nell’Inferno, Paolo e Francesca sono le prime anime che si 
rivolgono a Dante. Per capire la carica morale dell’episodio, bisogna paragonare 
la scena del re Minosse all’inizio del canto V (vv. 1-24) la cui giustizia è fredda e 
implacabile, con l’attenzione e l’ascolto del poeta riguardo i due tragici amanti, 
che suscitano in lui una vera compassione. Ascolto e compassione sono le quali-
tà necessarie alla scoperta della verità, principio fondamentale per Daniele Ma-
nin. La dimensione morale ed educativa dell’insegnamento del Manin non è 
una nostra estrapolazione in base ai brani selezionati attraverso l’opera del Dan-
te, bensì una qualità riconosciuta alle lezioni di Manin dagli alunni e dai loro 
genitori, anzi, un’importante motivazione per l’iscrizione a esse. In una lettera 
scritta a Manin per chiedere di accettare sua figlia tra i suoi allievi, la signora 
Cornélie Bouclier insiste sulle virtù morali del maestro, sottolineando che sua 
figlia non solo imparerà l’italiano, ma anche «une noblesse d’idées et une gran-
deur de cœur»41. Pure l’evocazione dei simoniaci, deve associarsi alle stesse fina-
lità educative, permettendo al maestro di evocare l’ideale del disinteressamento, 
all’opposto della simonia42. Meritano invece un posto a parte alcuni versi dei 
canti XX e XXI, che evocano le città di Mantova e Venezia. Quello relativo a 
Mantova e i versi nei quali il poeta descrive l’arsenale di Venezia, permettono sì 
di parlare della città natale di Virgilio e della potenza marittima della Serenissi-
ma, ma anche, e forse soprattutto, costituiscono il pretesto per il racconto della 
liberazione e della difesa di Mantova nel 1848 e l’episodio dell’omicidio di Mari-
novich, inizio della rivoluzione veneziana. Si potrebbe riallacciare a questa te-
matica più spiccatamente patriottica l’episodio di Sordello, un trovatore lombar-
do del Duecento, posto alla ribalta da un eponimo poema vittoriano di Robert 
Browning, scritto tra il 1836 e il 1840. L’episodio dell’incontro di Dante con il 
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Sordello è caratterizzato da una tirata sull’Italia che fa pensare a quanto scritto 
da George Sand nel 1857 nel suo romanzo La Daniella, e che fece polemica nella 
cerchia degli amici di Manin: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza 
nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello!»43. Ultima 
tematica, quella intorno alla critica del potere temporale dei papi. Nel canto XVI 
del Purgatorio, Marco Lombardo spiega a Dante l’importanza del libero arbitrio 
indispensabile per distinguere il bene ed il male. Un pensiero caro al Manin, 
corrispondente alla sua formazione illuministica, e che quindi trasmette natu-
ralmente ai suoi alunni. Ma il passaggio è seguito da una riflessione che fu mol-
to discussa nell’Ottocento: «Soleva Roma, che ‘l buon mondo feo, due soli aver, 
che l’una e l’altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. L’un l’altro ha 
spento; ed è giunta la spada col pasturale, e l’un con l’altro inseme per viva forza 
mal conviene che vada»44. Questi versi si spiegano facilmente nel contesto parti-
colare della lotta tra guelfi e ghibellini, ma nell’Ottocento sono stati oggetto di 
estrapolazioni riguardanti il valore profetico di tali propositi. Per esempio Maz-
zini voleva vedervi, aiutato in ciò dalla rilettura del De Monarchia, la prefigura-
zione della Terza Roma mazziniana, cioè la Roma dei popoli dopo quella degli 
imperatori e dei papi45. Non a caso Manin li integra nel suo percorso didattico, 
dimostrando l’influenza del pensiero del suo periodo sulla sua interpretazione 
di Dante e al contempo l’evocazione del potere temporale del papa gli permette 
di mettere in luce, agli occhi degli allievi, uno degli ultimi ostacoli all’unione 
politica italiana. Il termine ed insieme il culmine del percorso immaginato da 
Daniele Manin nell’opera di Dante, è raggiunto con l’apparizione di Beatrice nel 
canto XXX del Purgatorio, ultimo estratto della Divina commedia che faceva 
studiare ai suoi alunni. La tentazione di considerare a posteriori Beatrice come 
un’allegoria dell’Italia è grande: «sovra candido vel cinta d’uliva donna m’appar-
ve, sotto verde manto vestita di color di fiamma viva46». Beatrice riveste i colori 
delle tre virtù teologali, il rosso della carità, il verde della speranza e il bianco 
della fede, tuttavia è chiaro che nella seconda metà dell’Ottocento, un patriota 
italiano possa vedervi i colori dell’Italia indipendente e unita. Ed è forse proprio 
qui che risiede la ragione profonda della scelta di fermare lo studio della Com-
media in questo punto. L’obiettivo di Manin è raggiunto: l’alunno accede final-
mente all’idea di un’Italia libera e unita, anzi è pronto a concedergli il suo amo-
re, come Dante ritrovando Beatrice, e lasciarsi condurre da lei in paradiso. Il 
percorso di Dante nei meandri della dannazione e dell’eterno dolore è per Ma-
nin la metafora dell’arduo cammino dell’Italia verso il suo compimento. Lo stu-
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dio ideato dal Manin è un percorso iniziatico lungo i versi di Dante, alla fine del 
quale le divisioni del passato possono ormai lasciar spazio alla speranza dell’u-
nità. Anzi, l’allievo di Manin, arrivato a questo livello della conoscenza dell’ope-
ra di Dante, può sentir nascere in lui una forma di amore per l’Italia. Se Virgilio 
permise a Dante di raggiungere Beatrice facendogli da guida prima di scompa-
rire, Manin permette ai suoi alunni di attingere all’idea di un’Italia risplendente 
nella sua futura unità e può dunque a sua volta scomparire e lasciare i suoi alun-
ni proseguire il cammino, non più guidati dal Veneziano, ma dall’Italia. Anche 
se in base ai documenti lasciati da Daniele Manin sappiamo che egli non usava 
l’edizione commentata da Foscolo ed edita da Mazzini, il suo corso di italiano si 
riallaccia perfettamente allo spirito e al metodo che il Genovese ammirava tanto 
nel commento foscoliano, cioè quella necessità di cercare nell’opera di Dante 
«non solamente il poeta, non solamente il padre della lingua nostra, ma il citta-
dino, il riformatore, l’apostolo religioso, il profeta della nazione»47. La passione 
di Daniele Manin per la Divina commedia e l’importanza che gli attribuiva nel 
suo insegnamento, fanno sì che, ad esempio, si ritrovi invitato ad una serata ac-
cademica su Dante a Parigi il 29 novembre 185448. Marie d’Agoult, in una delle 
sue pubblicazioni consacrate all’Italia, racconta che Manin commentava la Divi-
na Commedia a modo suo, facendone essenzialmente una lettura politica, grazie 
alla quale imparò il vero significato “dell’arte della politica” e la nobiltà della 
causa italiana49. Parole che confermano la nostra interpretazione.

«Il faisait des Italiens autour de lui»50

L’efficacia dell’insegnamento di Daniele Manin risiede sia nel prestigio della 
sua persona, che nelle qualità pedagogiche di un uomo capace di trasmettere la 
sua passione per l’Italia, ma anche nelle sue qualità morali e umane. Non sembra 
dunque esagerato affermare che grazie al suo insegnamento, Manin era capace 
di formare degli intelletti impegnati a favore della causa italiana. Henri Martin, 
nella sua biografia di Daniele Manin, scrive appunto che l’esule veneziano «face-
va degli Italiani intorno a lui». Studiare e valutare l’efficacia dell’insegnamento 
di Manin in base allo scopo ambizioso che si era fissato non è cosa facile, però 
alcune testimonianze dimostrano che per un certo numero di allievi, pochi ma 
influenti, l’obbiettivo venne raggiunto. Se riprendiamo il caso della Divina com-
media, rimanendo però nell’ambito letterario, possiamo individuare l’esempio 
di Louis Ratisbonne. Nato a Strasburgo, è un giovane letterato di venticinque 
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anni quando incontra Manin nel 1852. Grazie ai corsi di Manin decide di tra-
durre in versi la Divina commedia, terzina per terzina, come precisa il titolo 
della sua pubblicazione che ha la particolarità di essere bilingue, con il testo 
originale a fronte. L’Inferno è pubblicato nel 1852, il Purgatorio nel 1857 e il Pa-
radiso nel 1859, il tutto in sei volumi. La traduzione dell’Inferno riceve nel 1854 
il premio Montyon dell’Accademia francese, e due altri premi di letteratura nel 
1860. L’influenza dell’insegnamento di Manin è evidente soprattutto nel Pur-
gatorio e nel Paradiso. Infatti, Ratisbonne aveva già cominciato la traduzione 
dell’Inferno quando si iscrisse per la prima volta ai corsi dell’esule veneziano. 
Nel suo Dante et Goethe, Marie d’Agoult accenna ai consigli ed all’aiuto di Ma-
nin a Ratisbonne per la traduzione del canto XXIX del Purgatorio (vv. 82-102), 
come quello dell’apparizione di Beatrice, culmine, come abbiamo visto, del per-
corso iniziatico ideato da Daniele Manin51. Nella prefazione del primo volume 
del Purgatorio, Ratisbonne insiste sulla dimensione politica dell’opera di Dante, 
con un discorso molto simile a quello di Manin. Più lunga di quella dell’Inferno, 
che insisteva principalmente su questioni letterarie, come ad esempio la scelta 
rischiosa della traduzione in versi, la seconda prefazione è concepita come un 
commento. Dopo l’accenno all’evidente dimensione simbolica dell’opera, indis-
sociabile dalla creazione intellettuale medievale, Ratisbonne mette in guardia 
il lettore contro le interpretazioni contemporanee che vorrebbero fare di Dante 
un “comunista” o un “settario”. Importante dunque il contesto politico e storico 
nel quale si iscrive la stesura della Divina commedia che, secondo Ratisbonne, è 
da considerarsi come:

un pamphlet épique contre le pape et pour l’empereur où le poète, dans un cadre 
mystique approprié à son époque, fait entrer les idées politiques par lesquelles il es-
père délivrer son pays, où il jette ses passions, ses ressentiments, ses haines et aussi 
ses tendresses, où il fait entrer la science sacrée et profane, l’histoire, les mœurs, 
toute la vie de son temps52.

Ma sottolinea pure la modernità del discorso politico di Dante:

Eh non, Dante est d’hier, que dis-je! Il est d’aujourd’hui. Le monde ne se transforme 
pas en un jour. Les droits respectifs de la religion et de la politique, de l’Église et de 
l’État sont-ils définis et réglés sans conteste et sans retour dans le monde? L’Italie 
est-elle plus heureuse qu’au temps où Dante jetait ce cris de détresse par la bouche de 
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Sordello: Ahi, serva Italia, di dolore ostello, / Nave senza nocchiero in gran tempesta! 
A-t-elle trouvé, pauvre Italie! le pilote de son navire battu par l’orage53?

E dopo la domanda retorica, accenno implicito alle difficoltà del movimento 
per l’indipendenza italiana, Ratisbonne conclude: «on le voit, c’est plus que de 
l’histoire cette Comédie de Dante, c’est, et mieux encore aujourd’hui qu’hier, de 
la politique toute vivante»54. L’influenza del maestro è evidente. Se nel caso di 
Louis Ratisbonne rimaniamo principalmente nell’ambito letterario, dimostran-
do comunque che durante l’esilio Manin ebbe anche un’influenza che varca la 
frontiera della politica, con quello di Marie d’Agoult entriamo nel quadro della 
politica. Conosciuta come autrice sotto lo pseudonimo Daniel Stern a partire 
dal 1841, Marie fu, oltre l’amante del pianista Franz Liszt, autrice di diversi ar-
ticoli nel quotidiano La Presse e in altri periodici, prima di incontrare Manin, 
probabilmente nel 1852. I temi di predilezione dei suoi scritti sono dapprima 
letterari e filosofici, in seguito sociali, in particolare sulla condizione femminile, 
e politici55. Nel 1852, Marie d’Agoult è dunque una figura intellettuale e politica 
di rilievo e il suo salotto è un luogo importante della sociabilità repubblicana 
della capitale, in un periodo politico particolarmente teso che culmina con il 
colpo di Stato di Luigi-Napoleone Bonaparte56. Abitava in una casa del faubourg 
du Roule, nella parte alta dei Champs-Élysées, in quella che i giornali dell’epoca 
chiamavano “l’Abbaye au Bois de la démocratie”, ma che Marie d’Agoult e i suoi 
amici soprannominavano “la Maison rose” per colpa del colore dei mattoni del-
la facciata57. Manin vi si recava soprattutto la mattina, per dar lezione a Marie 
d’Agoult e due delle sue figlie, Blandine e Cosima. Le tre donne erano probabil-
mente iscritte sin dal 1852, con certezza tra il 1854 ed il 1856. Marie d’Agoult 
possiede già un interesse sincero per l’Italia, frutto della sua storia personale e 
in particolare del suo soggiorno a Venezia con Franz Liszt, che Manin riesce a 
far evolvere: 

Il se sentit dans ma maison moins seul, moins étranger qu’ailleurs. Comme il don-
nait pour vivre des leçons d’italien, je le priai d’expliquer à ma fille la Divine Comé-
die. Il la commentait à sa manière, y voyant surtout la politique. Par lui, pour la 
première fois, je compris ce qu’il y avait de grandeur dans ce mot, dans cet art, où 
je n’avais su voir, jusque-là, que la cupidité du pouvoir, l’intrigue et le mépris des 
hommes. Avec lui, j’en fis étude et ce fut l’Italie qui nous en offrit, dans les temps 
anciens ou modernes, les leçons, les exemples les plus parfaits58.
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Marie conferma dunque la dimensione politica dell’insegnamento di Manin 
e l’interesse che era capace di suscitare per le questioni politiche a partire dall’e-
sempio dell’Italia e della sua letteratura. Daniele Manin contribuisce pure a far 
nascere in lei un vero e proprio amore per la Divina commedia, che chiama «il 
libro italiano». Uno «strano sentimento», che definisce come «le mal du pays, 
d’un pays que je n’avais jamais vu, le désir, l’amour passionné de l’Italie»59. Marie 
d’Agoult ritornerà su questa passione per l’opera di Dante e le lezioni di Manin 
quasi dieci anni dopo la morte del patriota, in un libro intitolato Dante et Goe-
the. Costruito intorno a cinque dialoghi, mette in scena un paragone tra la Divi-
na commedia e il Faust. Volendo mostrare l’incredibile influenza dell’opera dan-
tesca sull’arte e la letteratura durante i secoli e in particolare durante il periodo 
contemporaneo, il personaggio femminile di Diotime ricorda che artisti come 
Flaxman, Cornelius, Ingres, Scheffer, Delacroix vi hanno tratto la loro ispirazio-
ne, che Alfieri, Gioberti e Giusti hanno venerato il «gran padre Allighieri” e che 
la Giovine Italia ne ha fatto il suo Vangelo. Conclude il suo discorso evocando 
«la piété d’un Manin qui consacre les veilles de l’exil à l’étude et à l’enseignement 
du poème dantesque!»60. Charles Dickens è un’altra figura letteraria che Manin 
è riuscito ad influenzare. I due si frequentano nel 1855 e l’Inglese iscrive le due 
figlie ai corsi di italiano del Veneziano. Un incontro che fa cambiare opinione 
sull’Italia all’autore di Oliver Twist. In una lettera del 23 aprile 1860, Dickens 
decide di difendere, in Inghilterra, l’Italia e i patrioti italiani vittime di pregiu-
dizi particolarmente radicati nell’opinione pubblica inglese. La lettera è indiriz-
zata a Henry Chorley, autore di un romanzo intitolato Roccabella, a Tale of a 
woman’s Life (1859) nel quale alimenta gli stereotipi di furberia, indolenza e in-
stabilità degli Italiani. Dickens spiega che questi difetti, constatati da lui stesso, 
non sono il frutto di caratteristiche genetiche, ma il risultato di processi storici 
legati alla feroce dominazione delle potenze straniere e della Chiesa61. Terminia-
mo questo studio dell’influenza delle lezioni di Manin sui suoi studenti con il 
caso meno noto di Felix-Charles Henneguy, letterato, filosofo ed ellenista di soli 
venti anni quando incontra Manin nel 1851 e padre del celebre entomologo Lou-
is-Félix Henneguy (1850-1928). Iscritto tra gli alunni di Manin nel 1851, Félix 
non può continuare la frequentazione dei corsi dopo il colpo di Stato del 2 di-
cembre: repubblicano convinto e impegnato politicamente, decide di lasciare la 
Francia e parte in esilio in Italia a Cornigliano Ligure, nei pressi di Genova, dove 
rimane fino al 1866. Sarà forse la frequentazione dei corsi di Manin, sarà il fatto 
di vivere per lunghi anni nel Regno di Sardegna, o più probabilmente le due ra-
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gioni al contempo, ma Henneguy si interessa rapidamente alla politica italiana. 
Nel gennaio del 1857, pubblica a Torino La question italienne considérée au point 
de vue français62. Si reca pure da Giorgio Pallavicino, nel mese di febbraio, pre-
sentandosi come una conoscenza di Manin per promuovere il suo opuscolo. Nel 
frattempo pure Manin ne riceve un’esemplare e, dopo lettura, informa Pallavi-
cino che l’opuscolo è «su ogni punto conforme alle nostre idee» e che per questo 
motivo bisogna pubblicizzarlo63. Infatti Henneguy espone una teoria secondo la 
quale l’aiuto della Francia all’Italia non solo le sarebbe utile, ma necessario. La 
Francia di cui parla l’esule francese non è quella legale, il Secondo impero, ma la 
Repubblica francese; per lui, l’esistenza di una Francia repubblicana è possibile 
solo con l’esistenza di un’Italia libera e unificata al suo fianco. In altre parole, la 
stessa teoria politica di Daniele Manin. Tale ragionamento, fungendo da sintesi 
tra le aspirazioni repubblicane francesi e il sostegno alla causa nazionale italia-
na, costituisce una delle chiavi del successo di Manin presso i repubblicani fran-
cesi, una delle ragioni per le quali si appropriano le idee e la figura di Daniele 
Manin. Henneguy rimane in contatto con Manin nel 1857, qualche giorno pri-
ma della sua morte, scriveva al patriota di come la Società nazionale era evocata 
nella stampa genovese64. Anni dopo, sarà l’autore nel 1881 di un’ Histoire de l’I-
talie depuis 1815 jusqu’à nos jours65, opera ripubblicata nel 1912 con l’aggiunta 
del periodo fino al cinquantenario dell’Unità. Quattro personalità dalla fama e 
dalle esperienze diverse, ma accomunate dalla frequentazione delle lezioni di 
italiano di Daniele Manin. Anche se gli appunti lasciati dal patriota sono laconi-
ci, la ricostruzione del percorso attraverso la Divina commedia di Dante ci per-
mette di capire il contenuto vero e proprio dell’insegnamento di Manin. L’opera 
di Dante e l’impiego dei testi del canone, permettono a Manin di rendere non 
solo intelligibile, ma sensibile l’Italia in quanto nazione. L’antologia messa a 
punto da Daniele Manin non è, in se, originale, anzi è conforme alla cultura 
degli uomini del Risorgimento. Tuttavia, Manin innova esportando tale cultura 
letteraria italiana all’estero, nelle cerchie repubblicane francesi capaci di agire a 
favore dell’Italia. In pratica, grazie al suo insegnamento, Manin riesce a tra-
smettere un amore sincero per l’Italia e la sua cultura, ma fa capire ai suoi amici 
francesi che impegnarsi per l’Italia equivale a impegnarsi per il ritorno della 
Francia repubblicana. Non solo: quando prende chiaramente posizione a favore 
dei Savoia nel 1855, sottomettendo l’ideale repubblicano alla realtà politica, il 
pragmatico Manin ottiene maggior sostegno tra i repubblicani francesi che tra i 
repubblicani italiani. Si è accennato all’inizio di quest’articolo al disaccordo di 



VENETICA 33/2016 Daniele Manin insegnante | 81

Hugo nei confronti della politica di Manin, tuttavia il celeberrimo scrittore 
francese in esilio rimane un’eccezione, poiché, nell’insieme, gli amici e gli alun-
ni di Manin non si oppongono alla decisione del Veneziano e al suo appello 
lanciato ai repubblicani italiani. Alcuni rimangono dubbiosi, come Ratisbonne 
quando scrive la necrologia del maestro nel 1857: «en appelant comme il le fai-
sait le roi Emmanuel à tirer l’épée en faveur de l’indépendance italienne, Manin 
lui promettait peut-être un peu légèrement l’accord de toutes les volontés et la 
couronne d’Italie pour prix du triomphe»66. Come spiegare tale adesione? Vi 
sono almeno due spiegazioni, d’altronde correlate. La prima è legata sia alla si-
tuazione politica e mediatica della Parigi di metà Ottocento che alla grande in-
fluenza personale di Daniele Manin. Come ricordava a suo tempo il liberale 
Emile Ollivier (1825-1913), Manin, aiutato dall’amico Henri Martin, riesce a 
convincere molto rapidamente il giornale Le Siècle a sostenere la causa Piemon-
tese, perché ciò non andava contro la censura imperiale e si poteva in questo 
modo continuare a parlare di idee democratiche di insurrezione in Italia senza 
provocare l’ira del governo67. Giornali invece come La Presse o i Débats, erano 
già favorevoli a Manin. I forti legami personali costituiti dal Manin nell’ambito 
giornalistico parigino sono considerevoli e gli valgono una grandissima stima 
personale, capace di oltrepassare qualsiasi divario politico. In breve tempo, scri-
ve Ollivier, «la défense de l’Italie, le désir de sa délivrance devinrent le thème 
habituel des journaux démocratiques; nos républicains, intransigeants chez 
nous, se convertirent en Italie en fervents monarchistes; quiconque ne partagea 
pas leurs transports émancipateurs fut honni»68. La seconda spiegazione è legata 
al fatto che, in Francia, la figura di Manin si è costruita in chiave anti-mazzinia-
na. In Francia, la “leggenda nera” costruita da cattolici, conservatori e bonapar-
tisti intorno all’esperienza romana, presentata come «la repubblica del pugnale» 
a causa dell’assassinio di Pellegrino Rossi, riesce infatti a fare breccia anche 
nell’immaginario democratico. Per quali motivi? Prima di tutto perché permet-
te ai repubblicani di sdoganarsi dal peso morale di aver inflitto il colpo di grazia 
a quella che poteva essere considerata come una repubblica sorella, inoltre, tra-
mite l’investimento sulla figura di Daniele Manin, è possibile ricostruire una 
retorica pacifista e moderata, ma pur sempre democratica, capace di essere ac-
cettata in un contesto politico poco favorevole69. Queste sono d’altronde le ra-
gioni della lettera contro “la teoria del pugnale” del 1855, nelle quali Manin at-
tacca apertamente Mazzini, creando molto imbarazzo tra i patrioti italiani, ma 
grande ammirazione tra i repubblicani francesi. Il Manin insegnante è quindi 
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una delle molteplici facce di un personaggio cha ha saputo, sin dall’inizio, capi-
re i profondi intrecci politici e i retaggi a volte contraddittori dei repubblicani 
francesi, proponendosi ai maggiori esponenti di questo partito, come la figura 
indispensabile alla sopravvivenza della corrente repubblicana nella Francia di 
Napoleone III. Grazie a questa posizione di gran rilievo, Manin può, con il suo 
insegnamento ed una solida strategia politico-mediatica, utilizzare le forze de-
mocratiche francesi a favore della sua politica italiana.
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Premessa

Nell’ottobre 2010 la casa editrice trevigiana Santi Quaranta ripubblicò, do-
nandogli una nuova veste grafica, L’arciprete e il cavaliere, un interessante lavoro 
dello storico veronese Federico Bozzini, prematuramente scomparso nel 1999 
all’età di cinquantasei anni. Il volume era apparso per la prima volta venticinque 
anni prima, nel 1985, per i tipi delle Edizioni Lavoro, casa editrice di riferimen-
to del sindacato cattolico Cisl1. La ristampa voluta da Santi Quaranta non ebbe 
soltanto l’obiettivo di rimettere in circolazione un’opera di valore, per metodo 
e approccio storiografico, e ormai esaurita. Per capirlo basterebbe soffermarsi 
anche soltanto sul nuovo sottotitolo: Il Veneto nel Risorgimento; sensibilmente 
diverso da Un paese veneto nel Risorgimento italiano dell’edizione originale. Il 
cambiamento che a prima vista può sembrare minimo in realtà comporta un 
deciso slittamento semantico. Una sineddoche che trasforma il caso di studio re-
lativo a un piccolo borgo della Bassa veronese nella cartina al tornasole in grado 
di descrivere l’intera realtà regionale veneta in quel particolare frangente stori-
co. Tale rilettura dell’opera emerge poi con sorprendente chiarezza scorrendo il 
breve testo stampato sul risvolto di copertina, chiaramente frutto dell’interpre-
tazione del nuovo editore dal momento che nell’edizione originale compariva 
in forma del tutto diversa. Qui ci viene confermato che Bozzini, partito «dal 
microcosmo di Cerea per una lezione storiografica acuta e pertinente», aveva 
realizzato una lettura dei fatti valevole «per tutto il Veneto». Nel tratteggiare i 
contorni del confronto/scontro tra il parroco don Luigi Bennassuti, «amato dal-
la popolazione bracciantile», e del notabile, «esponente della classe ‘intelligente 
e patriottica’», Giuseppe Morgante, Bozzini scavava «a fondo» e delineava «il 

Rileggere Federico Bozzini. 
Un percorso tra storia, microstoria 
e identità veneta
di Federico Melotto
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vero volto del Risorgimento, movimento politico di pochi: di agrari, bottegai, 
professionisti, qualche intellettuale e anche qualche canonico». Ma in realtà «il 
suo profilo concreto fu antipopolare, militarista e anticattolico»2.

Non serve proseguire oltre. Queste poche righe bastano e avanzano per com-
prendere la natura ideologica della ristampa del 2010, capace di suggellare una 
più generale rilettura del libro di Bozzini arruolato di diritto nel corpus degli 
scritti cari ai nostalgici della Serenissima e dell’aquila bicipite3. Con questo non 
si vuole certo affermare che i lavori dello storico veronese, in particolare quelli 
dedicati all’Ottocento, non contengano passaggi controversi, criticabili e oggi 
rivedibili. Al contrario – e le pagine che seguono tenteranno di dimostrarlo – 
alcune valutazioni di Bozzini appaiono oggi inficiate da schematismi ideologici 
e storiografici figli di una stagione politica forse definitivamente superata. Pro-
prio per questo la lettura dei suoi scritti andrebbe affrontata con molta cautela, 
stando bene accorti a non cadere in facili generalizzazioni o semplificazioni e 
magari cercando di cogliere quelle intuizioni che conservano ancora oggi, a di-
stanza di anni, la loro validità. 

Le pagine che seguono vorrebbero ricollocare la «poetica storiografica»4 
bozziniana nel contesto politico e sociale in cui essa venne concepita. Per fare 
questo si è pensato innanzitutto di tracciare alcune coordinate biografiche utili 
a stimolare la riflessione, indispensabile, sull’uomo Federico Bozzini, sulla sua 
militanza sindacale e sulla sua “visione” della storia. In seguito si è dedicato 
un paragrafo a Veneto è bello, un vero e proprio articolo “manifesto”, almeno a 
giudizio di chi scrive, indispensabile per comprendere l’orizzonte storiografico 
entro cui si muoveva Bozzini. Infine si sono avanzate alcune brevi considerazio-
ni in merito ai tre lavori di storia dell’Ottocento scaligero (Le rivolte antiitaliane, 
Il furto campestre e L’arciprete e il cavaliere) che più di altri si prestano a facili 
strumentalizzazioni, per un’analisi che non ha in alcun modo la pretesa di es-
sere esaustiva ma intende suscitare una nuova riflessione su tesi che ancor oggi 
rivelano la loro originalità e offrono spunti al dibattito storiografico sul Veneto 
contemporaneo. 

Federico Bozzini: una biografia (ragionata)

Federico Bozzini nacque a Verona nel dicembre 19435. Fin da giovanissimo 
fece esperienza del mondo del lavoro trovando un impiego come garzone nel-
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lo spaccio aziendale della Tiberghien, un’industria tessile veronese. Lavorando, 
dunque, conseguì prima la licenza media e poi il diploma di quinta ginnasio, in 
seguito al quale decise di abbandonare l’impiego alla Tiberghien per dedicarsi 
agli studi classici presso il liceo Don Mazza dove si diplomò nel 1966. L’anno 
successivo si iscrisse all’Università di Padova laureandosi in filosofia nel 1970 
con una tesi dal titolo La critica della religione in Karl Marx. In quegli stessi 
anni si avvicinò anche all’area del dissenso cattolico partecipando al gruppo 
“Emmanuel Mounier”6. 

Nel 1968, intanto, era iniziato il suo rapporto con la Cisl, un «po’ in sordina» 
forse – come ha avuto modo di ricordare Maurizio Carbognin7 – «con attività di 
informazione, di preparazione di volantini», ciclostilati e documenti. Tale col-
laborazione si intensificò nel corso del 1969 quando Bozzini prese a frequentare 
più assiduamente la «vecchia sede della Cisl in via Giovanni della Casa», soprat-
tutto nel tardo pomeriggio, quando «i quadri sindacali e i lavoratori all’uscita 
dal lavoro» si recavano «in sede per avere le novità, per ritirare volantini e anche 
semplicemente per fare quattro chiacchiere»8. Quest’ultimo riferimento non è 
affatto da sottovalutare poiché furono proprio la quotidiana frequentazione dei 
lavoratori, l’ascolto dei loro racconti, la condivisione delle loro fatiche e delle 
loro vicende di vita a “plasmare” la concezione della storia di Bozzini. Come 
ha notato Gian Maria Varanini, «tutte le indagini di Bozzini» nacquero «da un 
impulso del momento, da un acuto bisogno “politico” di spiegarsi un fatto, una 
circostanza, un aspetto della realtà concreta (del mondo del lavoro, della società) 
del quale bisognava disvelare i meccanismi profondi, le radici lontane». La vita 
concreta dei lavoratori, dunque, «l’interesse per la salute e le condizioni di vita 
degli operai, i problemi dell’organizzazione del lavoro, le trasformazioni econo-
miche e quelle della mentalità», costituirono «l’humus» delle sue ricerche9. 

Dopo l’esperienza sessantottina Bozzini non confluì, come fecero in molti, 
nelle formazioni «extraparlamentari» (a Verona fondamentalmente Avanguar-
dia Operaia e Circolo operaio della Zai), ma decise «di concentrare nel sinda-
cato» la propria «attività politico-culturale». Le ragioni di questa scelta vanno 
ricercate nel suo essere «sempre stato uno del popolo, fedele alle sue radici», uno 
che nel sindacato c’era entrato da giovanissimo tanto da ritenerlo «casa sua». 
Certo, l’approdo definitivo alla militanza sindacale fu senza dubbio facilitato 
dalla «apertura che una parte della Cisl di Verona […] ebbe per un certo periodo 
nei confronti» del mondo intellettuale. Si trattò di una «stagione breve», che si 
concluse alla metà degli anni Ottanta, ma che vide gravitare attorno al sindacato 
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cattolico veneto figure come «Paolo Feltrin, Ilvo Diamanti, Sandro Castegna-
ro e molti altri». Bozzini preferì l’opzione sindacale stimolato anche dalla sua 
«concezione della politica»: egli «era poco interessato agli aspetti decisionali» 
mentre invece «guardava alla politica prevalentemente come “spazio”, come “di-
scussione pubblica” come “discussione pubblica argomentata”» e il sindacato gli 
appariva «il luogo più adatto» per sperimentare tutto questo10.

Nel sindacato Bozzini si occupò sempre di formazione. Non fu mai, quindi, 
un sindacalista in senso stretto. Nel frattempo, alla metà degli anni Settanta 
iniziò a maturare in lui l’interesse per la ricerca storica e per il tema dell’identità, 
in un momento in cui «lo scossone radicale della crisi» infrangeva definitiva-
mente «l’equilibrio di quel mondo» che si stava avviando verso una progressiva 
scomparsa11. Dopo aver curato nel 1969 la pubblicazione Operai e padroni alla 
Fiat. Resoconto di un dibattito, uscita nella collana Manifesti della lotta di classe 
dell’editore veronese Bertani12, nel 1976 pubblicò il suo primo lavoro di ricerca 
sulla occupazione delle fabbriche a Verona del settembre 192013. Nel 1977 pub-
blicò sia il saggio Le rivolte antiitaliane nel veronese dopo l’Unità (1867), com-
parso sulla rivista «Note mazziane»14, sia il suo primo libro, Il furto campestre15. 
Nel 1979 fu tra i fondatori della rivista cislina «Ombre bianche», di ispirazione 
operaista e decisamente eterodossa16; nello stesso periodo collaborò con il Cen-
tro studi della Cisl di Firenze alla realizzazione del libro Il sindacato come espe-
rienza. La Cisl nella memoria dei suoi militanti17. 

Fin dai primi lavori, quelli del 1976 e del 1977, Bozzini si approcciò alla ricerca 
con la sensibilità tipica del microstorico (anche se eterodosso) avvicinandosi, non 
sappiamo quanto consciamente, alle nuovissime tecniche che proprio in quegli 
anni un gruppo di studiosi italiani stava elaborando. Le uniche coordinate sto-
riografiche che sembravano interessare lo storico veronese erano dunque l’analisi 
di uno spazio geografico fortemente ridotto e un’attenzione particolare e speci-
fica nei confronti sia di tipologie documentarie “minori” e “nuove”, sia di gruppi 
sociali negletti dalla stragrande maggioranza degli storici e che solo in quegli 
anni acquisirono la dignità necessaria a fare il loro ingresso nei libri di storia18. 

Uno degli scopi per i quali riteniamo valga la pena di parlare di storia – scrissero 
Bozzini e Carbognin in un loro intervento del 1981 – è quello di tentare di ritrovare 
sintonia tra la nostra testa e le nostre mani e soprattutto, rimpicciolendo il nostro 
campo di pensiero, di approfondirlo. È la “microstoria” la strada da seguire? Basta 
intendersi. Il campo di realtà al quale vogliamo intanto prestare attenzione è quello 
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coperto dalla lunghezza del nostro braccio. Se il grande, complessivo è tutto ciò che 
comincia al di là dei polpastrelli delle nostre dita, tutto ciò nei cui confronti siamo 
impotenti e inefficienti, allora solo il piccolo, il parziale, può essere un buon punto 
di partenza19.
 
L’approccio microstorico trovò un’ulteriore conferma nel 1985 con L’arciprete 

e il cavaliere e soprattutto dieci anni dopo, nel 1995, con L’imperatore e lo spezia-
le20. Nel frattempo, nel 1992, Bozzini aveva ripreso la collaborazione con la Fim 
Cisl dalla quale nacque il fortunatissimo e per certi versi controverso21 Cipolle e 
libertà, testo poi ripreso da Marco Paolini per un monologo teatrale22. Nel 1997 
curò la pubblicazione di Tre dialoghi attorno al campanile di San Marco, «fedele 
riproduzione di un dibattito sui temi del federalismo tra un gruppo di sindacali-
sti veronesi e Vittorio Foa»23 dal quale emergevano per la prima volta in maniera 
evidente le derive leghiste interne al sindacato; sempre quell’anno realizzò anche 
Destini incrociati nel ’900 veronese24. Nel 1998, infine, vide la luce il volume sui 
Galtarossa pubblicato assieme a Emilio Franzina e Maurizio Zangarini25. L’anno 
successivo un infarto fulminante lo colpì, improvvisamente, strappandolo alla 
vita mentre percorreva il sentiero che conduce al Santuario della Madonna della 
Corona di Ferrara di Monte Baldo26.

«Quella qualifica fastidiosa, che è il mio essere Veneto»

Nel 1979 Bozzini pubblicò sulla rivista «Ombre bianche» un contributo in-
trigante fin dal titolo: Veneto è bello27. Si tratta di un testo con il quale è oppor-
tuno misurarsi, prima ancora di affrontare i lavori di ricerca storica in senso 
stretto, poiché, almeno a giudizio di chi scrive, esso rappresenta la formulazione 
più compiuta e in qualche modo originale degli obiettivi storiografici dello sto-
rico veronese. 

Veneto è bello è un articolo composto da due parti tra loro molto diverse, 
ma indissolubilmente legate. Nella prima Bozzini rifletteva principalmente sulla 
dimensione più intima del sindacato cattolico di cui faceva parte, la Cisl, sulla 
sua evidente «crisi di militanza», sulla «disaffezione delle giovani leve operaie» 
e sulla perdita della «identità culturale dell’organizzazione». Perché, scriveva 
Bozzini, «chi se ne va […] anche se non verbalizza i suoi motivi, fa un discorso 
molto chiaro. […] Il suo posto vuoto è un giudizio che non può essere frainteso» 
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e quelle assenze erano incomprensibili se non ci si poneva il «problema dell’in-
sufficienza, della limitatezza dell’ambito culturale all’interno del quale l’orga-
nizzazione» aveva confinato «le proprie riflessioni»28. 

Nella seconda parte dell’articolo, molto più interessate ai fini del discorso 
che qui si va impostando, Bozzini tentava di dare una risposta alla «crisi globa-
le» che attanagliava il mondo del lavoro e la società veneta, una crisi che a suo 
giudizio doveva essere «vissuta nella concretezza dell’esperienza individuale». 
Per prima cosa, dunque, bisognava prendere coscienza di ciò che si era:

se io sono veneto, d’origine cattolica e della Cisl risulterei ridicolo se tentassi di en-
trare in crisi recitando il copione del piemontese, laico e della Cgil. Per quel tanto 
che queste definizioni hanno contato nella mia esperienza individuale, è su di loro 
che devo far opera di riflessione e revisione. Sono poi profondamente certo che, se 
ognuno fa la sua parte, non c’è specificità, individualità, particolarismo geografico o 
politico che ci può dividere. Noi però siamo in grado di criticare radicalmente solo 
ciò che conosciamo, e conosciamo veramente solo ciò che abbiamo vissuto, ciò che, 
in qualche modo, è entrato a far parte della nostra biografia. […] E per questo trovo 
utile prendere in considerazione quella qualifica fastidiosa, che è il mio essere veneto. 

L’immagine stereotipata del cittadino veneto «propagandata e diffusa» dai 
sistemi d’informazione nazionali dalla quale emergeva la figura ridicola di «un 
personaggio sottomesso, laborioso, rimbambito di grappa alle otto del mattino 
e che, chiamato per nome e cognome, risponde sempre “comandi”», era per Boz-
zini totalmente inaccettabile. Anche perché si trattava di un cliché che colpiva 
un intero «popolo», quello veneto, e che costituiva non «tanto la conclusione di 
un discorso, ma il suo presupposto, il punto di partenza dal quale si muove e 
che l’analisi scientifica, percorrendo le proprie strade, deve finire per forza per 
confermare». 

Secondo Bozzini erano stati soprattutto gli storici a riempire di contenuti il 
cliché del Veneto moderato, imponendo di fatto un racconto storiografico, frut-
to di quella che lui definisce la «subcultura italiana», che non aveva tenuto in 
nessun conto la realtà concreta dei fatti. Lanciando la propria invettiva Bozzini 
aveva in mente in particolare due storici: Silvio Lanaro e Gabriele De Rosa. Il 
primo, «marxista» – è una sua definizione –, il secondo «cattolico»29.

Lanaro aveva pubblicato nel 1976 Società e ideologie nel Veneto rurale30, un 
testo complesso e articolato. L’accusa di Bozzini, comunque, era abbastanza 



VENETICA 33/2016 Rileggere Federico Bozzini | 95

semplice e circostanziata: Lanaro, nel suo lavoro, era riuscito «a raccontare 32 
anni di storia del Veneto rurale senza dedicare un capitolo specifico all’assoluta 
maggioranza della popolazione veneta: agli abitanti poveri della campagna». I 
contadini non erano «presentati come attori» ma tutt’al più come elementi di 
contorno di una scena occupata da altri protagonisti e dunque la miseria nera 
della maggior parte dei veneti, secondo l’analisi di Lanaro, «non provocò mai 
il precipitare di situazioni rivoluzionarie, e nemmeno determinò momenti di 
grave tensione»31. 

Gabriele De Rosa aveva dato alle stampe nel 1968 una corposa appendice al 
volume Giuseppe Sacchetti e la pietà veneta intitolata La società civile veneta32. 
De Rosa era partito da presupposti diversi rispetto a Lanaro ma l’esito finale, 
secondo Bozzini, era lo stesso. In particolare lo storico veronese si concentrò su 
queste frasi: «la fase transitoria, cioè del passaggio dal dominio austriaco all’am-
ministrazione italiana, si svolse pacificamente. Nessuna sommossa, nessuna 
agitazione preoccupante per le nuove istituzioni». 

Il capitalismo avanza nelle campagne – osservava Bozzini – rivoluzionando dramma-
ticamente le condizioni d’esistenza dei contadini. Nelle regioni contermini la popola-
zione agricola, sottoposta ad uguali inumane condizioni, si ribellerà alle abbiezioni in 
cui la condizione borghese la spingeva. Nelle campagne lombarde e emiliane, anar-
chici e repubblicani prima, socialisti poi troveranno facile terreno di propaganda, 
masse grandiose di seguaci. Nelle provincie venete niente di tutto questo. Nelle nostre 
campagne questa è la versione della storia ufficiale c’è pace sociale. Nostro trisnonno 
pellagroso, miserabile, affamato tiene la testa piegata sulla zappa quattordici ore al 
giorno per una pippa di tabacco e la quiete più assoluta regna sovrana.

A ben vedere Bozzini, che due anni prima aveva dedicato un saggio alle ri-
volte veronesi del 1866-67, sul quale si tornerà nelle prossime pagine, valutava 
la versione della storia “ufficiale” come una vera e propria “manipolazione” dei 
fatti, poiché se i contadini veneti si erano davvero comportati come delle «peco-
re docili per natura» non ci sarebbe stato bisogno per il neonato regno d’Italia 
di istituire «un apparato poliziesco tre volte più numeroso di quello austriaco» 
che un’analisi più attenta della documentazione d’archivio, da parte della storio-
grafia accademica, avrebbe certamente permesso di vedere. Invece, continuava 
Bozzini, gli storici sembravano più «impressionati dalle nere tonache dei preti» 
che riscontravano un po’ ovunque. In Veneto, infatti, non trovavano applicazio-
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ne quegli «elementi strutturali e sovrastrutturali» utilizzati altrove dagli storici 
perché, a conti fatti, era molto più importante il ruolo svolto dalle chiese e dalle 
canoniche che non dalle fabbriche e dalle Camere del lavoro. Chiese e canoni-
che, però, intese come luoghi di aggregazione, di sociabilità e di elaborazione di 
un pensiero autonomo da parte delle classi subalterne e non certo come centri di 
indottrinamento dall’alto33. 

La storiografia di certa sinistra – attaccava Bozzini –, continuamente alla bramosa 
ricerca (per i suoi pruriti gramsciani) dell’intellettuale organico, si trova spontane-
amente allineata e disposta ad accogliere “interpretandola” questa versione di parte 
borghese. Del resto, chiamare il prete sobillatore o intellettuale organico delle masse 
rurali dipende unicamente dalla dose di anticlericalismo o di spregiudicatezza di 
classe che uno si ritrova. L’esito politico di questa ricerca storiografica di una testa 
socialmente determinata e distinta dai movimenti di massa è la premessa per deca-
pitare, non solo culturalmente, le masse e i movimenti34. 

Veneto è bello è un testo che aveva, e forse ha ancora, una decisa valenza 
politica. Non a torto è stato definito un articolo «nato su posizioni fortemente 
classiste, e in un certo senso anche “di sinistra”», così come del resto da sinistra 
arrivavano, alla fine degli anni Settanta, le prime istanze dirette alla scoperta 
del concetto di identità veneta35. Probabilmente gli si può imputare una certa 
disorganicità di fondo e una prosa segnata da un impeto polemico e provoca-
torio a tratti eccessivo, ma questo non può far perdere di vista il richiamo che 
stava alla base del saggio. Criticare la vulgata del «popolo veneto» moderato e 
passivo, senza testa e guidato dal clero, era per Bozzini il primo indispensabile 
passo per un’analisi meno reticente delle sue vicende storiche; un’analisi, ed è 
questo forse l’aspetto più importante, che finiva per mantenere il «popolo vene-
to» (leggi i lavoratori veneti) in una condizione di sudditanza psicologica. Anche 
per questo Veneto è bello e la rivista sulla quale era apparso, «Ombre bianche», si 
riproponevano di riflettere non tanto sulla storia ma bensì sull’attualità e sulla 
più generale crisi d’identità della Cisl realizzando quasi un’operazione di “re-
sistenza” culturale contro «il processo di centralizzazione delle relazioni sin-
dacali a livello nazionale»36. Vi era insomma la necessità di dimostrare, contro 
le valutazioni che si stavano compiendo nelle sedi centrali, come in «periferia» 
esistesse ancora, per il sindacato e per i lavoratori, «uno spazio interessante di 
lavoro e di azione»37. 
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Le rivolte antiitaliane 

Nell’aprile 1980 Bozzini ripubblicò, quasi interamente, su «Ombre Bianche» 
Le rivolte dei veneti contro la conquista piemontese (Verona 1867)38, apparso per 
la prima volta tre anni prima, nel 1977, con un titolo leggermente diverso, sul-
la rivista «Note Mazziane». La nuova sede, un periodico militante di ispirazio-
ne cattolica, collaterale alla Cisl ma che con quest’ultima ebbe quasi da subito 
un rapporto conflittuale39, permise allo storico veronese di arricchire il saggio 
con un’interessante premessa con la quale tornava a ribadire alcuni concetti già 
espressi in Veneto è bello40. «La storia della nostra regione – scriveva –, così come 
ci è stata raccontata dagli storici ufficiali ed accademici, è un falso solenne diret-
tamente funzionale a costruire un’immagine mona della nostra gente». Perché, 
si chiedeva Bozzini, storici «avvertiti e di sicura professionalità» insistevano a 
non considerare i numerosi episodi di insorgenze popolari avvenuti tra il 1866 e 
il 1867? Il richiamo, anzi la riscoperta, di tali importanti avvenimenti era per lui 
in qualche modo funzionale al presente poiché

se si perde la memoria delle battaglie nelle quali siamo stati battuti, la nostra con-
dizione di sudditanza odierna non sta più nella forza militare dell’avversario, ma 
dentro di noi. E non c’è posto migliore per conservare la debolezza del vinto che 
piazzarla dentro la sua testa, il suo cuore, il suo carattere. […] Una certezza, ad esem-
pio, che come generazione politica abbiamo coltivato è che essere dalla parte del po-
polo fosse automaticamente la garanzia di essere di sinistra, progressisti e, in fin dei 
conti, intelligenti. Il tutto concepito secondo modelli di pensiero mai rinnegati, ma 
che abbiamo invece sempre preteso, con una buona dose di abnegazione, di applicare 
alla società e alla storia. Questa profonda convinzione ci sollevava da ogni difficoltà 
nel fare i conti con gli uomini vivi, figuriamoci con i morti. 

Il rifiuto, netto, del positivismo storico e una critica serrata e radicale all’ir-
rigidirsi dell’analisi marxista, portarono Bozzini a rifiutare l’idea di una società 
civile vista come un agone politico dove alcuni settori intelligenti e borghesi 
avrebbero dovuto plasmare il cuore, la testa e il carattere delle classi subalterne. 
Infatti, secondo lo storico veronese quasi mai il progresso tecnico-scientifico era 
andato di pari passo con i miglioramenti sociali ed economici delle classi popo-
lari le quali del resto non erano state affatto passive osservatrici «della marcia 
trionfale» della modernità borghese ma, al contrario, «la gran massa della po-
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polazione povera della città e della campagna [aveva] storicamente vissuto e sof-
ferto l’incedere vittorioso di questo progresso laico» come «un attacco violento 
e diretto contro le sue condizioni d’esistenza e le sue convinzioni culturali più 
profonde»41. Il problema per Bozzini, dunque, non era la modernità in quanto 
tale ma la modernità laica e borghese realizzata concretamente, decennio dopo 
decennio, a spese delle classi subalterne.

Le rivolte antiitaliane è, fin dal titolo, un testo che non ammette alcuna sfu-
matura interpretativa. L’articolo, nel tentativo di «riscrivere la storia» dei mesi 
immediatamente successivi al passaggio del Veneto al nuovo regno d’Italia, ri-
costruisce una serie di proteste e insorgenze popolari, tra loro per la verità molto 
diverse, tutte accumunate però, secondo l’analisi di Bozzini, dall’evidente indi-
sponibilità delle masse contadine veronesi ad accettare passivamente la nuova 
congiuntura politica. 

Il saggio si apre con il racconto di un particolare episodio di protesta insce-
nato nel gennaio 1867 da alcuni disoccupati di Albaredo d’Adige, piccolo centro 
della campagna veronese, contro i «signori» e i «possidenti» ai quali chiedevano 
lavoro o, in alternativa, grano per il pane. I motivi della sollevazione, secondo 
Bozzini, erano abbastanza evidenti: le masse rurali, a pochi mesi dall’ingresso 
nel nuovo Stato italiano, si erano rese «conto d’aver semplicemente cambiato 
padrone, e d’aver cambiato in peggio». L’episodio descriveva un «mutato atteg-
giamento della proprietà fondiaria nei confronti dei suoi obblighi sociali» per-
ché «nel nuovo regime», quello italiano, era cresciuta «la coscienza» del diritto 
della borghesia a «fare radicalmente il proprio interesse con una saggia e spietata 
gestione capitalistica dell’agricoltura». Insomma – continuava Bozzini – i villici 
di Albaredo, così come di lì a poco quelli di gran parte della provincia veronese, 
iniziarono a pretendere «dai padroni con forche e badili ciò che sotto l’Austria 
imploravano dalla carità pubblica e privata col cappello in mano»42. 

L’attenzione di Bozzini a queste forme di «soggettività popolare» e al loro 
«carattere relativamente autonomo» rispetto a una regia esterna, originate da 
una volontà delle masse che si potrebbe genericamente definire prepolitica43, 
ebbe l’indiscutibile merito di segnare la via per una storia “dal basso” delle classi 
subalterne, praticata però concretamente, attraverso lo spoglio serrato del ma-
teriale archivistico e con un approccio del tutto nuovo, non alieno da sensibilità 
etnografiche e antropologiche, nei confronti della cultura materiale contadina 
chiamata spesso in causa attraverso l’analisi del poderoso patrimonio di prover-
bi e detti popolari44. 
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Più controversa appare invece la questione della cornice interpretativa pro-
posta dallo storico veronese. Che le rivolte del 1866-67 fossero realmente dirette 
contro il nuovo Stato in quanto italiano e quindi portatore di interessi economi-
ci nuovi appare molto discutibile non fosse altro perché, come ha ampiamente 
dimostrato Piero Brunello, «proteste di piazza» e «questue» si verificarono «nel 
corso di ognuna delle carestie e delle annate di scarso raccolto che si sussegui-
rono nell’Ottocento»; ve ne furono nel 1815, nel 1829, nel 1847 e nel 1853-54. 
Contro i «padroni», insomma, si insorgeva nei periodi di difficoltà economica, 
e questo da sempre, qualsiasi fosse il vessillo che sventolava sui municipi veneti. 
Non regge del tutto nemmeno la teoria del «mutato atteggiamento della proprie-
tà fondiaria» che Bozzini ascriveva al nuovo corso italiano, dal momento che, lo 
segnalò sempre Brunello, la tendenza a «togliersi di dosso i doveri paternalistici 
di assistere i braccianti con sovvenzioni e lavori pubblici» si era riscontrata fin 
dall’inizio degli anni Cinquanta dell’Ottocento45.

Un brevissimo commento merita anche la seguente accusa pronunciata dai 
villici di Albaredo: 

Per provvedere le bandiere i Signori ànno speso denari e per avere il sì [del plebiscito] 
ànno spinto noi Paesani a portarlo al Comune, ed ora sti cani domandandogli lavo-
ro, o pane rispondono no ghe né.

Il riferimento sembrerebbe segnalare una qualche forma, embrionale forse 
e passiva ma in qualche modo concreta, di coinvolgimento delle masse nel pro-
cesso di nazionalizzazione. Invitati, sovvenzionati, cooptati o semplicemente 
sospinti dai “signori” i villici avevano preso parte alle operazioni di voto del 
21-22 ottobre e ora, sospinti dalla indigenza economica, tornavano a presentare 
il conto. In altri termini, i contadini di Albaredo avevano sì concesso la propria 
adesione al nuovo corso ma lo avevano fatto in termini prettamente utilitaristici 
e contrattuali, sperando o pretendendo di guadagnare alla fine qualcosa46.

Secondo Bozzini, comunque, l’effettiva estraneità delle masse popolari al 
nuovo Stato era comprovata dalla loro scarsa, anzi scarsissima, partecipazione 
alle manifestazioni indette per celebrare la festa dello statuto, fissata per la prima 
domenica di giugno. I fogli cittadini non mancarono di sottolineare, dolendose-
ne, l’assenza del popolo e soprattutto del clero. La liturgia laica della nuova festa 
– per i veneti s’intende – che mirava a sostituirsi a quella religiosa, non ebbe per 
nulla il successo sperato e solo la «grande tombola» che si svolse in Arena nel 
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corso del pomeriggio attirò un numero «imponente» di persone. Il rammarico 
dei fogli d’informazione di stampo liberal-democratico non riusciva a cogliere 
quello che invece sembrerebbe apparire oggi, in sede di analisi storica, un punto 
centrale: era illusorio, infatti, attendersi un’elevata partecipazione di popolo ad 
una festa del tutto estranea non soltanto, com’era logico, alla cultura delle masse 
contadine, ma addirittura ad una parte della borghesia poco avvezza alla pratica 
liberale. Altrettando utopico era attendersi la partecipazione dell’alto clero che 
aveva vissuto in termini fortemente traumatici il processo risorgimentale e che 
per di più proprio in quei mesi si trovava costretto a subire le «leggi eversive 
dell’asse ecclesiastico»47. 

La contrapposizione della festa laica con la tradizionale liturgia religiosa 
del Corpus Domini era destinata poi ad alimentare ulteriori fratture e di fatto 
«espose il rituale civile ad un ricorrente conflitto simbolico»48. La concomitanza 
della festa dello statuto, festa liberale per eccellenza, con quella del Corpus Do-
mini determinò anche a Verona un confronto impari tra due riti che vantavano 
tradizioni, radicamento e valori profondamente diversi. Se dunque pochissimi 
furono i popolani che sventolarono orgogliosamente il tricolore, enorme fu la 
partecipazione alla processione religiosa, pensata, forse, dal clero veronese an-
che come una forma di ostentazione del proprio seguito popolare. Dal canto 
loro i liberali, non tutti per la verità ma soltanto gli esponenti del Circolo demo-
cratico, subirono l’intera vicenda come un autentico smacco politico che non 
poteva rimanere senza conseguenze. La sera prima della processione, infatti, 
alcuni giovani danneggiarono i teli disposti lungo il percorso contribuendo a 
far crescere la tensione e creando di fatto le premesse per lo scontro scatenatosi 
il giorno seguente in vari punti del centro storico dove erano affluiti, per parte-
cipare al corteo religioso, molti abitanti del contado. 

Anche per quanto riguarda questo episodio, più che di una rivolta generi-
camente anti italiana, si può parlare della risposta delle plebi rurali a un gesto 
considerato, non del tutto a torto, «sacrilego», frutto però di un anticlericali-
smo esasperato che non si può imputare all’intera classe dirigente veronese per 
lo più di ispirazione clerico-moderata49. Valutati nel loro complesso, dunque, 
gli episodi di ribellismo rurale narrati da Bozzini non certificano affatto «il 
puro “austriacantismo” di ritorno dei contadini», ma bensì, al fondo, il con-
flitto, mai risolto tra città e campagna e tutt’al più il progressivo distacco delle 
classi subalterne dalla «causa della rivoluzione borghese», processo nel quale 
si può riscontrare «l’intreccio di delusioni e di rivendicazioni economiche e 
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sociali su cui [solo] più tardi si sarebbero innestati i primi tentativi di sindaca-
lizzazione»50. 

Il furto campestre

Il furto campestre è il «primo lavoro di peso» di Federico Bozzini. L’edizione 
originale del 1977 e la ristampa del 200851 presentano un’interessante introdu-
zione firmata da Vittorio Foa, utile a contestualizzare la ricerca. 

Ciò che muove Bozzini alla storia […] – segnalava Foa – è in primo luogo un profon-
do appassionato rispetto per i contadini della sua terra per le loro immani sofferenze, 
per l’ingegno e l’impegno della loro esistenza52. 

Il furto campestre è un libro che desta ancora, a distanza di quasi quarant’an-
ni, un grande interesse, sia perché analizza in profondità e in modo innovativo, 
secondo l’approccio già segnato con Le rivolte antiitaliane, le condizioni materiali 
e culturali dei contadini veronesi nei decenni successivi all’annessione del Veneto 
all’Italia, sia perché è fondato «su una grande ricchezza di fonti». Il criterio sto-
riografico è quello dell’analisi microstorica, il solo, scriveva Bozzini, in grado di 
consentire la reale «comprensione dei meccanismi che regolano questo come altri 
fenomeni sociali», che vanno seguiti «nel concreto di una realtà geografica defini-
ta»53. È il caso soltanto di accennare all’importanza innovativa della microstoria 
nel panorama degli studi europei e al fatto che quando Bozzini iniziò a scrivere Il 
furto un pool di studiosi – Edoardo Grendi, Giovanni Levi e Carlo Ginzburg per 
citare solo i maggiori – stava definendo le basi teoriche e pratiche di questa im-
portante esperienza storiografica italiana54, fra quelle maggiormente riconosciu-
te anche in campo internazionale55. Bozzini, quindi, del tutto autonomamente a 
quanto par di capire, decise di avvicinarsi alle classi subalterne con l’attenzione 
tipica del microstorico e più in generale dello scienziato sociale. In questo senso 
non si può non rilevare che lo storico veronese, nel 1977, non conosceva i lavori 
di Edward P. Thompson che avrebbero fortemente influenzato la storia sociale 
italiana anche grazie ad una decisa apertura verso l’antropologia56. Le «conco-
mitanze» e le «simmetrie», involontarie ma a loro modo geniali, tra lo studio di 
Bozzini e quelli di Thompson colpirono fin da subito Ginzburg con il quale lo 
storico veronese era stato messo in contatto grazie all’intermediazione di Foa57.
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La tesi di fondo dello studio di Bozzini, in estrema sintesi, è che dopo «i vio-
lenti tumulti che avevano caratterizzato gli anni successivi all’unificazione del 
Veneto all’Italia» e la «repressione violenta» dei moti contro la tassa sul macina-
to, la popolazione agricola era stata «ridotta nell’impotenza di reagire collettiva-
mente alla violenza dello Stato». Tra il 1870 e il 1887, quando iniziò il massiccio 
fenomeno emigratorio, estremo tentativo di sopravvivenza delle masse rurali, 
«decine di migliaia di contadini, che l’accumulazione capitalistica» aveva reso, 
secondo la nota definizione di Marx «“sovrappopolazione relativa”» tentarono di 
rimanere «attaccati ai loro borghi» con tenacia, rifiutandosi di accettare il fatto 
che il nuovo metodo di produzione li aveva resi «superflui». «Il peggioramento» 
delle loro condizioni di vita, però, divenne «talmente vistoso e sensibile» da spin-
gerli letteralmente «alla fame» e così i contadini reagirono «individualmente, 
ma a migliaia», nell’unico modo che avevano a disposizione: rubando. Di qui la 
feroce reazione del nuovo Stato unitario che represse con decisione il fenomeno58.

Il furto campestre, secondo l’analisi di Bozzini, celava innanzitutto uno 
scontro culturale. «Il furto – spiegava lo storico – nella sua accezione moderna 
è divenuto possibile soltanto con la diffusione estensiva della proprietà privata 
borghese» poiché nelle grandi campagne feudali, raccogliere legna, pescare e pa-
scolare «erano diritti storici consuetudinari ed indiscussi». I contadini, dunque, 
non solo non consideravano un’azione indebita appropriarsi di beni un tempo 
collettivi ma al contrario, difendevano le loro azioni come un diritto naturale59. 
Sul furto campestre, «come resistenza contadina all’avanzata della borghesia» 
invitava a riflettere nella sua introduzione anche Vittorio Foa per il quale al 
fondo non vi era soltanto la «difesa di diritti e necessità di sopravvivenza» ma 
anche la «resistenza alla proletarizzazione, alla disciplina del lavoro salariato» e 
alla sua etica60. In quegli stessi anni si esprimevano con toni simili anche altri 
studiosi impegnati ad analizzare le reazioni delle classi subalterne all’avanzata 
del capitalismo nelle campagne venete61. Già nel 1976, del resto, Adolfo Bernar-
dello aveva rivolto il proprio invito a studiare nello specifico i furti campestri 
sospettando che tale fenomeno celasse una «embrionale e rozza forma di pro-
testa anti-padronale delle masse contadine, in una fase primitiva della lotta di 
classe». Bernardello proseguiva poi il suo saggio chiedendosi come mai un tale 
«carico di sofferenze e di sfruttamento» non avesse «avuto uno sbocco politico 
in termini di emancipazione»62. 

Per Bozzini, la risposta a questo interrogativo, come si è visto, stava nella 
frattura dell’ottobre 1866 e nel carattere fortemente repressivo del nuovo Stato 
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italiano che, passo dopo passo, finì per eliminare qualsiasi forma di resistenza 
contadina alla laica modernità di stampo borghese. Era stata quindi «la con-
quista piemontese dei nostri territori» a suggerire agli agrari una maggiore co-
scienza dei loro diritti sugellata da una serie di interventi legislativi in grado di 
«garantire loro l’assoluta disponibilità della merce-terra». E così l’autorità po-
litica italiana si mostrò molto più disponibile rispetto al passato alla massiccia 
repressione dei furti campestri63. 

Sebbene Bozzini si sforzi per tutta la prima parte del libro di indicare nell’an-
nessione del Veneto al regno d’Italia un momento di rottura capitale degli equi-
libri sociali ed economici delle campagne veronesi, più oltre nel testo, si trovò 
costretto ad ammettere che era «ben vero che il processo di spogliazione dei beni 
comunali e dei diritti feudali […] si era compiuto in un lungo lasso di tempo» e 
certamente «prima della conquista piemontese, almeno per la nostra regione». 
Lo studio di Brunello avrebbe dimostrato appena qualche anno dopo, come il 
processo di alienazione dei beni comunali e nel contempo il fenomeno, in parte 
a esso collegato, dei furti campestri fossero iniziati già in epoca austriaca64. 

È vero, come scrive Bozzini, che il nuovo Stato italiano tentò di dotarsi di 
nuovi e più raffinati strumenti giuridici per combattere l’appropriazione inde-
bita dei prodotti agricoli. Su questo punto e su molti altri inerenti la storia delle 
classi subalterne, negli anni attorno alla pubblicazione del volume dello stori-
co scaligero, prese corpo un vivace dibattito tra gli studiosi in merito al quale 
però non è certo possibile in questa sede fornire un resoconto puntuale. A mo’ 
di esempio si vorrebbe comunque richiamare l’attenzione sull’annale dell’Isti-
tuto Alcide Cervi intitolato Ribellismo, protesta sociale, Resistenza nell’Italia 
mezzadrile fra XVIII e XX secolo, pubblicato nel 198065. Un paio di contributi 
ospitati nel volume si occupavano specificatamente del furto campestre e molti 
altri prendevano in esame i temi della marginalità sociale nelle campagne, del 
conflitto tra città e campagna e della formazione di una quota di popolazione 
marginale in agricoltura. Tutte questioni sulle quali Bozzini, già qualche anno 
prima, aveva iniziato a riflettere. Marco Sbriccoli, uno storico del diritto, nel suo 
saggio avanzava alcune considerazioni interessanti sul furto campestre e matu-
rate proprio in risposta alle tesi di Bozzini. 

Il nuovo Stato – argomentava il giurista – si era dotato di strumenti giuridici 
più sofisticati allo scopo di recuperare «elementi di certezza del diritto» e non 
per andare «contro i contadini, ma contro il modello feudale». Le masse rurali 
avevano «i loro privilegi e le loro immunità», non più compatibili però con le 
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logiche degli stati nazionali e borghesi nati nel corso dell’Ottocento. Per questo 
esse si sentirono colpite «dalla messa in discussione» delle «ultime sopravviven-
ze dell’ancien régime». Secondo Sbriccoli, peraltro, bisognava stare bene attenti, 
ragionando sulle questioni del diritto, a non confondere il concetto di Stato, che 
reclamava la propria legittimità al di sopra delle classi sociali, con quello di bor-
ghesia a cui appartenevano, è vero, la maggior parte degli agrari. 

L’ipotesi del furto campestre come lotta di massa – aggiungeva Sbriccoli – per re-
sistere alla proletarizzazione o alla «disciplina del lavoro salariato» o «all’etica del 
lavoro salariato», mi sembra troppo condizionata da visioni ideologiche che sono 
forse del dibattito di questi ultimi anni e mi pare comunque artificiosamente appic-
cicata al fenomeno. 

In realtà, proseguiva il giurista, si rubava «molto di più prima dell’Unità 
che non dopo» e non si poteva non notare che la motivazione principale del 
furto campestre erano il bisogno, la fame e la condizione di estrema indigenza66. 
Non vi era, insomma, secondo il suo giudizio, alcuna coscienza di classe anche 
perché, ma questo lo aveva già notato Bozzini, i «miserabili» delle campagne 
agivano a migliaia ma singolarmente. Inoltre, segnalava sempre Sbriccoli, non 
era corretto affermare che si rubasse soltanto ai «padroni» dal momento che le 
vittime principali dei furti campestri erano «mezzadri e contadini proprietari». 
Infine, non era «affatto vero» che la repressione del furto campestre fosse stata 
«dura e sistematica» ma al contrario fu «molto debole, disorganica e occasio-
nale» e «la stessa dottrina [mantenne] un atteggiamento assai favorevole» ad 
esempio «sulla questione della recidiva e su quella del furto campestre come 
furto aggravato»67. 

L’arciprete e il cavaliere

L’arciprete e il cavaliere, pubblicato nel 1985, è il secondo libro di Federico 
Bozzini ed è un testo di rara efficacia narrativa. Allo stesso tempo si tratta del la-
voro forse più controverso per le implicazioni di carattere strettamente politico e 
per l’uso pubblico di cui è stato oggetto negli ultimi anni. Il racconto è animato, 
dal primo all’ultimo capitolo, dal confronto/scontro tra un sindaco di idee libe-
rali e nazionalpatriottiche, Giuseppe Morgante, e un parroco austriacante, don 
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Luigi Bennassuti verso il quale, è il caso di dirlo fin da subito, vanno le simpatie 
dell’autore. Lo scenario è quello del borgo agricolo di Cerea, situato a trentacin-
que chilometri a sud di Verona.

Il piacevole intreccio narrativo che rende L’arciprete e il cavaliere un libro 
accessibile a tutti ha forse finito per mettere in secondo piano il fatto che Bozzini 
nelle pieghe del racconto affronti una grande varietà di temi di non immedia-
ta ricezione e che richiederebbero lettori tutt’altro che sprovveduti. Partendo 
dal microcosmo ceretano egli si ritrovò a sfiorare questioni di storia politica, 
di storia sociale, di storia economica, di storia religiosa, di storia della mentali-
tà, di storia culturale, di storia dell’agricoltura, di storia del brigantaggio e, ov-
viamente, di storia delle classi subalterne. Detto questo, però, come avvertenza 
preliminare, si può ragionevolmente asserire che un’analisi attenta di tutte le va-
riabili sembrerebbe davvero delineare i contorni di una vicenda che rappresenta 
un unicum nel panorama provinciale. Innanzitutto mancano sondaggi micro-
storici tesi a “misurare” l’estensione di fenomeni simili nel veronese. Inoltre, i 
caratteri “forti” dei due contendenti, ai quali Bozzini nelle vesti dello storico-
psicologo riserva molta attenzione, giocarono un ruolo importante nel deter-
minare l’intensità dello scontro, che va comunque ricondotto pure a un’ampia 
gamma dei motivi socio-politici legati al ruolo istituzionale giocato dai due nel 
contesto locale del secondo Ottocento e, indubbiamente, dalla consapevolezza 
che entrambi avevano del proprio status. 

Il confronto/scontro ricostruito da Bozzini, grazie ad un paziente lavoro di sca-
vo archivistico e, ancora una volta, a una sensibilità nei confronti della cosiddetta 
documentazione “minore” che in pochi prima di lui avevano dimostrato, almeno 
nel Veronese, sembrerebbe in realtà la risultante di tre diversi livelli di frizione. Il 
primo di questi livelli, di tipo “antropologico”, rinviava all’azione di due tipologie 
caratteriali molto forti e decise a rivendicare diritti politici e prerogative sociali; 
il secondo livello, di natura più “istituzionale”, rimandava invece al confronto tra 
due poteri, quello civile e quello religioso, che in sede locale si giocava molto con-
cretamente attorno al controllo e alla gestione di settori della società e di alcune 
istituzioni come la scuola, l’assistenza e la sanità; infine vi era un terzo livello di 
scontro, di tipo “ideologico”, tra due visioni politiche sensibilmente diverse: da 
un lato la borghesia patriottica filo italiana (e spesso anticlericale) e dall’altro gli 
austriacanti e filo papalini riuniti attorno al parroco del paese. 

Bozzini, però, con l’intento di dimostrare quella che in fondo era la sua idea 
di Risorgimento fin dalle Rivolte antiitaliane, e cioè di un fenomeno culturale pa-
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trimonio di pochi e in fin dei conti utile solo agli interessi dei proprietari terrieri, 
finì per tracciare una linea di demarcazione troppo netta, almeno a giudizio di 
chi scrive, tra i patrioti liberali filo italiani – che secondo lui erano pochi, politica-
mente isolati e ferocemente anticlericali – e il parroco conservatore, araldo di un 
clero monoliticamente schierato con il papa e quindi con gli austriaci, appresso il 
quale vi era la stragrande maggioranza dei ceretani68. In realtà l’ipotesi che vor-
rebbe i «villici» di Cerea toto corde allineati alla figura del parroco don Bennassuti 
può anche essere verosimile ma non del tutto verificabile. Vi è un episodio, ad 
esempio, raccontato dallo stesso Bozzini, che ben descrive quelle che sembrereb-
bero essere le dinamiche profonde che regolavano i rapporti tra la deputazione 
comunale, i ceretani e il parroco. Quando il veneziano Gaspare Biondetti espresse 
al vescovo di Verona la volontà di entrare in possesso delle reliquie dei santi Vito, 
Modesto e Crescenzia, che si trovavano custoditi nel piccolo borgo di San Vito, 
frazione di Cerea, toccò a don Bennassuti «prelevare le reliquie» e «farle perve-
nire alla residenza vescovile». Il parroco, ovviamente, eseguì le direttive impar-
tite direttamente dal suo superiore senza esitazioni, sicuro della propria autorità. 
Quando però i suoi fedeli si accorsero della sparizione degli oggetti sacri reagiro-
no in maniera un po’ inaspettata: prima invocarono l’intervento della laicissima 
deputazione comunale e poi invasero la canonica per inchiodare il reverendo alle 
proprie responsabilità. La vicenda venne in seguito risolta dal vescovo che mise 
fine alla diatriba dividendo le reliquie tra Venezia e Cerea. L’episodio però servì 
a Bozzini per dimostrare l’autonomia di pensiero dei fedeli ceretani in grado di 
esercitare un «potere contrattuale pratico» anche attraverso una dura presa di 
posizione contro il proprio pastore reo di aver violato un loro diritto69. 

Questa autonomia di giudizio delle classi subalterne, però, che certamente 
esisteva e che Bozzini più di altri contribuì a evidenziare, perché avrebbe dovuto 
limitarsi alle sole questioni che riguardavano la religione come sembrerebbero 
suggerire alcune analisi, a tratti contraddittorie, dello storico scaligero? Si può 
ragionevolmente ipotizzare che i ceretani potessero formarsi delle idee proprie 
anche su tematiche di ordine politico delle quali, nonostante il silenzio a volte 
tombale degli archivi, si discuteva nei vari spazi di sociabilità locale, cioè nelle 
osterie, nelle piazze e nelle grandi corti agricole. In fondo le masse rurali nel 
corso dell’Ottocento erano tutt’altro che statiche ed erano comunque sottoposte 
alla mediazione culturale di vari agenti esterni (proprietari terrieri, commer-
cianti, viandanti, medici condotti e, certamente, preti) e nei confronti di queste 
influenze si ponevano in termini interlocutori, di fatto negoziando la propria 



VENETICA 33/2016 Rileggere Federico Bozzini | 107

adesione o la propria non adesione70. A tal proposito, già lo si è visto parlando 
delle Rivolte antiitaliane, i contadini di Albaredo d’Adige rimproverarono pro-
prio questo ai «signori» del paese e cioè di non aver concesso nulla in cambio, 
dopo l’ottenimento del voto favorevole al plebiscito. Ritorna in gioco, quindi, 
quel «potere contrattuale pratico» che poteva in definitiva esercitarsi tanto nei 
confronti del parroco quanto nei confronti dei possidenti71. 

Anche l’immagine di un basso clero veronese monoliticamente attestato su 
posizioni intransigenti e austriacanti non sembrerebbe reggere del tutto. In que-
sta sede ci si limiterà ad osservare, en passant, che la trasformazione del parroco 
in «funzionario dello Stato», sancita dalla pax asburgica, era stata tutt’altro che 
ben accetta da un clero nel quale andavano diffondendosi sempre più le istanze 
di una generica riforma spirituale. La Chiesa lombardo-veneta costituiva alla 
metà dell’Ottocento, «un universo estremamente variegato e complesso», all’in-
terno del quale ogni generalizzazione sarebbe fuorviante e il fatto che Radetzky, 
nell’ottobre del 1850, si lamentasse ancora presso i vescovi veneti per il compor-
tamento di molti parroci i quali persistevano in quella «istupida nequizia» che 
li aveva indotti a prestare «mano all’esagitazione degli spiriti ed alla propaga-
zione di libelli e scritti incendiarj», testimonia come in alcuni settori del clero 
rimanesse viva l’idea nazional-patriottica nonostante l’allocuzione papale del 
29 aprile 184872. Limitatamente alla zona di Cerea, ad esempio, provando ad 
allargare lo sguardo, si scoprirebbe che negli stessi anni in cui andava in scena 
lo scontro raccontato da Bozzini, viveva e predicava anche l’abate Alessandro 
Bazzani, già direttore della chiesa italiana a Vienna, prolifico autore dopo il 1848 
di liriche di argomento politico73 e soprattutto estensore di una lettera caustica e 
polemica indirizzata a Pio IX e volta a criticare l’operato suo e di tutti i vescovi 
veneti accusati senza mezzi termini di indegnità e austriacantismo74. Le lettere 
dell’abate Bazzani, infine, depositate presso la Biblioteca civica di Verona, co-
stituiscono un utile strumento per farsi un’idea della varietà delle posizioni in 
campo e del carattere tutt’altro che monolitico del clero della Bassa veronese75. 

Conclusioni

Scorrendo la produzione storiografica di Federico Bozzini, così come i suoi 
interventi più militanti apparsi su «Ombre bianche», si ricava la certezza che 
ogni frase e ogni riflessione, erano il frutto di un’elaborazione intellettuale e 
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politica in riferimento al presente. Di Bozzini come «pensatore politico», stret-
tamente ancorato all’attualità, parlò, molto opportunamente, Gigi Corazzol ri-
ferendosi in particolare ai lavori sull’Ottocento, poiché in lui c’era la consape-
volezza che «il primo problema cui applicarsi [era] la costruzione qui ed ora di 
un “degno e giusto” rapporto tra governanti e governati». Un rapporto, segnalò 
sempre Corazzol, che doveva essere all’insegna della «complicità»: tanto tra de-
legati sindacali e lavoratori quanto tra governanti e governati. La «complicità», 
dunque, ovvero un’azione politica sana, utile anche agli ultimi, come elemento 
alla base dei rapporti sociali76.

Nel 1995, durante un corso di formazione della Cisl regionale, Bozzini pre-
sentò un testo che riprendeva il vecchio Veneto è bello riaggiornandone il titolo 
in Veneto è ricco. Il testo contiene alcune riflessioni di grande interesse. Con 
Veneto è bello, scriveva Bozzini nel 1995, 

ci proponevamo di smontare alcune gabbie ideologiche che i militanti Cisl del tem-
po sentivano come paralizzanti. Erano luoghi comuni forti, meccanismi culturali e 
politici che scattavano come trappole. Semplificando al massimo: noi, che per scelta 
o caso passavamo dalla Cisl, ci trovavamo in una situazione organizzativa che, pur 
aderendo strettamente al movimento operaio, sembrava non possedere nessun bran-
dello di dignità ideologica.

E così mentre «i paraocchi ideologici ci costringevano a fissare il Triangolo 
industriale, il Nord-Est stava esplodendo sotto i nostri piedi». Bisognava, quin-
di, «prendere sul serio quello che realmente eravamo, nella sua completezza, e 
quindi anche nel nostro essere veneti»77. Che cosa significasse realmente «essere 
veneti», Bozzini, non riuscì mai a spiegarlo fino in fondo. Aveva però acutamen-
te individuato l’inizio di una nuova stagione politica in cui il tema delle identità 
regionali avrebbe finito per imporsi con prepotenza. Fedele al suo atteggiamen-
to anti ideologico e anti intellettuale tentò per tempo di dialogare (per «capire») 
con i primi adepti del leghismo nostrano78. Ma non ne subì mai il fascino. Dopo 
aver partecipato nel 1982 al congresso della Società filologica veneta, invitato 
personalmente da Franco Rocchetta, tornò a casa con la convinzione che «quel 
movimento avrebbe avuto sviluppi consistenti» e che con esso, prima o dopo, ci 
si sarebbe dovuti confrontare79. 

L’impressione, banale finché si vuole ma concreta, è che la via bozziniana al 
venetismo e alla riscoperta dell’identità veneta, fenomeni politico-culturali che 
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si sarebbero sviluppati con forza – e in maniera autonoma – nel corso degli anni 
Ottanta e Novanta80, rimanga un unicum difficilmente inquadrabile e certamen-
te non riducibile a logiche di partito. Purtroppo la fin troppo lunga stagione 
politica dei pruriti secessionisti, delle istanze anti italiane, anti risorgimentali e 
anti stataliste in genere, ha finito per esasperare il dibattito pubblico e storiogra-
fico, rendendo molto difficile, una corretta e serena valutazione dei fatti storici, 
e a maggior ragione dei lavori di Federico Bozzini.
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Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto aveva aperto le ostilità con l’Austria ed era 
intervenuto nel Lombardo Veneto. Tre giorni dopo entrava a Milano. Alla fine 
dello stesso mese la divisione regolare pontificia comandata da Giovanni Du-
rando, accorsa nel quadro della collaborazione fra i governi statutari, e poco 
dopo quella in fieri comandata da Andrea Ferrari, giungono a presidiare il con-
fine papale. Dal Ministero della Difesa pontificio arriva però l’ordine di mettersi 
in contatto con il quartier generale Sardo e il 3 aprile viene attraversato il Po.

È questo il prologo di una battaglia che, dimenticata per decenni, si è guada-
gnata negli ultimi anni un po’ di attenzione, se non altro per il valore strategico 
che Piero Pieri colse per primo e che ricostruì nel dettaglio1. Si tratta se non altro 
della prima battaglia della Prima guerra d’indipendenza e quindi, di fatto, del 
primo evento bellico in cui si combatté per il progetto nazionale italiano, per 
l’Italia. Lo scontro decisivo si svolse l’8 e 9 maggio 1848 nel territorio compreso 
tra Onigo di Pederobba e Cornuda ed è quasi esclusivamente ricordato per la 
straordinaria serie di incomprensioni tattiche intercorse tra Giovanni Durando 
al comando delle forze regolari pontificie e i volontari romani guidati dall’an-
ziano, ma vigoroso, generale Andrea Ferrari2. Il peso della responsabilità del 
disastro viene da sempre attribuito a Durando, che infatti passerà alla storia per 
il suo leggendario e telegrafico “vengo correndo” inviato in risposta alla richie-
sta di aiuto da parte di Ferrari. In verità, la sconfitta fu anche il risultato di un 
incredibile accumulo di errori e fattori negativi: l’inefficienza strategica che pro-
dusse una sbalorditiva dispersione di reparti lungo cinquanta chilometri sulla 
riva destra del Piave e nelle vicine piazze militari; la commistione mal gestita tra 
militari, volontari, corpi franchi e guardie civiche; il pessimo, a dir poco, servi-
zio informazioni dei pontifici, l’incertezza prodotta nei reparti dei volontari da 

La battaglia di Cornuda del maggio 1848. 
Memorie e memoria
di Lucio De Bortoli
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una dichiarazione di guerra all’Austria mai emanata da Pio IX, anzi negata, di 
fatto, dalla celebre Allocuzione del 29 aprile dispensatrice di «paterno amore» 
per tutti, genti, popoli e nazioni e pronunciata alla presenza della belligeranza3.

Scendendo e sfondando le difese poste lungo la valle del Piave il grosso con-
tingente del generale austriaco Laval Nugent von Westmeath, dopo un’inarre-
stabile marcia nel Friuli, si unì alle forze di Radetzky asserragliato nel quadrila-
tero cambiando così le sorti della campagna militare del 1848.

I fatti sono stati ricostruiti con abbondanza di particolari anche sulla base 
della significativa memorialistica militare prodotta dall’evento e, conseguente-
mente, la pubblicistica ha terminato l’opera diffondendo il corso degli eventi 
e contribuendo non poco alla costruzione di un mito, quello della carica dei 
Dragoni pontifici, mossa diversiva di Ferrari, che ha assunto nel racconto del 
Risorgimento l’aura di un’eroica immolazione e il valore di risarcimento emoti-
vo della sconfitta4.

Un valore che ancora oggi è molto vivo, in un territorio, quello cornudese, 
in cui il Risorgimento, il processo unitario, l’attaccamento alla “piccola patria” 
veneta o ancor di più “cornudese” si misurano coi successi elettorali della Lega 
Nord e delle liste civiche variamente collegate ad ambienti a tratti fortemente 
critici nei confronti dell’idea nazionale. 

I fatti, in breve. A Treviso, entrata in fibrillazione euforica dopo la notizia 
dell’indipendenza di Venezia, il presidio austriaco lascia la città il 23 marzo 
1848. Mentre l’adesione alla neonata repubblica di Venezia sconta da subito le 
prime difficoltà, l’entrata in scena del Piemonte proietta tutti sulla dimensione 
militare. Già in aprile la città è piena di volontari, si formano i Corpi franchi e la 
legione trevigiana va a battersi, sotto il comando di Sanfermo, a Sorio ancorché 
con scarsi risultati5. Ma il pericolo viene da Est.

Dopo la metà di aprile, Nugent comincia la sua marcia nel Friuli e dopo po-
chi giorni è sul Tagliamento. Il quartier generale piemontese ci mette molto tem-
po per elaborare la novità e il corpo di spedizione pontificio, affidato a Giovanni 
Durando, presto messo agli ordini di Carlo Alberto dal ministro Aldobrandini, 
forte di una divisione regolare e di corpi franchi di circa 8.000 uomini, alla qua-
le si sarebbe aggiunta quella dei volontari affidata a Andrea Ferrari e giunta ad 
annoverare sino a 11.000 effettivi, venne spostato, con grave ritardo, verso est 
per dare man forte all’altro generale piemontese, l’anziano generale Alberto La 
Marmora, che era già ripiegato sulle linea del Piave. 

Durando arriva così a Treviso il 29 aprile accolto dall’entusiasmo generale 
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di una città divenuta in quelle settimane, come testimoniato da un patrimonio 
ormai consolidato di memorie e al quale qui necessariamente ci si limita a ri-
mandare, il cuore del volontariato nazionale6. Il calore e la passione dei volontari 
avrebbe presto misurato i limiti di una direzione strategica e tattica improvvisate 
e comunque impreparate a misurarsi con la sapienza militare di Nugent. Com’è 
ampiamente noto, Durando non comprenderà, infatti, la manovra dell’avversa-
rio e si convincerà che l’esercito austriaco, da Feltre, sarebbe sceso da Primolano 
e verso Bassano; e, soprattutto, non capì che Nugent non era uomo da lasciarsi 
piazzeforti alle spalle e che, quindi, avrebbe puntato, se mai, prima su Treviso, 
dove per l’appunto si trovavano migliaia di combattenti. L’incertezza generale 
produsse le titubanze di Ferrari che arrivò tardi, si insediò a Montebelluna e 
lasciò lì buona parte dei reparti per affrontare i battaglioni nemici, in continuo 
aumento, a ranghi ridotti e ricorrendo persino al drammatico espediente di lan-
ciare le sciabole del reparto dei Dragoni contro le armi da fuoco di Culoz. Du-
rando si esibì in indicazioni e intenti che non mantenne e fu il disastro, peraltro 
sottodimensionato nelle perdite dalle cronache ufficiali7.

I fatti di Cornuda hanno prodotto molte fonti e poca varietà narrativa, mo-
nopolizzata dai due episodi oleografici del “vengo correndo” e della carica dei 
Dragoni. A prescindere dall’intensa memorialistica dedicata alla piazza quaran-
tottesca di Treviso che ha sempre goduto in loco di intenso pathos rievocativo 
unitario e ciclico; pulsione necessaria peraltro a connettere la fase risorgimenta-
le ai due capitoli eroici e patriottici di cui la città è stata protagonista, vale a dire 
il cinquecentesco Cambrai e il novecentesco Piave8, il primo quale clamoroso 
esempio di “fedeltà” a Venezia, il secondo come pilastro della patria prima ago-
gnata e poi difesa lungo le terre lambite dal fiume poi sacro, ciò che val la pena 
di rileggere ora con più attenzione e da vicino proviene, se mai, dallo snodarsi 
“interno” dei fatti: interno ai protagonisti militari e a quelli civili. Sotto questo 
profilo è interessante la raccolta di lettere del segretario militare di Ferrari, Mat-
tia Montecchi e la cronaca “popolare” di un cittadino altolocato di Cornuda, 
Giuseppe Castagna. 
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Montecchi: le lettere del viaggio 

Lo scontro di Cornuda sotto il profilo strettamente militare è stato, come detto, 
abbondantemente raccontato e sviscerato. Minore attenzione è stata riservata alla 
cornice locale e soprattutto al farraginoso percorso che porta il contingente roma-
no nel Veneto, dettagliatamente definito dalle lettere raccolte da Mattia Montec-
chi, mazziniano amnistiato da Pio IX e maggiore del generale, nell’immediatezza 
dei fatti e ad armi ancora calde9. È nei giorni della marcia verso il Veneto e nelle 
farraginosità dei rapporti tra la divisione regolare di Durando e il corpo di Ferrari 
che vanno ricercatele ragioni che porteranno al pasticcio finale di Cornuda. 

La dettagliata cronaca degli spostamenti, dei dispacci e delle comunicazioni 
fra i due comandanti permette di comprendere la confusione, la mancanza di 
organizzazione, l’inadeguatezza di mezzi e contingenti nelle quali cresce il di-
saccordo e l’insofferenza reciproca.

Il 22 aprile da Bologna Ferrari, attraverso il suo aiutante di campo maggiore 
Masi chiede ad esempio la fusione delle due divisioni, auspicando anche quelle 
di volontari e guardie civiche, da lui ritenuta l’unica soluzione per approntare 
una difesa efficace delle Provincie Venete. Il tono è chiaramente seccato «d’al-
tronde, Generale, avvezzo da lunghi anni a quella franchezza che caratterizza il 
soldato, dirò, che le responsabilità, in simili circostanze, e il biasimo dell’opinio-
ne pubblica cader deve su colui o su coloro nelle di cui mani è il potere»10.

Durando appare incapace di prendere decisioni ferme, in difficoltà di fronte 
alle pressioni dei Comitati di Padova e Treviso e preferire l’arrivo degli ordini 
di Carlo Alberto. Sono evidenti anche i problemi logistici che i due comandanti 
devono affrontare. Ferrari scrive al Ministro della guerra a Roma Principe Aldo-
brandini (25 aprile) per chiedere vettovagliamenti, abbigliamento, biancheria, 
calzature, munizioni e si muove in contemporanea attraverso i suoi contatti, 
richiedendo alla Francia un considerevole numero di fucili. 

Il materiale raccolto da Montecchi evidenzia anche, in fase iniziale, la diffi-
coltà insita alla convivenza fra truppe regolari e volontarie, versione cameratesca 
di un problema di fondo della Prima guerra d’indipendenza e del Risorgimento 
in generale. Quando infatti, il 29 parte da Bologna diretta a Ferrara e Rovigo, la 
prima colonna della divisione Ferrari composta di truppe regolari (altri reparti 
si sarebbero poi aggiunti a Treviso), i due reggimenti di volontari si rifiutano di 
procedere prima dell’arrivo degli equipaggiamenti adeguati. Ferrari rapporta 
così al Ministro della Guerra: 
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Essi quattro battaglioni restano sotto gli ordini del colonnello Lante, e francamente 
parlando a V.E. debbo osservarle, che per esigere da un’armata gli ordini imposti, de-
ve l’amministrazione operare con prontezza ed intelligenza per provvedere ai tanti 
bisogni indispensabili in simili circostanze; 

e avanza richieste di conseguenza ad Aldobrandini 

dai distaccamenti mi giungono da tutte le direzioni, e per mancanza di armi, di ab-
bigliamento, di biancheria, di calzature, questa gente si agglomererà a Bologna senza 
poter essere di utilità al Governo, ma bensi’ di peso, dappoiché bisognerà nutrirli 
e pagarli […]. La mia divisione marcia senza artiglieria e senza cavalleria… prego 
però V.E. riflettere che abbandonare una divisione di soldati cittadini di nuova leva 
senza l’appoggio delle armi accessorie (artiglieria e cavalleria) in un paese di pianura 
potrebbe esporla a qualche inconveniente11. 

La mancanza di una seppur minima strategia si avverte anche nelle conti-
nue divagazioni e dispersioni della forza che sarà all’origine della sconfitta. Una 
mancanza di strategia conseguenza evidente dell’assenza di una chiara linea po-
litica. Difatti a Rovigo, il 2 maggio, una decina di ufficiali di Ferrari chiedeva a 
Roma un atto esplicito di guerra per evitare di essere considerati semplicemente 
Corpi franchi12. 

Emergono in verità dai dispacci anche questioni che non c’entrano né con 
gli aspetti militari né con lo slancio patriottico dei volontari, ma legate a mere 
questioni venali. Nella lettera del 4 maggio Ferrari in risposta a Durando che 
ventilava lo scambio fra i suoi battaglioni romagnoli e marchigiani con quelli, 
più esperti, veneti suggerisce che questi ultimi difficilmente avrebbero accettato 
le tariffe di Roma, più basse, e consiglia di non smuovere le acque: «la differenza 
di soldo di una truppa all’altra trascina seco inevitabilmente il disordine»13. In 
questa come in altre occasioni Ferrari dimostra maggior acume e intraprenden-
za, spedisce Masi a Venezia per concertare la difesa e procurarsi i rifornimenti e 
i vettovagliamenti richiesti, scrive direttamente a Manin avvertendolo dei suoi 
movimenti. 

Il 6 maggio iniziano a precipitare gli eventi: il Comitato di difesa di Padova 
informa Ferrari dell’occupazione di Belluno da parte degli austriaci decisi di lì 
a raggiungere Verona, consigliandolo altresì di staccare parte della forza verso 
Feltre per evitare che Durando potesse essere preso alle spalle. Iniziano assieme 
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ai movimenti delle truppe una serie infinita di incomprensioni e inefficienze, 
fra continue titubanze e comportamenti ambigui di Durando a cui si aggiunge 
una sostanziale mancanza di fiducia di Ferrari nel comandante in capo e a tratti 
eccessiva intraprendenza. Due atteggiamenti che entreranno in corto circuito a 
causa dell’assoluta mancanza di un servizio informazioni decente e di una stra-
tegia che fosse in grado di neutralizzare i pruriti “locali” delle voci.

I due generali si rincorrono e si evitano ricevendo notizie intempestive dei 
movimenti reciproci e dei movimenti nemici14. Nella notte del sette i due però si 
incontrano per la prima volta a Pederobba e decidono l’offensiva, ma Durando 
andrà poi verso Bassano convinto che i nemici scenderanno da lì provenendo 
da Feltre.

L’8 Ferrari relaziona sui suoi effettivi stanziati a Montebelluna e Treviso co-
stituiti di regolari, volontari e corpi franchi; scrive anche al generale Armandi, 
ministro della difesa della Repubblica veneta, lamentando il comportamento 
del generale Antonini che non ha eseguito l’ordine di recarsi a Primolano. Se lo 
avesse fatto, ipotizza, anche lui evidentemente convinto dell’itinerario austriaco, 
«Durando avrebbe preso il nemico alle spalle attesa la resistenza di Primolano»15.

Nel frattempo a Montebelluna giungono altri effettivi: una compagnia di 
Bersaglieri bellunesi16, inviati subito a Onigo, e i Dragoni pontifici. Alle 15 gli 
esploratori avvisano dell’avvicinamento del nemico. Poco dopo Ferrari si avvia 
a Cornuda. Lasciando riserve a Montebelluna.

Giunge a Cornuda alle 17.30 trovando lo squadrone di cacciatori a cavallo, i 
bersaglieri del Po e i Bellunesi retrocessi da Onigo dopo una significativa resi-
stenza. Si assumono le posizioni. Le colline a destra vengono presidiate dai ber-
saglieri del Po, quelle a sinistra dai bersaglieri bellunesi. Altri reparti collocati 
lungo la strada, altri allocati in centro, lungo la strada, tra siepi e fossi17.

I bersaglieri del Po aprirono per primi il fuoco seguiti dagli altri contro l’a-
vanguardia: il fuoco dura un’ora. Nonostante qualche “disordine” i reparti di 
Ferrari reggono l’urto; al cessato il fuoco, alcuni reparti vengono colpiti da fuo-
co amico e gli austriaci ne approfittano per attaccare provocando il ripiegamen-
to su Cornuda. La direttrice austriaca è ormai chiarissima. 

Ferrari si convince che i reparti siano troppo inesperti per ordinare il recu-
pero della posizione e alle ore 22 scrive a Durando avvertendolo della penetra-
zione austriaca e invitandolo a prendere le sue disposizioni. Sicuro che Duran-
do, a poche miglia, si sarebbe mosso, Ferrari predispone le possibili difese. 

Alle 5 del mattino del 9 ricomincia lo scontro che durerà sino alle 16.30. Alle 
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ore 8 del mattino arrivano le prime rassicurazioni di Durando, confermate alle 
11 sempre da Bassano: sarebbe arrivato la sera. Montecchi, su ordine di Ferrari, 
risponde di accelerare poiché la battaglia è già in corso da 6 ore. La lettera viene 
aperta dal capitano Pautrier ad Asolo. 

Ferrari consuma le riserve, ma continua ad incitare annunciando l’immi-
nente arrivo dei rinforzi. Poco dopo le 12 la terza, celebre, lettera di Durando: 
«Generale – Vengo Correndo – Durando»18.

Nonostante la certezza del messaggio il tempo passa e Ferrari richiama da 
Montebelluna uno dei due battaglioni di riserva e cerca di guadagnare tempo 
ordinando la carica e il conseguente sacrificio dei Dragoni pontifici19. Il fuoco 
dei reparti romani comincia però intanto a rallentare a causa dell’affaticamento 
generale; e intanto il nemico gode di continui rinforzi. Ferrari, in inutile attesa 
di Durando, si rende conto che le forze dei combattenti sono ormai allo stremo. 
Nel frattempo Durando, a pochi chilometri da Cornuda, ordina inopinatamente 
alle truppe di tornare sui propri passi e Ferrari, alle 17,15 del pomeriggio ordina 
il “movimento di ritirata”20. Il ripiegamento si svolge con ordine e i reparti, com-
presi i convogli di ambulanza che trasportavano 60 feriti, prendono la strada per 
Montebelluna. Il nemico non attraversa Cornuda e permette il ripiegamento, 
durante il quale cominciano i commenti degli effettivi più giovani sul compor-
tamento incomprensibile di Durando (o sulle bugie di Ferrari). Alterati nell’a-
nimo, molti di essi decidono di proseguire direttamente in direzione di Treviso, 
cosa che costringe Ferrari a concentrare la divisione a Treviso e abbandonare 
il quartier generale di Montebelluna non prima di aver avvertito il colonnello 
Lante, che stava sopraggiungendo con la sua colonna di volontari, di fermarsi, 
appunto, a Treviso. Sempre a Montebelluna, Ferrari, verso le 19 del 9, scrive a 
Durando una lettera senza appello:

Generale, mi aspettava di essere da voi appoggiato, dappoiché dalla vostra lettera in 
risposta alla mia, che avete ricevuto alle quattro dopo mezza notte, tutto mi faceva 
sperare che avreste dovuto venire al più tardi verso mezzogiorno. Infatti l’inimico ha 
cercato di forzare la mia posizione, egli era numeroso, nondimeno ho sostenuto una 
attacco di viva forza fino alle 4 dopo mezzogiorno senza perdere un pollice di terreno; 
ma non vedendovi giungere, ed ignorando il perché, ho dovuto di ripiegare sopra 
Montebelluna. Qualunque possano essere i vostri motivi, agli occhi dei militari non 
potrà scusarsi, dappoiché riceveste la mia alle quattro dopo mezzanotte, e per venir al 
soccorso della mia divisione non avevate che quattordici miglia a percorrere21.
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Prima di lasciare Montebelluna Ferrari riceve la lettera di Durando da Bas-
sano, nella quale il piemontese espone le sue ragioni:

Generale, in seguito al vostro avviso, stamane partii da Bassano portandomi a Pede-
roba [sic], ma mentre avevo notizia del movimento retrogrado che gli Austriaci face-
vano in faccia alle vostre truppe, avevo l’uno sull’altro avvisi inquietanti sul corpo, 
che avevo creduto di lasciare a Primolano e su Fastro. 
Queste due circostanze mi fecero retrocedere stasera verso Bassano, preparandomi a 
soccorrere possibilmente Primolano, e seguire il piano di cui vi ho scritto in marcia, 
quando stasera qualcheduno che passò a Montebelluna alle 2 e un quarto mi assicu-
rò che in seguito di un nuovo attacco, e pel ritardo di alcune munizioni, stavano le 
vostre truppe operando un’ordinata ritirata.
Ora le nuove di Primolano divengono di minore importanza in faccia a un fatto 
simile, e alla possibilità dello sboccare degli Austriaci nelle pianure di Treviso, e 
vi spedisco colla massima diligenza la presente, per significarvi che domani alle 4 
ripartirò verso Montebelluna per la via seguita dal battaglione cacciatori, e pregan-
dovi di mandarmi stanotte medesima una risposta per mia tranquillità, e onde possa 
prendere le disposizioni che la vostra situazione potesse richiedere 22.

La decisione di Durando di tornare indietro fu prodotta dai dispacci del ge-
nerale Casanuova, suo capo di stato maggiore, il quale da Primolano gli aveva 
chiesto di retrocedere a causa di un certo attacco nemico da quella parte. 

In realtà i rapporti di Luigi De Stefani datati 9 maggio alle ore 11 e riferi-
ti al giorno precedente, segnalano chiaramente che da Primolano non sarebbe 
giunto alcun attacco e che gli austriaci scendevano verso la stretta di Quero. Da 
notare che De Stefani riferisce di non aver mai visto Casanuova23.

A Treviso Ferrari scrisse a Manin e gli accluse la lettera di Durando: «La 
colpa deve attribuirsi a colui che non ha voluto o saputo appoggiarmi». Manin 
rispose esprimendo riconoscenza e annunciando di aver inviato a Treviso il ca-
pitano Colombo con settanta milanesi «fra i più esperti nella costruzione delle 
barricate, e che diedero non dubbie prove a Milano nelle giornate di marzo, e 
quest’eletto corpo servirà immensamente alla difesa di Treviso»24.

Ferrari riorganizzò le forze (brigata Guidotti, più mezza batteria indigena e 
molti corpi franchi), decise di rioccupare Montebelluna e tenersi in difesa. Scris-
se a Durando per ricevere eventuali istruzioni. Ferrari dovette però prendere 
atto del rifiuto di ufficiali e truppa di procedere in assenza della dichiarazione 
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di guerra da parte del governo pontificio. Non volevano essere considerati dei 
ribelli. Ferrari informò Durando della situazione chiedendo, di fatto, istruzioni 
ma precisando che lasciare tutte quelle truppe sarebbe stato imprudente e chie-
deva ancora una volta la riunificazione delle forze. 

Durando il 10 risponde da Castelfranco di lasciare a Treviso una forza suf-
ficiente e che sperava che con l’arrivo di rinforzi si sarebbe potuto riprendere 
l’offensiva. Durando era arrivato a Montebelluna ma non trovandovi Ferrari era 
ripiegato su Castelfranco. Il giorno dopo gli scrive di lasciare “munita” la piazza 
di Treviso e di ritirarsi a Mestre. Il piccolo scontro a Spresiano il giorno dopo, 
seguito dalla ritirata delle forze civiche e dalla morte del Guidotti fuori porta 
San Tommaso di qualche giorno dopo, convinsero Ferrari a lasciare la città e 
dirigersi verso Mestre, lasciando un presidio. Si scontrerà contro il rifiuto di 
«quasi tutti i corpi a partire per non commettere, com’essi dicevano, un atto di 
viltà nell’abbandonare Treviso». Ferrari decise così di partire la mattina del 12 
lasciando il colonnello Lante in città25.

Questo il quadro dei fatti secondo Montecchi, quadro sostanzialmente 
confermato dalle note di Diamilla Muller e dalle memorie di altri presenti: 
un’intera generazione raccolta a Treviso e a Cornuda immolata sul gradino 
dell’inefficienza. 

Castagna: la cronaca dal paese
 
Quando Augusto Serena, nel 1910, rintracciò e rese nota una cronaca dei 

fatti dal vivo di Giuseppe Castagna, veneziano ma appartenente ad una famiglia 
cornudese d’adozione sin dal secolo XVII, non se ne accorse nessuno26. E nono-
stante la più recente pubblicazione integrale, in edizione grigia, da parte delle 
amministrazioni comunali di Cornuda e Crocetta, le pagine di Castagna si sono 
fin qui meritate solo doverose ma alquanto distratte citazioni27. Tale, peraltro 
moderato, ostracismo si spiega sostanzialmente con il fatto che Castagna era 
un possidente filoaustriaco, conservatore di ceto e di fatto, osservatore quindi 
non neutrale e interessato. A questo va aggiunto il particolare non secondario 
di un periodare incerto, decisamente non fluido e di un lessico quanto meno 
fortemente personalizzato. A noi, invece, la cronaca di Castagna sembra prezio-
sa proprio perché al di sopra di ogni sospetto celebrativo e retorico. Se, infatti, 
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il testo è imperniato attorno agli umori e alle convinzioni dello scrivente, la 
rappresentazione dei fatti raccontati e il quadro popolare che assiste e partecipa 
agli eventi costituiscono per certi versi un unicum. Proprio perché l’attenzione 
dell’autore è rivolta a mettere in luce le fole nazionali dei suoi compaesani defi-
niti, sarcasticamente, “italiani purissimi”, è altrettanto lecito ritenere del tutto 
attendibili i fatti e le emozioni che vengono accreditate a tali “seguaci sedotti” 
dagli “aliti di affrancamento”:

Correvano costoro da un luogo all’altro, spacciando menzogne e calunnie sovra il 
Governo dell’Austria, il più mite di quanti ne avevammo provati dopo la caduta della 
nostra Repubblica, imputandogli inganni, mancamenti alle fatte promesse e difetti 
e disordini e perfidie28.

L’autore, nel suo andirivieni tra Venezia e Nogarè (una frazione di Cornuda 
nel quale si trovava la sua villa al centro della sua ampia proprietà fondiaria), 
registra voci, commenti sempre più preoccupanti. Gli strali colpiscono un po’ 
tutta la borghesia (artisti, certi avvocati, barattieri iniqui, dotti) e naturalmen-
te anche il clero quarantottesco, virato in direzione della prospettiva nazio-
nale:

La malvagia setta che aveva impiegati tutti i suoi mezzi per trarre a sé il clero, ne era 
quasi riuscita. Tratto questo in errore che mai poteva aspettarsi dal popolo?29.

Il rapporto popolo-clero viene dunque riproposto ora in chiave polemica 
perché in direzione contraria al sistema di “natura”; anche se si tratta, per il 
momento, della parte peggiore, visto che la seduzione «vedevasi lenire il popolo 
e assoldare la parte bruttale, scioglierla ad ogni vizio col proteggerla nel delitto». 
Ma le delusioni sono appena cominciate:

Parto da Venezia addi 14 marzo […] e mi avvio a Treviso e trovo quella città avvan-
zare Venezia in ribalderia e tale essere che direbbesi ribellata […] Due giorni dopo 
correndo il dì 16, lungi questa strada che va a Cornuda sfilavan da due mille soldati 
(austriaci) designati per Trento. All’avvicinarsi di questi a quell’abitato, una torma 
imbecille di uomini e giovani gridando a tutta gola – Viva Italia: Italia libera, si mi-
schiano e si confondono con essi e ne fan bersaglio de’ loro scherni e li proverbiano e 
li bestemmiano e i forsennati arrivano a provocarli con arcasmo [sic] ed io presente 
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ricevendo e da soldati e dagli officiali benevoli saluti, mi commovo e piango sull’e-
semplare condotta di questa milizia30.

La “nobiltà” dei comportamenti austriaci contrapposti alla “bestialità” po-
polare di un popolo non più riconoscibile, dunque. La cronaca registra numerosi 
episodi simili, soprattutto le riunioni al Caffè Grande di Cornuda dei fratelli 
Cortesia, dove giungono notizie e «oratori della propaganda di Treviso», che 
raccolgono attenzione fino ad ammettere che «presto la folla dei uditori rad-
doppia e si formano in un mezzo cerchio contro la porticella» alla presenza del 
«clero della Comune e altri Preti delle ville limitrofe»31.

Cosa dicessero questi impazziti non dirò, sendovi benché spettatore alcun poco di-
scosto, accerterò bensì che al silenzio successe un alto evviva, e a questo mille e mille 
e che alcuni come furibondi volarono al Campanile e datto di piglio alle campane 
suonavano a gran festa e che tutti quelli che eran in casa, o alle osterie o andassero 
per via, accollarono in piazza32.

Lo scorno dell’austriacante si accompagna al timore del possidente che intu-
isce i bisbigli secondo i quali «tu domani verrai a noi eguale, perché ti spogliere-
mo: à finito il bel tempo per te che ai anche troppo goduto»33. Un allarme sociale 
indiretto, registrato controvoglia e quindi ricco di significati. L’autore si diverte 
allora a raccontare i falsi allarmi dell’arrivo dei “crovati” devastatori, sottoline-
ando con sussiego il terrore dei locali e il velleitarismo con il quale intendevano 
affrontare, schioppi in pugno, l’arrivo del nemico. 

La cronaca (e le lettere allegate) continua per tutto aprile a elencare minu-
ziosamente persone, incontri e fatti in un corredo di espressioni che cercano di 
dar conto di uno scrivente che non si dà ragione della piega presa dagli eventi. 
Specie quando è costretto a registrare l’adesione alla causa di tutti i possidenti 
locali, suoi sodali34. O quando accoglie le confidenze di altolocati conoscenti 
fingendo di interessarsi alla causa nazionale. In tale turbinio di fatti, aneddoti 
e colorite descrizioni, Castagna ritorna a Cornuda il 2 maggio e nel corso del 
viaggio ha modo di raccogliere a Treviso informazioni militari sull’opera del 
Della Marmora sul medio Piave, e, appena arrivato a Cornuda annota come la 
costituzione delle Guardie civiche sulle Pedemontana fosse in atto ad Asolo, a 
Maser, a Nogarè35. Castagna si reca subito in piazza per sondare gli umori: 
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Corrono i messi alle autorità. Durando era in cammino per Montebelluna dove 
ferma ma fa passare 400 dei sui Svizzeri a Cornuda, ed aizzandomi la curiosità di 
conoscere se accresciuto o raffredato fosse lo spirito di quel paese, mi avvio e sento 
altissimi osanna. E il clero, e il comitato e la guardia nazionale con molti borghesi e 
terazzani del luogo ed altri dei paesi vicini vedo muovere fino al confine per felicitare 
gli arrivati su quali fidavano la loro salvezza36.

E racconta i preparativi, gli andirivieni di Durando sulla Pedemontana, il 
ruolo di informatori affidati ai locali Marino Cortesia e Giobatta Marini, l’arrivo 
dei “crociati romani” di Ferrari, condendo il tutto con aneddoti che mettono in 
ridicolo i volontari che, ad esempio, scambiano i muli del mugnaio al pascolo a 
Rivasecca per nemici. Finché si arriva al dunque. La battaglia non comincia uffi-
cialmente nelle note di Castagna, ma si manifesta a un certo punto, quasi come 
un dato di natura. Ed eccolo quindi fornire dettagli sui movimenti di Ferrari 
e sulle prime scaramucce con gli austriaci, appunti ben più analitici di quelli 
trasmessi dalle cronache ufficiali37. E in questo contesto guerreggiato affiorano 
squarci di umanità prodotti dalla fuga dei civili e dei ceti popolari in un pas-
saggio toccante e del tutto ignorato, per l’attenzione che riserva a questo micro 
profugato, dalle cronache e dalla pubblicistica:

Donne con putti e putte, altre con bamboli, carri, carette con macericcie, e mace-
riccie stivate da Domini [sic], e bestie di tutta specie e ogni volatile domestico, tra-
versano questa nostra strada a stormo ed erano gli abitanti la piazza e i dintorni di 
Cornuda, meno i vecchi che lasciavano a custodia delle case, e si avviavano frettolosi 
al bosco del Montello e quelle che per la sera, al momento dell’occupazione delle rive 
ripararono a Nogarè, ora si uniscono ai più, cosiché questa nostra casa in cui si avea 
riversato oltre 30 persone colle loro bestie e robe si vuota a un istante38.

Castagna continua, tuttavia, a registrare l’incomprensione per gli atteggia-
menti dei suoi concittadini, ne raccoglie le testimonianze ancora animati dalla 
speranza («il comunismo li aveva guasti!») e dall’entusiasmo del quale non li 
crede capaci39.

Quando si paventa la probabilità del rovescio militare il tono si fa improvvi-
samente partecipe e la descrizione della gente in fuga dalle proprie case assume 
accenti quasi accorati. Si tratta di persone che l’autore, del resto, chiama per 
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nome e verso le quali abbozza una pietas naturale, specie per i ceti popolari 
che egli considera traviati dai borghesi. Per non parlare dei “crociati”, truppa 
che ritiene incapace a battersi e a gestire la convivenza con volontari, guardia 
civica e cittadini. La cronaca è peraltro preziosa anche per le righe dedicate alla 
confusione generale e al disorientamento prodotti dall’avanzata dei sempre più 
numerosi reparti di Culoz:

I villani come videro il Tedesco grosso per numero spuntar la strada di S. Anna vo-
larono al Comitato e questo sull’istante e dietro di lui correvano a galoppo la strada 
que’ signorotti di Cornuda e di Maser e di Onigo e di Covolo che erano dal far del 
giorno in Piazza e i Feltresi e Bellunesi fermi da alcuni giorni a Cornuda nella spe-
ranza mutate le cose di ritornare alle loro case e presto passa la nuova a’ Crociati, che 
tutti insieme son dello stesso volere e pensiero, e a questa calca di gente non bastava 
la strada e l’intolleranza crociata si facea sentire o sospingendo o rimbrottando o 
bestemmiando a carri carretti macerizie o robe ed altro che confusamente erano in 
cammino. Il Ferrari a necessità si addatta, ma vuol restar ultimo e ne riesce fino pas-
sato il Borgo Roccon, ma vedendo essergli dapresso la Cavalleria Tedesca ed essere 
inseguito, grida, chi puol salvarsi si salvi e prende il galoppo e ripara nel centro40.

Le pagine successive riepilogano in modo per la verità piuttosto caotico la 
fuga dei soldati nelle campagne di Nogarè, la requisizione e la raccolta di carri 
per il trasporto dei numerosi feriti, la collocazione dei feriti nelle case, compre-
sa la villa del Castagna, nella quale un suo fittavolo (italiano purissimo) aveva 
ricoverato un ferito:

un Crociato della Provincia che non ò potuto sapere per anco chi fosse, e benché lo 
trattassi con ogni riguardo e a generosa collazione e con civili maniere e a ragioni 
lo consigliassi a partire e a salvarsi: costui rispondeva prepotentemente voler farsi 
pagar cara la sua vita, che anzi era determinato a restarsi e a battersi in mia casa: e la 
pena mia era indicibile41.

Pena che raddoppia allorché, rifiutatosi il cronista di accogliere in villa altri 
feriti, scatta la reazione decisa del militare che si avventava contro il proprietario 
«con iniquissime parole di strapazzo e mi fica al muro e colla bajonetta minaccia 
perforarmi»42. Passato lo spavento il racconto riprende con la descrizione dei 
fuggitivi fino all’arrivo dei primi «piccoli corpi tedeschi sparsi e postati qua e 



128 | Lucio De Bortoli VENETICA 33/2016

là». Accenti commossi vengono invece dedicati alla cattura di un frate dedito 
alla causa e impegnato nel conforto dei feriti alloggiati in casa: «oh! guerra si-
nonimo di crudezza e barbarie: nessuno forse delli 27 feriti campò la vita»43. Si 
arriva così allo scontro finale:

Fatta notte dalle boschette il cannone vomita fuoco e fuoco fanno i Romani e i bra-
vacci legionisti del Sile schierati lungo la Brentella dal ponte de’ Romani (località) 
all’Osteria provano i loro schioppi, mille fuochi ardono sulla colline in Piazza e sulla 
strada vicina a Cornuda. Terribile momento! Vedeva che col giorno appresso questo 
paese verebbe [sic] il campo della battaglia, che questa casa che queste mura che la 
circondano, cambiarebbero [sic] in barrichate e mi pingea distrutta in un momento 
l’opera della vita. […] Chi potrebbe descrivere i fatti di questa notte, in cui ogni rite-
nutezza era bandita e che menava tanto fragore a mezzo miglio di distanza44.

Non succederà. La dimora del Castagna è situata a sud della linea del fuoco 
e nelle pagine successive egli descriverà l’occupazione della sua villa da parte di 
ufficiali cortesi e di truppe dedite alla razzia, ma soprattutto lo sbandamento 
generale dei comitati e delle guardie civiche dei paesi vicini (Asolo e Maser) di 
fronte al comportamento di un esercito regolare ripiegato prima su Montebellu-
na, poi su Treviso, incerto sul da farsi prima di lasciare il territorio provinciale. 
Descrive con discreta precisione le posizioni delle truppe e soprattutto i danni 
subiti dal paese e le sue vittime, la sua desolazione:

Ritorno a Cornuda che era divenuta una spelonca né si vedeva uomo […]. Le case 
senza scuri né finestre né porte perché levate o sfondrate: dal campo alla Piazza e la 
piazza tutta, immondizie, frantume di bottiglie e di terraglie, carta, sorgo turco, ave-
na, carboni e alberi a metà consumati rimanenza di ferri e ferraggie qua e là mostra-
va i rivoli del vino che la notte innanzi andavan a trabocco e sortivano dalle Osterie 
ove ogni botte piena o vuota avean infranto, le botteghe Pizzolotto eran spogliate e 
devastate e trasmutate in stalle e tutte le case in quel torno avean avuto spoglio di 
quanto puosi asportare e danno ai mobili perché ogni armaro ogni cassa e riposti-
glio era stato a forza aperto […] ma sopravanzava in devastazione la casa Bacchetti 
preside del Comitato e caldo partigiano della rivolta e la vendetta del soldato vedeasi 
chiara perché di niente valendosi avea pesta ogni cosa45.

Le pagine di Castagna continuano e raccontano della restaurazione succes-
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siva divenendo, inevitabilmente, vista la parzialità dello scrivente, una sorta di 
bonaria redde rationem in bilico tra sarcasmo e paternalismo, culto dell’aneddo-
tica e austrofile venature di chi sta da una parte ma vive con l’altra, della quale 
non condivide i sogni ma invidia, nel profondo, i nuovi entusiasmi46. Testo né 
facile, né così esplicito come è stato rubricato troppo frettolosamente. Testo spe-
culare al discorso, certo retorico e tutto nazionale, dell’avvocato Giovan Battista 
De Zen, pronunciato nel primo anniversario della battaglia, il 9 maggio 1867:

I posteri tuttavia, ricordando questo giorno ed additando questa terra, diranno: 
quella fu la prima volta, e il primo campo, in cui gl’Italiani, convenuti da ogni angolo 
del loro paese, si sono schierati a fronte del loro nemico in nome e sotto lo stendardo 
dell’Italia, ed hanno combattuta la prima battaglia della patria; fu là che questa gran-
de nazione, alla quale i suoi nemici negavano il coraggio di difendersi, e l’istinto di 
affratellarsi, riceveva il primo battesimo del fuoco e della concordia; fu là diranno, in 
quella valle, che una schiera di giovani rampolli delle famiglie storiche della peniso-
la, abbandonando le ricche possidenze, le Accademie, le Università, i commerci, gli 
agi della vita, le tenerezze materne, provarono col loro sangue che l’amor della patria 
non è in Italia una pianta bastarda, che desse frondi e non frutta, cospiratori e non 
combattenti, declamatori e non soldati47.

Una rievocazione la cui articolazione tocca, da subito, tutti gli elementi di 
debolezza militare che aveva prodotto la sconfitta, «ma non l’impresa»; questa 
spinta da una causa impetuosa: 

Allora tutti gli ordini della società, tutte le classi del popolo aveano confusi i loro 
ranghi, e serrati contro il nemico. Il patrizio erasi fatto contubernale dell’operaio, 
il padrone del servo; quelle alture nel giorno della battaglia erano difese dai nostri 
colligiani; da quella loggia un prete aveva bandita la guerra santa, e lavata la mano a 
benedire le plebi armate48.

E così, nel considerare le responsabilità dei comandi e il conseguente disor-
dine tattico, De Zen è il primo a delineare in loco la presenza delle due opzioni, 
soprattutto quando osserva come l’aspettativa di riscossa, “consigliando la di-
fensiva”, smorzò «nei primordi della battaglia l’impeto naturale dei volontari, 
sciupando il vero elemento della loro forza, l’entusiasmo, ignoto agli eserciti e 
proprio invece delle bande popolari»49.
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Quale memoria per Cornuda

L’evento di Cornuda ha contribuito a delineare l’incontro/scontro tra le due 
linee del Risorgimento, quella ufficiale, caratterizzata in primo luogo dall’opzio-
ne sabauda, ma comunque dalle forze regolari di volta in volta schierate, e quella 
dei giovani volontari, spinti dall’entusiasmo nazionale, dalla forza di un ideale 
culturale e dal velleitarismo dei loro atteggiamenti. E va infine anche aggiunto 
che per il modo in cui è maturato l’evento e per la significativa letteratura che 
ha immediatamente generato nei protagonisti, non appare nient’affatto azzarda-
to ritenere che a Cornuda abbia trovato rappresentazione uno dei primi atti di 
quel lungo percorso di diffidenza reciproca tra le opzioni che lascerà di sé l’eco 
di un’occasione perduta: e di una battaglia, nella percezione locale e popolare, 
combattuta per una libertà poi negata e ora svilita da una vulgata straniante che 
prova finanche a dar vita a fonti antiunitarie del tutto incoerenti con il respiro 
popolare dei propri avi e persino con quelli repubblicani di Manin.

A Cornuda la memoria della battaglia è innanzitutto e inizialmente una que-
stione di segni e luoghi fisici.

Il sagrato della chiesa: luogo di raccolta dei quaranta Dragoni pontifici che 
poi avanzarono sino all’antico Albergo alla Rocca (ora casa Viviani) da dove 
lanciarono la carica.

La Pria Morta: un blocco di pietra di probabile provenienza sepolcrale. La 
memoria e la cultura popolare l’hanno caricata di significati simbolici (e su-
perstiziosi), trasformandola in una sorta di testimone della carica dei Dragoni; 
un “segno” capace di animarsi e di evocare, nella sera d’Ognissanti, il suono e 
il rumore della battaglia e in cui trova oggettivazione mitica la cavalcata e i suoi 
significativi echi di origine popolare 

Il Tempietto ottagonale di San Giacomo delle Brentelle, che si trova all’al-
tezza della trincea scavata dai patrioti di Pederobba per impedire e rallentare la 
marcia delle avanguardie austriache colpite dal lancio di sassi e di massi dall’an-
tica chiesa di San Sebastiano distrutta dai bombardamenti della grande guerra. 

La Colonna commemorativa in località Molinetto, un manufatto dedicato al 
sacrificio dei due patrioti di Pederobba, Giacomo e Giuseppe Stramare, caduti in 
seguito alla scontro di San Sebastiano la cui iscrizione riporta: «Ai martiri Stra-
mare Giacomo, Stramare Giuseppe caduti in difesa della patria a San Sebastiano 
l’8 maggio 1848. Pederobba pose 20 settembre 1895».

Il monumento ai Caduti: lungo la strada che sale al santuario della Madonna 
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della Rocca. Si tratta di un ossario inaugurato nel 1898 e che conserva i resti di 
alcuni caduti arricchito da un obelisco in pietra. Ai piedi del monumento spicca 
un’aquila in bronzo dalla grande apertura alare, quattro metri, rappresentata nel 
momento di spiccare il volo verso sud, vale a dire verso Venezia. Un monumento 
unico in Italia.

Sotto la scultura sono conservati armi della battaglia. L’opera è di Antonio 
Carlini. Sono segni che ci danno la misura della penetrazione dell’evento nella 
memoria collettiva e richiamano dimensioni emotive, riprendono quei senti-
menti che animarono i volontari venuti a combattere a cercare di conquistare 
un’idea di libertà, alla quale si deve il rispetto per chi ha messo a repentaglio il 
suo interesse particolare per quello generale. 

Tornando al discorso pronunciato dall’avvocato Giovan Battista de Zen, 
questi dipingeva nell’incipit un quadro colmo di riferimenti ed evocazioni a 
metà fra il patriottico ed il locale:

Questa convalle, o signori, che oggidì risponde alle soavi e meste melodie della vostra 
funebre festa, udiva, or son diciannove anni, il primo cannone della guerra nazionale: 
lungo quelle coste benedette dalla primavera e rallegrate dalla piva del mandriano la 
nostra rivoluzione spiegava in quel giorno i suoi ordini di battaglia, i suoi furori ac-
cumulati da una secolare schiavitù, i primi conati di un popolo che redime sé stesso. 
All’ombra di questi castagni, alla svolta di quel sentiero, sul margine di quel seminato 
giacciono le ossa che voi cercate, le tombe di coloro che siete venuti a visitare. L’erba 
che vi crebbe più rigogliosa, fecondata dal loro sangue, vi additerà la zolla che li ri-
copre, che ne abbiamo raccolti gli avanzi sotto l’unghia dei cavalli, e che nei silenzi 
della notte e negli intervalli delle marcie nemiche furtivamente interrati sotto le siepe, 
noi non osammo nei giorni della schiavitù segnalare colle croci le loro fosse per non 
esporle alle irrisioni ed agli insulti dello straniero. Ma come il popolo di Platea cu-
stodiva le tombe degli Spartani morti combattendo per la patria comune, ne abbiamo 
imparati e ritenuti colla memoria del cuore i solitari recessi, che li ricoverano50.

Nel resto del discorso l’accento è posto sull’incontro/scontro, o se si prefe-
risce sullo scontro indiretto fra le due anime dei combattenti, corrispondenti a 
due opzioni e due visioni politiche dell’intero Risorgimento con il resoconto dei 
fatti e la narrazione del sacrificio dei Dragoni.

Ma, in una visione squisitamente “memoriale” il quadro che ci viene offerto 
è denso di spunti, forse inconsapevoli. E di segni. Segni di terra, a voler essere 
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più chiari. Le coste, i castagni, sentieri e seminati, la zolla e la siepe sono la ma-
teria della “convalle” di Cornuda. 

Che cosa ci dice, oggi, questo repertorio di indicatori? Ci dice che vi sono 
diversi tipi di memoria. Vi è quella orale, quella trasmessa attraverso i passaggi 
generazionali; vi è quella che sostituisce i fatti e che si fa racconto; vi è quella che 
trasmette il racconto che si fa realtà; vi è quella che si sedimenta attraverso le 
categorie culturali; vi è quella dei luoghi.

La battaglia di Cornuda è considerata la prima significativa battaglia del Ri-
sorgimento; il primo, o uno dei primi, atti attraverso i quali si è costituito il labo-
rioso e contradditorio processo di unificazione statuale. Uno scontro avvenuto 
in una regione e in una provincia che, da subito, crede di rappresentare nel regno 
uno specifico umano e antropologico, soprattutto in virtù di quelle antiche e 
ottime pratiche amministrative che dalla dorsale della Serenissima avevano poi 
proseguito lungo l’arteria, perennemente richiamata, del buon governo locale 
delle fasi austriache. Nella terra in cui lo spirito e la teoria del decentramento e 
dell’autonomia si fan da allora sentire orgogliosamente e periodicamente; e con 
particolare virulenza nel primo dopoguerra, specie nel pensiero repubblicano-
sociale dei Bergamo e nel federalismo di Silvio Trentin. Da questo nucleo, pen-
sato e fondato, nonché malauguratamente abbandonato dai partiti-massa della 
prima Repubblica, ha preso piede, nello scorcio del secolo scorso, la riscrittura 
sommaria e tutta strumentale del venetismo delle venerate e mitiche radici e dei 
suoi numerosi derivati politici e culturali.

Ma, dai segni, il passaggio conduce al mito. Ancora negli ultimi anni, dopo 
il riposizionamento politico del Veneto e soprattutto delle zone di cui ci si sta 
occupando, che si sono rivolti alle leghe e al loro armamentario antirisorgimen-
tale e venetista, la battaglia, riemersa dopo l’apparente oblio fascista e dei partiti-
massa, viene commemorata a Cornuda. Qual è lo spirito che conduce ad onorare 
il sacrificio dei Dragoni romani e dei volontari romagnoli e marchigiani? 

Il ventaglio delle risposte potrebbe comprendere anche e certamente quello 
dell’orgoglio unitario e nazionale, se non fosse significativamente lontano dalla 
mentalità di una buona parte dei veneti e soprattutto di quelli che hanno garan-
tito i successi elettorali dei partiti politici che nei confronti dell’esperienza ri-
sorgimentale rivolgono critiche aspre e trancianti. Ma, a prescindere da questo, 
resta il fatto che a Cornuda esiste un caleidoscopio di affetti per un fatto d’armi 
del quale non si conoscono, magari, i dettagli, ma che è penetrato nell’imma-
ginario del paese. E il paese è in primo luogo un territorio e una comunità. E 
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ciò che accade nel mio territorio e nella mia comunità mi appartiene, sia pur in 
senso figurato. 

È questo il senso della delibera del comune di Cornuda in occasione delle 
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. La decisione di finan-
ziare e dar vita a un’articolata serie di azioni, trova spiegazione nel partico-
lare che «l’amministrazione comunale, in ossequio ed agli indirizzi prescelti, 
persegue con le proprie attività i valori della socializzazione e della tutela dei 
valori della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione di tradizioni 
e feste locali», quali, per l’appunto, la battaglia del Quarantotto e la gestione 
del monumento a memoria dell’accaduto, il sistema di trincee poste sulle sue 
colline «nella battaglia del Piave della Prima guerra mondiale, vero crogiuolo 
forgiatore del popolo italiano», la battaglia del 30 aprile 1945 tra le forze alleate 
e i tedeschi in ritirata, la memoria del Capitano Antonio Tajer, autore di audaci 
impresse navali, il restauro dell’Ossario ai Caduti di Cornuda e il tutto nella 
cornice delle manifestazione previste e organizzate dall’ente e dalle numerose 
associazioni locali51. 

L’occasione del 150° permette quindi di ribadire che la storia passata per 
Cornuda appartiene tutta al paese, senza distinzioni. Poco importa precisare 
scale di valori e di principi, ciò che conta è la centralità del luogo, i suoi linea-
menti, il suo essere e divenire “piccola patria” per chi ci è nato ma anche per chi 
ci è passato, compiendo azioni divenute storia a Cornuda. In questo senso, il 
dibattito Italia e Serenissima dei venetisti sembra perdere significato; sia sul pia-
no dei contenuti (gli austriaci non erano, in fondo, veneti) che su quello mitico 
perché Cornuda celebra in quanto fiera di aver accolto la storia.

La polemica si sposta, se mai, sul versante locale del patrocinio, quando 
l’amministrazione leghista attacca le opposizioni colpevoli di aver organizzato 
nel Comune una serata celebrativa della battaglia nel quadro della ricorrenza 
nazionale snobbata, peraltro, dall’istituzione provinciale. Ed è singolare che, 
nell’annunciare le iniziative prima elencate, il sindaco metta al centro del suo 
attacco la doppia coscienza della sinistra che da un lato attacca le istituzioni e 
ignora la bandiera nazionale e dall’altro si fa promotrice “paladina” del “vessil-
lo” proprio a Cornuda52.

Come si può notare, la confusione sembra regnare sovrana. Si celebra edul-
corando il carattere nazionale e si accusa l’ambiguità nazionale dell’avversario. 
La schermaglia, pur essendo tutta politica, diventa l’occasione per dichiarare, 
apoditticamente, l’amore per la municipalità, alla quale indicare come motivo 
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d’orgoglio il Monumento dell’Aquila tra i tre siti più importanti del Veneto e che 
«ci ricorda la battaglia dei Dragoni pontifici»53. 

Lo spostamento del piano politico verso quello antropologico – una sorta di 
nessuno tocchi “politicamente” con le proprie “sigle” il mito e la memoria – è, in 
questo caso, del tutto demotivato sul piano culturale. E se mai, trova indiretta e 
inconsapevole espressione nell’iterazione acritica del culto locale per i segni della 
“carica” e del sacrificio compiuto. Un culto celebrato e rivendicato con orgoglio. 

Tale semantica, ben altrimenti argomentata, aveva trovato realizzazione 
nell’importante monumento ai Caduti a opera di Antonio Carlini e inaugurato 
nel 1898 alla presenza dell’unico dragone superstite (Nicoletti) e di Giuseppe 
Zanardelli. Il piccolo ossario, posto a metà dell’ascesa del santuario mariano 
della Rocca, conserva i resti di alcuni combattenti e consiste in un basamento di 
gradoni e di rocce che culmina in un obelisco in pietra di Pove. Ai piedi, rivolta 
verso sud, una grande aquila in bronzo guarda la grande piana veneta pronta a 
spiccare il volo in direzione di Venezia. Volo dal forte carattere simbolico e dalle 
plurime letture, evidentemente. Oggetto di sicura presa scenografica e profon-
damente immerso nel paesaggio cornudese dei colli, un fattore agglutinante di 
rara efficacia. 

Resta il fatto che la dedizione al culto del monumento dell’aquila (i cui lavori 
vennero diretti da un discendente dell’austriacante Castagna) testimonia il ca-
rattere “fatale” assunto dal territorio che ha continuato a essere protagonista an-
che nelle fasi di declino e di oblio di un’azione legata, comunque, ai destini uni-
tari del paese. Un carattere che si presta ad un’analisi antropologica, se avessimo 
elementi sufficienti per farla. Di certo, l’aquila e il corredo rituale autorizzano 
la messa in opera, sia pur inconsapevole, di un processo che potremmo definire 
persino di sincretismo valoriale, nel quale quelli del risorgimento incrociano e 
intersecano quelli popolari del territorio.

In questo senso, oggetto e feticcio forse ancor più pregnante si dimostra la 
cosiddetta Pria Morta. Si tratta di una pietra collocata a metà del percorso dei 
Dragoni, tra Cornuda e il vicino paese di Onigo, dove la carica si esaurì. Una 
pietra quasi certamente sepolcrale collocata sopra uno zoccolo di pietre. Le sue 
oscure origini hanno dato vita a una narrazione leggendaria che ha attraversato 
alcune generazioni:

La sera d’Ognissanti, quando le anime dei trapassati tornano sulla terra ad unirsi ai 
fedeli nella preghiera, al viandante, il quale, dopo la veglia, s’affretta verso casa, ap-
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pare una cavalcata strana e orribile, che partendo dalla chiesa di Cornuda si inoltra 
sulla strada d’Onigo. Dapprima procede lenta e serrata, poi, giunta alla svolta della 
piazza, si slancia a carriera vertiginosa. Ma nessun rumore di zoccoli rompe il silen-
zio solenne della campagna: cavalli e cavalieri non sono che scheletri completamen-
te scoperti, le cui ossa effondono una luce azzurrognola e fosforescente. Scorrono 
compatti, taciti, levando in alto lunghissime spade che guizzano nelle tenebre e si 
perdono in cielo. La cavalcata, giunta a Pria Morta, s’arresta innanzi alla pietra che 
ancora si vede54.

A quel punto avviene la trasfigurazione: il cuore palpita, dalla pietra si com-
pone la figura di un vecchio avvolto in un lungo mantello. I cavalieri si arre-
stano, il vecchio dà loro la schiena e la carica riprende sino a Onigo. Durante 
il ritorno, lungo la stessa strada, la notte viene squarciata dalla voce profonda e 
ancestrale del vecchio:

A quella voce cadono gli uccelli, screpolano i campi, scoloriscono le tenebre. Egli 
grida, scandendo le parole: “Ricordatevi di Roma… Ricordatevi di Roma… il tempo, 
qui, è il primo ministro di Dio!”.

Il tempo è ministro di Dio. Il tempo e lo spazio, i luoghi, le colline, il raccon-
to dello scontro; e poi le vittime, il sacrificio dei locali di Onigo che lanciano le 
pietre agli austriaci, le successive violenze. Cornuda, paese scelto dalla storia e 
dalla fede degli uomini. Non si scherza con tutto questo, nemmeno per sorrider-
vi. Non desta quindi stupore che la lettura venetista non si sia ancora affacciata 
sull’episodio. Si tratta di un insieme di epifenomeni che hanno concorso, nel 
tempo, ad un disegno sentimentale talmente calato nel locale e nel territorio 
da poter rinunciare alla dichiarazione del fenomeno risorgimentale. Il mante-
nimento di una dimensione che potremmo definire, sia pur sommariamente, 
pre-politica, ha garantito per decenni la salvaguardia di un fatto totalmente sto-
rico ormai declinato secondo un racconto ad alta densità mitica e liturgica: una 
memoria di valori umani. A prescindere.
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Il centenario dell’annessione al regno d’Italia (o meglio dell’«unione», per 
adottare il linguaggio dei giornalisti più pudibondi) è stato ricordato nel Veneto 
nel consueto scenario formalistico e celebrativo: policromie tricolori e marato-
ne oratorie. Niente di male, si capisce. Chi si attendeva qualcosa di diverso dai 
professionisti del patriottismo, a partibus infidelium? Nessuno. Stupisce, se mai, 
che l’occasione non abbia sollecitato concrete iniziative di ricerca da parte degli 
studiosi di storia veneta – abbastanza numerosi, a quanto ci risulta: non si ha no-
tizia di contributi nuovi e consistenti alla ricostruzione degli eventi politico-di-
plomatici che precedettero o accompagnarono la guerra del ’66, di studi dedicati 
ai problemi politici, economici, amministrativi del Veneto preunitario1, *di ras-
segne dei movimenti d’idee e delle forze politiche che prepararono il passaggio 
all’Italia delle province venete. Note e noterelle, postille e profili, memorie acca-
demiche e pubblicazioni di documenti non sono mancate e non mancheranno. 

* Originariamente pubblicato, con lo stesso titolo, nell’unico numero in cui esaurì la sua 
vicenda «Verifica. Rivista di cultura contemporanea», I, 1966, n. 1, pp. 83-90, diretta da Orio 
Caldiron, poi noto studioso di cinema. La trascrizione è stata effettuata limitando la curatela 
allo stretto indispensabile: le parole in francese e latino, i titoli di alcune opere e impianti 
normativi sono stati resi in corsivo e perciò liberati dalle virgolette caporali, al pari di altre 
poche parole da Lanaro evidenziate con gli stessi segni e da noi qui rese tra virgolette alte. Si 
sono lasciate tra «» solo le parole che l’autore aveva prelevato dal volume di cui si occupava 
pur senza darne ogni volta pedissequa segnalazione in nota. Si è emendato un reälpolitik in 
Realpolitik. Nelle note, le indicazioni bibliografiche delle opere citate sono state ricondotte 
agli usi editoriali correnti della nostra rivista, aggiungendo la denominazione dell’editore. 
Del saggio di Vergani (n. 6), allora non ancora pubblicato, si sono dati gli estremi bibliografi-
ci. Della ricerca di Monteleone sulle elezioni padovane del 1876 (n. 7) si sono dati gli intervalli 
di pagine dei vari fascicoli che l’avevano ospitata.

Il Veneto 
dalla dominazione austriaca all’Unità
di Silvio Lanaro 

a cura di Valeria Mogavero
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Solo è curioso che quasi nessuno abbia voluto toccare il fondo dei problemi: per 
chi vuol capire questo Veneto dove la tradizione clericale e la prassi moderata 
si sono sommate nel dar vita a un personale politico trasformistico e provincia-
le, stretto tra una moderna vocazione “dorotea” e le ricorrenti nostalgie di tipo 
integralista, cioè per riconoscere i lineamenti di una classe dirigente che è stata 
incapace di controllare e dirigere in loco le imponenti trasformazioni sociali de-
gli ultimi anni, la storiografia conserva un’importante parola da pronunciare. 

Solo Letterio Briguglio, che dei vari aspetti della vita politico-sociale veneta 
a cavaliere dell’unificazione si sta occupando da molti anni, è giunto puntuale 
all’appuntamento: il suo volume Correnti politiche nel Veneto dopo Villafranca 
(1859-1866) corona infatti una lunga serie di ricerche che lo hanno visto studiare 
i fermenti antitemporalistici fra il clero, il pensiero politico degli emigrati, la 
politica religiosa dell’Austria e il famoso scandalo connesso alla diffusione della 
Vita di Gesù di Ernest Renan, alcune significative figure di mazziniani, le origini 
del movimento cattolico intransigente a Venezia, le prime voci dell’internazio-
nalismo anarchico dopo il ’70. 

L’interesse di Briguglio è ora rivolto al settennio della terza dominazione 
austriaca, giustamente considerato come un periodo in cui il Veneto assume – 
attraverso rapide trasformazioni – una fisionomia politico-sociale che condizio-
nerà tutto il suo successivo sviluppo nell’ambito dello stato unitario. Tra il 1859 
e il 1866, infatti, la partita ingaggiata fra moderati e partito d’azione si gioca e si 
conclude definitivamente: all’alba dell’Unità l’egemonia della Destra sulla vita 
politica veneta è saldamente stabilita, e i molteplici gruppi democratici, progres-
sisti, radicali – di origine mazziniana o garibaldina – si apprestano a pagare il 
pesante scotto della loro sconfitta: costretti a una sopravvivenza asfittica e stenta, 
privati del consenso popolare e di una base sociale omogenea, minati essi stes-
si da un’intrinseca moderazione, d’idee e di programmi, che una volta superate 
le esigenze di compromesso che l’avevano generata si risolve nell’incapacità di 
rappresentare una chiara alternativa di fronte al costituzionalismo conseguente, 
monarchico e filogovernativo da sempre, dello schieramento moderato. Certo, 
anche la generazione liberal-moderata del ’66 (quella dei Cavalletto, dei Tecchio, 
dei Giustinian, dei Maluta, dei Liparachi) si estingue assieme al proprio compito 
immediato. Con l’atto di annessione il programma degli emigrati si dissolve pro-
prio perché si era caratterizzato in senso esclusivamente fusionista: il Briguglio 
sottolinea spesso come gli obiettivi politici del Cavalletto e del Comitato Politico 
Centrale Veneto di Torino dopo Villafranca (vale a dire di tutto il moderatismo 
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veneto), si compendiassero nella formula «concorrere attivamente al compimen-
to del magnanimo programma L’Italia degli Italiani con Vittorio Emanuele suo 
Re»2, attraverso il richiamo al voto delle province venete del ’48 e la sistemati-
ca repressione di ogni conato insurrezionale che si sviluppasse autonomamente 
dall’iniziativa governativa, o il sabotaggio sotterraneo di quelli che si era costretti 
ad avallare per imbrigliare e controllare le smanie del Partito d’Azione. 

L’indirizzo rigidamente annessionistico, proprio di quello che un delegato 
austriaco di Belluno definiva con acume «partito riunionista conservatore»3, fu 
propagandato con ferrea determinazione, e malgrado la grave crisi che nel 1864 
escluse temporaneamente il Cavalletto dalla direzione del Comitato Politico 
Centrale – in seguito alle polemiche sul fallimento del moto friulano scoppia-
to nell’ottobre di quell’anno – fu realizzato integralmente nel 1866, quando il 
successo arriderà – in virtù di un’accorta politica intessuta di concessioni e di 
contrordini – alla linea di condotta che venne «costantemente seguita dai mode-
rati a proposito di bande armate, e che consiste[va] nella riconosciuta necessità 
di organizzare formazioni volontarie soltanto per completare le forze regolari»4.

 L’organizzazione di bande armate moderate è un fatto d’incalcolabile im-
portanza; battuti gli avversari sul loro stesso terreno – quello dell’iniziativa di-
retta che procede “dall’interno” –, i moderati si possono infatti attribuire tutti i 
meriti derivanti dalla lotta per la unificazione. L’irrequietudine, l’insoddisfazio-
ne di alcuni uomini di Destra per l’andamento e per l’esito della guerra non ha 
in tal contesto alcun rilievo oggettivo. Si tratta di un particolare che non altera 
l’unità del quadro, come non l’aveva alterata la timida dissidenza moderata di 
Liparachi e di Maluta, maturata nel 1863 come contraccolpo ai fatti di Sarnico 
e di Aspromonte. 

Pure, dopo il ’66, la situazione cambia. L’integrazione degli emigrati, che 
avevano indiscutibilmente esercitato il ruolo di stato maggiore del partito mo-
derato, si presenta assai difficile sia al livello dei collegi elettorali della regione 
che a quello degli organismi amministrativi locali: trattati con diffidenza, li si 
considera estremisti e “piemontesisti”, uomini privi della cautela necessaria per 
procedere a tappe verso un’unificazione legislativa ed economica che collochi 
in primo piano gli interessi delle province venete, politicanti, a cui si contesta 
una superficiale conoscenza delle condizioni effettive delle Venezie. I contrasti, 
del resto, s’erano preannunciati durante i mesi frenetici della guerra, quando 
Cavalletto scriveva a Maluta di sentirsi «fastidito e nauseato del contegno gretto, 
inerte dimostrato dalla classe sedicente distinta e ricca»5 di tutta la regione. 



144 | Silvio Lanaro VENETICA 33/2016

Ora salgono alla ribalta gli homines novi, i liberali conservatori che hanno 
praticato la resistenza passiva o si sono procacciati benemerenze cittadine con 
il vento di fronda sussurrato nei salotti e nelle conventicole private: sinonimo 
di buon senso, di saggezza amministrativa e di lungimiranza politica, costoro 
non apparivano coinvolti nei peccati d’incuria e di strumentalismo con cui il 
governo italiano aveva agito nei confronti del patriottismo veneto tra la pace di 
Zurigo e quella di Vienna. Sono principalmente essi, allora, a raccogliere i frutti 
e l’eredità della politica “riunionista”, perché controllano le clientele elettorali. 
Le sconfitte di Alberto Cavalletto, battuto dal voto politico nel collegio di Pado-
va6 e più tardi in quello di Valdagno in cui si era rifugiato, costituiscono forse 
gli aspetti più clamorosi del tramonto della generazione del settennio. Se è vero 
quindi ciò che il Briguglio, sulla traccia di un saggio di Giulio Monteleone7, so-
stiene negando «che il predominio dei moderati veneti cessasse d’incanto dopo 
il ’66, ché, anzi, fino al ’72, esso si rilevò del tutto ‘assoluto’»8, a parer nostro ciò 
va inteso nel senso che i nuovi conservatori-moderati – proprio in quel periodo 
– operano a proprio favore un lento ricambio della classe dirigente, senza che nel 
contempo ne sia messa in discussione l’omogeneità politica. Non solo. A volersi 
intendere sull’uso di determinate categorie e definizioni, si deve dire che il pre-
dominio moderato si protrae ben oltre il 1872, perché l’influenza del liberalismo 
conservatore si estende inesorabilmente a destra e a sinistra, recuperando da un 
lato – e rendendole subalterne – le forze cattoliche non riassorbite dal nascente 
clericalismo intransigente, ed egemonizzando dall’altro certo “progressismo” di 
dubbio conio, e di sapore localistico e provinciale, che non avrebbe mai potuto, 
per i suoi limiti costitutivi, trovare la via di un’autonoma espressione. Più chia-
ramente: le ventate anticlericali, il garibaldinismo, il radicalismo solitamente 
educato delle plebi urbane e di alcuni settori della piccola borghesia cittadina, 
sono tollerati come valvola di sfogo e vengono utilizzati per intimorire, com-
battere e ridurre alla ragione il movimento clericale; la sopravvivenza tenace, 
in alcuni ambienti9, di tradizioni cattolico-liberali e conciliatoriste favorisce il 
costituirsi di un blocco clerico-moderato che sul piano elettorale (stante la ri-
strettezza del suffragio) accelera la stabilizzazione del potere moderato anche 
quando la sinistra di Depretis sale al potere nel ’76, e su quello più generalmente 
politico consente di sbarrare il passo a ogni tentativo dei gruppi di sinistra di 
organizzarsi stabilmente come forza di opposizione. 

Questo discorso rischia di condurci lontano, proprio per l’importanza che 
riveste; ma temiamo di scostarci dal nostro tema. Ciò che in ogni caso ci preme 
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osservare, è come la ricostruzione storica del Briguglio dimostri indirettamente 
che se dopo il ’66 la destra veneta si rafforza, malgrado i sensibili rivolgimenti 
interni, le frazioni della democrazia e il progressismo di tutte le tinte escono 
sfasciati dalla lotta per l’indipendenza. Già materialmente debole intorno al 
’60 per lo scarso numero dei suoi adepti – generalmente studenti, intellettuali 
piccolo-borghesi, possidenti déclassés –, costretto dal proprio isolamento so-
ciale (dipendente anche da insormontabili limiti ideologici e dottrinari) e dalle 
ambiguità politiche di Garibaldi a ricorrere sempre all’appoggio moderato – e 
quindi a subirne puntualmente la direzione –, malgré tout il “partito avanzato” 
gioca ostinatamente tutte le sue carte nelle cospirazioni e nei tentativi di rivolta 
che si susseguono e abortiscono tra il ’60 e il ’66. All’appuntamento decisivo, 
esso giunge screditato e spento. L’assenza di una forte corrente mazziniana10 è 
in siffatto contesto determinante (e per questo assume un rilievo eccezionale la 
figura di quel Filippo Bettio – il «matto di Belluno» –, che dopo aver fatto parte 
del Comitato dell’emigrazione milanese costituitosi nel dicembre 1859 rientra 
nel Veneto dichiarando «preferisco mille volte il dominio assoluto austriaco al 
bastardo, falso, cattivo costituzionalismo franco-piemontese»)11. 

Dopo l’annessione, a sinistra dei moderati figurano gruppetti dispersi di 
appartenenti al “partito giovane” (cioè il partito d’azione) che tentano fatico-
samente di risalire la china, e soprattutto si va formando una sorta di grossa 
clientela politica che funziona da collettore dei malcontenti localistici più ac-
centuati, raccogliendo indifferentemente onesti progressisti ed ex-austriacanti 
spinti dall’opportunismo12.

Ciò che è ancor più interessante, e che ci sembra avvalori la tesi di una so-
stanziale omogeneità politica delle classi dirigenti aristocratico-borghesi venete, 
è un’illuminante affermazione del Briguglio, che fa risalire al settennio ’59-66 
l’inizio del processo di osmosi oggettiva delle correnti liberali attorno alla piatta-
forma moderata. «In un partito moderato, conservatore ed interclassista come 
quello veneto, il cui programma si esauriva nel conseguimento dell’indipenden-
za dallo straniero con una guerra regolare […] v’era posto per i liberali di tutte 
le gradazioni e di tutti i ceti sociali. Per tutti, tranne che per la classe contadina, 
indifferente e tranquilla, la cui mancata partecipazione alla cosiddetta ‘rivolu-
zione’ politica organizzata dai moderati dopo Villafranca, determinò pure la 
fortuna della borghesia»13.

Un altro filone di ricerca, seguito dal Briguglio con acutezza e rigore, è co-
stituito dall’analisi dello spirito pubblico – e degli atteggiamenti delle diverse 
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classi sociali – negli anni ’59-’66. Per valutare appieno le risonanze e gli effetti 
della penetrazione di idee e parole d’ordine che nascevano extra moenia nel vivo 
di tutti gli strati della popolazione delle Venezie, era necessario conoscere con la 
minima approssimazione possibile gli umori e i sentimenti di ogni settore della 
società. Con una scrupolosa indagine condotta sui documenti della Presidenza 
della Luogotenenza austriaca di Venezia, e prestando particolare attenzione ai 
resoconti dei numerosi processi politici, l’autore documenta come dopo il ’59 
esistesse un forte e diffuso atteggiamento antiaustriaco in gran parte della po-
polazione veneta. Non mancano classi o ceti che appaiono in misura pressoché 
totale fedeli e ligi all’Imperial Regio Governo, come i commercianti; ma in ge-
nere, in virtù di motivazioni ora politiche, ora economiche, ora e più spesso 
politiche ed economiche insieme, l’avversione verso l’Austria passa attraverso 
tutte le classi sociali spaccandole in due tronconi. Aristocratici dell’ex-Domi-
nante, grandi proprietari terrieri, talora piccoli possidenti, plutocrati israeliti, 
impiegati governativi, sono di volta in volta indipendentisti o legittimisti, con 
oscillazioni e fluttuazioni che complessivamente fanno pesare la bilancia dal 
lato delle aspirazioni all’unità nazionale, preoccupando oltremodo i delegati e le 
autorità dell’ I.R.G., che imputano la resistenza passiva e certe sorde ostilità più 
al fascino «dell’idea d’indipendenza» che a una concreta e specifica avversione 
contro l’Austria. L’eterogeneità sociale delle forze che gli austriaci chiamavano 
“antipolitiche” gioca ovviamente a favore della propaganda moderata, che non 
contiene accenni a riforme sociali ed è periodicamente rilanciata dagli errori 
delle autorità imperiali. 

Ad un certo momento, per esempio, l’inasprimento degli oneri fiscali aliena 
al governo asburgico le simpatie di quei dettaglianti e piccoli proprietari rurali 
che fino ad allora si erano sentiti economicamente protetti. Ma la défaillance più 
grave che l’Austria deve subire – malgrado il concordato del 1855 e tutti i privilegi 
ch’esso accordava, al di là di una semplice protezione, alle istituzioni ecclesiasti-
che – deriva dalla perdita sostanziale dell’appoggio dei cattolici e del basso clero. 

La natura assolutistica e poliziesca dell’ordinamento politico dell’Austria – 
ad onta di modeste riforme costituzionali che il Briguglio è orientato a ridimen-
sionare – è ovviamente aborrita dai numerosi preti antitemporalisti (spesso si 
trattava di personalità di grande rilievo intellettuale e culturale, come Angelo 
Volpe e Benedetto Zenner)14 che il Briguglio chiama correttamente «cattolici 
liberal-moderati» e che fondano il loro pensiero sulla nozione di libertà di co-
scienza intesa in senso oggettivo. 



VENETICA 33/2016 Il Veneto dalla dominazione austriaca all’unità | 147

Una parte di questi sacerdoti infoltisce le file dell’emigrazione politica ed è 
personalmente legata ad Alberto Cavalletto, ma molti operano anche all’interno 
del Veneto, come i padovani del «Santissimo Sodalizio» o i docenti del Semina-
rio Vescovile di Vicenza, dove s’erano goduti i frutti della tolleranza del vesco-
vo Cappellari, s’era avvertita con particolare intensità l’influenza rosminiana e 
s’erano accolti con fervore gli entusiasmi del ’4815. La frattura istituzionale fra 
trono ed altare si produce però, e con caratteri di estrema gravità, dopo il 1864: 
quando il Sillabo e la Quanta cura assestano al cattolicesimo liberale e alle cor-
renti antitemporaliste un colpo da cui non si rialzeranno più, e di riflesso sorge 
e si afferma soprattutto a Padova, attorno alle Letture Cattoliche di Giuseppe 
Sacchetti e Alessio De Besi, un movimento cattolico a indirizzo integralista, re-
azionario e ultramontano, l’I.R.G. non potrà assolutamente far conto su di esso 
per precostituirsi un esercito di riserva. L’ispirazione giurisdizionalistica della 
politica ecclesiastica austriaca, e le ripercussioni dello “scandalo Renan”, che il 
rinnovato lealismo dell’alto clero non è riuscito ad attutire, costituiscono una 
barriera insormontabile tra autorità governative e cattolici papali. Ligi al potere 
costituito restano ormai solo i parroci delle campagne (e neanche tutti): ma non 
è di loro che l’Austria ha bisogno in questo frangente. 

Per quanto riguarda le campagne, il Briguglio distrugge con decisione il vec-
chio mito dell’austriacantismo dei contadini, «scaturito probabilmente da un 
grosso equivoco e cioè dalla confusione fra contadini veri e propri (che, ripetia-
mo, sono da individuare nei ‘villici’, nei ‘coloni’, nei ‘giornalieri’ e negli ‘artisti’) 
e piccoli proprietari, mezzadri e contadini possessori di alcuni ‘ fazzoletti di 
terra’. Solo questi ultimi, e non quindi l’intera popolazione agricola veneta, si di-
mostrano più ben disposti e più devoti verso l’Imperial Regio Governo»16. Anche 
i loro sentimenti di predilezione per l’Austria erano comunque provvisori, legati 
all’esile filo della protezione fiscale: ciò costituiva per Vienna «l’unica incognita 
che, prima o poi, quando si fosse capovolta [e abbiamo visto che si capovolse], 
avrebbe potuto dare il crollo definitivo alla bilancia dello spirito pubblico in 
tutto il Veneto»17.

Tra il contadiname povero regnava l’indifferentismo politico: il programma 
unitario del Cavalletto – capace nella sua unilateralità di realizzare in astratto il 
blocco liberale interclassista – si rivelerà impotente a far breccia tra le popolazio-
ni rurali, perché i suoi fautori erano attanagliati dal timore degli sconvolgimenti 
sociali e dalla preoccupazione di perdere la direzione del movimento per l’indi-
pendenza. Non si ebbe neppure il coraggio di ricorrere a espedienti demagogici 
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(come un programma agrario ispirato a criteri di riformismo conservatore), che 
avrebbero potuto tutelare nella sostanza l’integrità dell’ideologia fusionista e 
l’efficacia della condotta politica che ne scaturiva. Il più grave limite della linea 
di Cavalletto, afferma dunque Briguglio, è appunto la sua totale estraneità ai 
problemi e alle aspirazioni concrete delle masse contadine; quando i moderati 
vorranno riconquistare il controllo politico delle classi rurali – in modo neces-
sariamente indiretto –, incontreranno sulla loro strada i clericali, che avendo 
profittato della disponibilità dei contadini alzeranno sempre più il prezzo della 
loro mediazione. 

Durante il settennio anche il governo italiano deluse parecchio delle speranze 
dei veneti, rivelandosi in più di un’occasione sordo alle loro richieste e insensibile 
alle loro esigenze più pressanti. Un aspetto macroscopico di certa dura Realpolitik, 
che assegnava ai Comitati dell’emigrazione il semplice compito di raccogliere in-
formazioni di carattere militare e di svolgere propaganda filosabauda, è il cattivo 
trattamento che il governo riservò in genere agli emigrati, soprattutto lesinando 
gli aiuti economici, precludendo a coloro che sconfinavano la via dei pubblici im-
pieghi, imponendo di fatto l’arruolamento con l’escludere dal sussidio coloro che 
– giudicati idonei – si fossero rifiutati di prestare servizio militare. 

Malgrado i buoni uffici di Sebastiano Tecchio, anche il Regolamento del 1863 
per la disciplina dell’emigrazione sussidiata – redatto onde rimediare a un’in-
tollerabile prassi per cui era amministrata dalle Prefetture e dalle Questure la 
ripartizione dei sussidi – non apportò sensibili miglioramenti all’indirizzo go-
vernativo verso coloro che espatriavano: si rese meno restrittivo il concetto di 
“emigrato politico”, ma non si accolse a braccia aperte chi abbandonava le Ve-
nezie per motivi economici (proprio in corrispondenza di massicci fenomeni di 
migrazione interna e stagionale, soprattutto della popolazione bellunese minata 
dalla pellagra e dal carbonchio, che destavano non poca apprensione nelle au-
torità austriache). 

Distinguendo correttamente la componente politica da quella economico-
sociale dell’emigrazione, il Briguglio può dedurre che «senza lavoro, inabili al 
servizio militare e pieni di rancore politico, questi emigrati che avevano abban-
donato i loro paesi di origine per ragioni economiche costituivano un nuovo 
e inquietante problema, sia coll’accostarsi all’ ‘abborrito’ governo austriaco o 
‘papalino’, nel caso i cui fossero riusciti a ripassare il confine, sia col divenire 
‘strumenti degli arruffapopoli’ e cioè pericolosi democratici, nel caso in cui fos-
sero stati respinti»18. 
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Il rientro degli emigranti non era un fenomeno circoscritto ai “paria” e ai 
diseredati che venivano respinti dal Regno d’Italia per la loro inutilizzabilità. 
Quando l’11 marzo 1859, dopo una fase di benevola tolleranza in cui s’era rico-
nosciuto ai sudditi lombardo-veneti il diritto di recarsi all’estero, il governo di 
Vienna riattiva la Sovrana Patente del 24 marzo 1832 (in base alla quale si era 
proceduto ai sequestri del 1853), gli emigrati possessori di beni vengono privati 
ancora una volta della facoltà di testare, con efficacia retroattiva si dichiarano 
nulli i loro acquisti e le loro obbligazioni, si confiscano i loro redditi vita natural 
durante. 

I rimpatri nel Veneto cominciano subito, magari da parte di uomini che cul-
lano «la vana illusione di rimanervi il tempo strettamente necessario per porre 
in essere delle finte vendite, e per poi ripassare lo stesso confine»19: l’ammini-
strazione austriaca accoglie i rientri di buon grado, li interpreta come un saggio 
ritorno all’ovile e si limita a un paterno rabbuffo anche quando è al corrente del 
loro carattere clandestino; per parte sua il governo di Torino li incoraggia con 
l’offrire a chi rimane soltanto una divisa. Il ritorno degli emigrati fu certo un 
movimento di portata limitata20, ma la delusione e lo sconforto che lo accompa-
gnarono fomentarono rancori destinati a durare per lungo tempo e a pesare sul 
piano politico in misura non indifferente: soprattutto, però, scoraggiarono molti 
spiriti bollenti e danneggiarono la formazione di un nuovo flusso migratorio. 
Con tutte le conseguenze che si possono immaginare. 

Un ultimo cenno al capitolo dedicato dal Briguglio, nel suo volume, alla 
«circolazione delle idee». È un capitolo di cui l’autore per primo si è dichiara-
to scontento (per l’impossibilità ch’egli riscontra – considerato il livello attua-
le degli studi – di delineare un serio bilancio della cultura veneta dell’800), e 
francamente ci è parso che l’inserimento di queste pagine vulnerabili nel corpo 
dell’opera – dotata di una sua lineare logica interna – sia stato faticoso e innatu-
rale. Non perché s’abbia difetto di notizie interessanti, che ripropongano da una 
diversa angolazione la problematica politica del settennio: certo è significativo il 
fatto che nel Veneto circolassero liberamente opere come i Misérables e la Storia 
del XIX secolo di Georg Gervinus, che si frenassero il fanatismo cattolico e le 
intemperanze antisemite del Cappelletti nella sua Storia della Repubblica di Ve-
nezia mentre si calava la mannaia in prevalenza sulla stampa periodica a sfondo 
politico, malgrado un indubbio allentamento delle briglie censorie che consentì 
la ripresa delle attività editoriali; la rassegna minuziosa delle celebrazioni avve-
nute nel 1865 in occasione del centenario dantesco, tesa a valutare l’implicito o 
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diretto significato nazionalistico o filoitaliano ch’esse assunsero, come anche le 
informazioni sugli umori liberali di molti professori dell’Università di Padova, – 
umori vigorosi, anche se il buon rettore De Menghin si affannava a versar acqua 
sul fuoco – completano utilmente il panorama dello spirito pubblico. Ciò che 
non convince è piuttosto l’impostazione generale del capitolo, laddove non si ca-
pisce con precisione se l’autore abbia voluto tracciare alcune linee di storia della 
cultura e delle istituzioni culturali-accademiche venete durante la dominazione 
austriaca (nel qual caso deve scontare le difficoltà di cui egli stesso è consape-
vole), o se abbia inteso – come lascia supporre il titolo del capitolo – studiare 
modi e forme della «circolazione delle idee» in rapporto alla condotta austriaca 
in fatto di libertà di stampa (e allora meglio sarebbe stato diffondersi su tutti gli 
aspetti delle riforme costituzionali e sugli eventuali limiti di applicazione delle 
modifiche legislative). 

Poco male, comunque. I nostri rilievi, per la loro modesta incidenza, pon-
gono in maggior risalto tutti i pregi e i meriti della solida ricerca del Briguglio. 
Nessun estetismo filologico, in lui, nessuna traccia di mentalità positivistica. 

Attraverso il puntuale ricorso a una documentazione amplissima21; l’acco-
stamento sempre problematico alle situazioni storiche; un uso equilibrato delle 
fonti – di cui lucidamente circoscrive l’attendibilità, in virtù di una rara onestà 
intellettuale –; il ricorso a una scrittura scarna, rapida, tutta cose; la resistenza 
alle tentazioni e ai vezzi letterari; il ripudio delle facili sintesi; una tensione in-
terpretativa completamente risolta nell’esposizione e nell’architettura narrativa; 
una sensibilità per i grandi problemi storici e politici che si fonde col gusto della 
scoperta archivistica, questo studioso padovano è riuscito a scrivere un libro 
ch’è un’autentica miniera di notizie, un potente stimolo alla riflessione critica e 
un contributo fondamentale alla conoscenza della storia veneta nel XIX secolo. 



VENETICA 33/2016 Il Veneto dalla dominazione austriaca all’unità | 151

1. L’ultimo è stato la poderosa ricerca di Marino Berengo, L’agricoltura veneta dalla cadu-
ta della Repubblica all’Unità, Banca commerciale italiana, Milano 1963. 

2. Letterio Briguglio, Correnti politiche nel Veneto dopo Villafranca (1859-1866), Edizioni 
di storia e letteratura, Roma 1965, p. 42.

3. Ivi, p. 95. 
4. Ivi, p. 201.
5. Ivi, p. 202.
6. Il significativo episodio che riguarda l’ingegnere padovano risale all’elezione del 25 

novembre 1866. Un articolo di prossima pubblicazione (Raffaele Vergani, Elezioni e partiti 
a Padova dopo l’Unità 1866-1870, «Rassegna storica del Risorgimento», LIV (1967), n. 2, pp. 
237-268; n. 3, p. 410-437, conferma le nostre ipotesi nel ricambio del personale moderato, sia 
pure limitatamente a una sola provincia del Veneto. 

7. Giulio Monteleone, L’opinione pubblica a Padova e le elezioni politiche del 1876, «Rasse-
gna di politica e di storia», 10 (1964), n. 115, pp. 9-26; n. 116, pp. 25-32; n. 118, pp. 6-32.

8. Briguglio, Correnti politiche, cit., p. 215. 
9. A Vicenza, per esempio, l’orientamento moderato e liberale dei docenti del Seminario e 

dei preti che insegnavano nelle scuole pubbliche della città – come Bernardo Morsolin – coin-
cideva perfettamente con le posizioni di gran parte del clero locale e dei notabili conservatori-
moderati come Fedele Lampertico o Mariano Fogazzaro, che erano stati educati nel Collegio-
convitto annesso al Seminario Vescovile, nel 1833, dal vescovo Cappellari. 

10. Secondo il Briguglio, però, l’influenza e l’estensione del mazzinianesimo nel Veneto 
sono ancora tutte da studiare. 

11. Briguglio, Correnti politiche, cit., p. 55. 
12. Questa affermazione ci consentono i risultati di uno studio, cui stiamo attendendo.
13. Briguglio, Correnti politiche, cit., p. 99. Osservazioni interessanti in proposito si ritro-

vano anche alle pagine 11, 97, 115, 116. 
14. Giovanni Mantese, Memorie storiche della Chiesa Vicentina, V, Dal Risorgimento ai 

nostri giorni, Accademia Olimpica, Vicenza 1954, passim; Mario Sabbatini, Profilo politico 
dei clericali veneti (1866-1913), Marsilio, Padova 1962, passim.

15. Le figure del Volpe e dello Zenner sono state ampiamente studiate da Briguglio, 
nell’introduzione al Carteggio Volpe-Cavalletto (1860-1866), Comitato di Padova dell’istitu-
to per la storia del Risorgimento italiano, Marsilio, Padova, 1963; recentemente i giudizi ivi 
espressi sulla personalità dello Zenner sono stati ripresi da Gabriele De Rosa, Storia del movi-
mento Cattolico in Italia, I, Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Laterza, Bari 1966, che alle 
pp. 166-190 si diffonde a lungo sul pensiero dell’illustre cappellano militare veneto. 

16. Briguglio, Correnti politiche, cit., p. 84.
17. Ivi, p. 85.
18. Ivi, p. 71. 
19. Ivi, p. 68.
20. Il Briguglio (ibidem) informa che in un «Registro degli individui illegalmente assenti» 

dalla sola provincia di Vicenza, figurano elencate 724 persone, di cui solo 138 rientrarono 
negli anni ’60-’64 nelle provincie sottoposte agli austriaci. 

Note
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21. La ricerca è fondata essenzialmente sull’esplorazione delle carte della Presidenza della 
Luogotenenza (Archivio di Stato di Venezia), le carte della Sezione Penale e della Procura di 
Stato (Archivio di Stato di Venezia), i documenti dell’Archivio del Comitato Politico Centrale 
Veneto (Archivio di Stato di Padova), le carte Maluta e l’Archivio Cavalletto conservato pres-
so la biblioteca del Museo Civico di Padova. 



MISCELLANEA





Premessa

Questo articolo ripercorre le linee di sviluppo di una recente ricerca dottora-
le, avente per oggetto uno studio sul “rango di città” nell’Ottocento1. 

Il caso di Venezia tra la fine dell’ancien régime e la Restaurazione, posto a 
confronto con il parallelo esempio di Milano, è apparso un significativo “os-
servatorio” sul processo di codificazione di una nuova idea di città e sui primi 
interventi di modernizzazione a grande scala posti in atto dalle autorità napole-
oniche e asburgiche, mediante progetti e realizzazioni di bâtiments civils.

Dopo la caduta della Repubblica Serenissima nel 1797, i vari governi otto-
centeschi succedutisi alla guida della città pongono, in tempi e forme diverse, la 
questione del rango da riservare all’ex capitale e antica città-stato. 

Dopo la breve municipalità democratica del 1797 e il primo governo austria-
co tra il 1798 e il 1806, l’annessione al Regno d’Italia dal 1° maggio 1806 com-
porta anche a Venezia una riforma dei confini geografico-territoriali e ammini-
strativi, destinata a scompaginare i plurisecolari e particolarissimi assetti della 
Repubblica Serenissima. Rispetto a una più consolidata tradizione comunale 
presente a Milano fin dal secondo Settecento2, a Venezia si verifica un pressoché 
subitaneo passaggio dalla forma di organizzazione “statuale” della precedente 
repubblica a una di tipo “comunale”, gerarchicamente subordinata al governo 
italico, insediato nella nuova capitale eletta, Milano, sotto il controllo dei poteri 
di Parigi. 

Con il governo del 1797, in capo al nuovo “municipio” veneziano, sono man-
tenute funzioni di rappresentanza di livello statale, ereditate dal cessato ruolo 
della repubblica, a differenza di altre città degli antichi territori veneti3. 

Un simbolo di grandezza urbana: 
l’Orto botanico di Venezia (1806-48)
di Elena Doria
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I provvedimenti amministrativi napoleonici avviano in seguito una ridefi-
nizione della scala e del ruolo della città e dell’ex Terraferma, in virtù di principi 
di omologazione applicati in altre parti dello stato: in questa fase, la condizione 
dell’ex capitale è assimilata a città tra le altre, tuttavia è anche paradossalmente 
rappresentata dal fatto di conservare ancora un «apparato burocratico da capi-
tale», per certi versi ancora «legata per vincoli economici e amministrativi a un 
territorio che ora le veniva sottratto, suddiviso in dipartimenti con pari perso-
nalità giuridica». In pari tempo, Venezia è nominata sede prefettizia e di altre 
istituzioni di governo in materia di demanio, polizia e finanza tra le più impor-
tanti del regno, accanto a Bologna e Milano4: qui gravitano i centri decisionali 
del nuovo stato nazionale, trasferiti progressivamente dalla capitale dell’embrio-
nale Repubblica cispadana alla nuova capitale della Confederazione cisalpina, 
tramutata in Repubblica italiana e poi Regno d’Italia5. 

Pur da queste premesse, la nomina dell’ex Dominante al rango di “capoluogo” 
in conseguenza alla perdita del ruolo di “capitale” è stata intesa prevalentemente 
come segno di un «declassamento precipitoso da capitale di Stato a città suddita»6, 
una riduzione di status che appare dettata dal confronto più con le altre città ex ve-
nete, elevate al medesimo titolo di capoluogo, che con il rango di Milano capitale.

Per una certa tradizione storiografica, l’idea che, con la caduta della Repub-
blica, Venezia avesse «cessato di essere una città capitale come Milano, Firenze o 
Roma»7, e che perciò passava «da dominante a suddita»8, ha lungamente alimen-
tato il mito del “trapasso”9 della città lagunare. Lo scadimento alla condizione 
di «semplice città»10, imposto dalle dominazioni straniere, sarebbe stato tuttavia 
un «sacrificio»11 necessario per ottenere la «libertà di Venezia»12 e il passaggio da 
«patria a nazione»13, con l’ingresso della città nello stato italiano nel 1866. 

Un’annessione di Venezia cronologicamente differita e «di basso profilo»14 
rispetto ad altre aree dello scacchiere italico potrà forse spiegare come, fino a 
una certa fase, gli studi si siano rivolti prevalentemente verso ambiti ritenuti 
meno marginali e di maggior peso politico, quali le aree cispadana e cisalpina, 
per prime interessate dalla formazione di un embrionale nucleo di Stato15. 

Un più recente dibattito ha inteso riportare il caso di Venezia dal «rimpian-
to» per la «perdita del rango di Stato»16 alla «ricostruzione storiografica»17, anche 
attraverso orientamenti prevalentemente pluridisciplinari veicolati da un uso 
sistematico di fonti documentarie e archivistiche.

In questa ricerca, lo sguardo sulla città di primo Ottocento offerto dal nuo-
vo corpo gerarchico di funzionari e dalle massime cariche dello Stato – viceré, 
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consiglieri di stato, ministri e prefetti – è apparso più esaustivo rispetto a quello 
proveniente da istituzioni comunali, gerarchicamente di rango inferiore, spesso 
assunti in ricerche sull’edilizia pubblica cittadina18. 

Le prime ricerche condotte presso l’Archivio di Stato di Milano, in virtù del 
passato ruolo di capitale napoleonica, hanno permesso d’individuare una serie 
sistematica di fondi di matrice statistica, dove è conservata una teoria di gover-
no, collegata a una definizione del rango di città “capoluogo”. Essa è apparsa il 
fondamento delle nuove gerarchie urbane introdotte nei territori italici in que-
sta fase, in virtù dell’idea di “grandezza” sottesa all’elaborazione di un moderno 
concetto di Stato, i cui compiti, come vedremo, sono esemplificati dai “pubblici 
stabilimenti”.

Questa teoria si traduce, poi, nella prima inchiesta governativa del Regno 
d’Italia napoleonico: essa classifica essenzialmente la rete di piccoli, medi e 
grandi comuni in base a classi amministrative, di popolazione e per tipi di isti-
tuzioni rappresentative, offrendo così alcuni possibili criteri di confronto tra 
città su base “nazionale”19.

Da questa nuova luce è stato quindi possibile assumere il quesito sul rango 
di Venezia in un’ottica comparativa e pluridisciplinare, rendendo possibile, in 
particolar modo, un confronto con il rango e la scala urbana della “capitale” 
Milano attraverso alcuni profili quantitativi e qualitativi20. 

Tra le priorità di governo vi sarebbe una ridefinizione dell’idea stessa di città: 
il conferimento di nuovi limiti cittadini e, dunque, di popolazione urbana, tra-
dotti in termini fiscali, miravano a contenere la spesa pubblica e al tempo stesso 
a realizzare nuove opere edilizie di pubblica utilità. In questi termini, nei primi 
anni di governo napoleonico, le autorità centrali non esiteranno a disporre a 
favore di Venezia risorse finanziarie commisurate ad analoghe voci di spesa del 
bilancio della capitale Milano, in ragione della pari popolazione cittadina delle 
due città21. 

Una speciale dignità di Venezia napoleonica quale seconda città del regno 
dopo Milano emergerebbe, altresì, da una mappatura della popolazione urbana 
e degli stabilimenti per l’istruzione pubblica introdotti nei maggiori capoluoghi. 
Da alcune di queste premesse, dal 1814 al 1866, le nuove autorità asburgiche san-
ciranno per Milano e Venezia un pari destino istituzionale di “semi-capitali” vi-
cereali, ai vertici del Regno Lombardo-Veneto sottoposto all’autorità di Vienna.

Nella classificazione degli istituti di maggior rango, il tipo dell’“orto botani-
co” sembra rivestire, tra gli altri, una particolare carica simbolica, tanto che le 
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città che ne sono insignite figurano ai vertici di una scala d’importanza cittadina.
Un carteggio ministeriale rinvenuto presso l’Archivio di Stato di Milano ri-

guardante l’insediamento napoleonico di un Orto botanico governativo a Venezia 
(1806-1814) e i successivi progetti ideati tra la Restaurazione (1814-1848) e la terza 
dominazione asburgica (1848-1866), conservati nell’Archivio di Stato di Venezia, 
potranno contribuire a mettere in luce la continuità con cui le autorità pubbliche 
mirano ad affermare per Venezia ottocentesca un profilo di “semi-capitale”22. 

Il “rango di Venezia”: “popolazione urbana” e “pubblici stabilimenti” 
in una definizione di città napoleonica

Almeno dagli anni Sessanta del secolo scorso, gli studiosi hanno posto l’ac-
cento sull’utilità, nella ricerca storica, delle fonti statistiche del primo Ottocento. 
Quest’indicazione ha condotto a individuare un nucleo documentario in buona 
parte inesplorato, contenente una sistematica raccolta di notizie descrittive e 
numeriche sulle città del Regno d’Italia napoleonico23. 

Ci si è chiesti se quelle fonti potevano raccontare aspetti di una storia di 
Venezia dal punto di vista dei reggitori pubblici nell’ottica di una “storia urba-
na”, utili a far luce sul dibattito attorno al rango della città dopo la caduta della 
Serenissima 

La potenzialità della fonte statistica è stata qui assunta più per «la réalité 
qu’elle dépeint» che per «la science qu’elle préfigure», al confine tra ambiti solita-
mente affrontati da storici demografi ed economici, da un lato, e da storici delle 
idee e delle scienze, e della statistica in particolare, dall’altro24. 

Il punto di partenza è stato individuato nella teoria dell’“incivilimento” di 
Melchiorre Gioia (1767-1829) e Giandomenico Romagnosi (1761-1835), una dot-
trina tutta “italiana” sostenuta da una scuola di pensiero giunta fino a Carlo 
Cattaneo (1801-1869). 

La sua originalità e rilevanza, specie rispetto a un quadro europeo dominato 
dalle scuole di statistica tedesche, inglesi e francesi, è stata di recente riportata 
alla luce proprio in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità 
d’Italia25. In quella teoria, infatti, sono intravviste alcune premesse alla codifi-
cazione di un nuovo concetto di “Stato”; in Italia, in particolare, la statistica di 
primo Ottocento, nel suo significato originario di “scienza dello Stato”, avrebbe 
costituito uno dei fattori di accelerazione del processo di unificazione. 
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La visione teorica di Gioia sulla statistica, pur non avendo ancora i caratteri 
di una «metodologia per la raccolta e l’elaborazione di dati quantitativi»26, costi-
tuisce il perno di un’inchiesta sui centri abitati del regno condotta tra il 1806 e 
il 1809; essa è affidata all’Ufficio di Statistica, il primo nucleo del futuro Istituto 
Nazionale di Statistica dell’Italia unita, sotto la direzione dello stesso Gioia. 

Da questo profilo, le aspirazioni del ministro dell’interno italico Ludovico 
Di Breme e dello studioso-funzionario Melchiorre Gioia appaiono affini al pro-
gramma messo a punto dal ministro dell’interno francese Jean-Antoine Chaptal 
tra il 1800 e il 1804, finalizzato a «realizzare un ritratto della nazione francese 
agli albori della nuova era»27. 

Per le autorità francesi, l’operazione statistica doveva essere un bilancio sto-
rico del trascorso decennio rivoluzionario, point de départ per comparare i mi-
glioramenti avvenuti nella “nazione” dopo l’abolizione dell’antico regime e point 
de référence per la misura dei progressi futuri, da mostrare agli occhi dell’Euro-
pa come esempio di grandezza raggiunta dal nuovo Stato28. 

L’indomani della Rivoluzione del 1789, lo Stato veniva suddiviso in “diparti-
menti” omogenei per risorse, popolazione e territorio, all’origine dell’affermarsi 
di nuove gerarchie urbane29. 

Tra i rinnovati criteri per stabilire il rango delle città in chiave ammini-
strativa compare l’entità della “popolazione urbana”. Anche nelle ricostruzioni 
dell’armatura nazionale della Francia pre-industriale derivata dalle inchieste 
pubbliche del 1809 e del 1811, un reticolo di “città”, “borghi” e “villaggi” appare 
descritto dal limite della population agglomérée, cioè dal quantum di popolazio-
ne fissato dalle autorità governative rispettivamente in duemila e mille abitanti, 
indicatore di una possibile “soglia dell’urbano”30.

La nuova definizione del “rango di città” generata dalla rottura dei sistemi 
di antico regime è stata vista, altresì, come una delle premesse agli sviluppi della 
“grande città”31 contemporanea. Una graduatoria di “città” e “non città” (o “quasi-
città”)32 è già riconoscibile nell’Italia settentrionale di antico regime, mentre alcuni 
sistemi di “piccole” e “medie città” emergono in età napoleonica in varie aree della 
Penisola, con una grandezza demografica stabilita nella soglia di tremila abitanti33. 

Per il neo-costituito Stato italico, si sarebbe trattato analogamente di costru-
ire un’«immagine dello spazio nazionale»34 da un «sistema delle gerarchie fun-
zionali e amministrative tra i vari centri»35. 

Secondo Romagnosi e Gioia, infatti, il primo scopo di una statistica civile è 
di conoscere, misurare, comparare e governare le forze di uno stato, cioè le com-
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ponenti di territori, risorse, popolazione e governi a uso dello statista e dell’am-
ministratore; il secondo è di stimare il “grado di incivilimento” raggiunto dalla 
stessa società36. 

Sul secondo assunto, s’inserisce in particolare la visione teorico-applicativa 
di Gioia sulla città. Come nelle rilevazioni francesi del 1809-11, la prima inchie-
sta del Ministero dell’interno italico tra il 1806 e il 1809 sarà attuata mediante 
questionari su svariate materie d’interesse governativo.

Teorico ma anche esperto raccoglitore di notizie quantitative di prima mano 
fin dalle prime statistiche dipartimentali come “istoriografo della Repubblica 
Italiana”, Gioia riflette nei materiali documentari una visione statistico-classifi-
catoria e amministrativa della città.

Centro d’irradiazione contrapposto alla circostante campagna, la città è vi-
sta come il fulcro dove si esercita l’azione di governo dello Stato, poiché vi si 
concentrano in primis, in maggior numero e varietà, popolazione e risorse eco-
nomiche. Pertanto, proprio le città, specie le città “capitali”, sono indicate quali 
sedi deputate a ospitare le istituzioni pubbliche rappresentative di un governo: i 
fondamentali poteri dello Stato di “direzione”, “soccorso” e “repressione” si ma-
nifestano in particolari categorie di “stabilimenti pubblici”, rispettivamente per 
l’istruzione pubblica, nei luoghi pii e nelle carceri e case di forza.

La “grandezza” di uno Stato sarebbe dunque rappresentata in modo visibile 
dalla trama gerarchica di città capoluogo di diverso rango. 

La “popolazione urbana” e i “pubblici stabilimenti per l’istruzione” – ampia-
mente utilizzati nei materiali dell’inchiesta – sono apparsi, dunque, alcune possi-
bili categorie per “misurare”, nel senso indicato dall’Autore, il “grado di civiltà” 
attribuito a Venezia, a confronto con la gerarchia di centri abitati di diversa gran-
dezza amministrativa e demografica fissata dalle stesse autorità napoleoniche37. 

Da questo presupposto, si è delineata la possibilità di tracciare un’altra e più 
ampia storia del rango di capoluogo assegnato a Venezia, traguardata dalla “te-
oria dell’incivilimento”.

Anche Carlo Cattaneo utilizzerà il parametro della “popolazione urbana” 
nei suoi studi comparativi del 1836 sulle città lombarde e venete, in relazione alle 
maggiori capitali europee. Alla base del suo pensiero vi sono, infatti, le «città po-
polose» e il convincimento che «l’addensamento su una data superficie sembra 
esser uno dei rappresentativi della civiltà»38.

Nel 1858 Cesare Cantù descrive Venezia ancora come una “grande città”, 
non esitando a collocarla come «seconda città del Regno»39 dopo la capitale, Mi-
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lano. Più di recente, Marino Berengo ha intravisto nella simile grandezza de-
mografica di Venezia e Milano in età napoleonica uno dei criteri da cui cogliere 
il permanere del carattere di “città” di Venezia, anche nel passaggio tra Sette e 
Ottocento40.

Si è dunque inteso cogliere e sviluppare questi solchi interpretativi, grazie 
alla disponibilità di fonti omogenee e alle possibilità di comparazione offerte dal 
metodo quantitativo. 

Con queste corrispondenze culturali e interpretative, di ausilio al “tratta-
mento” delle fonti statistiche napoleoniche, alcune indagini sulla densità di po-
polazione urbana a scala di capoluogo, distretto e dipartimento hanno messo in 
luce alcuni caratteri simili tra Venezia, l’ex-capitale della Serenissima, e Milano, 
la “capitale” del Regno d’Italia; queste due città, inoltre, si contrappongono net-
tamente al resto delle città capoluogo con più di diecimila abitanti, collocate 
nella prima classe, in virtù della simile soglia demografica superiore ai cento-
cinquantamila abitanti41.

Alla luce della teoria di Gioia, si è potuto verificare questo primo esito della 
ricerca in rapporto a qualità, quantità e localizzazione dei “pubblici stabilimenti 
per l’istruzione” distribuiti nei maggiori capoluoghi del regno; per far ciò, è sta-
to necessario intrecciare diversi approcci e strumenti di ricerca su alcuni temi 
di storia della statistica, istituzionale e demografica e di storia dell’educazione42.

Una delle priorità strategiche nei programmi del governo napoleonico è ri-
volta infatti ai «luoghi per l’Istruzione Pubblica»43; ancor più del sistema dei 
“luoghi pii” e delle “carceri”, con essi s’intendeva attuare un sistema funzionale 
omogeneo su tutto il territorio nazionale, riflesso dell’uniformità amministrati-
va intrapresa dal nuovo Stato. 

Per le maggiori città dei territori italici, si elabora un coerente programma 
amministrativo, demografico e funzionale, nel quale l’«organizzazione della 
cultura» assume la rilevanza di un vero e proprio «fatto urbano», disegnando un 
panorama di nuove centralità urbane44. Il quadro di queste nuove attrezzature 
pubbliche non farebbe che confermare, sotto quest’aspetto, le peculiarità spicca-
tamente “urbane” proprie delle città ritenute degne di questo titolo45. 

Rispetto alla maggior diffusione di scuole primarie e secondarie nei comuni 
minori del regno, alle città capoluogo di dipartimento risulta, infatti, assegnata 
una più specifica dotazione funzionale.

È quanto emerge da un manoscritto statistico-descrittivo di origine mini-
steriale, il quale offre un quadro dei provvedimenti introdotti dal governo nel 
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campo dell’istruzione pubblica nei capoluoghi del Regno d’Italia fino al 1808, 
introducendo una classificazione delle maggiori città in base a quattro gruppi 
di stabilimenti pubblici in esse variamente insediati: l’Istituto Nazionale delle 
Scienze, Lettere ed Arti; scuole primarie e secondarie, licei, università, accade-
mie di belle arti, scuole speciali, scuole militari; collegi principali d’educazione; 
biblioteche nazionali46. 

Il documento costituirebbe, con tutta probabilità, uno dei capitoli dell’in-
compiuta Statistica del Regno d’Italia, commissionata dal viceré a Melchiorre 
Gioia dal 1806 e ricalca la tassonomia dei «centri d’istruzione»47 teorizzati dallo 
stesso Autore nel periodo in cui era funzionario direttivo dell’Ufficio di Stati-
stica del regno. 

Consolidata la propria organizzazione amministrativa centrale e periferica, 
lo stato italico risulta dotato nel 1808 di un sistema per l’istruzione nazionale 
centralizzato e ramificato in dipartimenti e capoluoghi, con un istituto nazio-
nale (articolato in quattro sedi staccate nel 1810, di cui una a Venezia), tre uni-
versità, tre accademie di belle arti, ventidue scuole speciali mediche, sei licei con 
convitto, quindici licei senza convitto e due biblioteche nazionali, per una rete 
composta da complessive cinquantadue istituzioni formative e culturali di scala 
nazionale.

Da un confronto con i ventuno capoluoghi principali di dipartimento, Ve-
nezia appare insignita di una dotazione d’istituti nazionali, per entità numerica 
e qualitativa, assimilabile solo a quella della capitale, Milano: una sede staccata 
dell’Istituto Nazionale delle Scienze, Lettere ed Arti, un liceo convitto, una sede 
dell’Accademia di Belle Arti, una biblioteca nazionale e quattro scuole speciali 
mediche48. 

Anche licei e ginnasi, nel numero di un’unità per dipartimento49, appaiono 
tipi d’istituti caratteristici dei capoluoghi di “prima classe”, dotati della più ele-
vata classe demografica. Gerarchicamente superiori sono, dunque, le città uni-
versitarie, quali Pavia con l’annessa specola di Brera a Milano, Brescia, Bologna 
e Padova. La sequenza di città ottenuta da questo profilo funzionale – Milano, 
Venezia, Bologna, Verona, Padova e Brescia – è risultata altresì coincidente con 
la graduatoria di capoluoghi con la più elevata popolazione urbana del regno, 
nella quale – come abbiamo visto poc’anzi – si contraddistinguono solo Milano 
e Venezia50.

Alla luce dei confronti anzidetti e dei legami così emersi tra popolazione 
e funzioni urbane51, il rango di Venezia nel primo scorcio dell’Ottocento, no-
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nostante una parificazione giuridica ad altri capoluoghi, non sarebbe propria-
mente quello di una bonne ville52 come altre città «principali»53 del regno: per i 
profili qui esaminati, all’ex capitale della Serenissima sarebbe stato riservato, 
piuttosto, un ruolo di “semi-capitale”, per alcuni versi comparabile a Bologna 
e Milano, le storiche “capitali” del processo di unificazione agli albori dell’età 
contemporanea. 

Il case-study: l’Orto botanico di Venezia, simbolo di “grandezza urbana” 
di una “semi-capitale”

Nella trama interpretativa di questa ricerca, la classificazione di Gioia degli 
stabilimenti pubblici per l’istruzione e alcuni studi sul ruolo degli intellettuali, 
sull’organizzazione della cultura e, più complessivamente, sulla città tra antico 
regime e Restaurazione asburgica54 hanno suggerito alcune chiavi di lettura per 
affrontare un più specifico caso studio, esemplificato dalla vicenda per lo più 
inedita dell’Orto botanico di Venezia55, qui assunta come una possibile “micro-
storia”56.

Rispetto all’ampia produzione storiografica sulla città napoleonica ricondu-
cibile a un’idea di “magnificenza civile”57, la categoria degli “orti botanici” appa-
re interessata in modo marginale dai temi della pubblica utilità, ricondotta più 
di frequente ai temi storico-artistici del paesaggio e del “pittoresco”58.

Il moltiplicarsi di orti botanici pubblici in Italia tra Sette e Ottocento andreb-
be piuttosto riallacciato a una visione statistica della città, diffusa soprattutto in 
Francia. Qui, l’utilizzo sistematico di quadri statistici aveva l’ambizione di «met-
tre à jour la trame du monde», avvicinando natura, società e Stato attraverso il 
comune ricorso alla classificazione praticata nell’ambito delle scienze naturali: 

«[…] Le statisticien doit s’attacher à «décrire un Etat … comme un botaniste habile 
décrit une plante, dont il constate tous caractères sans les altérer» […]. Pour com-
poser son tableau, le territoire de la France est donc au statisticien ce qu’est au natu-
raliste l’espace de l’herbier, de la collection ou du jardin botanique: «l’espace où se 
combinent et se déploient les classements» […]»59.

Sugli «Annales du Muséum d’Histoire Naturelle» di Parigi si pubblicano 
articoli su una storia europea della scienza botanica, nei cui tableaux compa-
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re una ricognizione dei jardins de botanique publics conosciuti nelle maggiori 
città d’Europa e del resto del mondo60. Da questo profilo, s’intuisce come tra 
descrizione statistica e botanica vi sia ben più di un semplice accostamento tra 
distinte discipline: nella città di primo Ottocento, il “giardino botanico” si con-
figura come «spazio tassonomico della visibilità»61, possibile punto d’incontro 
tra natura e “civiltà”.

In un’idea di città napoleonica, gli “orti botanici” sono oggetto di sistema-
tizzazione teorica e costituiscono, altresì, una specifica categoria urbana nella 
quale è sottesa la nozione di “costruzione” propria dei bâtiments civils62. Più 
in generale, alla base dei progetti per giardini, passeggi e parchi pubblici, vi 
sarebbe l’aspirazione a riprodurre la «magnificenza della natura»63 nello spazio 
urbano.

Come abbiamo visto, nell’opera di Melchiorre Gioia, il tipo del “giardino 
scientifico” rientra esplicitamente in una scala gerarchica dei gradi dell’istru-
zione pubblica “nazionale”64. Il ruolo chiave di questi istituti, tra gli altri, per 
i governi napoleonici e asburgici ci consentirà di cogliere da alcuni profili più 
strettamente qualitativi un’ipotesi di “grandezza” di Venezia, sospesa tra “capo-
luogo” e “capitale”. 

La trasformazione dell’ex convento di San Giobbe a Venezia in bâtiment ci-
vil, come Orto botanico governativo, rivelerebbe protagonisti, riforme e progetti 
dove traspaiono alcune valenze simboliche riconducibili a una rappresentazione 
di Venezia come “semi-capitale”65. 

Nella dotazione di stabilimenti per l’istruzione pubblica scientifica di scala na-
zionale assegnati a Venezia figurano anche il cabinet de physique e l’orto botanico. 

La specifica valenza attribuita a questi istituti appare collegata alla rilevanza 
dei “licei” introdotti in Francia dalla fase della Rivoluzione. Gli studi teorici 
prevedono l’affiancamento di esperienze scientifico-sperimentali e riuniscono 
collezioni artistiche e scientifiche secondo i canoni del musée napoleonico, in 
base a un criterio «tendenzialmente a vocazione enciclopedica»66. Lo “studio fi-
losofico” liceale, pertanto, è distinto nettamente dai gradi didattici delle scuole 
primarie e secondarie, per via dell’accesso alle facoltà accademiche e alle profes-
sioni di pubblica utilità. 

In questa linea, nei territori italici s’istituiscono dal 1802 al 1807 nuovi “gabi-
netti di fisica”, con strumenti e materiali provenienti dai regni animale e mine-
rale, a seguito delle riforme sugli insegnamenti liceali di “fisica”; l’allestimento 
poi degli “orti botanici”, intesi come raccolte di esemplari del mondo vegetale, 
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consegue l’introduzione dell’“agraria” nel piano d’istruzione generale del 15 no-
vembre 1808.

Nel 1807 si dispone a Venezia uno dei tre licei-convitto in tutto il regno nei 
locali dell’ex convento di Santa Caterina, soppresso e acquisito dal Demanio; a se-
guire, nell’ex convento di San Giobbe nel 1810 s’insedia il primo professore titolare 
della cattedra di botanica, Francesco Dupré. L’Orto botanico veneziano, entrato in 
funzione il 1° novembre 1811, è di pari passo oggetto di un progetto di ridisegno 
del giardino per il nuovo utilizzo scientifico, indirizzato alla Direzione generale 
della pubblica istruzione con sede a Milano in vista di una sua approvazione.

Parallelamente, una serra botanica per la coltivazione di specie rare è pre-
vista nel progetto napoleonico dei Giardini a Castello dell’architetto Giannan-
tonio Selva67, realizzata, tuttavia, solo sul finire dell’Ottocento. Le priorità di 
governo, in questa fase, sembrano piuttosto dirette ad attrezzare nel suo insieme 
la dotazione funzionale dei maggiori capoluoghi, nella quale rientra anche la 
diffusione di nuovi orti botanici per i licei. 

A Venezia, tuttavia, le ipotesi di riuso in senso pubblico dell’ex complesso 
conventuale di San Giobbe a Venezia mirano a farne non solo un luogo scientifi-
co-sperimentale a servizio dell’istruzione pubblica, ma anche uno dei «più utili 
e interessanti giardini pubblici del Regno» e «un grande ornamento a questa 
Città», qualificando questo luogo come «magnifico e degno di un monarca»68. In 
ciò, più espliciti richiami vanno al Jardin des Plantes di Parigi, il cui medesimo 
tema compositivo filtra nei progetti per una Ménagerie di Milano, già oggetto 
nel 1808 di un concorso della sezione di architettura dell’Accademia di Belle 
Arti di Milano, rimasto tuttavia irrealizzato.

Nonostante la contrarietà dimostrata dal ministero delle finanze all’insedia-
mento di un orto botanico in una città lagunare, per una presunta “anomalia” 
rispetto ai più diffusi territori agricoli del regno, il Direttore generale della pub-
blica istruzione Giovanni Scopoli69 riterrà, invece, quest’ipotesi «sommamente 
decorosa» per un «comune sì distinto qual è Venezia», cioè per «una delle più 
cospicue Città del regno», alludendo al nuovo rango conferito all’ex capitale dal-
le autorità napoleoniche.

A favore di Venezia gioca, infatti, per Scopoli, la possibilità di accrescere il 
corredo degli «importanti Stabilimenti di Pubblica Istruzione» introdotti con i 
precedenti provvedimenti: il liceo convitto, attivo dal 1807, e una sezione dell’I-
stituto di Scienze, Lettere ed Arti istituita nel 1810 in analogia alle città di Bolo-
gna, Padova e Verona. 
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La rilevanza dei nuovi istituti introdotti a Venezia è posta in luce a confronto 
con il polo culturale letterario, scientifico e artistico rappresentato dal musée di 
Brera a Milano, paradigma per ipotizzare anche per Venezia un omologo pro-
gramma di reciprocità disciplinari tra Istituto, liceo e orto botanico secondo 
criteri di rango cittadino.

La convinzione per cui «[…] valga pure a favore di Venezia la ricordanza, che 
i primi passi della Botanica furono sostenuti in Italia dai Veneziani […]» richia-
ma, poi, una diffusa opinione su una preminenza di Venezia nella storia della 
cultura botanica, sostenuta con continuità nel corso del secolo da alcuni illustri 
docenti di scienze mediche, botaniche e agrarie dell’Università di Padova, in 
qualità di prefetti dell’Orto botanico patavino tra Otto e Novecento70.

Tuttavia, poco dopo l’insediamento dello stabilimento lagunare, il mutare 
degli orientamenti didattici porta a una repentina chiusura di questi istituti nel-
le varie città. Tra il 1808 e il 1810, ventiquattro città capoluogo di dipartimento 
sono elette sedi di liceo: di queste, quattro sono insignite di un liceo-convitto, 
tra cui Venezia, e venti di un liceo senza convitto71. Undici risultano già attrez-
zate con un orto botanico72, a cui si sarebbe aggiunta anche Venezia sul finire del 
1811. Dei tredici istituti botanici fondati dai Napoleonici tra il 1808 e il 1812 nei 
territori italici, undici risulterebbero, tuttavia, già inattivi tra il 1812 e il 1817, 
cioè nel passaggio dal governo francese a quello asburgico73. 

La singolarità del caso veneziano emergerebbe, in primis, dal confronto 
con la diversa sorte toccata agli stessi istituti insediati in altre città capoluogo. 
L’ampio dibattito suscitato tra contrapposti vertici ministeriali sulla questione 
dell’Orto botanico di Venezia avrebbe portato, invece, alla decisione di rispar-
miare la città lagunare dalla dismissione di questo stabilimento. 

Alcuni profili istituzionali ed architettonici dell’Orto botanico veneziano 
come “opera pubblica”, specie riferiti alla successiva amministrazione asburgi-
ca74, potranno offrire altri possibili spunti per cogliere la rilevanza del nuovo 
stabilimento per Venezia, alla luce del nuovo scenario “macroregionale” del Re-
gno Lombardo-Veneto, nel quale la città, al pari di Milano, riceve lo speciale sta-
tus di “semi-capitale” vicereale, fin oltre il terzo governo asburgico e l’ingresso 
nello Stato Italiano.

Nel passaggio tra Napoleone e l’Austria, a Milano, ridotta al rango di ex ca-
pitale, si attua uno svuotamento di funzionari e istituzioni dovuto all’accen-
tramento a Vienna dei sei ministeri e di altre funzioni del governo centrale75; 
il nuovo titolo conferito a Venezia sembrerà risarcirla, per alcuni versi e pur 
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tra luci ed ombre, dalla perdita del ruolo di “capitale” giunto con il crollo della 
Repubblica nel 1797 e dal presunto “declassamento” a città “capoluogo” seguito 
con le autorità francesi. 

Con la patente del 7 aprile 1815, le province lombarde e venete sono di-
chiarate «in perpetuo incorporate all’Impero asburgico come parte integran-
te»; pertanto, nel 1816, a Milano e Venezia s’insediano due simmetrici apparati 
amministrativi periferici, ma con funzioni di governo, presieduti dai rispettivi 
governatori, a sovrintendere le rispettive unità territoriali e amministrative de-
nominate “province” (gli ex dipartimenti), “distretti” e “capoluoghi”.

Rispetto alle altre città lombardo-venete e al resto dell’Impero, Milano e Ve-
nezia sono altresì insignite di un viceré rappresentante di governo, la cui resi-
denza si alterna ogni sei mesi nelle due città, in virtù di un loro riconoscimento 
come “capitali” del viceregno76. Tutto ciò sarebbe da intendersi quale «segno co-
spicuo di riconoscimento onorifico, oltre che sostanziale» del carattere peculiare 
delle province italiane, considerate alla stregua di centri decisionali autonomi 
da Vienna77.

Con la sanzione ufficiale di Milano e Venezia “semi-capitali”, giunta sul fi-
nire dell’amministrazione provvisoria nel 1817, i temi di politica culturale tor-
nano al centro dei programmi asburgici; tra questi vi è la questione degli orti 
botanici dei licei, in una significativa continuità con le ultime fasi degli indirizzi 
napoleonici. 

Gli stabilimenti pubblici con finalità agrarie e botaniche rientrano in una 
complessiva ricognizione di carattere statistico, al pari di altri rami delle ammi-
nistrazioni governative lombardo-venete, dallo stato economico e sociale78 agli 
edifici pubblici e privati79. In particolare, le condizioni della città di Venezia, già 
oggetto di alcune visite imperiali tra il 1814 e il 181680 e di un viaggio d’ispezio-
ne nel Regno Lombardo-Veneto81, sono ritratte anche in uno specifico rapporto 
governativo dell’arciduca Ranieri, dopo la nomina a viceré avvenuta nel 1818.

In questo quadro, risale al 1817 un piano di generale «riordinamento» del-
la «dotazione degli orti botanici dove sono i Licei», intrapreso a seguito della 
soppressione delle cattedre di botanica in tutte le province italiane dell’Impero.

In un primo momento, una consulta governativa del 16 ottobre 1818 e una 
successiva sovrana risoluzione emanata da Praga il 31 maggio 1820 stabiliscono 
che, fintantoché l’Aulica Commissione degli Studi di Vienna non avesse acquisi-
to le notizie necessarie, dovevano essere «frattanto conservati gli orti botanici, e 
botanici agrarj finora esistenti nel Regno Lombardo veneto nei luoghi, ove sono i 
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Licei»82. Pertanto, l’8 agosto 1820 si richiedeva ad ogni delegazione provinciale in-
sediata nelle città capoluogo un dettagliato rapporto in merito ai migliori utilizzi, 
alla direzione e alle spese annue per il mantenimento di ciascun orto botanico.

A differenza di altri stabilimenti fissati nei capoluoghi di Treviso, Udine, 
Verona e Vicenza, l’Orto botanico di Venezia è descritto, a questa data, come un 
luogo cittadino di preminente interesse culturale, «potendosi classificare l’orto 
in discorso nella categoria de’ mezzi ausiliari d’Istruzione, come lo sono i Gabi-
netti di Fisica e Storia Naturale», con utilità anche per gli aspetti medico-farma-
cologici, poiché ospita collezioni di piante officinali tipiche dei litorali lagunari. 

Conclusa la fase istruttoria sugli orti botanici il 2 gennaio 1822, ad essa farà 
seguito una nuova riforma sull’istruzione pubblica il 29 ottobre 1824: l’inse-
gnamento di storia naturale nei licei passa da obbligatorio a facoltativo83 e ciò 
sembra alludere a una diminuzione d’interesse del governo verso questa scienza 
e i relativi stabilimenti sperimentali. 

Infatti, il 2 giugno 1826 una risoluzione governativa ordina che «gli Orti 
botanici esistenti presso i Licei di Udine, Verona e Vicenza non dovranno più 
oltre conservarsi a carico della dotazione per l’Istruzione pubblica», declassati 
a istituti privi di rilevanza statale, per essere trasferiti ai comuni eventualmente 
interessati a un loro utilizzo84. 

Solo l’Orto botanico di Venezia è dichiarato d’interesse governativo. Sotto 
quest’aspetto, alla città lagunare si riconosce un’assoluta centralità nelle provin-
ce venete: pur essendo una città a vocazione lagunare, essa è nominata l’unica 
sede deputata all’insegnamento delle materie botaniche dei licei, oltre che luogo 
di attrazione aperto a qualunque amatore di questa disciplina.

Nelle province lombarde, un analogo piano governativo porterà a esiti per 
molti aspetti analoghi a quelli ottenuti nei territori veneti. Saranno conservati a 
carico del governo solo gli orti botanici di Milano e Mantova, con ogni proba-
bilità per la loro maggior rilevanza e più antica tradizione85; per gli orti botanici 
delle città universitarie lombardo-venete di Pavia e di Padova, non risulta, inve-
ce, alcuna ipotesi di riordino ascrivibile a simili finalità.

Il criterio del differente rango cittadino universitario e liceale non sarebbe, 
tuttavia, il solo a spiegare la decisione delle autorità asburgiche di risparmiare 
l’Orto botanico di Venezia dal nuovo piano di dismissione di questi stabilimen-
ti avviato nel 1817. Il prestigio istituzionale della città passerebbe anche dalla 
volontà di ridefinirne una rinnovata immagine attraverso alcuni simboli della 
magnificenza imperiale.
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Poco dopo l’ufficializzazione sul piano istituzionale del rango di “semi-capi-
tale” per Venezia, avvenuta nel 1817, il giardino botanico lagunare è oggetto di 
un ampliamento per introdurvi nuove destinazioni d’uso oltre a quelle origina-
rie collegate agli utilizzi del liceo.

Contestualmente alla decisione di demolire nel 1818 alcune parti dell’ex con-
vento, dettata dalle difficoltà economiche del suo mantenimento86, si afferma la 
volontà di riqualificare la porzione di manufatto adibita dal 1811 a serra botani-
ca e di razionalizzare gli accessi all’area del giardino.

Da queste premesse, alcune soluzioni progettuali dell’Orto botanico lagu-
nare sono ideate tra il 1823 e il 1825 e coinvolgono diverse sezioni degli uffici 
tecnici demaniali di Venezia, mediante un incarico del viceré affidato al relativo 
corpo di funzionari operanti in città. S’intende, cioè, trasformare parte della 
serra botanica in una residenza per «Sua Altezza il Principe Vice-Re, e altri di-
stinti Personaggi che visitassero l’I.R. Giardino Botanico»87, in aggiunta a varie 
residenze vicereali già presenti nel Regno Lombardo-Veneto. 

Dopo una prima ipotesi senza esiti dell’ingegnere Francesconi della Direzio-
ne Acque e Strade, la Direzione del demanio incarica l’ingegnere Emilio Campi-
Lanzi88 dell’Ufficio Fabbriche di formare un «altro progetto fondato sopra basi 
diverse da quelle da cui partì il suddetto Ingegnere Francesconi», nel quale s’in-
terpretano più da vicino le finalità rappresentative volute dal governo per l’Orto 
botanico di Venezia: al centro vi sarà la stanza destinata a ospitare illustri perso-
naggi in visita alla città e al suo nuovo giardino89. 

Si tratterebbe di uno dei primi incarichi pubblici di Campi-Lanzi a Venezia. 
Più noto è un suo successivo coinvolgimento nel dibattito sulla costruzione della 
ferrovia ferdinandea nel 1836, in qualità di rappresentante della parte veneta 
con l’ipotesi di far giungere la ferrovia nell’area di San Giobbe, all’altezza del 
futuro macello comunale90 cui seguiva un progetto per l’acquedotto cittadino91. 

Decadrà, tuttavia, anche una successiva soluzione promossa dalla Direzione 
generale delle pubbliche costruzioni: il 22 gennaio 1825, la Ragioneria centrale 
di Vienna richiedeva, infatti, un nuovo adeguamento del progetto, al fine di li-
mitare ulteriormente gli elevati costi d’intervento.

Venezia, pertanto, non disporrà di una residenza vicereale con caratteri 
simili a quella di Milano, nella cui Villa Reale a Monza Napoleone Bonapar-
te prima e il viceré Ranieri d’Austria poi avevano fissato una delle residenze 
rappresentative spettanti alle massime cariche di governo, anche se, negli anni 
successivi, altri rappresentanti della Casa d’Austria avrebbero eletto a Venezia 
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alcune delle proprie residenze dotandole altresì di un giardino, come nel caso 
del Palazzo Cavalli Franchetti92. 

L’Orto botanico lagunare si sarebbe legato, di qui in avanti, a un prevalente 
destino d’interesse scientifico, la cui importanza è attribuita all’eccezionale nu-
mero e qualità di esemplari botanici, giunti a superare le cinquemila specie93. 

Sul finire degli anni Trenta, a una vagheggiata rappresentatività istituzionale 
dell’Orto botanico per Venezia “semi-capitale” subentrerà, piuttosto, un altro 
stabilimento governativo di fondazione napoleonica, rimodellato secondo gli 
scopi delle nuove autorità: l’Istituto di Scienze, Lettere ed Arti. 

Il 13 settembre 1815, il governo asburgico vara una prima riforma dell’Isti-
tuto Reale delle Scienze, Lettere ed Arti, che i Napoleonici avevano introdotto 
nei territori cispadani e poi italici tra il 1797 e il 1810, sull’esempio dell’Institut 
de France. 

In questo modo, la sede centrale di Milano – capitale del Regno d’Italia – e 
quelle staccate dell’Istituto a Venezia, Bologna, Padova e Verona nominate il 25 
dicembre 1810, si riducevano a sole due distinte sezioni, in linea con il progetto 
istituzionale del Regno Lombardo-Veneto, seppur ancora in fase di elaborazio-
ne. Se però la sede lombarda veniva posta a Milano, l’omologa sede veneta, in-
sediata a Venezia dalle precedenti autorità francesi, veniva trasferita a Padova. 

Questa decisione potrà essere indice di una volontà di continuità più con la 
tradizione dell’antico Stato veneto che con i nuovi canoni della città napoleoni-
ca. Un maggior riconoscimento al rango scientifico di Padova sembra provenire 
dalla presenza di istituzioni pubbliche preesistenti, tra cui l’antica università94 
e un «carattere spiccatamente conservatore che presentava l’insegnamento»; a 
Padova e a Pavia, «il corpo accademico lombardo-veneto non venne neppure 
scalfito dall’epurazione»95. 

A Venezia, stabilimenti pubblici con analoghe finalità culturali e scientifi-
che – tra cui una sede dell’Istituto di scienze, lettere ed arti, il liceo, il gabinetto 
di fisica e l’Orto botanico – appaiono l’esito, invece, delle più recenti riforme 
napoleoniche, delle quali manifestano alcuni dei tratti più innovativi in virtù 
dei criteri di differenziazione territoriale a carattere “nazionale”, in buona par-
te non riconducibili a precedenti istituzioni della repubblica. In base a questi 
criteri, l’attribuzione napoleonica a Venezia di un liceo convitto e di quattro 
scuole mediche speciali, alternative per legge alla sede universitaria di Padova, 
si configurava come un fatto distintivo nel panorama del regno di questa fase, 
collegata alla volontà del governo francese di promuovere nella città lagunare al-
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cuni profili formativi a scala nazionale, favorendo una trama di «abituali scambi 
fra il liceo di Venezia e l’università veneta»96. 

Il 13 agosto 1838, poco dopo la successione al trono imperiale di Ferdinando 
a Francesco I, al trono imperiale asburgico dal 1792, la sede veneta dell’Istituto 
ritornerà a Venezia. Il trasferimento della sede da Padova a Venezia si accompa-
gna a una formale parificazione tra la sezione veneta e quella lombarda, da sem-
pre insediata a Milano. Vienna sembra così voler assimilare funzioni e compiti 
istituzionali e culturali a Milano e a Venezia, in virtù di una medesima investi-
tura come “semi-capitali” vicereali del Regno Lombardo-Veneto97, sebbene una 
reale saldatura tra Veneto e Lombardia, anche sul piano amministrativo, non si 
sarebbe mai del tutto compiuta98.

Per altri aspetti, verso metà Ottocento l’Orto botanico appare per Venezia 
sempre più come un veicolo di sviluppo cittadino, così come traspare da alcune 
relazioni degli scienziati italiani convenuti in occasione delle riunioni del 1842 
a Padova e del 1847 a Venezia. 

Per la stessa Congregazione Municipale di Venezia, il congresso degli scien-
ziati a Venezia costituisce un’occasione per presentare la città in una prospettiva 
di piena parità anche con le altre città della Penisola e con qualsiasi altra città 
europea, nonostante le sue «circostanze particolari» e «la stessa sua condizione, 
differente dalle altre»99. 

I progressi ottenuti sono intravisti nella presenza di una dotazione di stabi-
limenti pubblici e nella realizzazione di nuove opere infrastrutturali, motore di 
modernizzazione e sviluppo economico, a contrastare una passata fase di “de-
cadenza”: in ciò s’intravvedono le premesse per riconoscere Venezia, più che 
Milano, la principale destinataria di un titolo di “capitale”100.

I risultati di quest’opera di civilizzazione intrapresa sono esposti al pubblico 
di scienziati e di «semplici Amatori delle Scienze» anche attraverso un program-
ma di visite ai «pubblici e privati stabilimenti» negli ambiti dell’istruzione, delle 
arti e delle scienze, della beneficenza, tra cui è inserito anche l’Orto botanico101. 

Diverse descrizioni di quest’istituto nelle guide storico-artistiche della città, 
soprattutto dagli anni Trenta dell’Ottocento in avanti e in coincidenza con la 
costruzione del vicino terminal ferroviario Milano-Venezia nel 1846, metteran-
no in luce la rilevanza raggiunta da quest’attrezzatura pubblica per la “civiltà” 
di Venezia, in parallelo ai tipi di Botanischer Garten, Botanical Garden e Jardin 
de botanique presenti nelle maggiori capitali europee.
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Conclusioni. Verso un epilogo

Tra la terza dominazione asburgica e l’ingresso di Venezia nello Stato italia-
no nel 1866, con il riemergere dell’«idea di un Regno Lombardo-Veneto auto-
nomo»102 in analogia alla fase vicereale, le riforme sull’istruzione pubblica pro-
mosse dal nuovo governatore, l’arciduca Massimiliano, mirano a riorganizzare 
i principali istituti culturali governativi delle due “semi-capitali” di Milano e 
Venezia: l’I.R. Istituto di Scienze, Lettere ed Arti e le rispettive Accademie di 
Belle Arti, anche se solo per poco attuate103. 

Negli anni Cinquanta dell’Ottocento, anche l’Orto botanico di Venezia, per 
altri versi, è additato da vari esponenti del mondo culturale, scientifico e istitu-
zionale quale centro strategico per uno sviluppo della città nella prospettiva di 
una “semi-capitale”. Francesco Zantedeschi, provveditore e titolare della catte-
dra di fisica e storia naturale del liceo veneziano, nonché alla direzione dell’Orto 
botanico fin dal 1840, auspica, seppur senza esito, l’istituzione di un osservato-
rio meteorologico nell’Orto botanico, sul modello di Brera a Milano: si tratta di 
un’ipotesi del tutto simile a quanto delineato nel 1811 nel progetto napoleonico 
del suo predecessore, Francesco Dupré104. 

In questo modo, s’intendeva elevare Venezia a centro «della scienza del cli-
ma e della statistica», in collegamento alle principali capitali europee dotate di 
questo genere di stabilimenti. Tra queste, è menzionato l’osservatorio di Bru-
xelles fondato da Adolphe Quetelet le cui teorie, largamente diffuse in Europa, 
contribuivano a gettare nuove luci sui rapporti tra statistica, astronomia e leggi 
che governano la società105.

Negli stessi anni, si attua il progetto degli uffici governativi per un nuovo por-
tale monumentale d’ingresso all’Orto botanico di Venezia: esso appare una rap-
presentazione visibile del ruolo urbano acquisito dallo stabilimento, nel quale si 
fondono i simboli imperiali e civili collegati al processo di trasformazione urbana 
di Venezia da città d’acqua a città di terra, in un’ottica dettata dalla “modernità”. 

Come ogni altra grande città, Venezia è ormai capace di accogliere un cre-
scente pubblico proveniente dalla stazione ferroviaria; tramite la futura Strada 
Nuova, realizzata tra il 1865 e il 1884106, si potrà più facilmente raggiungere il 
centro realtino-marciano. In questo modo, anche le opposte località del sestiere 
di Cannaregio di Santa Caterina e San Giobbe, deputate dai Napoleonici a sedi 
del Liceo Convitto e dell’Orto botanico, non sarebbero più state i due punti «di-
stantissimi» della città come a inizio secolo. 
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Dopo alcuni tentativi dello Stato italiano di mantenere in vita un utilizzo 
pubblico dell’Orto botanico, la sua dismissione definitiva a favore di un silurifi-
cio nel 1887 coincide anche con l’apice del piano di sventramenti della città, po-
sti sotto accusa da Pompeo Molmenti nel suo Delendae Venetiae107. Ciò sembra 
por fine all’idea di grandezza e magnificenza civile di una “semi-capitale” napo-
leonica e asburgica, con l’avanzare del disegno per una «più grande Venezia»108.
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Tabella 1.

Dipartimento Comune 
capoluogo

Popolazione capoluogo  
(abitanti)

Classe comune 
capoluogo

Olona Milano 152.446 I

Adriatico Venezia 150.000 I

Reno Bologna 63.420 I

Adige Verona 54.034 I

Brenta Padova 43.110 I

Mella Brescia 41.972 I

Adriatico Chioggia 27.360 I

Panaro Modena 27.183 I

Serio Bergamo 24.466 I

Basso Po Ferrara 22.645 I

Mincio Mantova 21.885 I

Tagliamento Treviso 21.402 I

Rubicone Ravenna 19.938 I

Bacchiglione Vicenza 19.918 I

Rubicone Faenza 19.882 I

Tagliamento Bassano 17.627 I

Olona Pavia 17.249 I

Passariano Udine 16.348 I

Rubicone Forlì 16.226 I

Istria Capo d’Istria 15.714 I

Rubicone Cesena 15.646 I

Crostolo Reggio 13.807 I

Alto Po Lodi 13.406 I

Alto Po Casalmaggiore 13.240 I

Alto Po Cremona 13.036 I

Olona Monza 11.344 I

Agogna Vigevano 11.330 I

Agogna Novara 11.258 I

Istria Rovigno 10.061 I
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Tabella 2.

Dipartimenti
(capoluogo principale)

Istituto Nazionale 
delle Scienze, 

Lettere ed Arti

Università Accademie 
di Belle Arti

Biblioteche 
principali

Licei 
convitti

Licei 
non convitti

Scuole speciali 
mediche  

(4 cattedre)

Scuole speciali 
mediche  

(3 cattedre)

Totale 
per dipartimento

Olona (Milano) 1 1 1 1 1 1 6

Adriatico (Venezia) 1 1 1 1 4

Reno (Bologna) 1 1 2

Brenta (Padova) 1 1

Adige (Verona) 1 1 2

Mella (Brescia) 1 1 2

Panaro (Modena) 1 1 2

Basso Po (Ferrara) 1 1 2

Agogna (Novara) 1 1 2

Metauro (Ancona-Urbino) 1 1 2

Serio (Bergamo) 1 1 2

Mincio (Mantova) 1 1 2

Tagliamento (Treviso) 1 1 2

Bacchiglione (Vicenza) 1 1 2

Passariano (Udine) 1 1 2

Rubicone (Forlì-Faenza) 1 1 2

Crostolo (Reggio) 1 1 2

Alto Po (Cremona) 1 1 2

Istria (Capo d’Istria) 1 1 2

Lario (Como) 1 1 2

Piave (Belluno) 1 1 2

Musone (Macerata) 1 1 2

Tronto (Fermo) 1 1 2

Adda (Sondrio) 1 1

1 3 3 2 6 15 4 18 52



VENETICA 33/2016 Un simbolo di grandezza urbana | 177

Tabella 2.

Dipartimenti
(capoluogo principale)

Istituto Nazionale 
delle Scienze, 

Lettere ed Arti

Università Accademie 
di Belle Arti

Biblioteche 
principali

Licei 
convitti

Licei 
non convitti

Scuole speciali 
mediche  

(4 cattedre)

Scuole speciali 
mediche  

(3 cattedre)

Totale 
per dipartimento

Olona (Milano) 1 1 1 1 1 1 6

Adriatico (Venezia) 1 1 1 1 4

Reno (Bologna) 1 1 2

Brenta (Padova) 1 1

Adige (Verona) 1 1 2

Mella (Brescia) 1 1 2

Panaro (Modena) 1 1 2

Basso Po (Ferrara) 1 1 2

Agogna (Novara) 1 1 2

Metauro (Ancona-Urbino) 1 1 2

Serio (Bergamo) 1 1 2

Mincio (Mantova) 1 1 2

Tagliamento (Treviso) 1 1 2

Bacchiglione (Vicenza) 1 1 2

Passariano (Udine) 1 1 2

Rubicone (Forlì-Faenza) 1 1 2

Crostolo (Reggio) 1 1 2

Alto Po (Cremona) 1 1 2

Istria (Capo d’Istria) 1 1 2

Lario (Como) 1 1 2

Piave (Belluno) 1 1 2

Musone (Macerata) 1 1 2

Tronto (Fermo) 1 1 2

Adda (Sondrio) 1 1

1 3 3 2 6 15 4 18 52



178 | Elena Doria VENETICA 33/2016

1. Si tratta della mia tesi di dottorato di ricerca in “Storia delle Arti” - Scuola dottorale in-
terateneo in Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Ca’ Foscari - Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia - Università di Verona, dal titolo Venezia “semi-capitale”. La teoria 
sugli “stabilimenti pubblici” e il caso dell’Orto Botanico (1806-1887), discussa a Venezia il 9 
febbraio 2015. Tutor: Prof. Guido Vittorio Zucconi. La tesi è risultata vincitrice del “Premio 
Gubbio 2015” - Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (Ancsa) - Comune di Gub-
bio, Sezione 3. Premio Nazionale per Tesi di Laurea Magistrale o quinquennale, Dottorato di 
Ricerca o altri percorsi formativi Post-Laurea Magistrale, premiata a Gubbio il 03.10.2015, in 
corso di pubblicazione on-line sul sito http://www.ancsa.org, a cura dell’Ancsa. Di seguito, si 
è inteso riportarne alcuni dei passaggi fondamentali.

2. Marco Meriggi, Il governo locale: dal Comune alla Regione, in Storia della Lombardia. 
Dal Seicento a oggi, a cura di Livio Antonielli, Giorgio Chittolini, Laterza, Roma-Bari 2003, 
pp. 129-141.

3. Filiberto Agostini, Alle origini del “nuovo ordine” nella Terraferma veneta. Le muni-
cipalità democratiche e i governi centrali (1797), in Le amministrazioni comunali in Italia. 
Problematiche nazionali e caso veneto in età contemporanea, a cura di Filiberto Agostini, 
Franco Angeli, Milano 2009, pp. 275-320: «Come hanno già rilevato l’Alberti e il Cessi, nella 
municipalità provvisoria rivive una funzione politica e costituzionale che alle altre consorelle 
venete, peraltro non troppo dissimili nel profilo esteriore, manca sin dalle origini. Infatti 
l’abdicazione del maggior consiglio conferisce legale investitura, “piena capacità” giuridica 
alla nascente municipalità, cosicché, di diritto e di fatto, la Repubblica veneta non cessa di 
esistere, anche se territorialmente viene decapitata e relegata in una condizione di isolamento. 
Venezia, “città municipio”, resta perciò espressione di attività statale, mantiene il diritto di 
rappresentanza diplomatica e un ruolo, sia pure ridotto, nell’ordine internazionale; non è 
semplicemente un ente periferico, ma un organo di Stato e di governo che, in veste democra-
tica, eredita le funzioni politico-istituzionali del cessato “reggimento”»; ivi, p. 277.

4. Livio Antonielli, I prefetti dell’Italia napoleonica. Repubblica e Regno d’Italia, il Mu-
lino, Bologna 1983, p. 303: «Frequenti furono gli ostacoli che si frapposero ai prefetti per la 
sopravvivenza di interessi e di ordinamenti locali: il problema più grosso era rappresentato 
ovviamente dalla città di Venezia, che ancora conservava un apparato burocratico da capitale 
ed era legata per vincoli economici e amministrativi a un territorio che ora le veniva sottrat-
to, suddiviso in dipartimenti con pari personalità giuridica. L’opera di ridimensionamento 
da una parte, e di ristrutturazione amministrativa dall’altra, che era commessa al prefetto, 
appariva senza dubbio superiore alle possibilità e ai mezzi che gli erano conferiti».

5. Per un inquadramento delle tappe di formazione dello stato italico si rimanda in par-
ticolare a Carlo Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, in Storia d’Italia, vol. 
XVIII, t. 1, UTET, Torino 1986.

6. Stuart Woolf, Introduzione, in Storia di Venezia, vol. IX, L’Ottocento e il Novecento, a 
cura di Mario Isnenghi, Stuart Woolf, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 
2002, p. 3. 

7. Ivi, p. 4.
8. Alvise Zorzi, Venezia Austriaca. 1798-1866, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2000, 

Note
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pp. 17-36. Sui criteri per cui, in antico regime, una città può dirsi “capitale” o “suddita”, si 
veda Marino Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo 
ed Età moderna, Einaudi, Torino 1999. Sul concetto di città “dominante” cfr. anche Marino 
Berengo, La capitale nell’Europa di antico regime, in Cesare De Seta, Le città capitali, Laterza, 
Roma-Bari 1985, p. 4. La linea di demarcazione tra la nozione di città “dominante”, tipica 
dell’antico regime, e di “capitale” in senso moderno, sarebbe rappresentata dall’età giacobina: 
«Venezia e Genova sino all’età giacobina, Ferrara sino alla devoluzione del 1598, Firenze e, 
per molti aspetti anche Milano sino alle riforme illuminate, siano esse rimaste a repubblica 
oppure presto o tardi passate a governo dinastico, possono solo assai impropriamente essere 
dette capitali; ripristinare per esse il termine che le due prime si attribuirono di città domi-
nante è, in sede storica, consigliabile e opportuno». 

9. Michele Gottardi, Il trapasso, in Fondazione Giorgio Cini, Venezia e l’Austria, a cura di 
Gino Benzoni e Gaetano Cozzi, Marsilio, Venezia 1999, pp. 85-101.

10. Ippolito Nievo, Le confessioni d’un italiano, a cura di Sergio Romagnoli, Marsilio, Ve-
nezia 2000, pp. 810-811.

11. Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, a cura di Giovanna Ioli, Einaudi, Torino 
2004, pp. 9-10.

12. Ippolito Nievo, Venezia e la libertà d’Italia, in Id., Due scritti politici, a cura di Marcel-
la Gorra, Liviana editrice, Padova 1988, pp. 87-106: 91.

13. Feliciano Benvenuti, Venezia da Patria a Nazione: un percorso, in Fondazione Giorgio 
Cini, Venezia e l’Austria, cit., pp. 475-494.

14. Su questa linea interpretativa, si vedano in particolare Livio Antonielli, Venezia nel 
Regno Italico: un’annessione di “basso profilo”, in Dopo la Serenissima. Società, amministra-
zione e cultura nell’Ottocento veneto, Convegno di Studio promosso dall’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti di Venezia il 27, 28 e 29 novembre 1997, a cura di Donatella Calabi, 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2001, pp. 123-151; Giovanni Scarabello, 
Da Campoformido al congresso di Vienna: l’identità veneta sospesa, in Storia della cultura 
veneta, vol. VI, a cura di Girolamo Arnaldi, Manlio Pastore Stocchi, Neri Pozza Editore, Vi-
cenza 1986, pp. 1-20. 

15. È quanto emergerebbe da un’analisi della storiografia dominante tra gli anni Sessanta 
e Ottanta del Novecento compiuta da Zaghi, L’Italia di Napoleone, cit.

16. Woolf, Introduzione, cit., p. 9.
17. Gino Benzoni, Dal rimpianto alla ricostruzione storiografica, in Fondazione Giorgio 

Cini, Venezia e l’Austria, cit., pp. 343-370. 
18. L’ipotesi di orientare questa ricerca verso fonti archivistiche di livello statale, anziché 

comunale, è derivata anche dall’esito infruttuoso dello spoglio documentale sull’argomento 
compiuto nell’Archivio storico municipale di Venezia. Cfr. quanto afferma Giandomenico 
Romanelli, Venezia Ottocento. L’architettura. L’urbanistica, Albrizzi, Venezia 1988, p. 13: «I 
materiali – parte dei quali inediti – che si portano a corredo documentario, sono, nella gran-
de maggioranza, tratti dalle classi IX (lavori pubblici) e X (edilizia e ornato) dell’Archivio del 
Municipio, fonte di fatto privilegiata (su altre pur consultate e utilizzate) per ragioni di omo-
geneità oltre che per una consapevole opzione preferenziale dell’ottica «municipale» rispetto 
a quelle di altri organi di livello – territoriale e di competenza – più vasto, più complesso o 
di più esclusiva qualificazione tecnica. Le risultanze derivanti da tale scelta vorranno essere 
sottoposte a un’integrazione e, presumibilmente, a una revisione anche di percentuale rile-
vante». 
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19. L’inchiesta è condotta da un’apposita commissione ministeriale dell’Ufficio centrale 
di Statistica, sotto la guida del ministro dell’interno Ludovico Di Breme. Nel 1806 è effettuata 
una selezione dei quesiti per materie per comporre un “questionario-tipo”, utile a raccogliere 
le notizie riferite al triennio 1804-1805-1806 da tutti i prefetti dei dipartimenti. Costituito 
l’Ufficio di Statistica nel febbraio 1807, il viceré, con motu proprio del 27 giugno 1807, dà avvio 
ufficialmente alla campagna conoscitiva, i cui esiti sono indicati dal ministro dell’interno 
in un rapporto del 20 ottobre 1809 indirizzato al viceré. I riferimenti sono tratti dall’ampio 
carteggio e dai materiali descrittivi e numerici nei fondi archivistici indicati alla nota 23.

20. I primi risultati della ricerca ottenuti con questa metodologia sono raccolti nel mio La 
misura della città nel primo Ottocento: i casi di Venezia e Milano. Fonti e strumenti per una let-
tura comparata della città, in VisibileInvisibile: percepire la città tra descrizioni e omissioni, a 
cura di Salvatore Adorno, Giovanni Cristina, Arianna Rotondo, Atti del VI Congresso AISU 
(Catania, 12, 13, 14 settembre 2013), Scrimm Edizioni, 2014, pp. 1468-1478. 

21. Alcuni intrecci tra questi temi sono affrontati nel mio saggio La ‘grandezza’ di Venezia 
e Milano in età napoleonica. Un’idea amministrativa di città in due ‘semicapitali’ del primo 
Ottocento, «Studi Veneziani», LXVIII (2013), pp. 465-478. Più di recente, alcune implicazioni 
economico-fiscali e amministrative su questi temi per Venezia napoleonica e asburgica sono 
state sviluppate durante il VII Congresso AISU “Food and the city” (Padova, 3, 4, 5 settembre 
2015), nella mia relazione dal titolo “Venezia, città “murata” e “semi-capitale”. 1806-1842”, 
macrosessione III - I luoghi e i processi del cibo - sessione C36. Le porte dopo le porte. Varchi, 
barriere, caselli daziari: le chiavi dell’accesso e dell’approvvigionamento urbano.

22. Questa ipotesi è una trasposizione all’età contemporanea del concetto di “quasi-città” 
per le città di antico regime, in Giorgio Chittolini, «Quasi-città». Borghi e terre in area lom-
barda nel tardo Medioevo, «Società e storia», XIII (1990), n. 47, pp. 3-26, nel solco della linea 
interpretativa tracciata da Berengo, La capitale nell’Europa di antico regime, cit., cfr. nota 8. 
La nozione è qui assunta limitatamente all’orizzonte storico-politico, geografico-territoriale 
e amministrativo del Regno d’Italia (1805-1814) e al campione di oltre settanta città dal quale 
sono emerse analogie a scala urbana solo tra Venezia e Milano. Ulteriori comparazioni con 
altri contesti, quali ad esempio i capoluoghi di dipartimento direttamente annessi all’Impero 
Francese, con prefetti e funzionari sottoposti al controllo centralizzato della capitale Parigi, 
potranno consentire di estendere il concetto di “semi-capitale” per la medesima fase storica – 
su un piano amministrativo e simbolico – anche ad altre grandi città della Penisola.

23. In questo paragrafo si riportano gli esiti di una prima fase di ricerca sul rango di 
Venezia “semi-capitale” ottenuti rielaborando varie notizie di provenienza “statistica” con-
servate presso l’Archivio di Stato di Milano (d’ora in poi ASMi), Studi, Parte moderna, bb. 
da 1136 a 1183. Quarantotto buste documentano l’attività conoscitiva compiuta sulle città 
dei dipartimenti italici dall’Ufficio centrale di Statistica per mezzo di appositi “questionari” 
redatti dai singoli comuni e diramati dai prefetti su vari temi d’interesse pubblico (popo-
lazione, agricoltura, arti, mestieri e commercio, stabilimenti pubblici e morale pubblica), e 
di quadri di raffronto statistici (bb. da 1148 a 1181): Adda, Adige, Adriatico, Agogna, Alto 
Adige, Alto Po, Bacchiglione, Basso Po, Brenta, Crostolo, Istria, Lario, Mella, Metauro, 
Mincio, Musone, Olona, Panaro, Passeriano, Piave, Reno, Rubicone, Serio, Tagliamento, 
Tronto, Dalmazia. Si sono qui raffrontati documenti attinenti Milano (dipartimento Olona) 
e Venezia (dipartimento Adriatico), attraverso solo alcuni dei temi di ricerca offerti dalle 
fonti esaminate. Le ipotesi qui affrontate potranno essere sviluppate con ulteriori ricerche 
comparative, attraverso altre categorie analitiche desunte da queste fonti. Ringrazio il dott. 
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Giovanni Liva dell’Archivio di Stato di Milano per avermi indirizzata a una ricerca sulle 
statistiche napoleoniche del Regno d’Italia, indicate da Carlo Capra, L’età rivoluzionaria e 
napoleonica in Italia. 1796-1815, Loescher, Torino 1978, pp. 219-220 e da Zaghi, L’Italia di 
Napoleone, cit., p. 583. 

24. Marie-Noëlle Bourguet, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque 
napoléonienne, éditions des archives contemporaines, Paris 1988, p. 15.

25. Silvana Patriarca, Costruire la Nazione: la statistica e il Risorgimento, Istituto nazio-
nale di statistica, Roma 2011, p. 28. 

26. Ivi, p. 13.
27. Ivi, p. 103. 
28. Bourguet, Déchiffrer la France, cit., p. 75. 
29. Ivi, p. 54.
30. Marcel Roncayolo, Population agglomérée, villes et bourgs en France: réflexions sur 

les enquêtes de 1809-1811, in Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et 
Italie), actes du colloque organisée par l’École française de Rome e l’Assessorato alla Cultura 
de la ville de Rome avec la participation de la Maison des sciences de l’homme (Paris), Rome, 
3-4-5 maggio 1984, École française de Rome, Palais Farnese, s.l. 1987, pp. 201-220. 

31. Sul fenomeno delle “grandi città” di fine Ottocento, cfr. Lando Bortolotti, Limiti po-
testativi, amministrativi ed economici della città, «Storia Urbana», 2003, n. 102, pp. 113-126; 
Guido Zucconi, La grande Venezia. Una metropoli incompiuta tra Otto e Novecento, Marsilio, 
Venezia 2002.

32. Chittolini, «Quasi-città», cit.; Marco Folin, Sui criteri di classificazione degli insedia-
menti urbani nell’Italia centro-settentrionale, secoli XIV-XVIII, «Storia Urbana», 2000, n. 92, 
pp. 5-23.

33. Enrica Di Ciommo, Piccole e medie città meridionali tra antico regime e periodo na-
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Prima della guerra

Nel corso degli anni Trenta, i nuovi vescovi designati dalla Santa sede fu-
rono sottoposti ad un severo esame politico da parte del governo prima di po-
tersi insediare nella sede loro assegnata. Specialmente in una zona di confine 
come quella del Triveneto, il fascismo non poteva correre rischi: «le autorità era-
no dunque molto attente ad inviare sulle cattedre venete prelati di sicura fede 
fascista», ha scritto recentemente Alba Lazzaretto; «anche il solo fatto di non 
aver dimostrato sempre grande entusiasmo per il regime era motivo che poteva 
ostacolare la nomina di un nuovo vescovo»1. L’insediamento di mons. Antonio 
Mantiero2 in diocesi di Treviso subì un ritardo proprio per le riserve nei suoi 
confronti formulate in ambiente fascista. La documentazione disponibile, pur 
non abbondante, consente di cogliere le linee essenziali della vicenda.*

Il 10 luglio 1936, due settimane dopo la morte di mons. Andrea Giacinto 

* Questo saggio è il risultato della rielaborazione della relazione presentata al convegno 
Mons. Antonio Mantiero Vescovo di Treviso (1936-1956) nel 50° anniversario della morte (Tre-
viso, Salone Ducale del Vescovado, 18 novembre 2006, introduzione del vescovo Andrea Bru-
no Mazzocato, relatori Mariano Nardello, Stefano Chioatto, Livio Vanzetto, Giorgio Morlin, 
Ivano Sartor) i cui atti non sono mai stati pubblicati. La ricerca non pretende di esaurire il 
tema dei rapporti tra vescovo e autorità locali; il saggio è stato infatti costruito esclusivamen-
te sulla base della documentazione rintracciata in archivi trevigiani (in particolare quello 
della Curia e l’Archivio di Stato), tenendo conto della letteratura prodotta a livello locale e di 
conoscenze non specialistiche di storia generale. Non è stata invece presa in considerazione 
la documentazione conservata in archivi non trevigiani e la vasta bibliografia specialistica 
relativa ai rapporti della Chiesa con lo Stato fascista, con la repubblica postbellica e con la Dc.

I rapporti del vescovo di Treviso Antonio 
Mantiero con le autorità civili (1936-56)*

di Livio Vanzetto 
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Longhin, il vescovo di Padova mons. Carlo Agostini, in veste di amministratore 
apostolico della diocesi di Treviso3, invitò solennemente i fedeli alla preghiera: 

In tutte le parrocchie e Curazie della Diocesi, nei giorni 16, 17 e 18 luglio e nell’ora 
più opportuna si faccia esposizione solenne del SS. Sacramento e si canti il Veni Crea-
tor; […] domenica 19 luglio si faccia la Comunione generale e i sacerdoti esortino alla 
preghiera […] per poter accogliere nella fede colui che il Signore chiamerà ad essere 
il pastore della Comunità4.

La nomina del nuovo vescovo appariva dunque imminente: una questione 
di giorni. E invece mons. Agostini dovette attendere quasi due mesi prima di 
poter finalmente annunciare alla Diocesi, il 29 agosto 1936, la designazione di 
Mantiero5. Che cosa era accaduto in quei cinquanta giorni? 

Subito dopo la morte di Longhin, la Santa sede aveva effettivamente comu-
nicato al governo italiano l’intenzione di trasferire Mantiero da Patti alla sede 
vacante di Treviso. E infatti il 15 luglio il Ministero dell’Interno inviò al Mini-
stero degli Esteri un telespresso con il quale si chiedeva di segnalare eventuali 
circostanze sfavorevoli alla nomina del nuovo vescovo. 

La risposta, interlocutoria e ambigua, giunse sette giorni dopo, il 22 luglio 
19366. Il Ministero degli Esteri faceva proprio il giudizio espresso dal Regio am-
basciatore italiano presso la Santa sede, il quale, esaminato il comportamento 
di Mantiero in diocesi di Patti, prevedeva che «a Treviso, mons. Mantiero tro-
verà ambiente più adatto alla sua attività politica e sociale. Noi dobbiamo dun-
que prepararci fin d’ora a urti con le Gerarchie fasciste del luogo e a reclami»7. 
L’ambasciatore era giunto a queste conclusioni sulla base di due pesanti lettere 
di denuncia contro Mantiero firmate dal Segretario nazionale fascista Achille 
Starace.

Nella prima lettera, datata 13 aprile 1933, 

Starace scriveva che mons. Mantiero, già arciprete di Schio, s’industriava a creare 
nella sua diocesi di Patti organizzazioni di giovani simili a quelle del Vicentino. Il 
clima della provincia non era tuttavia propizio al successo della sua azione, quantun-
que fosse assecondato da due propagandisti fatti venire da Vicenza8.

Evidentemente, l’attivismo organizzativo di mons. Mantiero, toccando in-
teressi ed equilibri di potere consolidati, disturbava il fascismo locale. E que-
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sta potrebbe essere la vera ragione anche del secondo attacco contro Mantiero. 
Nella lettera inviata il 24 luglio 1935 all’Incaricato d’affari presso la Santa sede, 
Starace minacciava sanzioni contro il vescovo di Patti a causa della seguente 
denuncia del Segretario federale di Messina: 

Ieri l’altro ha visitato la Colonia marina del Fascio di combattimento di Patti il vesco-
vo mons. Mantiero. Ha provato il cibo, ha visitato tutti i locali, si è vivamente com-
plimentato coi dirigenti, specie per la pulizia e l’ordine. Si è intrattenuto coi bambini 
ai quali ha chiesto: chi vi manda alla colonia? – Il Duce –. Ha insistito su domande di 
questo tenore ma i bambini con crescente entusiasmo ripetevano il nome del Duce. 
Il Vescovo ha parlato loro dicendo che dovevano essere grati a Dio e alle insegnanti9.

Tenuto conto di questi precedenti, il Ministero degli Esteri non se la sentì di 
prendere una posizione netta; il telespresso si concludeva infatti in questi termi-
ni alquanto pilateschi: 

Vostra Eccellenza [il Ministro degli Interni] vorrà giudicare nella sua competenza 
se sia il caso di sollevare obiezioni alla nomina di Mantiero ovvero di segnalare alla 
S. Sede, per ogni più opportuno richiamo a quel Vescovo, gli appunti mossigli dal 
Partito10.

È verosimile che il Ministero degli Interni abbia preferito percorrere la se-
conda strada, visto che, dopo l’annuncio della sua nomina, mons. Mantiero fu 
convocato a Roma per conferire con Sua Santità Pio XI11.

In effetti, dal loro punto di vista, le autorità messinesi avevano delle buone 
ragioni per diffidare di Mantiero, se non altro per la grande popolarità conqui-
stata dal vescovo vicentino soprattutto tra la gente comune; una popolarità che 
rischiava di oscurare quella dei fascisti stessi. Esistono numerose testimonianze 
del prestigio acquisito da mons. Mantiero tra gli abitanti di Patti12, ma la più vi-
vace e colorita è contenuta in una lettera spedita a Treviso da don Giulio Stocco, 
inviato dalla Curia nella diocesi siciliana per prendere i primi contatti con il 
nuovo vescovo: 

Sono qui da iersera, commosso dalla paterna bontà di questo vero Padre che il Signo-
re ci ha dato e impressionato per la tragedia di questa povera gente. Sono disperati, 
piangono, protestano, imprecano… Vuol sapere come fui accolto io? Scendo dall’auto 
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che Sua Ecc. aveva mandato ad incontrarmi e mi trovo in mezzo ai confratelli della 
S. Vincenzo: persone per bene, anziani, buoni… Saluto gentilmente. Mi rispondono 
seri e preoccupati. «Chi è costui?». «Un sacerdote di Treviso». «Di Treviso? È di quelli 
che ci portano via il nostro Vescovo. Ammazziamolo». […] Finora non hanno ancora 
eseguito quel gentile proposito. Il parroco della Cattedrale, però, mi ha fraternamente 
avvertito che non mi faccia trovare in giro… Potrei avere dei dispiaceri. Lo stesso 
mons. Vescovo non sa come fare ad uscire: tutti lo fermano, anche quelli che non van-
no in chiesa, e protestano perfino contro il Papa. Poveri diavoli, hanno la loro ragione, 
perché da quanto ho capito, in cinque anni sono passati da morte a vita13.

Anche mons. Mantiero si era affezionato ai siciliani; ma il sacrificio di lascia-
re Patti era ampiamente compensato – come testimonia don Stocco – dalla gioia 
di ritornare nel Veneto14.

Il nuovo vescovo fece il suo ingresso in diocesi di Treviso il 6 dicembre 
1936, accolto in maniera trionfale dai fedeli e con qualche riserva da parte di 
una gerarchia fascista memore di mons. Longhin e preoccupata della profon-
da influenza della chiesa sulla società civile. Non a caso, il nuovo prefetto Italo 
Foschi, da poco subentrato a Vaccari nella sede di Treviso, nel suo discorso di 
insediamento aveva osservato: 

I rapporti tra le autorità politiche e l’autorità ecclesiastica devono essere improntati 
a leale, sincera, fervida collaborazione. Il camerata Vaccari […] mi ha assicurato che, 
dopo un periodo di incertezze ed equivoci, durante la recente guerra africana e l’ini-
quo assedio economico, l’affratellamento tra autorità e clero, come in tutte le province 
d’Italia, è stato perfetto […]. Il clero ha pertanto il dovere assoluto di collaborare con le 
Autorità politiche per la potenza e la gloria dell’Italia fascista. Io mi rifiuto di credere, 
tanto sarebbe enorme, che possano ormai più esistere sacerdoti avversari del Regime15.

Il dattiloscritto del discorso del prefetto Foschi è conservato tra le carte di 
Mantiero; è presumibile quindi che il nuovo vescovo lo abbia letto attentamente 
prima di redigere la sua Lettera pastorale per l’ingresso in diocesi. In ogni caso, 
alcuni passaggi della lettera suonano come una indiretta risposta a Foschi: 

Ed ora il mio pensiero riverente e rispettoso alle autorità civili, politiche e militari 
della Diocesi. Se la mia parola è così sobria nell’esprimerlo lo è soltanto perché, a 
Voi sconosciuto, devo limitarmi a chiedervi, in ricambio del mio affetto, la vostra 
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benevola e sincera collaborazione […]. È desiderabile che le autorità, quantunque 
d’ordine distinto, si prestino scambievole appoggio nel compimento della rispettiva 
missione che ha come unico fine il bene dei popoli […]. Nell’atmosfera di concordia 
e di pace che, grazie a Dio e alla sapienza e al forte volere del Pontefice e del Duce, 
pervade la patria nostra, mi auguro con tutto cuore che la più perfetta e cordiale 
collaborazione regni sempre tra le Autorità Civili ed Ecclesiastiche16.

Mantiero, dunque, rivendicava un rapporto perlomeno paritario, nel rispetto 
delle rispettive autonomie, tra Chiesa e Regime, contestando implicitamente la 
già citata affermazione di Foschi circa il «dovere assoluto» del clero di collabora-
re, in forma evidentemente subordinata, «con le autorità politiche per la potenza 
e la gloria dell’Italia fascista». Si trattava di una questione di vitale importanza sia 
per il fascismo che per la Chiesa. Proprio in quegli anni si stava infatti giocando 
tra i due poteri una delicata partita per la supremazia, che vide sostanzialmente 
perdente il Regime, incapace di imporsi in forme pienamente totalitarie.

In tale contesto, il vescovo Mantiero mantenne, almeno fino al 1943, una 
linea molto prudente, limitando al minimo indispensabile i riferimenti al fa-
scismo nelle sue omelie e nei suoi discorsi pubblici. In alcune circostanze, come 
ad esempio nelle cerimonie ufficiali, non poteva però esimersi dall’affrontare 
questioni politiche.

Il 4 agosto 1938, a Cima Grappa, diocesi di Padova, l’annuale festa della Ma-
donnina fu celebrata in maniera particolarmente solenne, vista la ricorrenza del 
Ventennale della Vittoria. A rappresentare l’episcopato veneto fu chiamato il 
vescovo di Treviso mons. Mantiero: un incarico prestigioso ma anche delicato 
e scomodo, visto che, proprio sulla vetta del “sacro monte”, la Chiesa aveva ap-
pena bloccato il tentativo fascista di far prevalere a livello simbolico la religione 
della Patria sulla religione di Dio. Com’è noto, il regime aveva infatti rinun-
ciato, dopo forti pressioni ecclesiastiche, a collocare alla fine della via Eroica 
l’imponente statua dell’“Italia fascista”, la cui presenza al centro dell’Ossario 
inaugurato nel 1935 avrebbe finito per relegare la storica Madonnina di Pio X ad 
un ruolo subordinato17.

A Cima Grappa, mons. Mantiero pronunciò un discorso complesso e arti-
colato, non privo di elogi al regime, ma fermo nel rivendicare l’autonomia della 
Chiesa. L’esordio sembrava proprio alludere alle non sopite polemiche connesse 
alla rimozione della statua fascista: 
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Quest’anno la festa della Madonna del Grappa si inserisce nel Ventennale della Vit-
toria. Duplice festa quindi, della Religione e della Patria. È il sacro retaggio che come 
testamento ci ha lasciato il grande Maresciallo Giardino il quale ha rivissuto qui lo 
spirito di Pio X e qui volle riposare […] tra i suoi soldatini invitti […] all’ombra della 
Croce e sotto lo scettro materno della Madonnina. 

Politicamente significativi anche altri stralci dell’omelia di Mantiero: 

[Il patriarca di Venezia Giuseppe Sarto] volle quassù la Madonna incoronata Regina 
delle Venezie. Il culto della Vergine portato quassù, il culto del Redentore portato sui 
più alti monti della Patria esprimeva un impeto di elevazione, una preghiera di pro-
piziazione, un anelito di fede che dovevano trovare clemenza al cospetto dell’Altis-
simo e conciliare all’Italia, col sorriso benedicente della Vergine, la potenza di Dio. 
Vennero le ore della guerra e del sacrificio, e allora si sperimentò tutta la potenza di 
questa suprema protezione […]. E fu dal sacrificio della guerra che maturò e si tem-
prò quell’unità degli spiriti che doveva riconciliare l’Italia a Dio e Dio all’Italia e far 
vittoriosa l’Italia nell’Impero, infrangendo l’iniquo assedio di 52 nazioni coalizzate 
per strangolarla e umiliarla18.

Una volta stabilito che non avrebbe potuto essere che il cattolicesimo la base 
morale del patriottismo e del senso di appartenenza alla nazione, Mantiero non 
mancò di esprimere il suo apprezzamento per il Regime, impegnato in quei mesi 
nella guerra di Spagna: 

Roma è diventata la vessillifera della civiltà cristiana nel mondo, erigendosi contro la 
nuova eresia e la nuova barbarie del bolscevismo e dando anche il proprio tributo di 
sangue perché il Mediterraneo culla della civiltà di Cristo non fosse violato e conta-
minato […] dai sacrileghi senza Dio che vorrebbero stabilita nel mondo la dittatura 
di Satana19. 

Subito dopo però, il vescovo di Treviso ristabiliva le distanze accennando 
polemicamente, in piena campagna razzista, alla «carità di Cristo che abbraccia 
tutti i popoli e tutte le razze e che in ogni uomo di qualsiasi colore vede un’anima 
redenta nel sangue preziosissimo di Cristo, Re di amore e di pace»20.

Il discorso di Cima Grappa rappresenta comunque un’eccezione, tanto che, 
come già accennato, non si trovano riferimenti politici in quasi nessun’altra del-
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le centinaia di omelie di Mantiero conservate nell’archivio vescovile. Ed appare 
significativo, in proposito, il fatto che, in capo al testo del discorso pronunciato 
durante la Messa sul Piave del 4 settembre 1938, altra occasione di celebrazione 
del Ventennale, si trovi l’annotazione «parole di circostanza», sottolineata quasi 
a rimarcare il disagio del vescovo che, in quella situazione, non poteva esimersi 
dal pregare la Madonna di donare «all’Italia la pace […], al nostro Re la vigoria 
del comando, al nostro Duce la sapienza del pensiero e la forza del comando ai 
nostri eroici fratelli combattenti nell’impero e nella Spagna insanguinata»21. 

La prudenza e una certa reticenza di Mantiero contribuirono a rendere ac-
cettabili e mai particolarmente tesi, almeno fino al 1943, i rapporti della Curia 
con le autorità fasciste, tanto che le periodiche relazioni di polizia sull’atteggia-
mento del clero non distinguevano più, come era spesso avvenuto ai tempi di 
Longhin, tra vescovo di Vittorio Veneto, affidabile per il Regime, e vescovo di 
Treviso, da tenere invece sotto controllo: «nulla è da rilevare per quanto concer-
ne l’atteggiamento politico dei Vescovi di Treviso e Vittorio Veneto», annota di 
regola il questore della Marca all’inizio degli anni Quaranta22.

Le carte conservate nell’archivio vescovile rivelano qualche contrasto insorto 
con il federale di Treviso Enrico Benetti, per questioni relative all’educazione dei 
giovani. La Curia aveva ottenuto dal Pnf che i campi sportivi della Gil non sorges-
sero in prossimità delle chiese23. Tale accordo non venne però rispettato a Caerano 
San Marco. Protestarono sia il parroco don Camillo Pasin sia il vescovo di Treviso, 
ma il federale Benetti si dimostrò irremovibile e ostinato. Mantiero parve reagire 
in maniera insolitamente dura, buttando giù una lettera in cui, in prima stesura, 
definiva il comportamento dell’autorità fascista come una cosa «quanto mai di-
sgustosa»; poi però smorzò i toni, correggendo il testo in questi termini: 

Non vi nascondo che il fatto mi ha un poco sorpreso; come non so nascondervi il 
mio vivo dispiacere perché, nonostante personali e ripetute insistenze, non abbiate 
creduto di dare altra soluzione alla pratica del campo sportivo24.

Ottimi invece i rapporti con il podestà Italo Candiago25; con il prefetto Italo 
Foschi, più volte calorosamente ringraziato da Mantiero per aver sollecitato e 
ottenuto sussidi pubblici per il restauro della chiesa di San Nicolo, «principale 
monumento di Treviso», «tempio delle grandi celebrazioni religiose del Regi-
me»26; con il federale di Treviso Umberto Bianchi27; con molti podestà dei co-
muni minori della diocesi28.
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Durante la guerra

Dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, la vigilanza sul clero da 
parte del regime si fece ancora più attenta e insistente. Nel febbraio del 1940, 
ad esempio, fu sequestrato il n. 7 del settimanale diocesano «Vita del Popolo» 
per due articoli, in seconda pagina, che riportavano «notizie relative a pretesi 
maltrattamenti da parte del governo tedesco alle popolazioni polacche»29; il di-
rettore del periodico, mons. Pozzobon, fu inoltre «diffidato a maggiore senso di 
comprensione in tutto ciò che riguarda il contenuto del periodico»30.

Nessuna critica, invece, a Mantiero; anzi, fu commentata molto favorevol-
mente la sua circolare Al Venerando Clero della città e della Diocesi del 14 giu-
gno 1940, all’indomani all’entrata in guerra dell’Italia, che iniziava con queste 
parole: «Data la dichiarazione di guerra della nostra Italia, il nostro preciso do-
vere è quello di obbedire»; proseguiva poi con l’invito a «pregare perché Iddio 
benedica la nostra cara Patria […], per ottenere la protezione del Cielo sui nostri 
cari soldati e la vittoria delle nostre armi» e perché si ravvivi «nei parrocchiani 
lo spirito di preghiera e di disciplina, virtù tanto necessarie nell’ora presente e 
tanto efficaci per ottenere da Dio assistenza e vittorie umane e celesti»31.

Anche nei periodici rapporti di polizia inviati al prefetto si esprimevano pa-
role di apprezzamento per l’operato di Mantiero: 

L’iniziativa del Vescovo di celebrare ogni settimana una Messa in S. Liberale “Pro 
Caduti e Combattenti” è stata accolta dalla generale simpatia […]. Il vescovo ha im-
partito altre disposizioni ai parroci […] fra cui quella di «combattere ogni propagan-
da che possa fiaccare lo spirito delle popolazioni»32.

Tuttavia, qualche perplessità emergeva qua e là nelle relazioni degli infor-
matori della polizia. In una nota datata 9 ottobre 1940, inviata alla Direzione 
generale di Ps a Roma, si legge: 

Il Vescovo di Treviso ha mantenuto e sa mantenere un contegno molto austero […] 
però, in una circolare inviata ai vicari foranei […], incitava i sacerdoti alla preghiera 
per «auspicare la pace sul mondo travagliato» […]. Non tutti i parroci prendono nel 
loro vero significato le parole e le direttive del Vescovo […], il tono dei discorsi si 
mantiene in generale sempre un po’ ambiguo, ma una vera campagna e propaganda 
deprimente gli animi non si verifica nel nostro clero33.
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In ogni caso, nessuno metteva pubblicamente in discussione il prestigio ac-
quisito da Mantiero presso le autorità locali; lo testimonia anche la relazione 
accompagnatoria all’istanza di concessione del titolo di Conte romano e Assi-
stente al Soglio inviata al Papa l’11 giugno 1942: 

Tanto lavoro e tante opere si poterono attuare perché Mons. Mantiero gode, presso 
tutte le pubbliche Autorità, la massima stima […] In conseguenza di questo prestigio 
[…] anche il Clero è rispettato nella nostra Diocesi. Negli stessi momenti attuali, 
esistono ottimi rapporti tra il nostro Clero e le Autorità: le piccole divergenze che 
possono sorgere, sono presto liquidate con comune soddisfazione34.

Con il passare dei mesi, però, «le piccole divergenze» aumentarono in ma-
niera esponenziale, in parallelo all’andamento via via più negativo della guerra, 
tanto che non fu più così facile comporle. In proposito, appare significativo che 
un’anonima mano curiale abbia annotato, sul dorso della cartellina Assegnazio-
ni grano per particole, datata 1942-43, la seguente frase, uno sfogo personale de-
stinato a rimanere riservato: «Ecco una delle conseguenze dolorose e umilianti 
per la nostra Patria a causa della maledetta e micidiale guerra»35, dove il giudizio 
negativo sul conflitto appare inequivocabile, pur tenendo conto che l’indigna-
zione, nel caso specifico, era stata provocata da un fatto molto particolare e cioè 
dalle lunghe e talvolta infruttuose pratiche burocratiche necessarie per poter 
ottenere dalla Sepral il frumento richiesto dall’Istituto Zanotti per la confezione 
delle ostie sacre36.

I rapporti si andavano deteriorando sempre più man mano che peggiorava 
la situazione militare, politica e sociale del paese. Già nel marzo 1943 si verificò 
qualche screzio tra mons. Mantiero e il federale di Treviso Luigi Gatti37. In apri-
le, poi, venne 

fermato il giovane D.T.B. perché trovato in possesso d’un biglietto riportante tre 
gruppi di numeri che, letti al rovescio e in controluce, riproducono la seguente frase: 
«siete due merde». Interrogato sulla provenienza del biglietto, [il giovane] ha dichia-
rato di aver copiato tali numeri da un altro biglietto che gli era stato mostrato dal 
Cappellano presso la Chiesa di San Nicolò don Armando Durighetto, il quale ebbe a 
spiegargli che tale frase si riferiva ai capi del Governo Italiano e dello Stato Germani-
co. Sono stati entrambi proposti per l’assegnazione al confino di polizia38.
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Sempre nell’aprile del 1943, il federale Gatti inviò una circostanziata denun-
cia al prefetto, con richiesta esplicita di svolgere «intelligenti ed accurate indagi-
ni» in ambiente cattolico.

Viene riferito da fonte confidenziale – scrisse Gatti – che nella Sede dell’Azione Cat-
tolica del Patronato S. Nicolò di Treviso si riuniscono giovani che apertamente fanno 
dell’antifascismo […] Ho ragione di ritenere che nell’ambiente di quel Circolo Cat-
tolico debbano ricercarsi gli autori [delle] iscrizioni antifasciste effettuate sui muri 
della Gil: «I morti del 15-18 vogliono il tedesco fuori d’Italia»- «Vogliamo la pace, 
non più sangue», frasi ispirate all’azione politica che, a volte, si può rilevare tra le 
righe dei giornali politici cattolici39.

Il prefetto girò la richiesta al questore Mascioli, il quale, svolte le indagini, 
rispose direttamente al segretario del fascio. 

È vero – scrisse il questore – che [don Durighetto] si espresse a volte con leggerezza 
nei riguardi del fascismo e delle sue istituzioni; [ma] «non è risultato che abbiano 
avuto luogo [nel Patronato di S. Nicolò] riunioni di giovani per fare dell’antifascismo 
[…]. Dopo il fermo di alcuni studenti appartenenti alla Fuci […] non si sono verifi-
cate ulteriori manifestazioni antifasciste attraverso la subdola forma delle iscrizioni 
murali, per cui si ritiene cessata ogni velleità del genere40.

Nonostante le indagini rassicuranti del questore, don Armando Durighetto 
fu condannato, il 14 maggio 1943, a tre anni di confino41. Il vescovo Mantiero 
cercò di difendere il proprio sacerdote, recandosi – lo testimonia Morlin – per-
fino a Roma; ma non fu ricevuto da Mussolini42. Dopodiché, si chiuse nel silen-
zio evitando, in maniera quasi plateale, di nominare il fascismo o di accennare 
a questioni non strettamente religiose anche in quegli interventi pubblici che 
avrebbero richiesto – secondo la sua definizione – “parole di circostanza”.

Il 25 luglio 1943, poche ore prima del voto del Gran consiglio, mons. Man-
tiero pronunciò due importanti discorsi a Santa Maria del Rovere: il primo per 
l’inaugurazione della nuova chiesa; il secondo per un’assemblea di giovani di 
Azione cattolica. In entrambi i casi fu molto prudente, concedendosi un unico 
cenno all’attualità: 

Da quel fatidico 24 aprile 1938 [data di posa della prima pietra della chiesa di S. 
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Maria del Rovere] sono passati solo cinque anni: anni di fatiche e amarezze, anni di 
guerra terribile e sconcertante, e voi siete ancora qui folla pia e cristiana a inaugurare 
il miracolo della vostra fede43.

In pubblico, Mantiero mantenne uno stretto riserbo anche nelle convulse 
settimane successive al 25 luglio, ma presumibilmente accolse la caduta del re-
gime con speranza: lo testimonia lo stesso questore Mascioli, solitamente ben 
informato su questi temi, nella sua relazione mensile al prefetto, datata 31 luglio 
1943: 

Nel clero delle due diocesi di Treviso e Vittorio Veneto le dimissioni del Governo 
Fascista e la caduta del Regime sono stati accolti con senso di sollievo e soddisfa-
zione, per quanto non trapeli in forma esteriore. Si guarda con fiducia al Governo 
di Badoglio e si auspicano i migliori risultati per la salvezza della Nazione e per la 
rinascita delle patrie istituzioni44.

Tra 1943 e 1945, mons. Mantiero assunse il ruolo di mediatore tra le parti 
in lotta, nel tentativo di moderare l’asprezza dello scontro: un’azione paziente, 
svolta con coraggio e tenacia, spesso dietro le quinte. In qualche caso, il vescovo 
prese posizione anche pubblicamente, come nell’omelia del Natale 1943, quando 
pronunciò queste significative parole: 

La giustizia di Dio […] travolge i disegni degli uomini, fa convergere a propria gloria 
le macchinazioni degli uomini ed in loro castigo gli stessi successi che essi avevano 
sperato di aver raggiunto contro di lui e la sua chiesa45.

Per quanto riguarda le vicende che videro protagonista il vescovo Mantiero 
nella drammatica fase finale del conflitto, con i bombardamenti su Treviso, la 
lotta di liberazione, la guerra civile, rinvio ai saggi e alle considerazioni proposte 
in più occasioni da don Giorgio Morlin46.

Dopo la guerra

Nell’esaminare la documentazione conservata in Archivio diocesano sugli 
anni dell’immediato secondo dopoguerra, la sorpresa maggiore è stata quella di 
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trovare pochissimi riferimenti ai rapporti di mons. Mantiero con la nuova classe 
dirigente emersa all’indomani della Liberazione.

È improbabile che una parte dei documenti di Mantiero siano andati perduti 
o giacciano in qualche fondo inesplorato. Potremmo allora pensare, sulla base 
anche di qualche indizio documentale47, che le relazioni con i nuovi dirigenti po-
litici siano state tenute in maniera confidenziale, con telefonate o colloqui diretti 
che non lasciavano tracce cartacee. Ma è anche verosimile che, nel nuovo clima 
democratico, Mantiero abbia preferito rimanere dietro le quinte, riservandosi 
una funzione discreta di orientamento e consiglio e delegando a collaboratori, 
soprattutto laici, il compito di seguire la politica giorno dopo giorno.

Comunque sia, in questa sede mi limiterò a dar conto di quanto emerso dal-
le ricerche in archivio diocesano, senza ambizioni di sintesi e con l’obiettivo 
limitato di fornire qualche contributo di conoscenza sul dopoguerra utile per 
integrare quanto già documentato, in maniera ben più organica, in numerosi 
studi locali, per lo più di recente pubblicazione48.

All’indomani della Liberazione, mons. Mantiero rimase al centro della scena 
pubblica trevigiana ancora per qualche mese, assumendo un ruolo sia di indiriz-
zo morale che di assistenza materiale ai più bisognosi. Il suo primo intervento 
ufficiale dopo la fuga dei nazifascisti fu immediato: la mattina del 30 aprile 1945 
inviò un’accorata lettera al Comitato di Liberazione nazionale di Treviso chie-
dendo che fosse «posta ogni vigilanza affinché la nostra gioia di questi giorni 
non sia turbata da altro spargimento di sangue fraterno»; non si trattava di un 
appello generico: «Mi giunge notizia dei fatti di sangue avvenuti nella notte pas-
sata. Tremo al pensiero che dovessero essere ripetuti»49.

I «fatti di sangue» capitati nella notte tra il 29 e il 30 aprile erano stati rife-
riti al vescovo, di prima mattina, dal prof. Menenio Bortolozzi e da don Cesare 
Girotto: 

Undici persone […] prelevate dalle carceri giudiziarie di Treviso, portate dietro l’o-
spedale di S. Leonardo verso ponte Santa Margherita, appoggiate al muro delle case, 
furono uccise a colpi di rivoltella e poi trascinate attraverso la strada e gettate nel 
Sile: non si conobbero i nomi perché nelle carceri non erano ancora stati preparati 
gli elenchi degli arrestati50.

L’avv. Ramanzini rispose immediatamente a nome del Cln deprecando 
«quanto avvenuto nella scorsa notte» e assicurando «di aver rinnovato disposi-
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zioni severissime perché nessun altro incidente debba turbare l’ordine pubbli-
co»51. E in effetti, nella seduta del 30 aprile, il Cln trevigiano intervenne presso 
il Comando di Piazza «invitandolo a prendere energiche misure in proposito» e 
a pubblicare il seguente manifesto: «Tutti coloro che useranno violenza contro 
qualsiasi persona saranno arrestati e giudicati. È ferma intenzione di questo Co-
mando di far rispettare il presente ordine con qualsiasi mezzo»52.

Sulla difficile situazione trevigiana dell’immediato dopoguerra e sul ruolo 
assunto da mons. Mantiero non mi soffermo ulteriormente e rinvio a quanto 
scritto, anche su questi aspetti, da Giorgio Morlin53, che ha trattato, in partico-
lare, dell’azione svolta dal vescovo per sfamare e ospitare i tanti sinistrati della 
città, per rimpatriare gli ex internati in Germania, per aiutare gli anticomunisti 
sloveni rifugiatisi, dopo la vittoria di Tito, nell’ex campo di concentramento di 
Monigo, per assistere moralmente gli stessi prigionieri fascisti in attesa di giudi-
zio nelle carceri trevigiane54.

Mantiero riceveva quotidianamente nel suo ufficio decine di visitatori, per lo 
più disoccupati in cerca di lavoro o comunque postulanti ansiosi di trovare una 
soluzione ai loro problemi, quasi sempre di tipo materiale. «Credono che il Ve-
scovo possa tutto: “el Vescovo fa anca lu quel ch’el pol”», diceva spesso Mantiero 
ai suoi collaboratori55: parole rivelatrici della mentalità e dello stile, da notabile 
ottocentesco, di un vescovo di estrazione contadina, poco avvezzo ai giochi di 
potere e ai salotti buoni. In nome e per conto dei suoi diseredati, Mantiero si face-
va a sua volta postulante, chiedendo con insistenza a imprenditori, uomini politi-
ci e dirigenti di risolvere i casi più dolorosi e urgenti, con interventi ad personam.

Nell’archivio diocesano sono conservate centinaia di lettere di raccoman-
dazione del vescovo, tutte scritte a partire dal 1945; durante il Ventennio, in-
fatti, il monopolio della “segnalazione” era riservato al Partito fascista. Ecco un 
esempio tipico di istanza, nel caso specifico indirizzata all’on. Domenico Sartor, 
influente esponente democristiano della Castellana: 

Caro onorevole, si è ripetutamente a me rivolto in questi ultimi tempi affinché lo 
aiuti nella ricerca di un impiego [il sig. N.N.] che oggi, per l’aggravarsi di un cumulo 
di sciagurate circostanze, versa in gravi condizioni economiche, familiari e morali 
[…] Vuoi essere tanto buono, Onorevole, da prendere a cuore il problema del lavoro 
che assilla disperatamente [N.N.], buon marito e padre di due tenere creature? […] è 
nostro dovere fare di tutto per aiutarlo […]. Ti ringrazio di tutto cuore, ti faccio tanti 
auguri per le Sante Feste e ti benedico con affetto56.
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Ecco: sono quasi tutti di questo tipo i rapporti di mons. Mantiero con le auto-
rità civili postbelliche documentati in archivio diocesano. E forse tali interventi 
non erano neanche granché efficaci, a giudicare dalle risposte poco incoraggian-
ti di parecchi degli interpellati che, spesso, si limitavano ad assicurare burocra-
ticamente che avrebbero “tenuto presente il caso” o che non avrebbero mancato 
di mettere una buona parola. Talvolta le risposte rivelavano un certo imbarazzo 
o scetticismo di fronte alla pratica sempre più diffusa della raccomandazione: 
«Ecc. Reverendissima, questa mia per assicurarla che ho provveduto a racco-
mandare vivamente il giovane [A.B.]. Speriamo di farcela, data l’inflazione delle 
mie raccomandazioni, a furia di farne tante», scrisse nel dicembre del 1950 con 
un pizzico di autoironia il vicentino avv. Vittorino Veronese, presidente dell’A-
zione cattolica italiana dal 1946 al 195257.

Talvolta il vescovo si rivolgeva anche agli avversari politici. L’anziano socia-
lista Carlo Fassetta, presidente dell’Istituto autonomo case popolari di Treviso, 
rispose a Mantiero in termini cortesi, ma fermi: 

Eccellenza, onorato da un suo biglietto di raccomandazione, mi faccio dovere e pre-
mura informarla che alloggi disponibili, di qualsiasi genere, purtroppo l’Istituto non 
ne ha […] quando avverrà qualche sloggio […] allora, per riguardo ai diritti di molti 
bisognosi che da tempo aspettano, sarà volta per volta aperto regolare concorso […] 
con punteggi prestabiliti58.

Nessuno, comunque, metteva in dubbio la buona fede e il desiderio sincero 
del vescovo di fare del bene, tanto che lo stesso laico Fassetta ebbe a dichiarare: 

Se avessi potuto sarei andato a visitarlo per esprimergli, anche a nome di coloro che 
la pensano come me, la più viva riconoscenza per quanto egli ha fatto […]. La bontà 
commovente del Vescovo metteva in imbarazzo la coscienza del libero pensatore59.

Nella sua visione politica, Mantiero nutriva la ferma fiducia che, nella situa-
zione venutasi a creare dopo la Liberazione e specialmente dopo le elezioni del 
1948, la dottrina sociale cattolica potesse finalmente trovare attuazione e dare 
così una risposta ai bisogni più urgenti delle classi disagiate. Non a caso, nell’o-
melia del 17 giugno 1951 in onore di Pio X, Mantiero disse: «Forte nel propu-
gnare la libertà della Chiesa contro il laicismo massonico di Francia, di Spagna, 
di Portogallo e, in certa misura, della stessa nostra Italia», Pio X presagì che «il 
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suo programma “Instaurare omnia in Christo” avrebbe avuto la più concreta 
ed efficace applicazione»60. Quattro anni dopo, nella Notificazione del Natale 
1955, ribadiva che «la pretesa di costruire una società civile, umana e giusta, 
prescindendo dai valori religiosi e soprannaturali, è, per i cattolici, assurda e 
blasfema»61. Nel dopoguerra, per poter «instaurare omnia in Christo», appariva 
necessario combattere non solo il laicismo, ormai in declino, ma soprattutto il 
comunismo. Già il 7 giugno 1945, il vescovo di Treviso aveva scritto in questi 
termini al card. Carlo Rossi: 

Il pericolo maggiore è quello del comunismo che serpeggia anche tra le popolazioni 
rurali. Il clero si moltiplica per arginare questo pericolo: al clero, convocato in vari 
settori, furono impartite chiarificazioni e direttive. Non si lasciano intentati i mezzi 
più efficaci per scongiurare il male; la nostra propaganda è pratica e continuata, tan-
to fra gli elementi maschili come nel campo femminile62.

I toni dell’anticomunismo esasperato, tipici di una parte del mondo cattoli-
co, non erano però consoni alla personalità di Mantiero63; il quale, anche dopo 
la strepitosa vittoria elettorale del 18 aprile 1948, mantenne uno stile pacato 
e aperto al dialogo: «Se ci sono stati avversari nella passata lotta, sono fratelli 
nostri. Apriamo ad essi con bontà ogni porta»�. Come tutti i vescovi italiani, 
appoggiò apertamente il partito della Democrazia cristiana anche nelle elezioni 
amministrative del 195165 e in quelle politiche del 195366; senza eccessiva enfasi, 
però, e senza indicare esplicitamente la Dc, a differenza del vittoriese mons. Zaf-
fonato, come l’unico partito da votare67.

Si potrebbe perfino pensare che l’anziano presule fosse un po’ deluso dalla 
classe dirigente democristiana: gli anni passavano e molti problemi urgenti ri-
manevano insoluti. Tanto è vero che, ad un certo punto, mons. Mantiero prese 
l’iniziativa e scrisse due inconsuete Lettere pastorali su temi di scottante attuali-
tà. Da sempre il vescovo di Treviso aveva manifestato interesse e preoccupazione 
per le condizioni abitative dei suoi concittadini. Il 25 gennaio 1954 pubblicò 
La prima necessità. Dare alle famiglie un conveniente alloggio, un «appello agli 
uomini di buona volontà» per sollecitare la soluzione del problema della casa: 

Il quadro della situazione […] è veramente preoccupante […] È doveroso riconoscere 
quanto è stato fatto e si sta facendo dal Governo […] Ma quando si pensa che in Tre-
viso e nelle immediate vicinanze occorrerebbe la sollecita costruzione di oltre 400 
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alloggi per famiglie di disagiata condizione economica, si deve concludere che resta 
molto da fare68. 

Su tale argomento così ebbe a scrivere Gustavo Selva: «Il documento ottenne 
lo scopo di agitare per lungo tempo il problema: i giornali – anche nazionali 
– ne parlarono a più riprese»69. L’iniziativa di Mantiero servì anche a favorire 
lo stanziamento in favore dello Iacp di Treviso dei finanziamenti necessari per 
procedere a quell’intervento di “sbaraccamento” – eliminazione dei prefabbri-
cati della Prima guerra mondiale – che era già stato promesso da Mussolini, ma 
di cui si sentiva ancora la necessità70. Non può essere infatti casuale il fatto che 
il ministro socialdemocratico dei lavori pubblici Romita inviasse al vescovo di 
Treviso, dopo averlo ricevuto a Roma, la seguente lettera, datata 26 giugno 1954: 

Eccellenza, le assicuro che le esigenze da Lei segnalate di costruzione di un adeguato 
numero di alloggi popolari da assegnare agli abitanti bisognosi di Treviso, saranno 
tenute presenti in occasione della ripartizione dei fondi agli Iacp in base ai prean-
nunciati finanziamenti per l’edilizia popolare e per le eliminazioni delle abitazioni 
malsane71.

Problemi rurali nella luce cristiana è la seconda lettera pastorale “politica”, 
pubblicata da mons. Mantiero in occasione della festa di Pentecoste del 1955. 
Dopo aver rivendicato «il diritto e il dovere [della Chiesa] di occuparsi» di que-
sti temi, anche per contrastare la propaganda comunista, Mantiero denunciò 
le «violazioni della giustizia, della carità, del rispetto che si deve alla persona 
umana e alla famiglia [che] si verificano talvolta nei rapporti tra concedenti e 
prestatori d’opera, soprattutto nei contratti di mezzadria» e che possono pro-
vocare un forte «senso di inferiorità, di dipendenza quasi servile […] del colono 
rispetto al concedente»72. Il documento vescovile, obbligatoriamente letto «in 
tutte le chiese aperte al culto, anche in quelle rette da Religiosi»73, incontrò il 
consenso entusiastico della popolazione contadina e la disapprovazione aper-
ta delle organizzazioni dei proprietari terrieri che accusarono «il Vescovo di 
scarsa conoscenza tecnica, di invadenza […], di demagogia»74. Forse fu anche 
a causa di questo genere di iniziative, peraltro condivise con mons. Giuseppe 
Carraro75, vescovo ausiliare a partire dalla fine del 1952, che mons. Mantiero 
venne giudicato, ancora in vita, come un uomo che non possedeva «grandi doti 
di governo»76.
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Questione di punti di vista: accanto a quelli già noti, mi permetto, a mo’ 
di conclusione, di proporre anche il mio. Mantiero conosceva perfettamente la 
mentalità e la cultura dei ceti popolari; sapeva bene quanta diffidenza ed estra-
neità separassero le masse contadine dalle istituzioni e dalle classi dirigenti, 
compresa quella democristiana. Il vescovo era consapevole che, in una situazio-
ne del genere, solo la chiesa cattolica, con i suoi sacerdoti perfettamente inseriti 
nelle realtà parrocchiali paesane, avrebbe saputo e potuto garantire il consenso 
popolare. A tal fine, appariva talvolta opportuno scavalcare politici e intellettua-
li per rivolgersi direttamente alle genti contadine con parole adeguate, magari 
condite con un pizzico di populismo antipolitico come quelle contenute nella 
pastorale Problemi rurali nella luce cristiana.

Uomini come mons. Mantiero gestirono il consenso popolare e lo misero 
a disposizione, quasi a scatola chiusa, di una nuova classe dirigente cattolica, 
giovane e preparata, ma pressoché priva, analogamente a quella azionista, di un 
proprio radicamento elettorale tra i ceti contadini77.

Certo, va ricordato che tra 1954 e 1955, per superiori disposizioni della ge-
rarchia78, il vescovo dovette sconfessare, sia pure a malincuore, i suoi giovani in-
tellettuali79; senza però arrivare al punto di bloccarne quell’ascesa politica che li 
avrebbe portati a diventare ben presto la nuova classe dirigente della provincia.
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C’ERA UNA VOLTA LA CITTÀ DEL LAVORO

a cura di Angela Trevisin





I testi qui raccolti sotto le firme di Gianpier Nicoletti, Chiara Sacchet e Gio-
vanni Trinca sono frutto di una rielaborazione di interventi presentati nell’ambi-
to del seminario tenutosi a Montebelluna il 24 maggio 2014 dal titolo “C’era una 
volta la città del lavoro. Ricerche e testimonianze su un distretto industriale”.

Il seminario è stato un tentativo di restituzione del lavoro di ricerca messo 
in campo da un gruppo che ha visto riuniti componenti dell’ Istresco di Treviso, 
la Camera del Lavoro di Treviso e il Museo di Storia Naturale e Archeologia 
di Montebelluna1, con la consulenza scientifica dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia.

Se si prova a raggiungere con un treno Montebelluna da est o da ovest, bisogna 
cambiare a Treviso o a Padova e il “treno” che vi porta è spesso una sorta di littori-
na, a tre vagoni, degli anni Settanta, con su scritto in bella mostra, nel primo, “non 
parlate al conducente”. Se si va in automobile lungo la via principale, si potrebbe 
pensare di essere in mezzo ad una strada un po’ sperduta di campagna, se non fosse 
per le file ininterrotte di camion e di capannoni che passano davanti agli occhi. 
Ma se provate a telefonare ad un’ azienda come l’Alpinestar, che 40 anni fa faceva 
scarpe da neve e oggi calzature e abbigliamento iperspecializzati per piloti di moto 
da Gran Premio, troverete che al centralino vi rispondono in inglese, pronunciando 
alpainestar, e che gran parte dei dipendenti, padrone compreso, è ormai a metà tra 
Asolo e la California2.

Indagare la “rivoluzione industriosa” a piccola scala e alta intensità rappre-
sentata dal ciclo del distretto produttivo del Montebellunese, all’interno de “mi-
racolo” del Nord-Est si è rivelato un tema di interesse non solo locale che ha 
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permesso uno sguardo allargato su una situazione drammatica e generalizzata: 
la “ruralopoli” padana, regno elettivo dell’industria diffusa e del lavoro per tutti, 
sta lasciando sul campo fabbriche chiuse e capannoni abbandonati. Lo sguardo 
prospettico di cui oggi beneficiamo può consentirci l’analisi di un fenomeno 
che sembra essersi compiuto e del quale possiamo osservare l’intera parabola. 
Il desiderio di capire e documentare che cosa restasse del Novecento industria-
le, manageriale, tecnico, artigianale, operaio, sindacale che aveva permeato un 
territorio smuovendone le fibre più profonde, operando trasformazioni dentro 
i paesi, dentro le famiglie, nel modo di pensarsi e progettare la propria vita da 
parte degli individui è stato il motore della ricerca che qui trova espressione 
negli scritti che seguono. 

Nel periodo luglio 2013-maggio 2014 sono state raccolte 30 interviste (19 uo-
mini, 11 donne), alcune solo in audio, la maggior parte anche in video. Si è trat-
tato di interviste libere che per volontà dei testimoni si sono tenute, quasi tutte, 
presso i locali del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna. La 
lista degli intervistati è nata attraverso una rete tessuta piano piano, di nome in 
nome. Il primo nodo lo hanno allacciato con il Museo Civico di Montebelluna 
i signori Mariano Sartor, Mauro Zorzetto, Luigi Villanova e Alessandro Pozzo-
bon, ex dirigenti e quadri di aziende protagoniste dello sviluppo economico del 
distretto calzaturiero montebellunese. La loro sollecitazione rivolta al Museo di 
documentare un recente passato, salvandone testimonianze e racconti, ha trova-
to concretezza nella raccolta di interviste. La maggior parte dei testimoni coin-
volti proviene dall’ambiente dirigenziale delle aziende del settore, mentre per 
quanto riguarda l’ambito femminile metà delle intervistate rappresenta operaie, 
poche invece le impiegate e dirigenti. Il vuoto documentale della storia recente 
del distretto calzaturiero montebellunese viene vissuto, da chi ha avuto un ruolo 
di protagonista all’interno delle aziende nel periodo di maggiore sviluppo del 
distretto stesso, come una sorta di “ingiustizia”, ma anche di paura di perdita di 
qualcosa di importante. È per questo che tutti i testimoni hanno accolto molto 
positivamente l’invito all’intervista, sentendo di svolgere un compito impor-
tante per la comunità montebellunese e al contempo lamentando il fatto che di 
questa storia recente non sia stata lasciata alcuna traccia scritta.

Gli studi che hanno preso in considerazione l’industrializzazione italiana 
della seconda metà del Novecento, come sottolineato nel contributo di Gianpier 
Nicoletti, si sono spesso concentrati sulla classe operaia o sugli imprenditori e 
sulle storie d’impresa. La prospettiva qui messa in luce, invece, riguarda per la 
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maggior parte degli intervistati i quadri aziendali che hanno fornito informa-
zioni a tutto campo: produzione, organizzazione della fabbrica, ricerca e inno-
vazione, delocalizzazione. Il racconto dello sviluppo economico montebellunese 
che dalla fine degli anni Sessanta porta Montebelluna al centro del mondo resti-
tuisce l’immagine di un periodo caratterizzato da crescita, soddisfazione, coin-
volgimento, sviluppo, nell’intero settore calzaturiero. Un gruppo di testimoni, 
quello che ha dato avvio alla ricerca, percepisce la memoria di cui è custode 
come un bene da preservare e mettere a disposizione della comunità, soprattutto 
quale strumento di rilancio. Nicoletti li definisce degli “storici inconsapevoli”.

La loro visione “maschile” del distretto trova bilanciamento nel contributo 
di Chiara Sacchet che ha focalizzato l’attenzione sulle testimonianze femminili 
legate al boom economico del settore calzaturiero. L’abbondanza di lavoro, il 
desiderio e la determinazione di apprendere un mestiere emergono in tutte le 
interviste raccolte restituendo un’immagine di ricchezza e benessere nel perio-
do che va dalla metà degli anni Ottanta alla metà del decennio successivo, se-
gnando una discontinuità enorme rispetto al presente. Nei racconti che le donne 
fanno del loro ruolo in azienda o in fabbrica e di come questo abbia poi avuto 
un riflesso concreto nella vita di famiglia ci viene restituita un’immagine di età 
dell’oro del territorio montebellunese. Le testimonianze parlano di sfide vinte, 
di molte ore passate al lavoro, ma di riuscita. Solo in alcuni casi l’ambiente lavo-
rativo è percepito come invivibile e difficile, soprattutto negli anni di passaggio 
da una gestione aziendale famigliare alle acquisizioni internazionali, primi passi 
per la delocalizzazione che segnerà la fine di alcune esperienze lavorative.

Il tratto che accomuna le interviste, sia quelle raccolte da Gianpier Nicoletti 
che da Chiara Sacchet, è che tutti i testimoni raccontano la loro esperienza di 
giovinezza al lavoro, esaltandone l’energia, la creatività, ma anche la passione 
che guidava esperienze di formazione o passaggi da un’azienda ad un’altra, co-
me se questi elementi appartenessero a quasi tutte le realtà del distretto, come se 
fossero il substrato sul quale poggiava il successo del distretto stesso. Nel sentire 
questi racconti si ha davvero la percezione di un’età dell’oro, di uno spazio miti-
co, difficilmente ripristinabile. 

Il ruolo del sindacato in questo territorio è documentato dalla ricerca di 
Giovanni Trinca. Il resoconto di Trinca sulla propria esperienza di sindacali-
sta iscritto alla Cisl nel territorio anche di Montebelluna costituisce una voce 
altra rispetto a quanto gli intervistati hanno restituito sul rapporto tra azienda 
e sindacato. La carica di conflittualità, di complessità di relazioni non trova ri-
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scontro nelle testimonianze orali, come se nel racconto dell’età dell’oro non ci 
fosse spazio per questi argomenti. Anche durante il convegno stesso l’intervento 
di Trinca ha suscitato malumori tra quanti, ex dirigenti e quadri, non si ricono-
scevano nel racconto di lotte e tensioni. 

Per il Museo Civico di Montebelluna si è trattato di una prima esperienza 
con le fonti orali. Abbiamo potuto toccare con mano quanto lavorare con esse 
non sia un’operazione neutra né culturalmente, né politicamente. Aver scelto di 
documentarci, riflettere e capire le trasformazioni che il territorio e la comunità 
montebellunese hanno vissuto negli ultimi quarant’anni ci è sembrato un obbligo 
proprio in quanto servizio culturale del contesto sociale in cui siamo inseriti. Un 
museo che apre le finestre e le porte sulla realtà in cui si trova collocato non può 
non farsi carico, occuparsi/preoccuparsi dei temi forti che caratterizzano e vivono 
in quella comunità. Anche entrare in relazione con altri Enti di ricerca fa parte del 
dna di un museo e il gruppo di ricerca che è nato ne è stata espressione concreta. 

Il museo ha fatto entrare al proprio interno le storie di vita, i racconti di 
chi ha lavorato ed è stato protagonista, a diverso titolo, della storia industriale 
di questa zona. Le storie di vita non appartengono ad una sola disciplina, ma a 
molte contemporaneamente e nella loro intrinseca interdisciplinarietà hanno 
incontrato il museo che è, di per sé, crocevia di discipline e saperi, custode del 
patrimonio culturale. Valorizzare il patrimonio culturale significa anche, per 
un museo locale, farsi carico di ri-vedere, conservare e valorizzare un patri-
monio che è fatto di saperi, tradizioni, pensieri che vivono nelle persone della 
comunità in cui è inserito.

Il museo ha agito come mediatore nella raccolta delle testimonianze orali, 
facendo da tramite tra intervistatore e intervistato e dando “garanzie” sull’uso 
e l’archiviazione dell’intervista. Tutte le interviste, infatti, sono state precedute 
da una telefonata spiegando i temi della ricerca, le finalità, le modalità di svolgi-
mento della stessa. Tutte le persone intervistate hanno espresso un sentimento 
di gratitudine nei confronti del museo, divenuto custode di una memoria ad 
un tempo individuale e collettiva, al tempo stesso però alcuni temevano che la 
propria testimoninaza fosse troppo “umile” per trovar spazio dentro al museo. 
Tutto questo contribuisce ad una vocazione fondamentale del museo che è quel-
la di promuovere l’educazione al patrimonio culturale: 

spesso gli insegnanti o gli agenti di sviluppo e persino i ricercatori conoscono il pa-
trimonio culturale locale, materiale o immateriale, o quello di una certa parte della 
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popolazione molto meno di un vecchio o di un bambino. Si può quindi stimolare la 
condivisione di conoscenze: da una parte, tradizioni orali, saperi non uffciali e prati-
che ereditate; dall’altra, saperi e riferimenti colti e apporti teorici di persone esterne, 
la cui formazione sia più raffinata3. 

Questo profondo interesse del museo verso il patrimonio così inteso dovreb-
be guidare lo sviluppo di poltiche culturali locali, al fine non tanto di restituirci 
quell’età dell’oro, ma di provare a produrre un racconto condiviso sulle dinami-
che che hanno portato alla trasformazione di questo territorio in termini eco-
nomici e sociali. Le pagine che seguono danno conto di una ricerca solo abboz-
zata. La mancanza di risorse economiche da destinare ad essa non ha permesso 
di continuare la campagna di interviste, nonostante siano giunte richieste al 
museo di dare testimonianza della propria esperienza lavorativa all’interno del 
distretto montebellunese. Un territorio che ha saputo distinguersi, in passato, 
in termini di produttività economica, di originalità e creatività e che ora sta 
cercando affannosamente di avere proprio quel passato mitico come riferimento 
dovrebbe trovare le risorse per investire in attività di ricerca, producendo così 
una documentazione rigorosa, sfaccettata, mettendo a disposizione di tutti le 
chiavi per leggere una storia collettiva importante. Negli ultimi anni la Regio-
ne del Veneto ha messo in atto azioni normative proprio rivolte al contesto dei 
distretti industriali, cercando di attualizzare un contesto regionale profonda-
mente trasformato, individuando quindi diciassette distretti industriali e defi-
nendone con precisione il loro ambito territoriale e settoriale (Legge Regionale 
n. 13/2014). Nello specifico del contesto montebellunese, una recente Delibera-
zione della Giunta Regionale ha accolto l’istanza di ricoscimento del distretto 
secondo le nuove indicazioni, nonché il cambio di denominazione da “calzatura 
tecnica e articoli sportivi (Sportsystem) di Asolo e Montebelluna” a distretto 
industriale “Sportsystem di Asolo e Montebelluna”4. Cambiare nome vuol dire 
comunque cercare un segno di discontinuità. Chi abita oggi questi luoghi non 
si percepisce come abitante di un distretto che ha un passato significativo e nel 
quale, forse, ci sono potenzialità di forme nuove di sviluppo; chi, giovane, abita 
oggi questi luoghi non può, dalle tracce presenti, intuire ciò che è stato. Perché 
questo avvenga serve, appunto, che qualcuno promuova e faccia riemergere que-
sta storia, non con intenti celebrativi, ma con la consapevolezza che lì stanno le 
radici del futuro.
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1. Il Museo di di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna inaugurato nel 1984 è un 
servizio del Comune di Montebelluna. Il Museo è articolato principalmente in due sezioni: 
una naturalistica e una archeologica. Il Museo è dotato di un Centro di Documentazione 
aperto al pubblico, una biblioteca specialistica che risponde alle esigenze informative, di stu-
dio e di ricerca non solo espresse dall’utenza legata al museo (docenti, ricercatori, studenti), 
ma anche dalla comunità locale.

2. Alessandra Carini, Montebelluna, hub dello scarpone, «La Repubblica – Affari & Fi-
nanza», 21 aprile 2008.

3. Hugues de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo 
locale, Clueb, Bologna 2005, p. 115.

4. https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=321163 
(14-06-2016).

Note



Questo breve lavoro si basa su una serie di interviste raccolte a partire dal 
luglio del 2013. L’occasione era l’organizzazione di un convegno sull’industria-
lizzazione del Montebellunese, anche se poi il progetto ha assunto la prospettiva, 
più a lungo termine, di creare un archivio della memoria su una fase straordina-
ria dello sviluppo veneto ed italiano. Per completare il lavoro sono stati fonda-
mentali la disponibilità e il supporto del Museo di Montebelluna1. 

La maggior parte degli intervistati è costituita da quadri, tecnici e dirigenti 
che hanno operato nelle aziende del settore calzaturiero e soprattutto dello scar-
pone da sci. Appartengono alla generazione che è entrata in fabbrica tra la fine 
degli anni Sessanta e la metà dei Settanta. Per ragioni anagrafiche hanno cessato 
il lavoro nell’ultimo decennio, anche se molti hanno continuato a operare attiva-
mente nel settore come consulenti ed esperti. Il campione è, per certi versi, sbi-
lanciato: tanti appartengono alla Nordica, la maggiore azienda del settore dello 
scarpone da sci; in numero minore quelli provenienti da altre realtà produttive. 
Ciò è dovuto al fatto che il primo nucleo di interviste è partito proprio da un 
gruppo di ex dipendenti Nordica; successivamente il campione si è allargato gra-
zie alle indicazioni fornite dai primi intervistati. Questo aspetto dovrà essere in 
qualche modo meglio bilanciato se la raccolta delle interviste proseguirà.

* In particolare un grande e sentito ringraziamento va alla dottoressa Angela Trevisin 
del Museo di Scienze Naturali di Montebelluna che ha organizzato gli incontri, ha curato le 
videoregistrazioni, ha archiviato il materiale, ha trovato materiali documentari, ha tenuto i 
contatti e, in alcuni casi, ha pure intervistato. Il primo gruppo di interviste è stato effettuato 
in collaborazione con la dottoressa Chiara Sacchet. In una seconda fase ci siamo suddivisi le 
interviste, anche in ragione degli interessi che andavano prevalendo in vista dell’appunta-
mento del seminario.

Vent’anni al centro del mondo. 
Quadri, tecnici e dirigenti delle fabbriche 
dello Sportsystem del Montebellunese*

di Gianpier Nicoletti 
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Le interviste spaziano a tutto campo, fornendo informazioni, le più dispa-
rate, su produzione, organizzazione della fabbrica, innovazione, rapporti con 
proprietà e maestranze, ricerca e innovazione, delocalizzazione, ecc. In questa 
sede ho voluto estrapolare da questa cospicua messe di informazioni e di spunti 
una particolare prospettiva che, mi pare, sia stata poco sondata negli studi che 
hanno preso in considerazione l’industrializzazione italiana della seconda me-
tà del Novecento. In genere gli studi si sono concentrati parecchio sulla classe 
operaia (gli anni Sessanta e Settanta hanno visto una proliferazione di studi in 
questo ambito) o sugli imprenditori e sulle storie d’impresa (soprattutto negli 
ultimi decenni). Meno praticato lo spazio intermedio, quello appunto costituito 
dai quadri aziendali, anche se si tratta solo, è bene sottolinearlo, dell’avvio di 
una ricerca su materiale parziale e circoscritto.

Occorre sottolineare che il rischio di questo lavoro – visto l’assoluto preva-
lere dell’intervista quale fonte – è di dare una visione parziale del fenomeno, 
inclinando per di più per una lettura positiva (in certi casi quasi idilliaca) del 
ruolo di questi soggetti e di quella fase della produzione industriale caratteriz-
zata da una crescita esponenziale2. Ciò è dovuto al fatto che a farsi intervistare 
– e a essere, oserei dire, compiaciuti di essere intervistati – è il gruppo degli 
entusiasti, di coloro che hanno vissuto il loro lavoro in termini di formazione, 
di creatività, di sviluppo, di innovazione. Di coloro che si sono sentiti appunto 
al “centro del mondo”. E sono anche coloro che rimpiangono quanto è stato, ve-
dendo i rapidissimi mutamenti intervenuti negli ultimi anni, tali da trasforma-
re radicalmente i caratteri dell’industria montebellunese della scarpa sportiva, 
laddove la riduzione della produzione e la delocalizzazione hanno modificato il 
peso e il ruolo di questo settore nell’economia locale. In loro, più che un bisogno 
di testimonianza, è evidente un’ansia che non tutto vada perduto, che una cul-
tura industriale così importante non si annulli completamente. Non è un caso 
che molti di loro negli anni passati abbiano collaborato e operato nell’ambito 
del Museo dello Scarpone, progetto lungimirante del professor Aldo Durante, 
volto a creare un ancoraggio più solido per un’avventura che nel rapido volgere 
di pochi decenni ha modificato radicalmente la realtà locale3.

Oggi sta venendo meno la trasmissione di questa cultura: all’uscita di scena 
della generazione degli anni Sessanta-Settanta, non pare che sia corrisposto un 
nuovo e adeguato contingente che possa riprendere il percorso, capace di fare 
tesoro di una cultura imprenditoriale e produttiva che rischia di perdersi com-
pletamente. Alla domanda posta a più di un interlocutore, se fosse possibile che 
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questa cultura potesse perpetuarsi mantenendo in loco i settori dell’ideazione 
e della progettazione, pur con i centri di produzione spostati nell’est Europa, o 
più lontano ancora, più d’uno si è detto scettico. Alla lunga, infatti, mancando 
il contatto con i problemi posti dalla produzione, vengono inaridendosi anche 
quelle conoscenze che permettono di formare coloro che dovrebbero sostituire 
la vecchia generazione. Tutti si sono detti molto preoccupati per questa frattura 
generazionale che fa venire meno la continuità e la trasmissione dei saperi. 

Come dicevo, le interviste offrono moltissime informazioni che in futuro 
potranno essere utilizzate per altre ricerche o per operazioni didattiche e di for-
mazione. Perciò è importante che il lavoro prosegua – insisto ancora – e abbia 
un “luogo” che lo organizzi e che le raccolga. Di tutte le informazioni, di cui 
sono ricche le registrazioni, utilizzerò solo una parte, ma una parte – a mio 
parere – assai significativa (spero che gli intervistati non se ne abbiano a male; 
so perfettamente che quasi mai ci si riconosce nelle selezione e interpretazione 
del ricercatore). 

Se è vero che l’area del Montebellunese è diventata nel giro di un decennio, 
tra gli anni Sessanta e i Settanta, il “centro del mondo” della produzione della 
scarpa sportiva, rimane da spiegare quale ruolo abbiano avuto quadri, tecni-

Deschetto di cucitori a mano di scarpe (Archivio privato Antonietta Nardi Tessaro).
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ci e dirigenti. Le radici storiche dello sviluppo montebellunese sono state già 
sondate, ovvero sappiamo che vanno ricondotte alla prima industrializzazio-
ne e alla tradizione secolare della produzione della scarpa e dello scarpone da 
montagna4. Rimane però una questione ancora aperta: comprendere per quali 
ragioni una produzione di artigianato diffuso (o di fabbriche artigianali), sia in 
grado di trasformarsi nella moderna fabbrica che innova radicalmente prodotto 
e produzione.

A inaugurare la nuova fase dell’innovazione fu un piccolo gruppo di azien-
de, che prima delle altre aprirono la strada alle novità: nell’arco di pochi anni 
si passò dal tradizionale prodotto tipico della zona, lo scarpone da montagna, 
inizialmente adattato con poche modifiche per un uso sciistico, al moderno, 
tecnologico e colorato scarpone in plastica. Il contesto sociale è quello degli an-
ni Sessanta e Settanta: crescita dei redditi, tempo libero a disposizione, boom 
degli sport della montagna, in particolare per lo sci, che fino a pochi anni prima 
era attività praticata solo da élite. L’esplosione dello sport sciistico anche come 
spettacolo – erano anche i tempi della “valanga azzurra” – creò una propensione 
di massa per queste attività: andare a sciare, indossare completi di tuta colorata, 
scarponi, racchette, moon-boot divenne uno status symbol. 

Si stava creando un mercato di massa, caratterizzato da consumatori giovani 
e sportivi, orientati verso prodotti che avessero impresso il segno della moderni-
tà. I vecchi scarponi, frutto di una sapienza antica, di un artigianato che eredita-
va esperienze secolari non erano più adeguati: essi potevano ancora raccontare 
di imprese pionieristiche da parte di pochi uomini, di cui rimaneva traccia in 
vecchie e ingiallite foto; raccontavano della guerra ad alta quota delle truppe 
alpine nella Prima Guerra Mondiale; rammentavano la dura vita del montanaro. 
Del resto anche gli sciatori degli anni Cinquanta non sembravano molto lontani 
da queste immagini: Zeno Colò, il celebre vincitore di trofei mondiali ed olim-
pici, assomiglia poco agli sciatori del decennio successivo. 

È dunque in questo contesto di nuovi bisogni e di nuovi consumi che nasco-
no innovativi prodotti. Ma il problema rimane: perché proprio qui a Montebel-
luna? Come si sa, il primo scarpone in plastica viene concepito negli Usa da Bob 
Lange, ma a Montebelluna qualcuno intuisce subito l’importanza di questa nuo-
va tecnologia e la fa sua, sviluppandola in un progetto di produzione industria-
le. Se la plastica aveva determinato un salto tecnologico, i prodotti di successo 
tuttavia erano qualcosa di più: oltre alla plastica, ganci metallici, marchingegni 
per rendere più comodo l’uso degli scarponi, colori, forme innovative, ecc. E qui 
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entrano in gioco gli innovatori, che nell’arco di un decennio fanno crescere il 
prodotto e determinano un salto di qualità e di scala, da produzioni di limitate 
dimensioni al quasi monopolio del mercato.

Tra gli intervistati si possono identificare due gruppi di persone che svolse-
ro attività di direzione e di ricerca: quelli che venivano dalla grande industria 
fordista del settore degli elettrodomestici (la Zanussi soprattutto) e quelli che 
arrivavano da altre esperienze, più legate al territorio. Una caratteristica che 
li accumuna tutti è la tipologia degli studi svolti: quasi tutti provenienti dall’i-
stituto tecnico industriale, anche se alcuni, dopo l’assunzione e l’impegno in 
azienda, hanno completato gli studi frequentando dei corsi universitari (facoltà 
di ingegneria spesso, ma anche percorsi diversi, non necessariamente legati al 
settore della meccanica). 

Facendo riferimento a questa classificazione, tra coloro che non sono passa-
ti attraverso la Zanussi troviamo giovani che dopo la scuola sono entrati nelle 
aziende del territorio, quasi sempre del settore meccanico. Ad esempio, GB en-
tra all’inizio degli anni Settanta alla Castelmac, un’azienda di Castelfranco che 
produce rasaerba, refrigeratori, e prodotti per la nautica, dove viene inserito nel 
settore progettazione (passerà poi negli anni Ottanta alla Nordica e, più tardi, 
alla Head). Della sua infanzia e prima giovinezza ricorda la capacità di costruire 
giochi, l’interesse per le macchine, la curiosità di smontarle e rimontarle. Della 
sua modalità di affrontare le problematiche proposte dal lavoro – nel corso della 
sua carriera ha depositato circa 300 brevetti – parla in termini di questioni da 
risolvere, non pensando “sistematicamente”, ma procedendo per intuizioni. In-
tuizioni che lo colgono spesso al di fuori del normale orario di lavoro: egli porta 
sempre con sé un taccuino su cui annota le nuove idee, le quali arrivano nei 
momenti più diversi della giornata. Dopo aver rapidamente schizzato con rapidi 
tratti l’idea (durante l’intervista ci ha mostrato il taccuino che porta sempre con 
sé), procede selezionando ed eliminando quanto non funziona: di dieci idee, 
una o due possono avere degli sviluppi. Quello di GB è un sapere che coniuga le 
conoscenze della meccanica e dei materiali con una visione pratica che possia-
mo riscontrare anche in molti dei piccoli industriali che hanno inventato cose 
nuove da produrre o hanno inventato modi nuovi di produrre. È una cultura 
che non è completamente disgiunta da certo mondo contadino, nel quale la sa-
pienza pratica che permette di aggiustare gli strumenti da lavoro e di risolvere i 
continui problemi che il lavoro propone è condizione indispensabile per la vita 
dell’azienda.
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Nel trevigiano le fabbriche della Zanussi (che avevano assorbito la Zoppas di 
Conegliano) erano quanto di più vicino vi era alla moderna cultura industriale. 
In esse si applicava lo schema fordista, in un quadro di organizzazione com-
plessa e razionale. Viceversa, come detto, anche le aziende maggiori del settore 
calzaturiero prima dello sviluppo degli anni Sessanta erano nulla più che grosse 
concentrazioni di artigiani che lavoravano secondo schemi e pratiche antiche: 
le immagini fotografiche ci consegnano ancora il calzolaio-operario che lavo-
ra attorno ai caratteristici deschi bassi e rotondi; le macchine erano poche e 
quasi tutte le operazioni erano manuali. Trapiantare alcuni aspetti del modello 
fordista nell’ambito della produzione degli scarponi fu l’idea nuova. Ciò s’in-
crocia, come dicevamo, con l’arrivo della plastica, ovvero il materiale che forse 
più di ogni altro ha caratterizzato lo sviluppo industriale di quei decenni. Su 
questo passaggio ci sono versioni diverse da parte dei testimoni – in questa sede 
comunque non ci interessa stabilire alcuna primogenitura, quanto piuttosto la 
percezione dei fenomeni da parte dei testimoni. 

Nel 1968 la Caber avvia una prima produzione di scarponi in plastica, uti-
lizzando inizialmente la tecnologia della pressatura, ma la cosa non funziona 
perché il processo è lento e costoso5. Gli uomini della Nordica rivendicano la 
loro primogenitura in questo ambito, ma l’intervistato VT afferma che la prima 
macchina per iniezione è stata acquistata in collaborazione tra Franco Vaccari, 
proprietario della Nordica, e Silvio Tessaro proprietario della San Marco. Que-
sta prima macchina, messa a punto da un fornitore di Padova, venne istallata nei 
locali della Nordica, ma fu utilizzata in modo condiviso6. A detta degli intervi-
stati, tuttavia, nel giro di poco tempo quasi tutte le aziende della zona fecero la 
scelta di passare alla plastica7. La Nordica, in particolare, negli anni Settanta e 
Ottanta fece dell’innovazione il proprio carattere distintivo (MZ parla di «ge-
noma» dell’azienda), tuttavia è quasi l’intero settore che attua questa scelta in 
tempi molto rapidi.

Per tornare al modello fordista, da cui la Nordica ha ricavato molte com-
petenze, occorre tuttavia puntualizzare anche le differenze rispetto al modello 
applicato nella grande produzione di elettrodomestici. Scrive uno studioso che 
nell’azienda fordista sono incentivate «l’applicazione, la costanza, la diligenza, la 
destrezza»; al modo postfordista di produrre servono invece «cultura generale, 
duttilità mentale, capacità relazionali, doti comunicative», in un quadro in cui 
«gli elementi simbolici contano più di quelli concreti»8. Infatti dalle testimo-
nianze – e anche da altre fonti – appare evidente che il modello applicato non 
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è fordista, ma piuttosto postfordista. I testimoni sono degli evidenti esempi di 
cultura generale, di duttilità mentale, capacità relazionali e di doti comunica-
tive. Quando i testimoni raccontano di esperienze vissute in realtà produttive 
dove prevalevano schemi rigidi, a contatto con imprenditori che per sé vogliono 
il ruolo tradizionale del padrone, si percepisce insofferenza e disapprovazione. 

Come viene raccontata l’innovazione? Senza nessuna particolare enfasi. PZ 
la descrive come un mix di elementi diversi: capacità professionali tradiziona-
li, intuito, attitudine a impiegare esperienze diverse e saperle “assemblare” nel 
modo migliore. Così la plastica adoperata da Lange, l’idea nuova di iniettarla, 
i ganci metallici già utilizzati dei produttori svizzeri e un design nuovo e mo-
derno, divengono l’innovativo scarpone da sci. Il racconto dei testimoni corre 
veloce, senza alcuna autocelebrazione, quasi a sottolineare che risolto un pro-
blema occorre affrontare e risolvere quello successivo ed è inutile trattenersi su 
cose già fatte e risolte.

Anche visivamente è il trionfo della plastica colorata e di piccoli marchin-
gegni meccanici. Rispetto alla tradizione calzaturiera è una frattura evidente, e 
per certi versi non spiegabile. In fondo Montebelluna è un piccolo centro di un 
Veneto che ha scoperto da poco l’industria, ma che mantiene una struttura tra-
dizionale, dove la mentalità prevalente non è ancora influenzata in modo signifi-
cativo da quanto sta accadendo in altre parti del mondo: il calzaturiero sportivo 
montebellunese inventa una modernità che non gli appartiene completamente. 
All’inizio le operazioni sono ancora interne a una logica di piccola industria, so-
lo successivamente arrivano anche i grossi investimenti, ma soprattutto il con-
testo sociale e politico-amministrativo non coglie completamente le novità e il 
“centro del mondo”, dato che Montebelluna è in quei decenni la piccola cittadina 
di provincia, con poche infrastrutture e con scarsi investimenti per la cultura9.

Lo scarpone alla Nordica procurava una redditività altissima (nei periodi 
migliori anche il 20-25%), tanto che l’azienda grazie a questo indice compare 
tra le prime in Italia, accanto a colossi che fatturano migliaia di miliardi. Tra 
i quadri si discute se allargare la gamma di prodotto, ma la proprietà e i diret-
tori, considerando la redditività degli altri ambiti (attorno al 3-5%), ritengono 
controproducente impegnare forze e capitali in ambiti diversi da quello dello 
scarpone da sci quando gli affari vanno benissimo. Nordica sceglie quindi di 
rimanere un’azienda monoprodotto, scelta che faranno peraltro anche molti al-
tri produttori della zona. Gli intervistati identificano in questa scelta un primo 
rallentamento di una corsa che durava da vent’anni10, perché permise ai gran-
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di gruppi esteri di erodere posizioni importanti, visto che la logica che prevale 
sempre più è di fornire al consumatore una linea completa e integrata di pro-
dotti. Le grandi multinazionali arrivano a Montebelluna dove possono acquisire 
competenze e tecnologie. Spalding, Salomon, Rossignol, Lange si insediano con 
propri impianti produttivi o acquisiscono marchi in zona. Si tratta di aziende 
che offrono un’ampiezza di prodotto totale: scarponi, sci, attacchi, racchette, ca-
sco, tuta, doposci, abbigliamento e altro ancora. Anche in questo caso stava av-
venendo un altro salto di scala. Sarà la Benetton che svilupperà questa prospet-
tiva quando acquisirà la Nordica, proponendo una gamma completa di prodotti 
sportivi creando Playtime, un marchio apposito che proponeva ai consumatori 
una vasta gamma di prodotti legati allo sport e al tempo libero. 

Il coinvolgimento dei testimoni nello spazio aziendale è completo. L’ambien-
te viene descritto in termini assolutamente positivi; chi poi ha vissuto successi-
vamente situazioni più difficili, accentua ancor di più la valutazione positiva di 
queste esperienze. Si tratta di un periodo caratterizzato dai termini “crescita”, 
“soddisfazione”, “coinvolgimento”, “sviluppo”. A ottenere questo risultato non 
concorre tanto l’aspetto economico (che pure c’è), quali aumenti di salari, scatti, 
ecc., ma è il clima complessivo che s’instaura in azienda ciò che conta; sono ap-
punto i significati simbolici quelli che realmente valgono. 

RG ricorda con entusiasmo gli anni passati alla Lotto nel lasso di tempo in 
cui l’azienda, operante nel mercato italiano della produzione di scarpe da tennis, 
ampliava la gamma produttiva con le scarpe da calcio, da basket e con l’abbi-
gliamento sportivo, tanto da diventare di livello mondiale. Anche in questo caso 
l’ambiente viene descritto con toni che ancora, a distanza di decenni, palesano 
l’entusiasmo di un’esperienza unica e, per certi versi, irripetibile: una realtà pro-
fessionale di crescita e di rapporti umani improntati a profonda collaborazione. 
La figura di Giovanni Caberlotto, fondatore della Caber (attiva nella produzione 
di scarponi da sci a partire da una produzione artigianale tradizionale di scar-
poni da parte dell’azienda di famiglia) e poi, dopo la vendita alla Spalding, fon-
datore con i fratelli Alberto e Sergio della Lotto11, fu colui che con il suo carisma 
creò questo successo. La Lotto si sviluppa nel settore delle scarpe da tennis e per 
il tempo libero non ancora occupato dalle grandi multinazionali: anche in que-
sto caso si colgono nuovi bisogni e nuovi consumi, sollecitati anche dal successo 
dei tennisti italiani di quegli anni. Grazie a Giovanni Caberlotto fa la comparsa 
nel Montebellunese un prodotto nuovo: la scarpa sportiva e per il tempo libero, 
diversificando così la tradizionale produzione dell’area12. 
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L’autorappresentazione della testimone RG è tutta incentrata sul movimento 
e sul cambiamento. Ogni nuova posizione e ogni risultato professionale preludo-
no sempre a un cambiamento, tanto che lei stessa scandisce la sua vita su ritmi 
decennali di mutamento, prospettando ora pure per sé una nuova fase agli inizi 
dei sessant’anni d’età che la proietta verso nuove iniziative in Brasile. La dinami-
cità è così il carattere distintivo dell’operare e questo correre, agire, progettare 
diviene la forma stessa della propria vita. A proposito degli anni in cui la Lotto 
sponsorizzava il Milan e aveva tra i suoi testimonial, tra gli altri, Ruud Gullit e 
Boris Becker, ripete più volte, compiaciuta, la parola “follia”. È forse questa la 
testimonianza che in modo più esplicito esprime la percezione di essere stati 
al centro del mondo: personaggi dello spettacolo e dello sport internazionale 
che arrivavano a Montebelluna, conferenze alla presenza di centinaia di gior-
nalisti, esibizioni di nuove linee sportive con budget prima di allora impensati, 
presentazione di sponsorizzazioni, ecc. Molte persone – ricorda – desideravano 
toccarla perché aveva avuto contatti con il campione di turno, quasi che potesse 
trasmettere chissà quali qualità taumaturgiche. «Follia» appunto13. 

RG, dopo 13 anni passati intensamente alla Lotto decide di cambiare ra-
dicalmente, andando a vivere a Lisbona. La sua non è una scelta professionale 
– non aveva motivo, come lei afferma, di andarsene dalla Lotto per approdare 
a un’altra azienda – è un cambio radicale, è la scelta di vivere una vita diversa, 
spinta da questa ansia di mutamento. La sua idea è questa: l’essenza della vita è 
continuo dinamismo; il movimento è l’elemento costante e normale. È il prin-
cipio secondo il quale si galleggia solo se ci si muove, si è vivi solo se si cambia.

Questa testimonianza, anche se un po’ particolare, per certi versi “eccessiva” 
e sopra le righe, vorrei utilizzarla come chiave interpretativa generale. L’inter-
mezzo temporale in cui è avvenuto il grande sviluppo è collocato tra una lunga 
fase caratterizzata dalle produzioni tradizionali, dove le innovazioni avveniva-
no per lenta sedimentazione, con ritmi generazionali, e la recente rapida fase di 
destrutturazione del sistema, caratterizzata dallo spostamento di quasi tutta la 
produzione nell’Est Europa o in Estremo Oriente. La “grande trasformazione” 
– mi si permetta di utilizzare la potente immagine di Karl Polanyi – si è svilup-
pata in due decenni caratterizzati da movimento, velocità e cambiamento. Quasi 
improvvisamente le aziende smettono di essere semplici aggregati di artigiani 
e imparano subito a essere postfordiste. Tutto ciò avviene però non a seguito di 
un consapevole progetto o a modelli studiati ed importati. Lo divengono e basta!

NB, che fu assunta alla Nordica nel settore della selezione del personale – 
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veniva da precedenti esperienze nella pubblicità e si era laureata in psicologia 
del lavoro con una tesi sulla Olivetti – nel definire il dirigente o il quadro che 
opera in modo attivo e propositivo nell’azienda dice che «ha tre marce in più». 
Ciò significa avere competenze e conoscenze relative al proprio settore e capa-
cità di trattare le risorse umane mettendole nella condizione di dare il meglio; 
inoltre avere una visione del reparto o del settore di competenza a tutti i livelli 
(tecnologico, organizzativo, sulle risorse umane, ecc.). È saper interpretare la 
realtà e prendere decisioni rapide. Quando questo dirigente prende una decisio-
ne pretende che sia messa subito in atto, ma ciò viene spiegato dalla testimone 
non in termini di semplice decisionismo, bensì di modalità snelle di operare: 
non servono carte e firme, non serve discuterne. La sua modalità è: «se mi date 
spazio io mi allargo»; «è nella sua natura», aggiunge l’intervistata. È il modo di 
operare per obiettivi descritto da Peter Druker: esso va nella direzione di «un set 
elastico e articolato di finalità e di opportunità, capace di infondere all’azione 
dei manager uno spirito imprenditoriale antiburocratico e competitivo»14.

La caratteristica di tutti gli intervistati è di rapportarsi all’incarico in modo 
adattativo. Quasi nessuno viene assunto per fare esattamente quello che faceva 
prima. Pertanto il rapporto con il lavoro non è di tipo cumulativo, caratterizzato 
cioè dal fatto che a ogni passaggio vi è la riproduzione delle competenze prece-
denti nel nuovo posto di lavoro, ma è piuttosto la nuova collocazione profes-
sionale che produce e induce nuove competenze. Ogni nuova esperienza è una 
nuova avventura e apre a nuovi stimoli culturali e professionali. Si ragiona per 
problemi e ogni problema che abbia una precisa formulazione e definizione ha 
anche una possibile proficua soluzione15.

Nell’ascoltare le interviste la cosa che mi veniva in mente più spesso si rial-
laccia proprio a questo concetto: accettare il mutamento come carattere essen-
ziale dell’operare, come “forma”. Tutta la letteratura scientifica recente che si oc-
cupa di organizzazione aziendale teorizza e valorizza il mutamento (la ricerca, 
l’investimento, la creazione di aspettative e di spazi di mercato, ecc.), tuttavia il 
quadro concettuale è sempre quello occidentale, cartesiano. È una prospettiva 
che cerca di imbrigliare pure il mutamento in uno schema, in una definizione: si 
tratta di trasformare il mutamento in una costante che si esprime in una regola 
che possa fungere poi da schema interpretativo generale. Mi pare però che que-
sta modalità sia inadeguata per comprendere quanto è successo nell’industria 
montebellunese: certo essa è un caso di scuola, studiato e analizzato, tuttavia 
il rischio è che sfugga l’essenza profonda del processo. Esso è stato espansivo, 
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propositivo, innovativo, vincente quando il contesto ha permesso condizioni 
tali per cui ogni problema è diventato occasione per soluzioni nuove. E questo 
inventare soluzioni nuove è stato vissuto come “gioco”, nel senso più alto del 
termine, cioè come un mettersi alla prova e non come un lavoro da eseguire nel 
senso di un’incombenza non completamente piacevole. In definitiva si tratta di 
passare dalla mentalità che pensa le trasformazioni in termini di crisi, ovvero 
come un passaggio congiunturale tra due fasi di stabilità, alla mentalità che ri-
tiene il mutamento come l’essenza vera della realtà: la vera eccezione non è il 
mutamento, ma la stabilità. La prima prospettiva si concretizza nella ricerca e 
nella definizione di una struttura dell’azienda ritenuta ottimale, la quale non 
può che sfociare in una gestione burocratica dell’esistente; la seconda fa propria 
il senso profondo di un eterno mutare16.

Anche il racconto di GLS può essere rubricato sotto la voce del cambiamen-
to. Dopo aver conseguito il diploma di perito industriale, viene mandato a Ge-
nova, grazie a corso finanziato dall’Iri, a frequentare un ciclo di lezioni sulle tec-
nologie delle comunicazioni volto a creare delle figure professionali intermedie 
tra gli ingegneri e i periti. Entra quindi nella Sip di Verona: «Sono stato un anno 
e poi me ne sono andato, perché non mi piaceva l’ambiente, perché era già tutto 
predisposto, sapevo già cosa sarebbe successo cinque anni dopo». Passa quindi 
alla Honeywell a Milano nel ramo informatico e poi in altre aziende. Seguono 
alcune esperienze nell’ambito delle aziende del calzaturiero (Dolomite, Lotto) e 
una laurea in Scienze politiche a indirizzo amministrativo. Il settore informa-
tico, però, proprio grazie anche ai recenti sviluppi (introduzione del personal 
computer e disponibilità di “pacchetti” applicativi per le diverse necessità dell’a-
zienda) non gli pare più così interessante. GLS decide allora di cambiare nuo-
vamente, non trovando più alcun interesse ad operare in un ambito dove deve 
solamente applicare ciò che è stato progettato da altri. Accetta pertanto, pur non 
avendo competenze specifiche, di diventare responsabile tecnico nell’ambito 
della produzione. La scelta di affidargli questo nuovo incarico è anche legata al 
fatto che si era laureato in qualcosa che non c’entrava nulla con gli studi prece-
denti: «Vediamo con piacere che sei abbastanza aperto alla novità» è la sintesi 
che GLS usa per indicare la logica seguita nel proporgli il nuovo incarico17. 

Queste capacità, questa apertura, devono però trovare l’ambiente giusto per 
svilupparsi e ciò è responsabilità della proprietà. Secondo RG la dote maggiore 
di Giovanni Caberlotto era quella di saper ascoltare. «Al mattino entrava in qua-
si tutti gli uffici importanti. Faceva parlare, ma non aveva un argomento. Senti-
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va… poi ascoltava le proposte. Quindi faceva una riunione e diceva: “ho pensato 
di fare così…” (evitava di far dire certe cose ai singoli in una riunione per ridurre 
i personalismi)». Le sue qualità erano la velocità nel prendere decisioni, credere 
e dare fiducia alle persone. Afferma ancora RG di Giovanni Caberlotto: «Ho 
ottenuto da lui grande fiducia, mi è rimasto nel cuore».

Situazione simile alla Nordica: «tutti avevano un ruolo importante… era co-
me una famiglia, tutti davano il meglio di sé», dice SM, che ricoprì ruoli interme-
di. E ripete dell’azienda: «Era una grande azienda, con un ambiente familiare» 
e, aggiunge, «anche l’operaio veniva trattato bene».18 Sentire definire un’azienda 
una “grande famiglia” può far venire in mente il modello tipico della piccola-
media azienda veneta, pensata e presentata dal proprietario spesso nei termini 
di “grande famiglia”, immagine che copre, quando va bene, atteggiamenti pater-
nalistici e, talvolta, è segno di situazioni di vero e proprio sfruttamento. Ma in 
questo caso, l’immagine serve a rappresentare un quadro entro cui si muovono 
persone che condividono completamente prospettive e fini. Non è la famiglia 
centrata su un pater familias che domina e comanda, bensì è uno spazio aperto 
di condivisione. Certo, rimane da verificare se questa rappresentazione valga 
solo per lo spazio occupato da quadri e dirigenti e quanto e come coinvolga il 
resto delle maestranze. Nel caso della Nordica molti elementi confermano una 
condizione buona anche dal punto di vista delle maestranze: sicuro il posto di 
lavoro, buoni i salari, bassa la conflittualità sindacale. L’intervistata SM, in par-
ticolare, fa queste affermazione sulla base anche delle esperienze successive: la 
Nordica, dopo un periodo in cui entrò nella galassia Benetton, finisce sotto il 
controllo della Tecnica. La nuova situazione diviene il termine di confronto in 
negativo rispetto all’era Nordica. In Nordica «i quadri e i dirigenti erano assunti 
con delle professionalità diverse e venivano da settori diversi: dalla Zanussi, da 
Treviso, da Padova, da Vicenza… Abbiamo avuto un finlandese, un giapponese 
al prodotto… In Tecnica sono tutti parenti del proprietario»19. 

Come detto, per alcune aziende i punti di forza sono stati prima di tutto le 
capacità di proprietà e dirigenza di creare un particolare clima. Tuttavia, quan-
do si è trattato di spostare l’azione su un piano più ampio, affrontando le grandi 
sfide di un mercato globalizzato, è venuta meno la capacità propositiva. A par-
tire dagli anni Novanta i segnali di difficoltà del settore sono sempre più forti e 
la concorrenza esterna sempre più agguerrita. La risposta poteva essere quella 
di passare da uno pseudo-distretto, ovvero un distretto nel senso di uno spa-
zio geografico – il Montebellunese – in cui si concentravano molte aziende che 
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operavano nello stesso settore produttivo, a un vero distretto in cui le aziende 
operano dando luogo a sinergie, creando consorzi, pianificando strategie comu-
ni e ricerca. Questo non è mai avvenuto. GLS propose alla Lotto di sviluppare 
degli accordi con la Diadora, che operava nello stesso settore produttivo. Am-
bedue le aziende erano posizionate attorno al dodicesimo-tredicesimo posto, 
dopo i grandi come Nike, Adidas, Puma, ecc., in una posizione di debolezza in 
un momento in cui il mercato dava segnali negativi. Un accordo poteva essere 
un modo per ridurre gli ingenti costi di rappresentanza, oppure per consorziare 
gli acquisti, oppure ancora accordarsi e concentrare lo sviluppo in alcuni pro-
dotti strategici. Ma, ricorda il testimone, «il tentativo è stato stroncato, non c’era 
verso». In questo ambito l’aspetto culturale locale ha pesato negativamente: i 
rapporti industriali in zona erano (sono?) ancora mediati dalle famiglie. «Ci so-
no le famiglie» ripete GLS. Anche una famiglia di imprenditori, per altro verso 
innovativi e aperti, come i Caberlotto oppone un netto rifiuto alla prospettiva di 
cercare degli accordi. Nel dire ciò, la critica è – rimarca il testimone – non alla 
persona, ma piuttosto all’aspetto culturale locale20. Industria moderna sì, ma il 
quadro socio-culturale è ancora quello tradizionale21.

Esperienza analoga per LV, che dopo essere andato in pensione, ricorda che, 
nell’ambito del Museo dello Scarpone, assieme ad altri colleghi, visto che oramai 
la produzione dei marchi occidentali avveniva quasi del tutto in Asia, propose 
di andare a contrattare acquisti e produzioni in Oriente per conto delle aziende 
del Montebellunese, prospettando così la possibilità di spuntare migliori condi-
zioni rispetto a quelle che si ottenevano operando separatamente. Rammenta il 
testimone che ormai le dimensioni e l’entità delle produzioni delle mega fabbri-
che orientali (cinesi in particolare) era tale che le produzioni richieste dai no-
stri marchi erano quasi irrisorie.22 Nonostante le aperture iniziali e gli incorag-
giamenti, al momento di raccogliere gli ordinativi, però, afferma il testimone, 
«nessun imprenditore ci ha dato alcun quantitativo di prodotti da contrattare 
con i produttori orientali». Aggiunge MZ a proposito del progetto: al momento 
di operare ci fu una totale chiusura. La domanda che questi imprenditori si po-
nevano era: «Ma quale scopo hanno costoro nel fare questa proposta?». La do-
manda nascondeva un carattere tipico della mentalità locale-contadina: dietro 
a qualsiasi azione o scelta vi è sempre un preciso e concreto interesse personale. 
Inoltre, per l’imprenditore locale, operare formando dei consorzi significava far 
sapere agli altri colleghi-imprenditori «i fatti propri». Questi imprenditori non 
capivano che per LV e i suoi amici questo progetto era «motivo d’orgoglio, di 
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soddisfazione», era sentirsi ancora utili ad una realtà da cui avevano ricevuto 
molto e a cui intendevano restituire qualcosa23. 

MZ chiarisce bene la situazione prodotta da questa chiusura e da questo 
rifiuto da parte degli imprenditori: «Ancora oggi, nonostante le difficoltà, [gli 
imprenditori locali] vanno dagli stessi fornitori di materie prime, dagli stessi 
produttori di prodotto finito, ma non hanno capacità negoziale… poi si rivolgo-
no a un mercato sempre più internazionale, sempre più vasto, dove l’esposizione 
finanziaria è sempre maggiore; se prima il mercato era a 500 o 1.000 chilometri 
di distanza, adesso è a 5.000 o 10.000 chilometri. […] Esposizione finanziaria 
enorme, una competizione estrema, i gruppi di acquisto internazionali con una 
capacità assolutamente invincibile e tutti questi [i produttori locali] vengono 
sistematicamente strozzati da una macchina molto, molto più grande di loro». 
Il paradosso è che – come afferma LV – i produttori locali liquidano le difficoltà 
affermando: «Siamo in crisi, ma lo siamo stati tante volte, basta che sistemia-
mo le cose e ripartiamo…»24. Questa percezione è confermata da RD, che fino 
a qualche anno addietro è stato un piccolo imprenditore del calzaturiero. Egli 
ci ripete che la crisi si può superare, basta che ci sia una forte volontà di fare. È 
evidente, soprattutto in questo testimone, una sottovalutazione delle problema-
tiche poste dal mercato attuale e una impostazione quasi “superomistica” che è 
tipica di parte della piccola imprenditoria. 

I nostri testimoni, oltre a fornirci informazioni sull’ambito produttivo in cui 
hanno operato, inconsapevolmente ci permettono di toccare anche alcuni ambi-
ti socio-culturali. Il testimone tipo di questo lavoro si trova perfettamente a pro-
prio agio nell’ambiente in cui si svolge l’intervista (in genere sono stati i locali 
del Museo di Scienze Naturali di Montebelluna, anche se per altri l’intervista ha 
avuto luogo a casa propria). Un consiglio che viene dato solitamente agli intervi-
statori è quello di incontrare le persone nel loro ambiente “naturale”, ovvero, in 
genere, la propria casa, perché ciò crea una situazione di maggior serenità. Non 
è il caso nostro; anzi, i testimoni sembrano prediligere un ambiente estraneo al 
proprio privato. Sono consapevoli di essere stati convocati quali attori di una 
rappresentazione di cui hanno ben chiaro qual è stato il loro ruolo. Così come 
non li imbarazza nemmeno la videoregistrazione, né hanno problemi partico-
lari a firmare la liberatoria richiesta per poter utilizzare l’intervista a scopi di 
ricerca. Questa disponibilità è il segno di piena consapevolezza dell’esperienza 
di cui sono depositari. Gli attori della grande avventura montebellunese sanno 
di aver giocato un ruolo fondamentale nel determinare una forte fase di crescita 
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economico-industriale, ma anche di aver determinato degli standard tuttora va-
lidi: da allora gli scarponi da sci (e non solo) si fanno così25.

L’accettare questo spazio come luogo della ricostruzione è probabilmente 
il segnale che lo sentono un ambito “adeguato”. Maurice Halbwachs sosteneva 
che «i nostri stati affettivi tendono naturalmente a schiudersi in un ambiente 
sociale che sia loro adeguato». Ma non solo. Gli stati affettivi «sono imprigio-
nati in correnti di pensiero che giungono alla nostra mente dal di fuori, che 
sono in noi perché sono negli altri»26. Ovvero, semplificando, questa ansia di 
dire e raccontare non è solo il frutto di un bisogno individuale, ma è piuttosto 
un’urgenza sociale, anzi, direi di “territorio”, inteso come lo spazio costituito 
da un complesso di rimandi (culturali, sociali, economici, estetici, simbolici, 
paesaggistici, concreti, ecc.). La richiesta sottesa in questo bisogno di raccontare 
è anche quella di costruire nuove mappe entro cui muoversi27. Le mappe de-
gli anni Sessanta-Novanta sono irrimediabilmente superate: a riutilizzarle oggi 
ritroveremmo capannoni dismessi e complessi industriali trasformati in spazi 
commerciali, vecchi e prestigiosi marchi industriali ormai svuotati delle antiche 
attività produttive, una classe operaia che non è più quella del passato. Luigi 
Meneghello in Libera nos a Malo dice che la modernità degli anni Cinquanta-
Sessanta aveva avuto l’effetto di una sorta di colpo in testa, ma almeno era stato 
uno sbalestramento che si nutriva di sviluppo, di crescita, di un benessere fino 
ad allora sconosciuto. Il nuovo colpo è stato forse meno avvertito, ma è stato 
altrettanto forte, se non di più e, soprattutto, è stato un processo a sottrarre, non 
ad aggiungere. 

Soprattutto nel primo gruppo di testimoni, quelli che quasi hanno sollecita-
to l’intervista e il loro coinvolgimento nell’iniziativa28, ma per certi versi anche 
negli altri, si può percepire come la memoria di cui sono custodi sia una sorta 
di bene comune che non solo va preservato, ma può essere anche inteso come 
base per un progetto sul futuro, un domani che ancora non c’è ma che si tratta 
di re-inventare. Il presente, percepito nei termini di una perdita, di un proces-
so di rapida destrutturazione, lascia l’amaro in bocca, un senso di scoramento, 
chiaramente percepibile nelle loro parole. Le testimonianze non sono mai di 
esaltazione o celebrazione; come abbiamo detto, anche le fasi più importanti 
ed epiche di questo sviluppo sono raccontate pacatamente; il tono è piuttosto 
quello di una sistematica e razionale ricapitolazione e analisi del passato. In un 
certo qual modo si tratta di fare l’inventario di quella realtà per riannodarne 
dei fili che sembrano spezzati. In questa prospettiva essi esprimono un senso di 
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In alto: nel 1958 c’è bisogno di spazio perché nel frattempo il mercato si è allargato sia 
verso l’interno che verso l’estero. In un terreno comprato dall’Eca di Venezia vengono 
eretti i capannoni che ospiteranno la nuova San Marco.
In basso: anni Sessanta. Visita all’azienda San Marco del prefetto, accompagnato dal 
sindaco Luigi Tiberio e dal segretario comunale (Archivio Antonietta Nardi Tessaro).
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responsabilità, un approccio etico al valore che il lavoro ha assunto e si sentono 
investiti di un obbligo morale che li coinvolge completamente. 

Un carattere di quasi tutte le interviste è il tono pacato degli intervistati. I 
ricordi emergono fluidi e lineari, quasi senza intoppi, al massimo qualche diffi-
coltà a ricordare l’anno esatto o il nome di qualcuno, ma il resto si presenta co-
me un insieme ben strutturato e chiaro. Pur avendo avuto indubitabilmente dei 
ruoli importanti, nei testimoni manca quasi completamente l’enfatizzazione sul 
sé. Il ruolo che hanno assunto è sempre in un contesto fatto di altre persone, di 
risorse, di rapporti, di problemi, di soluzioni. Quasi mai le questioni sono “per-
sonali”, vi è sempre un ambito “sociale” nel quale si sviluppano, e quindi anche 
le soluzioni hanno luogo in quello stesso ambito.29 Le operazioni che si fanno in 
azienda sono sempre collettive, frutto di una rete di rapporti, di uno scambio di 
competenze, di una valorizzazione delle potenzialità presenti. I giudizi critici 
su concorrenti e altri soggetti quasi non sono espressi, se non in termini di una 
oggettiva valutazione. La soggettività è posta sullo sfondo, mai esibita e sottoli-
neata. Il racconto è spesso una forma di cura del sé, ma si tratta di un sé che ha 
principalmente una dimensione collettiva30. 

D’altra parte, nelle interviste sono interessanti non solo le cose dette e di-
chiarate, ma anche quelle non proferite. Il raffronto che posso istituire è con le 
tipiche interviste degli operai (che ho avuto modo di svolgere per altri lavori). 
Nel racconto che l’operaio fa delle proprie esperienze lavorative c’è sempre la 
famiglia. Tutti gli eventi importanti, favorevoli o sfavorevoli, hanno un effetto e 
un rispecchiamento nella famiglia (la moglie soprattutto e i figli), in termini di 
tensioni, difficoltà, aiuto, consiglio, ecc. Nelle interviste effettuate ai dirigenti la 
famiglia non c’è, oppure ha un ruolo assolutamente marginale31. Lo spazio del 
lavoro in fabbrica pare non avere rapporti significativi con il mondo degli affetti 
familiari, o per lo meno nell’ordine della narrazione mancano completamente. 
Ciò vale per gli uomini, ma anche per le donne (tuttavia, in questo caso, il cam-
pione è ridotto rispetto a quello maschile). Immaginiamo che le problematiche 
vissute al lavoro abbiano trovato spazio e sfogo anche in famiglia, tuttavia ciò 
sembra non aver quasi lasciato tracce nella narrazione. Se sia stato l’effetto di 
un’inconscia autocensura o se effettivamente il vissuto familiare sia razional-
mente espunto dall’ordine del discorso è questione da verificare.

Altro carattere tipico delle testimonianze operaie è il trauma del primo gior-
no di lavoro, esperienza che invece non affiora nei racconti dei nostri intervista-
ti32. Essi ricordano con precisione la data di inizio del loro rapporto di lavoro, 
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ma ciò non è seguito da un vissuto proposto come scioccante. Così anche i rap-
porti in fabbrica per gli operai sono sempre caratterizzati da tensioni e conflitti 
con capireparto, dirigenti e compagni di lavoro e quasi sempre i motivi addotti 
sono eminentemente personali. Neppure ciò appare nelle nostre testimonianze, 
anche se, immaginiamo, tensioni e scontri ci siano stati. 

In queste testimonianze non ci sono nemmeno riferimenti di un certo ri-
lievo ai sindacati. Non ci saremmo aspettati punti di vista elogiativi, ma forse 
qualche accenno in più. Vero è che la conflittualità sindacale non raggiunse mai 
l’intensità di altre aree e settori produttivi (ad esempio quella del Coneglianese), 
tuttavia, a parte uno dei testimoni che lascia trasparire un forte atteggiamento 
critico nei confronti del sindacato, gli altri quasi non ne fanno cenno. Negli ope-
rai, almeno in quelli sindacalizzati, una modalità di scandire le fasi della loro 
presenza in fabbrica tiene conto dei rinnovi contrattuali, specialmente quelli più 
combattuti. Viceversa per il quadro le scansioni importanti, spesso delle vere e 
proprie rotture, sono i passaggi di proprietà, i mutamenti dei rapporti all’inter-
no della famiglia proprietaria, gli avvicendamenti degli amministratori delegati.

Nel raccogliere le interviste di coloro che sono stati coinvolti nella breve ma 
intensa stagione caratterizzata dall’egemonia dello scarpone da sci prodotto a 
Montebelluna mi sono posto continuamente il problema di come interpretare 
queste interviste. Come sanno tutti coloro che operano nell’ambito della storia 
orale, l’intervista è una delle fonti più ricche ma anche più difficili da trattare. 
Il testimone è spesso un testimone interessato, che dell’oggetto della sua testi-
monianza ha già una sua idea abbastanza precisa, spesso anche strutturata e 
razionalizzata nel corso del tempo, pertanto più che essere una fonte essa rischia 
di essere già un’interpretazione. E in effetti la sensazione è che le testimonianze 
rese rimandino a un punto di vista omogeneo, sedimentato e strutturato. 

Il flusso dei ricordi è preciso, lineare, quasi senza incertezze. Raramente ab-
bandonano la struttura cronologica, fissata da passaggi chiari ed evidenti, costi-
tuiti dai momenti in cui professionalità e ruolo nel lavoro assumono particolari 
modalità e situazioni. Anche quando intervengono in coppia, l’integrazione de-
gli intervistati è perfetta: niente contraddizioni o dissonanza, ma piena coeren-
za. Si tratta evidentemente del racconto di esperienze condivise, probabilmente 
ricordate e rammentate anche in momenti successivi alla fine dell’esperienza 
lavorativa. Come dire, si ha l’impressione che più che testimoni fossero degli 
storici inconsapevoli. 
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1. Alcuni significativi dati su produzione e fatturato si possono leggere in Montebelluna 
fa giocare il mondo, a cura di Aldo Durante, Fondazione museo dello scarpone e della calza-
tura sportiva, Montebelluna, 1997, pp. 286-303.

2. Aldo Durante ha insistito, in numerose sue pubblicazioni, sulla radicale e traumatica 
trasformazione economica, ma anche sociale e antropologica, della realtà del Montebellu-
nese: da una società fatta di contadini e poveri artigiani ad un capitalismo ricco, ma poco 
consapevole di sé e del contesto mondiale in cui doveva operare.

3. Per quanto attiene alle origini dell’industria a Montebelluna cfr. Gianpier Nicoletti, 
Montebelluna tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento: una lettura dell’evoluzione del 
quadro economico, in Montebelluna e il mercato. Origine e costruzione di una città, a cura di 
Lucio De Bortoli, Zanetti, Montebelluna (Tv) 2006, pp. 309-341. Sullo sviluppo del secondo 
dopoguerra L’impresa del lavoro. Storie, uomini e cambiamenti a Montebelluna e dintorni 
1955-2005, Confartigianato, Montebelluna 2005. Sull’industria della scarpa cfr. Montebellu-
na fa giocare il mondo cit.

4. Giorgio Caberlotto, Storia del distretto calzaturiero montebellunese. La storia impren-
ditoriale della famiglia Caberlotto, tesi di laurea, Università di Padova, relatore G. Roverato, 
1993-94, p. 171. La tecnica usata da Bob Lange fu “per colata”, mentre quella che si impose nei 
calzaturifici di Montebelluna era “a iniezione”. Secondo l’autore della tesi fu comunque Ca-
berlotto a realizzare a Montebelluna la prima produzione di scarponi in resina poliuretanica 
con la tecnica dell’iniezione, producendo lo scarpone denominato modello Delta.

5. Su questo tema cfr. Montebelluna fa giocare il mondo, cit., pp. 151-153.
6. Per la verità qualcuno non fece questo salto, o non lo fece subito. Nella rivista specialistica 

«Sciare», che dedicò alcune pagine all’industria dello scarpone da sci del Montebellunese, in un 
riquadro compare l’intento della Mondiale, una delle fabbriche storiche del settore, che per boc-
ca di Raffaele Gottardello asserisce che gli scarponi «non potranno mai essere in plastica». Ma 
in effetti furono pochi i produttori che si attardarono: stupisce semmai il fatto che in un tempo 
molto ristretto la maggior parte delle industrie fecero il salto verso la nuova tecnologia, cosicché 
un settore che aveva tradizioni secolari, nel giro di pochi anni, cambiò completamente pelle. 
Tra quelli che persero il primo treno ci fu anche una delle aziende storiche del settore, ovvero la 
Munari di Cornuda. Una testimone racconta a proposito dell’innovazione in atto che «anche la 
concorrenza aveva iniziato a muoversi in questa direzione: per esempio la Dolomite produceva 
già uno scarpone con la suola fusa in gomma e vulcanizzata alla tomaia. Poi c’era la nuova forza 
emergente, la Nordica, che procedeva speditamente a grandi passi verso la plastica. Purtroppo 
noi ci siamo dovuti accodare rincorrendo gli altri», e più avanti: «Quando il ragionier Nildo [De 
Faveri, titolare della Munari] aveva potuto acquistare la prima macchina e gli stampi da un’altra 
azienda in difficoltà, con quella abbiamo fatto le prime prove; ma ormai il treno era passato, 
non eravamo più il numero uno, come lo eravamo stati per lungo tempo». Cfr. Il calzaturificio 
di Cornuda. La Scarpa Munari e la sua gente. Come si viveva nell’Italia del Nord Est nel primo 
dopoguerra ai primi anni Ottanta, a cura di Dino Speranzon, Corpo 12, Crocetta del Montello 
(Tv) 2014, pp. 110 e 128.

7. Aris Accornero, Il mondo della produzione. Sociologia del lavoro e dell’ industria, Il 
Mulino, Bologna 2013, p. 279.

Note
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8. Nei racconti dei nostri testimoni mancano quasi del tutto gli amministratori locali. Nes-
sun sindaco, nessun amministratore (se si esclude il professor Durante, a lungo assessore nelle 
amministrazioni democristiane di quegli anni), nessuna giunta è ricordata per qualche opera-
zione significativa o per qualche iniziativa lungimirante che potesse avere una ricaduta nel set-
tore industriale.

9. Anche se continuerà ad operare in azienda una cellula di ricerca dedicata all’integra-
zione tra prodotti (ad esempio, tra scarponi ed attacchi, ecc.).

10. La testimone RG ritiene che la vendita della Caber in un momento in cui il settore era 
ancora in espansione fosse dovuto all’intuizione di Giovanni che aveva percepito le difficoltà 
che poi avrebbero scosso il settore dopo una fase di intensa espansione. La Caber, che nasceva 
da un’azienda familiare, era posseduta per il 66 % del capitale societario dagli zii dei fratelli 
Caberlotto, pertanto Giovanni, Alberto e Sergio erano in minoranza e dovevano fare i conti 
con la vecchia generazione che tendeva a frenare sulle innovazioni. Cfr. Storia del distretto 
cit., p. 175.

11. In questo settore opererà un’altra azienda di successo, la Diadora della famiglia Da-
nieli di Caerano San Marco.

12. Il riscontro che effettivamente una certa dose di “follia” vi fu è testimoniato da GLS, 
pure lui alla Lotto in quegli anni. Secondo il testimone certe sponsorizzazioni furono decisa-
mente “esagerate”, visto che verso il 1995-96 l’azienda cominciò ad avere dei problemi. Questi 
rilevanti investimenti comportavano anche dei “sacrifici” per altre settori.

13. Il mondo della produzione, cit., p. 154.
14. Sto parafrasando Ludwig Wittgenstein: «D’una risposta che si può formulare non può 

formularsi neppure la domanda. L’enigma non c’è. Se una domanda può porsi, può pure avere 
una risposta», Tractatus logico-philosophicus, 6,5.

15. Questo modo di pensare è rappresentato soprattutto dalla cultura Zen e, in partico-
lare, dall’I Ching, ovvero del testo che meglio rappresenta il continuo permutare della realtà. 
Carl G. Jung ne ha tratto il concetto di “sincronicità”, «un concetto che formula un punto 
di vista diametralmente opposto a quello di causalità». Cfr. l’introduzione di Jung all’an-
tico testo cinese (I Ching. Il libro dei mutamenti, Adelphi, Milano 1991, p. 18). La struttura 
occidentale del pensiero è fortemente condizionata dalla causalità lineare, tuttavia, a parte 
alcuni fenomeni isolabili in laboratorio, la realtà ci presenta situazioni caratterizzate dalla 
con-causalità complessa e dai salti improvvisi di scala. Può sembrare strano, ma l’antica fi-
losofia Zen sembra andare d’accordo con quanto la più recente epistemologia ha ricavato dai 
paradossi della fisica quantistica. Cfr. Fritjof Capra, Il Tao della fisica, Adelphi, Milano 1989.

16. Questa inquietudine che traspare dalle interviste, la quale trova sfogo nella forma-
zione, nella ricerca, nel lavoro, forse ha la stessa matrice della più generale inquietudine dei 
giovani degli anni Sessanta. Per molti lo spazio in cui questo modo di essere si espresse fu la 
politica, ma per altri fu il lavoro. 

17. Naturalmente all’operaio e all’impiegato di livello inferiore l’azienda garantiva un 
discreto salario e buone condizioni di lavoro, questo era quanto poteva realmente ambire.

18. Interessanti anche altre considerazioni della testimone SM. L’intervista è stata quella 
che definirei la più tesa e, per certi versi, drammatica. Infatti, la sua vicenda è anche carat-
terizzata da prevaricazione e da isolamento, fino all’allontanamento dal posto di lavoro. Il 
titolare, riferisce, teneva «al giardino e alla mensa… Il giardino meraviglioso… la mensa era 
bellissima, la cuoca era bravissima, si mangiava bene», ma dietro alle belle vetrate vi era un 
ambiente completamente diverso da quello che aveva lasciato. In questo nuovo clima anche 
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i dirigenti si allineavano. I giudizi molto duri espressi da SM sono confermati anche da altri, 
seppur in modo meno intenso. È il caso di un testimone, ancora in attività nell’ambito delle 
consulenze, che alla domanda sulle differenze tra Nordica e Tecnica mi fa capire che è meglio 
soprassedere alla questione.

19. GLS si premura di sottolineare la sua riconoscenza e la sua ammirazione per i Caber-
lotto e soprattutto nei confronti di Giovanni. Ricorda anche che una simile prospettiva era 
nelle idee del professor Durante quando avviò la costituzione del Museo dello scarpone. Dice 
il testimone a proposito della proposta di creare delle sinergie con le altre aziende della zona: 
«all’interno dell’azienda lo si può dire una volta, anche due, anche tre volte, ma poi basta... 
non si fa e chiuso».

20. Su alcuni tentativi naufragati di creare delle strutture sovra aziendali cfr. Montebel-
luna fa giocare il mondo, a cura di Aldo Durante, Fondazione museo dello scarpone e della 
calzatura sportiva, Montebelluna, 1997, p. 196. Sulle ragioni del fallimento: «mancanza di 
leader indiscussi […] presenza di marcate individualità più inclini alla rissosità che non alla 
collaborazione […] l’assenza del gioco di squadra». Ivi, p. 219. In un altro testo Aldo Durante 
descrive icasticamente la situazione in questo modo: «il cervello funziona in modo industria-
le, ma il cuore restava artigiano». Cfr. Montebelluna Sportsystem distretto cosmopolita, prima 
parte, Montebelluna sport system, Montebelluna (Tv) s.d. (ma 2006), p. 81. Su questo tema si 
era tenuto un incontro nel 1967 a cura della rivista «Sciare». Walter Tobagi che coordinava la 
tavola rotonda aveva portato il discorso sulla necessità di coordinare l’azione dei produttori: 
i partecipanti all’incontro (Franco Vaccari della Nordica, Giovanni Caberlotto della Caber, 
Gianni Munari e Giuseppe Annovi della Dolomite e Nildo De Faveri della Munari) avevano 
aderito in linea di massima all’idea, ma – traspare dalle righe – senza reale entusiasmo. De 
Faveri, ad esempio, si dichiarava d’accordo, ma aggiungeva chiarendo bene il modo di ope-
rare e di pensare dell’imprenditore locale: «Occorrerebbe una base di sincerità, che io stesso 
rifiuterei di mettere per primo sul tavolo». Eppure il De Faveri faceva parte di una famiglia 
che aveva una consolidata tradizione industriale. Una parte dell’articolo di Tobagi è riportato 
in Montebelluna cit., pp. 149-150. Sulla mentalità locale cfr. Aldo Durante, Dalla pancia con-
tadina al mondo globalizzato. Montebelluna sportsystem distretto cosmopolita, Montebelluna 
sportsystem-distretti italiani, Montebelluna (Tv) s.d. (ma 2006).

21. Lo stesso testimone ricorda che quando ha lavorato alla Stonefly venivano prodotti 
nelle fabbriche cinesi lotti di 50.000 scarpe, ma un tale quantitativo veniva eseguito nel set-
tore del campionario, non venendo nemmeno messo in produzione nelle linee di produzione 
normali, dove la dimensione produttiva poteva essere di circa 50.000 al giorno.

22. Il testimone accenna, senza meglio chiarire, ad una difficoltà vissuta nel passaggio 
alla condizione di pensionato; pertanto questi progetti e questa nuova dimensione avevano 
anche la valenza di ridefinire in positivo la nuova condizione di vita. 

23. A proposito delle proposte volte a superare le piccole dimensioni strutturali dell’indu-
stria montebellunese, rispetto alle dimensioni del mercato mondiale, i due testimoni ravvisa-
no come elemento rilevante il fatto che le aziende sono quasi tutte nelle mani dei fondatori e le 
seconde generazioni non sono state messe realmente in grado di operare in modo autonomo. 
Pochissime aziende hanno fatto il salto verso una gestione manageriale che avrebbe probabil-
mente potuto facilitare accordi di coordinamento tra le aziende. 

24. Anche se è bene ricordare che quello degli scarponi, naturalmente, non è l’unico capi-
tolo di questa avventura: scarpe da tennis, da calcio, da ciclismo, da moto, pattini, ecc. sono i 
prodotti nuovi che si innestano nelle tradizioni produzioni preindustriali.
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25. Maurice Halbwachs, L’espressione delle emozioni e la società (1947), «I viaggi di Ero-
doto», n. 30, settembre-dicembre 1996, pp. 126-127.

26. Uso il termine mappa anche riferendomi a Eviatar Zerubavel, Mappe del tempo. Me-
moria collettiva e costruzione sociale del passato, Il Mulino, Bologna 2005.

27. Mi riferisco in particolare a MS, LV, AP e MZ. Nella prima fase della raccolta delle 
interviste, nonostante le raccomandazioni di venire uno alla volta, o al massimo in due, in 
genere si presentavano tutti e quattro. Segno, a nostro parere, che queste testimonianze erano 
percepite non tanto come intervento individuale, bensì come fatto collettivo.

28. La modalità tipica dell’imprenditore è caratterizzata invece con una più decisa cen-
tratura sul sé. Ad esempio, RD sottolinea della sua biografia sempre la forza di volontà che 
lo ha portato a superare le difficoltà e ad ottenere successi in ambito lavorativo. Il soggetto 
del suo racconto è proprio “la sua volontà”. In questo quadro, ad esempio, sui problemi della 
crisi che ha colpito il settore e, in generale, l’economia italiana, chiarisce che occorre (ed è 
sufficiente) un forte proponimento per uscirne.

29. Sul valore anche terapeutico del raccontarsi cfr. D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobio-
grafia come cura di sé, Milano, Raffaello Cortina, 1996.

30. Solo un testimone ricorda che la scelta di ritirarsi dal lavoro fu dovuta anche a pro-
blemi familiari. Viceversa, sull’importanza della famiglia nelle famiglie operaie si vedano le 
considerazioni degli autori a partire da interviste ai delegati sindacali: in Veneto agro. Operai 
e sindacato alla prova del leghismo (1980-2010), a cura di Alessandro Casellato e Gilda Zazza-
ra, Istresco, Treviso, 2010, pp. 42-45.

31. Ivi, p. 44. A proposito di questo trauma, l’intervistata EB, entrata in fabbrica a sedici 
anni nel 1965 come operaia, ricorda il primo giorno di lavoro con estrema precisione, a co-
minciare dalla data: «Caldo tremendo, mi ricordo che avevo un vestitino a fiori e un golfino 
in lana: sono stata tutto il giorno con il golfino in lana per paura di toglierlo, perché se no i me 
licenziava, tanto per dirve il primo giorno mio di lavoro». È «lo choc del primo giorno». Cfr. 
Veneto agro cit., pp. 42-45.



Suo padre lo tenne a casa dopo le tre scuole, e lo mise a banchetto in bottega. E Mario 
imprese a fare scarpe ch’erano più belle di quelle che faceva suo padre. A quattor-
dici anni piantò la bottega e andò in fabbrica a farsi l’esperienza e mani e occhio ai 
macchinari. [...] Mario sapeva stare alla trancia e alla blake e allo smeriglio e alla 
fresa; adoperare la cucitora e disegnare modelli, e svilupparli. Passati i venticinque 
si straccò di lavorare sotto padrone. I padroni se lo contendevano a suon di scudi, 
gli facevano fare straordinari a prezzo triplo. Voleva venir lui padrone. Mettere in 
piedi un fabbrichino, fare una produzione d’una mezza dozzina il giorno, tanto per 
cominciare. Davanti aveva esempi che parlano da soli1.

La situazione presentata da Lucio Mastronardi è quella del Micca, aspirante 
imprenditore calzaturiero nella Vigevano degli anni Quaranta. La vicenda somi-
glia molto a quelle emerse durante il lavoro di ricerca svolto tra il 2013 e il 2014, in 
cui si è cercato di prestare orecchio a chi volesse raccontare la propria esperienza 
lavorativa quale parte, a vario titolo, del tessuto industriale del montebellunese.

Questo scritto è il frutto di una serie di interviste che, nel corso della ri-
cerca, hanno assunto una prospettiva particolare: dal resoconto generale delle 
storie di lavoro legate al mondo imprenditoriale della zona del montebellune-
se, alla prospettiva particolare della presenza femminile all’interno del mede-
simo. Lo stesso Micca, il protagonista di Mastronardi, compiuti i trent’anni 
decide di prendere moglie, perché 

le giuntore le pagano a quindicina. Una che sa il suo verso prende tanto di più d’un 
impiegato con tanto di titolo di studio e certificato. […]  giuntore così fanno la fortu-
na delle fabbriche, pensava il Mario, e della casa2.

«Anni duri ma felici». Donne e lavoro 
ai tempi del boom
di Chiara Sacchet 
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Come nella vicenda del calzolaio di Vigevano, le cui alterne fortune e l’e-
norme fatica sono sempre spartite con la moglie Luisa, operaia anche lei in una 
fabbrica e poi cucitrice nella piccola cucina la sera, così anche nell’evoluzione 
di questo particolare distretto industriale la presenza femminile è importante. 
Lo è persino – negli anni di massima crescita industriale – a livello di quadri3: 
dato piuttosto sbalorditivo se si considera la situazione lavorativa italiana, per 
quanto riguarda il rapporto tra i generi nella distribuzione della responsabilità 
e del potere4.

Il campione delle interviste raccolte non è numeroso: si tratta di undici per-
sone, la cui metà è rappresentata da operaie o donne che hanno così cominciato 
la loro esperienza in fabbrica; la restante parte è formata da impiegate e dirigen-
ti; una è la moglie del titolare di una delle più significative aziende dello scarpo-
ne sportivo all’inizio degli anni Sessanta.

Una delle prime evidenze che mi pare aver ravvisato, e che emerge soprat-
tutto a confronto con le prime interviste fatte a tecnici e quadri delle medesime 
aziende – tutti uomini – consiste nel legame particolare che, nel racconto delle 
donne, l’ambito di lavoro ha con ciò che lavoro non è. Partivo io stessa dall’i-
dea che un racconto al femminile, anche del solo lavoro, potesse difficilmente 
prescindere dall’ambito del personale, della vita propria intesa come vita di re-
lazione e di famiglia. A questa variabile di genere va aggiunta quella del ruolo 
lavorativo. Prescindendo da chi decide di non nominare vicende non profes-
sionali (probabilmente per un’attitudine personale alla riservatezza, combinata 
con un’esperienza lavorativa non felice), la vita familiare fa in qualche modo 
parte del racconto di tutte, ma è certamente più presente nei racconti delle ope-
raie5. È la vita in famiglia – quella vissuta da bambine o ragazzine e quella che ci 
si è costruite da adulte – l’esperienza da cui sempre si parte o di cui in qualche 
modo si arriva a parlare.

L’altro dato che emerge è quello anagrafico. Anche qui, per spiegarlo parto 
dalla mia esperienza di intervistatrice. Ho 27 anni; da quando faccio parte del 
mondo del lavoro, o di questo mondo ho cominciato più seriamente a interes-
sarmi, la parabola che interessa il distretto dello scarpone stava conoscendo la 
sua ultima fase discendente. Non ho cioè vissuto gli anni del boom, del lavoro 
facile da trovare o da ritrovare, e immaginare questo territorio come il centro 
di un mondo produttivo i cui legami erano intercontinentali è stato, spesso, un 
grande sforzo di immaginazione. Questo è uno dei dati confermati da tutte le in-
terviste, qualunque fosse il tipo di lavoro svolto: le crisi sono state molte, spesso 
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le aziende hanno avuto momenti di difficoltà che, per alcune di esse, per quanto 
di eccellenza, sono stati fatali (San Marco, Nordica), ma la facilità nel ritrovare 
un lavoro o nel reinventarsi in un altro ruolo segna una profonda differenza 
con il presente. Il lavoro lo si ritrovava dopo qualche giorno, per intercessione 
di un familiare, o dopo qualche mese passato a fare altro. Lo racconta NF, sot-
tolineando quanto fosse stata importante la buona reputazione del padre che, 
rimasto vedovo, aveva bisogno di trovare un’occupazione alle figlie, mentre EB 
fa un riferimento analogo, citando l’episodio, all’epoca comunque traumatico, 
del passaggio da un lavoro a un altro. Tutte riconoscono che qualcosa oggi sia 
profondamente cambiato, anche se magari in maniera diversa dal racconto cor-
rente che se ne fa: la loro è una visione meno univoca nello stereotipare la crisi, 
e la memoria viene attualizzata spesso parlando dei figli, o delle figlie, e del loro 
oggi6.

Mi aveva molto colpita una frase in un articolo relativo al distretto nei tempi 
d’oro, La capitale mondiale della scarpa da sci, di Claudio Sabelli Fioretti, che 
comincia così: «Montebelluna è un paese di 20.000 abitanti. Non ha disoccupati, 
tranne quei tre o quattro che fanno della disoccupazione il mestiere più gradi-
to»7. Mi ha fatto venire in mente una poesia di Francesco Targhetta, scrittore di 
Silea, che si intitola C’è un disoccupato in paese e sono io, e dice: «Da disoccupa-
to, però, è meglio / se sto zitto, sennò mi dicono / di andare a lavorare, coi musi 
/ superbi, mentre fissano le ombre / delle gru impiccarmi ai loro palazzi. [...] 
Passeggiare soli fino al semaforo / rosso e poi tornare per gli stessi / selciati con 
la colpa addosso / che sono le quattro meno un quarto»8.

L’articolo è del 1968, agli esordi del boom; la poesia del 2009, a crisi appena 
iniziata; penso che queste due testimonianze segnino, al tempo stesso, una di-
stanza e un’evidenza: quella di un Nordest dove la disoccupazione era una scelta, 
fino a qualche anno fa, e l’importanza del lavorare: «ben, il lavoro prima di tut-
to» dice LC. Richiama anche un’espressione che in qualche modo faceva parte 
di quelle che avevo molte volte sentito ma a cui non avevo mai badato – «avere il 
lavoro in man» - riferito all’imparare un mestiere e avere quindi la potenzialità 
di svolgerlo autonomamente. 

Mi sono pertanto chiesta quale fosse l’etimologia del termine imprenditore 
e, nel doppio lemma che vi ho trovato associato, mi è sembrato di ravvisare una 
qualche luce sulle molte persone, da me intervistate o di cui ho sentito raccon-
tare, che da dipendenti costituiscono poi attività in proprio: “imprenditore” da 
imprendere, che significa sia dare inizio ad un’opera o a un’attività, sia appren-
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dere, imparare. In questo senso, seppur in maniere diverse, tutte le intervistate 
sottolineano la propria capacità di apprendere un mestiere: «io la scarpa la so 
fare tutta, dalla A alla Z, qualunque tipo di scarpa» (LC), oppure l’aver girato per 
punizione i vari reparti di una fabbrica, e averne così appreso tutte le lavorazioni 
(ST), il saper utilizzare una macchina complessa, e farlo da sola in tutto lo stabi-
limento (LC e NF), o ancora l’aver lavorato per un periodo anche in un reparto 
tradizionalmente maschile, quello dell’officina (EB).

Storie che hanno del fantastico

Ci sono storie, tra quelle che mi sono state raccontate, che hanno del fan-
tastico. Per il modo e per i contenuti riportati paiono avere a che fare più con 
l’immaginario della favola che con la realtà. Sono, tra l’altro, le storie più vicine 
a un mondo sportivo che ancora conserva, anche per me che sono nata dopo, 
qualcosa di epico, un valore positivo che si esprime nella grandezza delle impre-
se e, in un certo qual modo, anche nel loro candore. Anche queste storie di vita e 
lavoro somigliano alle imprese dei grandi campioni: con le sole proprie forze, c’è 
chi realizza una carriera nell’ambito del marketing e della promozione, negli an-
ni in cui l’azienda ha un fortissimo sviluppo (si tratta della Lotto). Si spendono 
tutte le proprie energie, e si lavora tantissimo «perché era una sfida, qualcosa che 
a me piaceva tantissimo quindi non perché dovevo. Per me l’orario non esisteva, 
dovevo lavorare fino alle dieci di sera, sabato, domenica, viaggiare, per me non 
era un problema, infatti avevo sempre la valigia pronta» (RG). 

Quando il destino personale si lega agli anni d’oro di un marchio, il proprio 
ruolo appare davvero al centro del mondo produttivo. La quantità di innovazio-
ni e di denaro che circola in quel periodo, tra la metà degli anni Ottanta e la me-
tà dei Novanta, è enorme; se si ha la fortuna di smettere prima di vedere l’inizio 
della parabola discendente (in cui anche le feste aziendali non sono più le stesse, 
come osserva RG) ci si tiene stretta la convinzione di aver lavorato negli anni in 
cui farlo era un divertimento e i più grandi nomi del mondo sportivo gravita-
vano in questa zona: «Montebelluna tiene il mondo ai suoi piedi», recitava uno 
slogan. Sono particolarmente importanti le sponsorizzazioni: DF ricorda con 
nostalgia le grandi vittorie celebrate allestendo la manovia con scarpe tricolore, 
per la visita della nazionale di calcio di ritorno dalla vittoria dei Mondiali, alla 
Diadora, nel 1982.
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Anche senza far parte dei quadri dirigenziali, altre storie epiche sono quelle 
di chi ha fatto della propria passione per il calcio un tutt’uno con il proprio la-
voro, per cui è possibile finire a occuparsi della “divisione atleti” consegnando 
personalmente le scarpe a Roberto Baggio. Esattamente secondo lo schema di 
Propp, DF deve affrontare fin da piccola dure prove: la poliomielite che colpisce 
le gambe, sconfitta la quale tutte le altre sfide sembrano minori; le durezze del 
lavoro vengono perciò affrontate con un’energia senza fine: «no magne gnanca, 
par farghe le scarpe a Zenga».

Costruirsi una casa

Anche senza avere a che fare direttamente con il mondo dei campioni, le 
testimoni raccontano la propria vita come una serie di sfide vinte. Il segno tan-
gibile del traguardo raggiunto è l’essersi costruiti una casa, o l’aver restaurato 
quella dei genitori. 

Si comincia a lavorare da giovani, giovanissime, e alcune delle intervistate 
raccontano la medesima infanzia: provenienti da una famiglia povera, spesso 
numerosa, iniziano a lavorare a dodici-tredici anni, e spesso si ricordano del 
tredicesimo compleanno, passato in fabbrica. Sono delle bambine, che vengono 
chiamate «cèa» e a volte trattate in maniera materna dalle altre donne adulte 
che lavorano in fabbrica. Cominciano piccolissime, non in regola, e l’aver avuto 
la possibilità di uno stipendio in più muta significativamente il tenore di vita 
della loro famiglia. Con i soldi guadagnati la vita cambia: una parte di essi viene 
utilizzata per l’acquisto di una bicicletta, o viene messa via «dalla mamma» per 
acquisti futuri (LC). C’è una grande capacità progettuale; per esempio, coi ri-
sparmi dei primi cinque-sei anni di lavoro, sommati a quelli del matrimonio, si 
può comprare una macchina da cucire, per pensare di poter lavorare a casa (LC). 
Sapere fare un lavoro implica la possibilità di farlo da sé, in conto lavorazione 
per le grandi aziende, ed è uno dei motivi per cui le ore serali vengono impiegate 
per andare a imparare da qualche persona, e i momenti liberi per frequentare 
scuole serali, o continuare gli studi che si sono dovuti interrompere. La volontà 
di migliorare la propria condizione è grande, così si portano pezzi da lavorare a 
casa, si «immasticéa» nel proprio appartamento. 

Molte delle ragazze si sposano giovani e il progetto di miglioramento di-
venta condiviso, compresa l’eventualità dei figli; per questo lavorare a casa 
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aiuta. Uno dei futuri mariti dice: «guarda che io ho solo le braccia, per cui se ci 
sposiamo e abbiamo dei bambini, dobbiamo sapere che ce li dobbiamo anche 
guardare» (LC). Pare non ci sia, in queste storie, alcun pregiudizio maschile 
nei confronti del lavoro femminile, che anzi viene percepito come una neces-
sità e come la altrettanto necessaria controparte alla realizzazione del progetto 
di indipendenza, alla costruzione della casa. «Io mi ritengo un’operaia, ma 
non per questo mi sento inferiore a una che è laureata, [...] perché col mio la-
voro ho potuto crescermi i miei figli e non è da poco, e adesso come adesso mi 
chiedo come ho fatto» (LC).

La fabbrica

Alcuni ambienti di lavoro, cioè alcune aziende, vengono descritti in maniera 
condivisa come luoghi felici, di grande lavoro e tuttavia di grande solidarietà. 
Forse perché si tratta di anni giovanili, i racconti concordano nel ricordare come 
alcuni luoghi, pur ispirando comunque la paura che sempre incute la fabbrica 
(così, il primo giorno di lavoro EB non si toglie un golfino di lana malgrado sia 
agosto, per paura di essere licenziate, e LC si accorge che non si deve salutare il 
datore di lavoro ogni volta che passa a controllare il proprio banco, perché è lui 
stesso a farlo notare mentre la vicina ride della sua ingenuità) fossero resi “belli” 
dal fatto di aiutarsi e di collaborare molto. Sono gli anni di cui si parla con più 
spensieratezza, e nostalgia. Complice forse la giovanissima età di molte, e molti, 
si decide anche di organizzare il tempo libero assieme, con un gruppo podistico 
che si ritrova la domenica, andando in giro col furgoncino dell’azienda; osser-
vando le fotografie si rimane colpiti da quanto fossero davvero giovani gli operai 
e le operaie, e quanti fratellini che si aggregavano.

I racconti cambiano molto, invece, quando si assumono ruoli diversi in 
azienda: chi svolge mansioni particolari, che cambiano sempre, ammette di non 
sapere cosa volesse dire stare tutto il giorno sulla manovia; anche i medesimi 
luoghi, raccontati da due posizioni di potere differenti, appaiono diversi: i rac-
conti non omettono pertanto quello che oggi verrebbe chiamato mobbing. Alcu-
ni capireparto o responsabili spadroneggiano, e si ricorda con particolare dolore 
che la morte del proprio padre la si è saputa con un’ora di ritardo perché c’era 
una partita di scarpe da finire. Sono episodi che non si dimenticano, sia quando 
se ne è protagonisti sia quando si è stati solo spettatori. 
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In alcune aziende l’atmosfera di vita è irrespirabile, specie negli anni delle 
acquisizioni da un’azienda in un’altra, cioè quando ci si sposta, si viene assimi-
lati, ci si deve adattare ad altre abitudini e venire da fuori viene fatto pagare caro 
(SM). Sono storie che a sentirle prendono allo stomaco, e che alludono a scarsa 
sicurezza sul lavoro, alla disorganizzazione e al sospetto, con cui vengono tratta-
ti gli e le operaie (NF). Il conflitto in questi casi emerge forte, e l’unico momento 
davvero atteso è quello della pensione, vista come l’unico sollievo, in cui non si 
ha più «nulla da perdere» (SM) . 

Il sindacato

Il rapporto con il sindacato è, in genere, lo specchio di questa ambivalenza 
nei confronti del potere esercitato. Spesso lo si accusa di agire in maniera dise-
guale, magari di aver difeso un’altra azienda (la San Remo, dove si può andare 
a lavorare «in camicia e cravatta») e non la propria che stava affondando. La 
gratitudine maggiore va sempre verso chi ha dato lavoro, sebbene ci si ricordi e 
ci si racconti come bambine, quando si è cominciato a farlo. È comune ai rac-
conti di LC, DF, EB e NF l’episodio dell’arrivo dei sindacati in azienda, nei primi 
anni Sessanta, quando tutte e quattro hanno iniziato a lavorare, poco più che 
bambine. Le testimoni ricordano divertite di essersi nascoste negli scatoloni, nei 
sottoscala, e di aver accolto sempre con festa la possibilità di un inatteso giorno 
libero. Ma poi prevale l’enfasi sulla gran voglia di lavorare e sulla determinazio-
ne a farlo come ciò che è giusto. 

Solo quando si vivono situazioni di difficoltà viene riconosciuto al sindacato 
un ruolo positivo: è così un punto d’onore l’essere stata la prima ad ottenere la 
possibilità di svolgere sei ore di lavoro al posto delle otto, nei mesi di allatta-
mento, ed è attraverso la propria esperienza di delegato sindacale che si inizia 
un processo contro l’azienda, dopo essere finita in ospedale per una lavorazione 
con quello che, lo si scoprirà dopo, è percloroetilene (ST). 

La sicurezza sul lavoro non esiste negli anni Sessanta, e quando si portano a 
casa le scarpe per dare il mastice, la sera, l’appartamento va tenuto tutto aperto 
e malgrado questo continua a puzzare, motivo per cui si smette, per quanto sia 
remunerativo.
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Il Veneto: anni duri ma felici

Sono storie che quando aprono lo sguardo all’intorno parlano di una realtà 
dura: di povertà, di malattia, di genitori che muoiono, e magari il vuoto che la-
sciano fa precipitare nell’alcolismo chi rimane. Sono storie in cui si narrano con 
grande dignità le proprie difficoltà, e con altrettanta leggerezza gli enormi sacri-
fici fatti: le levatacce, i chilometri in bicicletta, il lavoro la sera a casa e quello nei 
giorni festivi, la cura per i bambini piccoli o per i genitori che si ammalano, e 
che vengono accuditi in casa. Sono storie sempre piene, in cui accadono tantis-
sime cose qualunque sia stato l’ambito lavorativo o il ruolo, da quello di operaia 
a quello dirigenziale. Lo riassumono efficacemente le parole di LC: «anni duri 
ma felici», o ancora il motto di NF: «avanti sempre». Lo dice poi AT, parlando 
della sua San Marco: «non dai importanza alle cose mentre le vivi, non pensi che 
possano un domani valere come storia».

Eppure, in qualche modo queste storie sono diventate parte di una storia, 
unica e collettiva, corale e a volte distonica, rispetto al racconto che del mondo 
industriale del Nordest spesso si fa. Mi ha molto colpita il modo in cui una delle 
testimoni mi ha raccontato come debbano, lei e il marito, aiutare la figlia a pa-
gare il mutuo, con la propria pensione. A tutti, interpellati sull’oggi, il presente 
appare incerto, più triste. Il lavoro si è spostato, qualcuno ne ha probabilmente 
approfittato e un qualche equilibrio si è rotto. Non vengono date spiegazioni più 
precise, se non i riferimenti alle colpe della Cina e all’estremo Oriente.

Perché è finito tutto: si è solo spostato?

Ci vogliono duecento paia di mani per fare una scarpa da ginnastica. Tutto inizia dai 
tagliatori, che ritagliano fogli di tessuto a rete in pezzi ricurvi simili a quelli di un 
puzzle per bambini. Successivamente intervengono gli orlatori, che cuciono insieme 
i pezzi creando la tomaia della scarpa, e vi applicano altri elementi: un logo di pla-
stica, gli occhielli e le stringhe. I suolatori riscaldano le parti della suola e pressano 
insieme suola e tomaia. I montatori, che di solito sono uomini perché è richiesta una 
maggiore forza fisica, tendono la tomaia sopra una forma per calzature. Fissano be-
ne la tomaia, spennellano la colla sulla suola e pressano insieme suola e tomaia. Un 
macchinario applica una pressione di quaranta chilogrammi su ciascuna scarpa. I 
finitori rimuovono le forme, controllano che le scarpe siano prive di difetti e le siste-
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mano nelle scatole di cartone. Le scatole vengono riposte dentro scatoloni, a dieci a 
dieci, e spedite in tutto il mondo nel giro di tre giorni. Sulla linguetta di ogni scarpa 
c’è un’etichetta che dice MADE IN CHINA.9

Questa descrizione così precisa, e non penso così dissimile, se non nei nu-
meri, a come doveva essere una linea di produzione in una fabbrica del monte-
bellunese, la fa Leslie Chang, una giornalista sino-americana, sulla Yue Yuen di 
Dongguang, attualmente il più grande calzaturificio al mondo. Le storie di vita, 
la durezza delle condizioni di lavoro, la capacità di cavarsela e la fierezza nel far-
lo, non sono molto diverse da quelle raccontatemi in queste interviste. 

Mi è capitato, di recente, di ascoltare in un convegno un intervento in cui si 
diceva che la storia è la disciplina del grigio, che per propria costituzione allon-
tana visioni manichee, il bianco o nero10.

Queste storie di vita, il racconto che ne emerge e il confronto con la storia 
che c’è, quando raccontata, e quella che manca, sono molto significative. Me-
riterebbero maggiore attenzione, perché offrono una visione differente su un 

24 ottobre 1973: premiazioni a Saint Vincent con rappresentanti della Federazione sport 
invernali e dettaglianti di articoli sportivi; presenta un giovane Mike Bongiorno.
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territorio e il suo miracolo economico, proprio nel momento in cui esso pare 
giunto a una fine.

Discutendo del lavoro che con il museo stavamo portando avanti con per-
sone che hanno fatto parte di questo pezzetto di storia industriale, ma che non 
hanno voluto essere intervistate, un elemento che emergeva forte era quello 
dell’essere stati – specie in alcune realtà d’eccellenza come la Nordica – «giovani, 
tutti giovani»: è a questo che si collega l’entusiasmo per quanto raccontato, e non 
credo solamente per nostalgia della propria giovinezza. 

Mi sono interrogata sulla mia età e sul modo di percepirla da parte della mia 
generazione. Le persone da me intervistate hanno tutte cominciato a lavorare 
molto giovani, e una cosa che mi ha sempre colpito delle fotografie degli anni 
Cinquanta e Sessanta era quanto sembrassero più adulti, quelli che allora aveva-
no la mia età di adesso. Le interviste hanno restituito vicinanza a quelle mie co-
etanee di cinquant’anni fa: essere delle giovani lavoratrici era anche l’occasione 
e il modo per contrattare uscite serali, e il matrimonio era anche una maniera 
per gestire la propria libertà e indipendenza, perché le madri erano, comunque, 
sempre troppo ansiose e preoccupate.

Credo che in questo ci sia molto di ciò che non viene detto rispetto a quel 
periodo e a questo Nordest: quanto il lavoro significasse, specie per una giovane 
donna, anche in termini di indipendenza e miglioramento delle condizioni pro-
prie e della propria famiglia, e quanto, del successo e della crescita che questo 
territorio ha vissuto, sia anche legato all’avere, per una breve stagione, saputo 
investire nella creatività, nella giovane età di chi vi faceva parte in tutti i ruoli, 
dall’ambito produttivo a quello dirigenziale, con l’entusiasmo e l’avventatezza 
che essa comporta. È una generazione cha è protagonista di una rottura forte 
con quella dei propri padri, con l’ambiente da cui proviene. Ed è una rottura che 
non è stata adeguatamente raccontata. Ripartire da questo racconto, e dall’entu-
siasmo, al netto di luci ed ombre, con cui si vivevano quegli anni, è un modo per 
conferire una luce diversa allo smarrimento dell’oggi. Dando, forse, una possi-
bilità di futuro.
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Note





Queste pagine vogliono essere una testimonianza documentata, sia pure 
frammentaria, su dinamiche e conflitti nel nostro territorio nei quali i sindaca-
listi e i militanti della Cisl sono stati protagonisti in prima linea di grandi lotte 
socialmente e politicamente avanzate, tutt’altro che subalterne ai padroni e ai 
governi. Non sono mancati inoltre nella Marca trevigiana, in particolare nelle 
zone di Castelfranco e Montebelluna, sacerdoti coraggiosi, anche se minoritari 
ma non per questo privi di influenza, aperti all’impegno sociale e all’innovazio-
ne, ispirati da nuove correnti di pensiero progressiste provenienti soprattutto 
dalla Francia (“preti rossi” e “sindacato bianco”, appunto, evocati dal titolo). 

I “preti rossi”

Il vescovo di Treviso Antonio Mantiero che aveva svolto il suo ministero 
pastorale prestando particolare attenzione alla situazione della popolazione (so-
prattutto in occasione del bombardamento della città il 7 aprile del 1944), ai 
prigionieri preti e laici in mano ai fascisti e ai tedeschi e alla pacificazione degli 
animi dopo la Liberazione, il 29 settembre 1952 sostenne la nomina di mons. 
Giuseppe Carraro come vescovo ausiliare a Treviso, per dare  maggior impulso 
ad una presenza attiva della chiesa nella società e nel mondo del lavoro. 

Il vescovo ausiliare decide di dare un forte impulso alle Acli che designeran-
no alcuni assistenti laici particolarmente preparati, incoraggiando l’impegno 
politico dei cattolici, anche se con una certa prudenza nei confronti dei giovani. 
Nel 1955 interviene presso l’Onarmo (Opera nazionale religiosa morale operaia) 
perché siano inviati tre cappellani del lavoro, con il compito di svolgere la loro 

“Preti rossi” e “sindacato bianco” 
nella Destra Piave. Una testimonianza 
documentata
di Giovanni Trinca 
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missione tra gli operai nelle fabbriche: nella Castellana don Umberto Miglio-
ranza; nella zona di Cornuda-Caerano-Montebelluna don Olivo Bolzon, cui si 
aggiunge dal 1960 al 1968 don Piergiorgio Brufatto; nella zona di Marghera don 
Egidio Carraro.

La scelta di inviare i tre cappellani in provincia di Treviso e Venezia come 
assistenti ecclesiastici delle Acli, che avrebbero dovuto occuparsi del mondo del 
lavoro, fu favorita decisamente e con grande convinzione dal vescovo ausiliare 
Carraro. Fino ad allora il clero della diocesi si era tenuto lontano dal mondo 
operaio e dalle fabbriche, guardando con diffidenza e preoccupazione questa 
realtà, considerata estranea alla religiosità e ai valori della cultura cristiana, spe-
cialmente con l’inserimento nel lavoro delle donne. Il clero moderato e con-
servatore interveniva nelle parrocchie e dai pulpiti delle chiese per mettere in 
guardia la popolazione dal pericolo di una caduta della fede tra i lavoratori e il 
conseguente allontanamento dalla religione e dalla Chiesa. Rispetto a tutto ciò 
la nomina dei tre cappellani prefigurava una scelta alternativa e di senso contra-
rio, tesa a misurarsi sul terreno difficile del mondo del lavoro, della condizione 
operaia, affrontando in campo aperto nuove forme di evangelizzazione. 

I preti dell’Onarmo operavano in piena sintonia con le Acli e nelle inizia-
tive di formazione fra i lavoratori. Questi preti modificarono radicalmente il 
modo di operare della Chiesa nei confronti del mondo operaio, cominciando 
da subito a mettere in piedi la scuola di formazione con le Acli, il cui obiettivo 
prioritario era la formazione delle persone educandole all’onestà e alla coerenza, 
all’assunzione delle responsabilità nella comunità parrocchiale e nella società, 
sensibilizzandole verso il mondo sindacale e formando uomini adulti capaci di 
testimoniare con coerenza le proprie convinzioni religiose, civili e politiche.

Don Umberto e don Olivo puntavano al recupero dell’uomo, particolarmen-
te di quello più umiliato, esaltandone la figura con l’obiettivo di formare uomini 
veri, capaci di agire e testimoniare le cose in cui credevano, con una visione 
solidaristica, attiva e partecipata. 

Il lavoro di questi preti “pionieri” non fu facile: per loro scelta decisero di 
andare nei luoghi di lavoro in mezzo agli operai, davanti alle fabbriche fuori 
dall’anonimato e ben visibili, vestiti con l’abito talare (la tonaca) per non dare 
pretesto a interpretazioni sbagliate. Don Umberto Miglioranza andava davanti 
alla Simmel e alla Fervet, fabbriche con una grande presenza comunista; nei 
primi momenti per lui fu molto dura, per come venivano visti e considerati i 
preti da questa componente. Determinato come era, non si perse d’animo, con-
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tinuò con convinzione e tenacia la sua missione apostolica, facendosi accettare e 
rispettare da tutti come prete, diventando nel tempo una figura chiave di riferi-
mento culturale, umano e sociale per quelle realtà.

Lo stesso va detto di don Olivo Bolzon, nella zona di Cornuda, sostenuto 
dal suo parroco don Bruno Gumiero, impegnato con i lavoratori delle fabbri-
che calzaturiere e tessili, come la Munari e la San Remo, e molte altre aziende. 
Organizzava nuclei di giovani operai e operaie, con riunioni serali dopo l’orario 
di lavoro e, nei giorni festivi, in parrocchia o nella sede delle Acli, dedicandosi 
alla formazione degli apprendisti e dei giovani operai, ragazzi e ragazze, molti 
dei quali in seguito assunsero impegni di rilievo dentro le strutture sindacali di 
fabbrica, nel territorio e in altri ambiti politici e sociali.

Per dare un’idea della forza organizzativa sviluppata tra i giovani, è sufficien-
te ricordare che in occasione del Primo Maggio del 1958, le Acli con don Olivo e 
don Umberto riuscirono a radunare presso il Santuario della Madonna, sopra la 
Rocca di Cornuda, circa cinquemila giovani lavoratori.

Don Camillo Pasin, parroco di Caerano, conservatore integralista, era con-
trario alla presenza di questi sacerdoti nella zona e nelle fabbriche, avendo lui in 
mente un sindacato di tipo confessionale ispirato dalla fede cattolica. In azienda 
il parroco poteva entrare e recitare la messa con tutti i dipendenti nelle occasioni 
più importanti. Questa prassi era diffusa anche in altre fabbriche di Cornuda, 
Montebelluna e  Castelfranco. 

Le Acli invece avevano lavorato per valorizzare e mettere il risalto il lavora-
tore come protagonista.

Dopo la nascita della Cisl in provincia di Treviso, le cose incominciarono a 
cambiare e la presenza sindacale divenne più estesa e capillare, coinvolgendo 
nuovi settori e fabbriche diverse dalle tradizionali filande. Il rapporto della Cisl 
con le Acli fu molto importante per la formazione di quadri e attivisti che poi 
svilupparono il loro impegno dentro alle Commissioni interne, nelle rappre-
sentanze sindacali e nei Consigli dei delegati mentre altri orientarono il loro 
impegno in campo politico sociale e nel volontariato. Di grande rilevanza fu 
la scuola per gli apprendisti che preparava i giovani all’ingresso nel mondo del 
lavoro puntando su una presa di coscienza dei propri doveri e dei propri diritti, 
prima ancora che sugli aspetti professionali.

Domenica 4 febbraio1962 si svolse presso il Cinema Olympia  di Montebel-
luna, per la prima volta  la “festa dell’apprendista”, preparata da Don Olivo Bol-
zon e dalle Acli, con il coinvolgimento di circa 1500 ragazzi e ragazze mediante 
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capillari incontri preparatori in ogni parrocchia. Veniva messa sotto accusa la 
scarsa applicazione della legge del 19 gennaio 1955 e, in particolare, la generale 
evasione dei vincoli imposti (basti pensare che l’85% degli apprendisti superava 
le 44 ore di lavoro settimanali e in certi luoghi della provincia si raggiungevano 
anche 65 ore di lavoro alla settimana). A molti apprendisti non venivano ricono-
sciute le ferie e in parecchi casi non veniva nemmeno rispettato il riposo festivo, 
sempre sotto la minaccia del licenziamento, se appena avessero osato reclamare 
qualche diritto. Questo stato di ingiustizia non faceva che generare avversione 
per il lavoro e il suo ambiente.

L’assemblea si concluse con la presentazione di una mozione finale, rivolta 
all’opinione pubblica e a tutti gli organismi responsabili in questo campo. In 
questo documento i componenti della presidenza del congresso, formulando il 
desiderio di vedere i genitori più preparati al problema educativo prima ancora 
di quello economico, così si esprimono:

– Auspicano che il loro ingresso in fabbrica avvenga dopo i 15 anni di età, 
dopo una seria e matura preparazione professionale.

– Sollecitano le amministrazioni provinciali e comunali a far sorgere scuo-
le professionali moderne, che tengano conto delle specializzazioni e ca-
ratteristiche delle industrie della zona.

– Rilevano le ingiuste e continue evasioni.
– Desiderano che la legge che la legge n. 25 del 19 gennaio1955 sia resa effi-

ciente.
– Chiedono in particolare di essere considerati come persone umane e non 

come strumenti produttivi.
– Che le remunerazioni siano proporzionate all’entità del lavoro, alle ne-

cessità attuali e ai profitti dell’impresa.
– Che l’orario di lavoro non superi le 44 ore settimanali.
– Che sia abolita qualsiasi prestazione festiva e straordinaria diurna e not-

turna.
– Che siano concesse di fatto ogni anno le ferie secondo le recenti disposi-

zioni di legge.
– Che gli organi statali di controllo compiano rigorosamente le loro verifiche.
– In armonia con i principi sociali ispirati al cristianesimo, sperano, non 

senza il proprio fattivo contributo, sia meglio attuata una vera giustizia 
sociale1.
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Don Umberto e Don Olivo diedero vita a due giornaletti molto interessan-
ti, che venivano distribuiti mensilmente davanti alle fabbriche ed erano assai 
apprezzati dai lavoratori. Parlavano dei problemi e della vita in fabbrica, degli 
operai e delle loro famiglie, degli impegni e dei problemi presenti nella comu-
nità, dei contratti e delle leggi legate al mondo del lavoro. I giornaletti avevano 
nomi diversi e i contenuti venivano discussi e confrontati assieme e si chiama-
vano: «L’uomo nel suo lavoro», distribuito nella zona di Castelfranco Veneto; 
«Vita nel lavoro», distribuito nella zona di Cornuda, Caerano San Marco e nel 
Montebellunese.

Nel primo numero di presentazione de «L’uomo nel suo lavoro» (notiziario 
delle Acli per i lavoratori cristiani della Castellana), i protagonisti affermano che 
il titolo del bollettino evoca il senso del loro impegno: «L’uomo, artefice del suo 
lavoro, va rivalutato più delle macchine, del reddito e della produttività. Oh uo-
mo! Creatura di Dio, fa che le tue superbe creazioni portino sempre per motto: 
lavoro-benessere-pace»2. Sostennero, come la Cisl, il sistema della cooperazione 
in agricoltura, coinvolgendo i piccoli contadini che non avevano i mezzi per la 
meccanizzazione, scontrandosi duramente con la parte più conservatrice della 
Democrazia Cristiana e la Coltivatori diretti.

Questi preti segnarono una svolta storica nella nostra provincia, diffonden-
do il concetto della laicità fra i cattolici, provocando attriti, reazioni, scompiglio 
e ostilità da parte della componente più moderata e conservatrice del clero. Per 
questo vennero definiti “preti rossi”, accusati di preparare e formare giovani 
lavoratori che avrebbero finito per ingrossare le file dei partiti di sinistra e una 
classe operaia comunista, alibi  usato dal clero conservatore per ottenere il loro 
allontanamento.

Don Olivo Bolzon verrà sostituito in zona dal novembre del 1962 da don 
Alberto Gumiero e nell’ottobre del 1963 da don Vittorio Simeoni; proseguirà la 
sua missione in Belgio tra gli emigranti e i minatori e a Colonia in Germania, 
dove per un breve periodo nel 1964 ha fatto lo spazzino assieme a tanti emigranti 
siciliani. Don Umberto Miglioranza nel 1965 verrà inviato a Spinea di Mestre, 
dove sarà nominato parroco, vivendo un’altra importante e significativa espe-
rienza religiosa e morale.

L’opera di questi sacerdoti andò ben oltre i confini angusti e ristretti delle 
singole zone di competenza. Altri giovani sacerdoti dopo di loro raccolsero il 
testimone, in particolare: don Luigi Condotta, don Alessandro Dussin e don 
Pietro Zardo, promotori e animatori con il sindacato di importanti iniziative 
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culturali e sociali a sostegno delle persone diversamente abili, dei giovani, delle 
famiglie e degli operai in fabbrica. Furono questi preti ad avviare, assieme a 
qualche altro loro collega, l’esperienza dei preti operai, che si diffuse nella dio-
cesi di Treviso e Vittorio Veneto, nel Veneziano, particolarmente a Porto Mar-
ghera e progressivamente in tutto il Veneto. 

Don Umberto Miglioranza e don Olivo Bolzon hanno sempre affrontato con 
serenità e coraggio le difficoltà e le opposizioni spesso incontrate nel loro cam-
mino, senza mai rallentare la loro opera e il loro impegno per i più deboli e il 
mondo del lavoro. Per capire le differenze che esistevano fra il clero “ufficiale”, 
rappresentato dai parroci della zona, e i cappellani del lavoro dell’Onarmo, ba-
sta leggere la sintesi di una ricerca, promossa dall’onorevole Sartor dopo che 
era avvenuto l’insediamento della Confitex. La ricerca, effettuata dopo la metà 
degli anni Sessanta, è stata condotta dal Ciris (Centro internazionale di ricerca 
sociale, Piazza della Pilotta 3, Roma).

Dalla ricerca appare che molti preti sono contrari alla presenza delle donne 
in fabbrica, per ragioni religiose e morali, considerano la fabbrica un luogo di 
perdizione, tuttavia, dato che non possono impedire alle donne di lavorare, cer-
cano di metterle in guardia dai pericoli. Qualche parroco è arrivato a dire che è 
scandaloso che operaie e operai, nell’intervallo del pranzo, stiano assieme senza 
la sorveglianza dei dirigenti. Qualcuno, nascondendosi dietro all’anonimato, 
consiglia come rimedio per eliminare gli effetti negativi dell’industrializzazio-
ne, quello di “farsi la casa”, per tre ragioni:

– economica: si risparmia sull’affitto e ci si responsabilizza di fronte agli 
impegni assunti;

– morale: il fatto di avere dei debiti impedisce alla gente di abbandonarsi 
ai vizi, e inoltre una casa che mantenga la persona in una sfera protetta, 
appartata dagli altri, impedisce tentazioni;

– sociale-politica: perché non si sa mai... la proprietà è sempre valida e nel-
lo stesso tempo impedisce il comunismo.

Queste sono alcune opinioni indicate nelle interviste; vi è tuttavia anche 
qualche prete che valuta positivamente l’ingresso delle donne in fabbrica, sot-
tolineando la necessità di superare i pregiudizi negativi che gravano su di esse3.

Si sa che i preti che la pensavano a quel modo nella zona e nella provin-
cia purtroppo erano in tanti e non avevano intenzione di avviare o intrattenere 
rapporti con il sindacato, preferendo restarsene rinchiusi nelle loro parrocchie 



VENETICA 33/2016 C’era una volta la città del lavoro | 257

e nelle canoniche a fare prediche e a “mangiare capponi”, guardando con diffi-
denza e preoccupazione “le armate cosacche dei sindacalisti bianchi della Cisl 
che si stavano avvicinando alle porte”. Nella nostra provincia, in particolare 
nella Destra Piave, caratterizzata da un’economia prevalentemente agricola, la 
presenza del clero era ben radicata. Anche se alcuni parroci erano schierati con 
i proprietari agrari e i padroni delle fabbriche, molti di loro si erano prodigati a 
favore dei poveri, dei contadini e dell’intera popolazione, negli anni difficili del-
la prima guerra mondiale, durante il fascismo, nella seconda guerra mondiale e 
nel periodo della Resistenza. Il ruolo svolto dal sindacato cattolico delle “leghe 
bianche” in agricoltura, guidato da Giuseppe Corazzin, aveva lasciato un segno 
positivo consolidando il rapporto con i contadini, e questo rapporto di fiducia 
nei confronti delle associazioni cattoliche non era piovuto dal cielo o per grazia 
ricevuta, ma era stato conquistato sul campo. 

Il “sindacato bianco” 

Dalla metà degli anni Cinquanta la società italiana subisce grandi mutamen-
ti, e in essa anche la classe operaia. Siamo agli inizi del “boom”, di uno sviluppo 
incentrato sull’espansione dell’industria. Questa evoluzione sposta il quadro 
di riferimento e impone una revisione delle politiche rivendicative sindacali; 
l’accentramento nazionale della contrattazione e l’intervento sindacale nei con-
fronti dello stato su temi generali e politici portavano a trascurare l’analisi delle 
pesanti condizioni di lavoro nelle fabbriche, l’unilateralità, la repressione anti-
sindacale, i bassi livelli salariali.

Su questi aspetti, la strategia contrattuale decentrata della Cisl, basata sulla 
contrattazione aziendale, risultava più appropriata e credibile. La stessa Cgil, al-
la metà degli anni Cinquanta, dopo averla duramente osteggiata, sarà costretta 
a rivedere le sue strategie. Comunque la rottura dell’unità sindacale risalente al 
1948 continuava a provocare conflitti e aspre tensioni nei territori e nelle fab-
briche, che si protrassero per oltre un decennio, anche se la rottura metterà in 
campo forze operaie che altrimenti sarebbero rimaste marginali. 

La storia sindacale negli anni Cinquanta registra alcune importanti vertenze 
sindacali portate avanti nella contrapposizione o competizione fra le compo-
nenti della Cisl e della Cgil, come la vertenza delle filande tessili per avere il con-
tratto nazionale; la vertenza per il conglobamento della contingenza e il supe-
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ramento della gabbie salariali; la grande vertenza dei mezzadri e dei braccianti 
per il superamento della mezzadria, che si protrarrà anche nel corso degli anni 
Sessanta. Pur tuttavia esisteva una vasta realtà di settori industriali e di imprese, 
dove il sindacato non era presente: qui diventava necessario investire tempo, 
capacità e risorse per riuscire a penetrare e stabilire un radicamento.

La Cisl alla fine degli anni Cinquanta aveva la maggioranza dei lavoratori 
iscritti, ma la sindacalizzazione non era uniforme, per cui in molte aziende e 
importanti settori il sindacato non riusciva a rafforzare le posizioni e i rapporti 
di forza nei luoghi di lavoro e i padroni esercitavano uno strapotere, imponendo 
condizioni di lavoro pesanti e non riconoscendo importanti diritti nei luoghi di 
lavoro. 

Nel decennio dal 1950 al 1960 la Cgil in provincia di Treviso perde circa il 
40% dei suoi iscritti e la Cisl non è in grado di aumentare la sua quota oltre il 
25%. Nel giro di dieci anni il tasso di sindacalizzazione crolla di oltre il 30%, in 
conseguenza del dimezzamento degli iscritti Cgil rispetto agli occupati e alla so-
stanziale immobilità delle posizioni Cisl rispetto al 19514. Quello che maggior-
mente interessa è evidenziare che nel settore industriale Cisl e Cgil riuscivano 
nel 1961 a tesserare solamente il 12,4% degli occupati, con il calo progressivo dei 
votanti nelle elezioni delle Commissioni interne e il continuo ridursi delle stesse. 
Nella determinazione di questi risultati negativi hanno inciso pesantemente le 
dure polemiche che dividevano aspramente le componenti sindacali nel corso 
degli anni Cinquanta, sia su iniziative locali che su vertenze di rilievo come 
quella del 1957 per il riassetto delle zone salariali.

Le profonde divisioni fra le confederazioni indebolivano ulteriormente il 
sindacato, proprio nella fase in cui avrebbe dovuto essere più forte e incisivo per 
cogliere le opportunità della crescita economica e dello sviluppo industriale con 
nuove forme di intervento, per dare adeguate risposte al mondo del lavoro. Con 
i padroni era necessario avviare nuove forme di relazioni industriali, migliorare 
le condizioni di lavoro oltre che aumentare le paghe da fame degli operai, stabi-
lire relazioni sindacali corrette definendo nuove normative e accordi sindacali 
nelle fabbriche.

Decisivo diventa per la Cisl il rinnovamento generazionale e culturale, di 
cui è portatrice attraverso una generazione di giovani militanti, attraversata da 
esperienze radicalmente lontane da quelle del primo dopoguerra. La giovane 
generazione sindacale rivendica all’interno della Cisl trevigiana una maggiore 
iniziativa, l’esigenza di unità d’azione, la presenza assidua e capillare dei sinda-
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calisti davanti ai cancelli delle fabbriche. Questa nuova generazione di giovani 
occuperà la scena sindacale animata dalla voglia e dalla necessità di contare e 
diventare protagonista di un grande processo di cambiamento. Questi giovani 
si interrogheranno a fondo sull’identità profonda del sindacato come libera as-
sociazione dei lavoratori che persegue la tutela dei loro diritti e il miglioramento 
professionale di classe, sul piano economico e sociale nei confronti dei padroni, 
dello Stato e delle strutture economico-sociali.

Gli operai devono essere trattati da uomini, aventi diritto a un salario ade-
guato e non costretti a contratti capestro, spesso nemmeno applicati, non in 
grado di consentire un minimo di vita dignitosa; si tratta di esigenze basate su 
una concezione che pone l’uomo al centro di tutto come figura protagonista 
e guida del cambiamento. Il rispetto della dignità della persona doveva essere 
difeso e garantito dentro le fabbriche, dove in nome della produzione si negava-
no violentemente i principi dell’inalienabile dignità dell’uomo come persona e 
lavoratore. Per realizzare questi principi si configurava un sindacato strumento 
di lotta per lo sviluppo e il lavoro, capace di realizzare la conquista dei diritti e 
degli spazi di libertà all’interno dei luoghi di lavoro. Partono così le lotte dure 
contro l’autoritarismo e l’umiliazione degli operai, la fine dello sfruttamento, 

Inserto della  rivista «Gente», 16 luglio 
1984: papa Giovanni Paolo II scia con ai 
piedi un paio di scarponi Nordica “Tri-
dent”, dotati di un innovativo sistema 
pneumatico di bloccaggio del piede, a 
quota 3354 m sui ghiacciai del Crozzon 
del Lares.
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della rigida disciplina, dei soprusi e delle angherie imposti da capi e padroni, 
per affermare i diritti sindacali, il rispetto delle leggi e la democrazia in fabbrica.

Negli anni Cinquanta e ancora nei primi anni Sessanta, pur essendo una 
confederazione di categorie, la Cisl di Treviso era organizzata su sei manda-
menti (Castelfranco, Montebelluna, Vittorio Veneto, Conegliano, Oderzo Mot-
ta, Treviso) e l’operatore sindacale agiva al servizio di tutte le categorie presenti 
nel territorio, a prescindere dal settore merceologico (nel linguaggio sindacale 
questo modo di operare era chiamato “intervento orizzontale”). In provincia 
l’azione sindacale attraverso le categorie (chiamata “verticalizzazione”) inizierà 
gradualmente a partire dal 1962.

Alfredo Bedin nel 1962 a Castelfranco e Florio Durante a Montebelluna dalla 
fine del 1963 furono i due sindacalisti della nuova generazione che avviarono il 
rinnovamento e la nuova sindacalizzazione nel territorio della Destra Piave. De-
terminante e strategico per il rinnovamento sarà il contributo di Franco Bentivogli 
con i metalmeccanici e di Isaia Beldì con i lavoratori dei comparti dell’edilizia, del 
legno e arredi, entrambi usciti dal Centro studi confederale della Cisl di Firenze.

Questa nuova generazione di sindacalisti della Cisl inseriti nelle categorie 
cominciò a svolgere la propria azione nelle grandi aziende, dove era arroccata la 
Cgil ma, a differenza di quest’ultima, intuiva  che la sindacalizzazione doveva 
estendersi e svilupparsi nella miriade di piccole e medie aziende diffuse in tutto 
il territorio, completamente trascurate e abbandonate a se stesse. Capivamo che 
fare attività nelle piccole e medie aziende non significava sminuire il ruolo dei 
sindacalisti, che potevano confrontare sui contenuti la qualità degli accordi, che 
non avevano nulla da invidiare rispetto a quelli della grande fabbrica, facendo 
ugualmente testo a livello nazionale. 

Con grande dinamismo ci siamo messi a lavorare a livello di provincia e 
nei comprensori di Castelfranco e Montebelluna sindacalizzando tutte le azien-
de che incontravamo sul nostro cammino, ottenendo grandi risultati sul piano 
della sindacalizzazione, nella elezione di Commissioni interne, nel far applicare 
i contratti nazionali e nella contrattazione aziendale. I lavoratori vedevano la 
nostra organizzazione molto attenta ai bisogni e ai problemi che emergevano dai 
luoghi di lavoro, decisa e determinata nel chiedere modifiche e miglioramenti 
alle controparti padronali.

La verticalizzazione delle categorie, con la piena autonomia economica, or-
ganizzativa e politica, ha permesso di realizzare la presenza diffusa e capillare 
dell’azione sindacale in tutto il territorio grazie al contributo dei metalmecca-
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nici della Fim, dei lavoratori edili e del legno della Filca, di quelli del tessile, 
abbigliamento e calzaturieri della Filta, dei chimici, degli alimentaristi e delle 
altre categorie dell’industria, mentre nell’agricoltura il sindacato della Cisl man-
teneva una forte presenza e capacità di tutela. Fra tutte queste categorie esisteva 
una forte solidarietà, sostegno e auto aiuto nei momenti difficili di vertenze im-
portanti, in occasione di scioperi e manifestazioni. 

Abbiamo così superato il mito della grande fabbrica, ancora privilegiata dai 
sindacalisti, convinti che solo lavorando a contatto con queste realtà avrebbero 
svolto un ruolo politico importante. Noi ci siamo spesi in tutte le direzioni, soprat-
tutto non abbiamo trascurato le piccole imprese, che portavano avanti iniziative 
e lotte sindacali altrettanto importanti, assumendoci l’impegno di organizzarle, 
generalizzando diritti e tutele. Questo avveniva anche in occasione dei rinnovi 
contrattuali di categoria, e negli scioperi successivi per farli applicare e rispettare.

La formazione sindacale è stata la leva che ha permesso di cambiare il volto 
del sindacato nel corso degli anni Sessanta, individuando e formando attivisti, 
delegati e dirigenti sindacali, rigorosamente individuati e selezionati all’interno 
del mondo produttivo. Facevamo la formazione serale, dopo il lavoro, con corsi 
aperti agli attivisti e ai lavoratori: venivano chiamati “tre sere” , perché questa 
era la loro durata, e si facevano in giro per i paesi. Questi corsi erano molto se-
guiti e vedevano una notevole partecipazione, non costavano nulla, ma in com-
penso formavano molto. 

Facevamo anche molti corsi residenziali, dove gli attivisti imparavano a sta-
re assieme, a discutere e confrontarsi, acquisendo uno spirito di gruppo e di 
organizzazione. La formazione era impostata sui problemi del lavoro, il salario 
e i premi di produzione l’organizzazione del lavoro, la tutela della salute in fab-
brica, la medicina preventiva, le qualifiche e l’inquadramento unico, la stampa 
sindacale, i doveri e i diritti e la democrazia in fabbrica, la separazione fra inca-
richi sindacali e politici, l’autonomia sindacale.

La formazione non si limitava a questo, ma affrontava anche i problemi della 
giustizia sociale, dell’impegno civile, dei problemi della scuola e dell’istruzione, 
degli squilibri fra nord e sud; ed era forte il nostro impegno per lo sviluppo 
del mezzogiorno, contro il razzismo, la violenza, contro le guerre a sostegno 
dei popoli in lotta per l’autodeterminazione e la pace. Ci interrogavamo anche 
sulle forme di partecipazione dei lavoratori al governo delle imprese, affrontan-
do temi come l’autogestione e le possibili forme di partecipazione, attraverso il 
confronto con le esperienze sindacali di altri paesi.
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Sui temi della pace, l’intero direttivo dei metalmeccanici allargato agli at-
tivisti nel 1968 ha fatto visita al campo di sterminio di Dachau in Germania, 
approvando un documento che condannava fermamente la violenza, il disprez-
zo della vita umana, l’ideologia antisemita, le discriminazioni nei confronti di 
coloro che venivano considerati diversi (disabili, omosessuali, zingari). Questo 
venne poi da noi distribuito in tutti i luoghi di lavoro e nei paesi.

Su indicazione dei metalmeccanici, in provincia di Treviso fu attivato un 
fondo formazione e sperimentazione quadri, sostenuto finanziariamente dalle 
categorie dell’industria e dalla Cisl, per consentire alle categorie, comprese quel-
le più piccole di preparare, formare e sperimentare per periodi di tre mesi, sei 
mesi o un anno nuovi quadri dirigenti, attraverso un interscambio fra categorie 
e province.

Attraverso il grande contributo di formatori di livello nazionale quali Giu-
seppe (Pippo) Morelli della Fim nazionale, il dottor Antonio (Toni) Cortese e, 
dalla fine degli anni Settanta, Giuseppe (Beppe) Stoppiglia, la Cisl e i metal-
meccanici hanno avviato la “formazione per gli adulti” e l’educazione a tempo 
pieno.

L’obiettivo era quello di formare soggetti attivi negli ambienti di lavoro, pun-
tando all’autoformazione degli operai per farli diventare capaci di essere leader 
nei consigli di fabbrica, mentre la Cgil fortemente ideologica e verticistica tra-
smetteva le linee guida maturate dal vertice politico-sindacale. Si trattava di uno 
scontro culturale di cui, nonostante il tramonto delle vecchie ideologie, ancor 
oggi sopravvivono tracce. Il nostro modello formativo completamente innova-
tivo sul piano del metodo e dei contenuti era portatore di crescita, creatività e 
vivacità culturale, pienamente condiviso dalla Cisl provinciale, che avrà un im-
portante ruolo nel rinnovamento della Confederazione nazionale, mettendo in 
discussione: i metodi di lavoro, le forme di partecipazione, i rapporti di potere, 
la burocrazia sindacale, alla fine dimostrerà di essere vincente.

Piccole fabbriche, grandi vertenze 

Nei mandamenti di Castelfranco e Montebelluna le lotte negli anni Sessan-
ta furono particolarmente intense, diffuse e significative; le categorie della Cisl 
molto attente ai bisogni e alle necessità dei lavoratori presentavano in modo 
diffuso piattaforme con richieste sindacali, dando avvio a una fase intensa di 
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contrattazione aziendale, come peraltro stava avvenendo anche nel resto della 
provincia.

Era necessario sviluppare l’azione sindacale partendo dai problemi che i la-
voratori ogni giorno incontravano sul lavoro, lo sfruttamento nelle fabbriche 
era pesante e nel settore calzaturiero, qualche padrone si permetteva persino di 
alzare le mani sulle operaie.

Molti attivisti e attiviste venivano licenziati senza valide giustificazioni, solo 
perché avevano scioperato o tentato di rendere coscienti i propri compagni sul 
livello di sfruttamento e di ingiustizia cui erano sottoposti. Questo è successo, 
per esempio, a Marisa Restello, occupata come impiegata presso il Calzaturificio 
La Scarpa Munari di Cornuda, una cristiana militante, coerente sui valori e sui 
principi dell’impegno, della solidarietà e della giustizia; assunta nel 1954 venne 
licenziata nel 1964 perché aveva scioperato in occasione del rinnovo del contrat-
to nazionale, unica fra le impiegate della fabbrica. Il padrone, legato da rapporti 
di amicizia con Marisa e la sua famiglia, comunicandole il licenziamento, se ne 
uscì con le seguenti espressioni: «piuttosto di avere in fabbrica una cristiana co-
me te, preferisco avere i comunisti». La cosa spiacevole per lui fu che, in risposta 
al licenziamento ingiusto messo in atto nei confronti di Marisa, tutte le operaie 
si organizzarono iscrivendosi al sindacato della Cisl5.

Sempre a Cornuda, presso il Calzaturificio Gallo, la nostra giovane attivista 
Letizia Martignago, che militava anche nelle Acli, venne licenziata per aver ade-
rito allo sciopero per il contratto di lavoro. In questo caso il padrone fu costretto 
a ritirare il licenziamento grazie al fermo intervento del sindacato esterno e di 
tutte le operaie6.

In quel periodo correva voce che, tra i padroni delle fabbriche calzaturiere 
della zona, circolasse una lista di nera ventina di nomi di attiviste, che in caso 
di licenziamento, non avrebbero più dovuto  essere assunte nelle altre fabbri-
che, per dare un esempio a coloro che volevano organizzarsi con il sindacato. 
Il licenziamento degli attivisti e degli operai più sindacalizzati erano frequenti 
nelle fabbriche, sia a Castelfranco che a Montebelluna. Ci sono state persone che 
hanno dovuto andare all’estero per poter lavorare e su questo argomento vi sono 
ancora vivi ricordi e testimonianze orali. 

Per organizzare le fabbriche, si facevano riunione clandestine serali, al saba-
to alla domenica, presso la sede delle Acli, con il sindacalista e con un cappel-
lano del lavoro, Don Olivo Bolzon, per farsi spiegare le condizioni particolare 
delle operaie all’interno dell’azienda. Fra queste vi era sempre qualche nostra 
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attivista. Compito delle Acli e del sindacato era quello di costituire dei nuclei 
giovanili in ogni realtà produttiva che potessero diventare punti di  riferimento; 
una volta organizzato il nucleo aziendale e raccolte tutte le informazioni, queste 
venivano riportate in un volantino che veniva distribuito dal sindacalista ester-
no davanti ai cancelli della fabbrica.

La nostra strategia per organizzare le piccole fabbriche era impostata sull’a-
zione congiunta della categoria, attraverso i delegati delle aziende più grosse già 
organizzate, con la solidarietà e il sostegno in caso di necessità da parte delle 
altre categorie nel caso avessimo dovuto ricorrere allo sciopero. Contando su 
questa barriera protettiva esterna, si inviava la lettera di richieste al padrone, 
chiedendo un incontro a nome e per conto dei lavoratori nostri associati, che il 
titolare non sapeva chi fossero avendo noi le deleghe in mano.

I padroni più intelligenti ci convocavano rapidamente, sperando di conosce-
re i nomi degli iscritti,

certi di poter fare loro “il contropelo” al momento opportuno; noi però in-
viavamo le deleghe in azienda solo dopo che il padrone aveva firmato l’accordo 
che al primo punto riconosceva il sindacato in fabbrica e la presenza del delegato 
in fabbrica, estendendo a questo la tutela prevista per le commissioni interne.

Se il padrone invece di convocarci metteva in atto rappresaglie nei confronti 
dei dipendenti, partivano immediatamente gli scioperi, con i picchetti davanti 
alla fabbrica, sostenuti dai sindacalisti e dagli attivisti di altre aziende. Il nome 
del padrone e dell’azienda venivano riportati sui volantini che venivano distri-
buiti sul territorio e veniva data comunicazione alla stampa, isolando il padrone 
rispetto alla popolazione che solidarizzava frequentemente con i lavoratori. 

Gli operai delle altre aziende non organizzate nel territorio, capendo che il 
sindacato era in grado di intervenire e proteggerli, prendevano coraggio incomin-
ciando ad alzare la testa e iscrivendosi al sindacato, presentando le loro rivendica-
zioni. Sull’altro fronte i padroni, visto il trattamento  riservato a coloro che aveva-
no scelto la linea dura aprendo lo scontro con il sindacato, onde evitare la “guerra 
civile” incominciarono ad assumere atteggiamenti di maggiore disponibilità.

Grandi lotte si svilupparono nella Castellana per gli accordi aziendali e la 
difesa dell’occupazione: alla Simmel, alla Fervet, alla Fracarro, alla Zardini, alla 
Mac e Radaelli, alla Puleggia e Fregnan, alla Breton, alla Confitex e alla Hirvel del 
gruppo Tamaro, alla Emmeci, al maglificio Mvr, alla pettinatura Veneta e Italica, 
il Caseificio Migali, le fornaci Sartor, Saviane e Valdadige, solo per citarne alcune. 

Va segnalata in particolare la grande vertenza del Gruppo Tamaro per la di-
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fesa delle fabbriche e dell’occupazione, che vedeva coinvolte cinque fabbriche di 
cui tre aziende tessili: la Confitex, la Hirvel, la Colortex e due metalmeccaniche: 
la Mac e la Radaelli, che occupavano complessivamente oltre 4.000 persone. È 
stata una vertenza lunghissima, durata 4-5 mesi, con scioperi, manifestazioni, 
occupazione della Confitex, presidi nei municipi e le tende in piazza con gli ope-
rai, l’occupazione della ferrovia di Castelfranco, coinvolgendo sindaci, parla-
mentari, opinione pubblica e parrocchie in tutta la zona, senza che mai si fossero 
verificati episodi di violenza. Alla fine siamo riusciti a salvare le fabbriche con 
l’ingresso dell’Imi (Istituto mobiliare italiano) nelle fabbriche meccaniche e con 
la Gepi nelle fabbriche tessili. Avevamo vinto su tutta la linea, anche se la ver-
tenza ci è costata diverse denunce e qualche processo, che fortunatamente si è 
concluso senza condanne per le persone imputate.

L’altra dura vertenza fu quella della Fonderia Fregnan, sempre di Castel-
franco, che avevamo occupato, non avendo i dipendenti più nessuna prospettiva 
per l’occupazione essendo sull’orlo del fallimento. In questa azienda abbiamo 
rischiato l’assalto delle forze di polizia, durante la fase di occupazione, scongiu-
rata all’ultimo momento dall’intervento del sindaco professor Bruno Brunello, 
che sventolando la delibera approvata all’unanimità da tutto il Consiglio comu-
nale, requisiva la fabbrica per conto del comune, bloccando in tal modo la carica 
della polizia. Anche in questo caso il problema dell’occupazione venne risolto 
dopo aver trovato un altro imprenditore disponibile a subentrare nella gestione.

Altre vertenze importanti furono aperte al Pastificio Bragagnolo (adesso 
Zara) di Castelfranco e al Pastificio Jolly Sgambaro di Castello di Godego, in 
occasione dei rinnovi contrattuali e a sostegno della contrattazione aziendale.

C’era poi il caso di aziende che, oltre a dichiarare apertamente la guerra al 
sindacato, organizzavano un proprio sindacato di comodo dentro la fabbrica. 
Questo accadde, per esempio, alla Fracarro Radioindustrie, dove la Commissio-
ne interna fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta era composta 
da tre rappresentanti della direzione e uno soltanto della Cisl; qui gli operai non 
scioperavano mai, salvo alcuni nostri iscritti che erano una esigua minoranza. 
Finito lo sciopero, quando la commissione firmava l’accordo, il padrone di sua 
iniziativa concedeva a tutti i dipendenti un aumento salariale aggiuntivo, rispet-
to a quello che noi avevamo richiesto. Da quel momento abbiamo incominciato 
a riservare a questa fabbrica un trattamento speciale, con scioperi, picchetti e 
campagne di informazione nei confronti dell’opinione pubblica. Tutto questo è 
andato avanti per anni. 
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Erano lotte che richiedevano un impegno organizzativo notevole, perché do-
vevamo fare i picchetti dalle due del mattino alle due del pomeriggio, e ci sono 
costate anche diverse denunce. Mobilitavamo tutti gli attivisti delle fabbriche 
meccaniche della zona per bloccare i crumiri, abbiamo persino messo in atto 
scioperi alla fine dell’orario di lavoro, per impedire che questi tornassero a casa, 
tenendoli bloccati in azienda per ore, con i famigliari che venivano davanti ai 
cancelli, per sapere che fine avevano fatto i loro congiunti, preoccupati del loro 
ritardato rientro.

Alla fine la paura e l’ostilità cominciarono a dissolversi, si aprì una breccia 
nel muro che ci separava da queste persone, che recuperarono un senso di di-
gnità, una nuova coscienza come lavoratori e incominciarono a stare dalla parte 
del sindacato.

Particolare fu la vertenza alla Pan Kristal di Barcon di Vedelago, un grande 
allevamento di tacchini, che effettuava anche la macellazione e la conservazione 
delle carni con diversi stabilimenti nel Veneto. Chiedevamo il superamento del 
contratto agricolo per i dipendenti che erano inquadrati come braccianti e sala-
riati fissi, per aggregarli al contratto industriale delle conserve animali. Anche 
in questa realtà la lotta è stata condotta dal sindacato della Fisba Cisl (settore 
terra), in collaborazione con la Fim e la Filta.

Lo stesso avveniva in tutta la zona della Pedemontana. Memorabili furo-
no le lotte presso le fornaci di Possagno, dove il conflitto con i padroni è stato 
particolarmente pesante con scontri, aggressioni ai sindacalisti e denunce; nel-
le fabbriche meccaniche e tessili di Valdobbiadene Piva e Acme; nella fonderia 
Fim di Segusino, Cornuda e Crocetta, di San Zenone e Borso del Grappa; nelle 
vertenze alla Brinnel di Casella d’Asolo, alle confezioni Unimac di Onè di Fonte 
e Farra di Soligo la Imas e la fabbrica del legno Campana di San Zenone, nelle 
fabbriche tessili e di abbigliamento in quella zona, nelle fornaci di Liedolo, alla 
Sair di Borso del Grappa e alla Gizia di Paderno; le lotte nei primi anni Settanta 
per il passaggio alla Gepi della San Remo, per l’occupazione alla Lampugnani di 
Caerano San Marco, al Canapificio di Crocetta, alla Cementi Piave, alle fungaie 
Sartor di Pederobba-Quero e Volpago, limitandoci a queste solo per brevità. 

Durante l’autunno caldo, gli operai in gran parte già organizzati aderivano 
in modo convinto agli scioperi. Per organizzare le manifestazioni e i comizi a 
Montebelluna, partivamo da Borso del Grappa, con la Ditta Sair che occupava 
circa 500 lavoratori, iniziando a fare i picchetti davanti ai cancelli alle tre del 
mattino e gli operai si fermavano tutti. Partendo da lì, scendevamo con le moto 
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e le macchine in corteo, coinvolgendo tutte le altre fabbriche che incontravamo 
durante il percorso. Lo stesso si faceva partendo da Valdobbiadene, avendo co-
me riferimento la ditta Acme, la Mevald, la Conti di Cornuda; da Volpago faceva 
da capo fila la ditta Zamprogno. Se durante il percorso dei vari cortei incontra-
vamo fabbriche che non scioperavano, con l’altoparlante invitavamo il titolare a 
far uscire tutti i dipendenti operai e impiegati, diversamente saremmo entrati a 
prenderli per farli uscire con tutto il corteo.

Quando dopo la metà degli anni Sessanta, andavamo nel territorio ad or-
ganizzare le nuove fabbriche, piccole e medie, dove tranne la Cisl non ci anda-
va nessuno, dovevamo sempre ben guardarci dalle minacce e dalle aggressioni, 
preoccupandoci di avere sempre qualche valido testimone in caso di necessità.

Le lotte degli operai e del sindacato Cisl negli anni Settanta del Novecento 
attraverso la Fulta (Federazione unitaria tessili e abbigliamento) si svilupperan-
no in tutto il comparto calzaturiero in particolare per combattere la nocività 
causata dai collanti e dalla sostanze nocive presenti nella plastica. Adone Bordi-
gnon ha svolto un importante ruolo nel campo sindacale per la Cisl, in collabo-
razione con la clinica delle malattie del lavoro dell’Università di Padova, guidata 
dal professor Massimo Crepet, il Dottor Gianni Bartolucci, con la collaborazio-
ne del Comune e dell’ospedale di Montebelluna.

L’altra importante indagine avviata in quel periodo dalla Fulta, sempre 
sostenuta dall’Università di Padova, fu quella che ha coinvolto la San Remo, 
riguardate gli effetti prodotti sulla salute dei lavoratori in prevalenza donne a 
causa dallo parcellizzazione delle mansioni, del sistema di cottimo e dei ritmi di 
lavoro troppo elevati nelle linee produttive.

Le nostre lotte, con le loro rivendicazioni, hanno cambiato le condizioni del 
lavoro in fabbrica, nel territorio di Castelfranco e Montebelluna e più in genera-
le nella provincia di Treviso, per affermare la dignità del lavoro e dei lavoratori, 
nonché il valore economico e politico del contratto di lavoro. In sostanza queste 
lotte hanno immesso nell’arco del più dinamico sviluppo economico, che è sta-
to il miracolo economico della Marca, gli ingredienti dei diritti, della cultura, 
dell’umanità e dignità nel lavoro. La costante attenzione a coinvolgere l’opinione 
pubblica, le amministrazioni comunali, i parlamentari, i parroci e le parroc-
chie, gli studenti e gli insegnanti, scaturiva non certo dalla generica richiesta di 
appoggio, ma perseguiva partendo dal lavoro il coinvolgimento in un processo 
progressivo del maggior numero possibile di soggetti impegnati nella costruzio-
ne del Bene Comune. 
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1. Testo riportato in «L’uomo nel suo lavoro», a cura delle Acli per i lavoratori della Ca-
stellana, marzo 1962, p. 2.

2. Copie del giornaletto «L’uomo nel suo lavoro» sono conservati e consultabili presso la 
Biblioteca comunale di Castelfranco Veneto, mentre fino a questo momento non si trovano 
copie del giornaletto «Vita nel lavoro» distribuito a Montebelluna e Cornuda.

3. Copia della ricerca è conservata dallo scrivente.
4. Si veda la ricerca di Romagnoli nel libro di Paolo Feltrin, Adriano Miolli, La scoperta 

dell’antagonismo. Gli anni ’60 alla Zoppas: operai, lotte, organizzazione, Marsilio, Venezia 
1981, pp. 26-28.

5. Testimonianza orale di Marisa Restello e Don Olivo Bolzon rilasciata a Giovanni Trin-
ca 7 febbraio 2014.

6. Testimonianza orale di Letizia Martignago e Florio Durante rilasciata a Giovanni 
Trinca, 18 marzo 2014.

Note



ANGOLI E CONTRADE

Questa nuova rubrica dei libri, già comparsa nel precedente numero di «Veneti-
ca», non la vorremmo marginale né occasionale. Mirata, invece, e guida affida-
bile alle pubblicazioni in uscita sui luoghi di naturale riferimento di una rivista 
che – non senza autoironia – si è data questo nome gremito di echi territoriali. 
Senza immaginare, allora – nel 1984 – quali angoli, e fratture e spigoli ci aspet-
tassero in queste nostre contrade.





Giulia Simone, Fascismo in cattedra, University press, Padova 2015.
 
Il libro è asciutto, sobrio, costruito su fonti ufficiali quali i verbali dei consigli 

ritrovate e fatte parlare da una autrice, Giulia Simone, scrupolosa nella ricerca 
d’archivio e propensa alla storia delle istituzioni. Partiranno tutti da qui, d’ora 
in avanti, anche lei per proseguire dopo il 1945, e anche chi scrive. Quale tipo di 
autobiografia – e in seguito di biografia – consentono i verbali di una istituzio-
ne? Qui l’istituzione esaminata sui suoi stessi documenti ufficiali è una Scuola 
e poi Facoltà universitaria: e che Facoltà universitaria! Nomi grossi, Corrado 
Gini, Francesco Carnelutti, Gaetano Pietra, e Alessio, Asquini, Fanno, Manzini, 
Ravà, Satta… E poi, una Facoltà di Scienze politiche, progettata fra le prime, a 
metà degli anni Venti, con il fascismo al potere, committente e referente, per 
rispondere ai suoi bisogni, con un tasso di ideologizzazione e di militanza – au-
torizzato, genetico – superiore a tutte le altre Facoltà; questa Facoltà, poi, senza 
avere le diverse specificità di quella di Firenze e di quella “fascistissima” di Pe-
rugia, è diretta emanazione della grande Facoltà di Giurisprudenza padovana 
– dove pochi anni prima ha insegnato e figliato Alfredo Rocco – e sta dentro 
l’accumulo di storia e di memorie, anche politiche, costituito dalla grande e lon-
geva Università di Padova. L’autrice è arrivata a ricostruire la storia di Scienze 
politiche proprio a partire dai suoi precedenti studi su Rocco, la sua Facoltà, 
la sua scuola, la “sua” Padova avviata alla teoria e prassi del nazionalismo fra 
anteguerra e dopoguerra. Le alte temperature sono dunque connaturate all’og-
getto e alla temperie esterna; non però alla fonte. Così come l’intero progetto 
di una nuova Facoltà impegnata a produrre ricerca, didattica e professionalità 
nel quadro di un Regime e di un Impero parrebbero doversi porre all’insegna 
dell’impegno tipico degli intellettuali militanti, come un concentrato di sape-
ri, e di saperi nuovi, come soggetto nazionale, organo pensante. Sennonché, la 
ricerca mette di fronte a meccanismi, tempi, atteggiamenti assai più simili al 
grigiore dei funzionari che agli ardori dei militanti. Non solo burocrazia ac-
cademica e scatti di carriera danno il clima, ma le ricostruzioni puntigliose di 
Simone mostrano che la Facoltà madre – Giurisprudenza – non ha mai dismesso 
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superiorità e negligenza nei confronti di quella Facoltà figlia: un’impresa, per 
questa, anche solo avere un’aula, per non dire una cattedra, in più. A quel terzo 
piano del Bo, niente,o quasi, professori di ruolo propri, niente studi, non una 
propria distinta aula di laurea, come quelle che spettano alle altre, allestite dagli 
arredatori e pittori di pregio convocati dal fascistissimo Rettore Carlo Anti. Le 
parole dell’Impero volano alate, giuramenti e tessere fasciste sono di casa, ma i 
rapporti di forza e le costumanze accademiche continuano a valere di più delle 
sovradeterminazioni d’epoca.Così la toga potrà al momento buono far scivolare 
nel non senso la camicia nera. Qui, la famosa “parentesi” sembra quasi vera.

Solo che i comportamenti, doppi o recitati che siano, hanno pur prodotto 
risultati, anche irrimediabili. L’autrice apre le ultime pagine a interrogativi sui 
destini personali degli studenti che sono stati formati al Guf e al Bo fra le due 
guerre: chi va alla guerra, chi vi muore, chi diventa partigiano. Temi stringen-
ti. Ma – prima ancora che diventi plateale la continuità accademica nella di-
scontinuità politica – c’è un drammatico punto di accensione nel 1938 in cui le 
asprezze della storia fanno di tutto per scuotere l’autoreferenzialità accademica 
compensata con arie e recitativi d’epoca. Le premesse perché il dramma esplo-
da ci sarebbero tutte, ma il dramma non esplode e tutto continua come prima. 
Accade infatti che – in un ambiente in cui personalità e contatti con il mondo 
ebraico cittadino e regionale sono stati basilari (per i finanziamenti Max Ravà) 
– il fondatore, direttore, fac-totum della Scuola e della Facoltà, professor Do-
nato Donati, sia anagraficamente un ebreo. Già, per questo, alla fine degli anni 
Venti si era fatto discretamente sapere a Roma che Padova cattolica non avrebbe 
accolto di buon grado la nomina di un eventuale rettore ebreo (nell’Università 
di Galileo e di Ardigò!). Ora fra i molti professori, ordinari e non, che a Padova 
vengono dall’oggi al domani espulsi, c’è il preside di Scienze politiche, il profes-
sor Donato Donati. Fascistone, Donati, uno che ci sta e ci ha fatto stare gli altri. 
Il che rende ancora più intricato il quadro. Che è ancora più terribile e dolente 
in quanto – come ci ragguaglia Giulia Simone – qualche anima accomodante, 
fiutando l’aria, gli aveva suggerito di andarsene con le buone, spontaneamente, 
prima di essere radiato a forza. Cosa che il professor Donati ricusa di fare per-
ché – teme – potrebbe essere letto come obiezione rivoltosa alle necessità e alla 
volontà dello Stato, cosa inammissibile per un uomo d’ordine. Dignità nella tra-
gedia. Una consequenzialità suicida. Che rialza, almeno, il tran tran circostante. 
Verbali e discorsi accademici, intanto, si sa come sono: mors tua vita mea, saluti 
e tante grazie.
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Tutti, o quasi, allineati e coperti, in viaggio verso il 25 luglio, l’8 settembre, 
il 25 aprile, quando – in pochissimi, Marchesi e Meneghetti in testa – toccherà a 
una pattuglia di coraggiosi governare il trapasso e dare alibi e possibili anime di 
ricambio a una maggioranza avvilita in fuga ormai da se stessa. (m.i.)

Severino Galante, Confessioni di un malfattore. Vita politica di un ex gio-
vane comunista, Franco Angeli, Milano 2014.

Possono esservi diverse prospettive attraverso le quali leggere il libro fluvia-
le di Severino Galante. È un’autobiografia politica e al contempo una biografia 
collettiva del partito comunista in una città “bianca”, Padova. Il testo si divide 
in quattro parti, che scandiscono le tappe dell’esistenza politica dell’A. all’inter-
no di quel “mondo” vasto e variegato che è stato il Partito comunista italiano: 
“l’apprendista” (1960-69), “il principiante” (1969-79), “il praticante” (1980-85) e 
“l’esperto” (1985-90).

Vi troviamo tutte le principali vicende della politica italiana nel periodo 
della “Repubblica dei partiti”, riflesse dallo sguardo dell’A., radicato nel micro-
cosmo costituito dal Pci padovano nel più vasto e movimentato contesto della 
sinistra padovana. Attraverso le sue peculiari vicende, Galante prima descrive 
minuziosamente il contesto politico che conferisce senso alla sua esistenza pub-
blica, poi ricostruisce la scomposizione di un “mondo”, ossia la fine del Pci, fino 
all’estinzione di ogni soggetto espressione di una sinistra “di classe”.

Questa ricostruzione è peculiarmente suggestiva, poiché l’A. non è soltanto 
un protagonista della politica italiana e locale (parlamentare, consigliere regio-
nale e comunale), ma uno storico di professione, e creare un’armonia fra le due 
“anime” è difficile. Sin dalle prime pagine Galante esplicita la propria scelta di 
privilegiare il registro della memoria, invece di utilizzare sino in fondo il meto-
do storico. La memoria è una ricostruzione soggettiva che può alterare la perce-
zione dei fatti. In questo caso, la memoria è quella di un individuo che ha sempre 
agito sentendosi parte di una “comunità” (il Pci padovano), per quanto questa 
si dimostri, in molte pagine della narrazione proposta, decisamente conflittuale 
al proprio interno.

“Comunità” e “conflitto” sono termini che debbono essere tenuti presenti 
nella lettura del testo, poiché danno significato sia alla scelta corale della nar-
razione sia al tono polemico. I principali bersagli di Galante sono identificabili 
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in due categorie, ampiamente sovrapponibili: gli spregiatori dell’attività politica 
in quanto tale e i responsabili della “mutazione genetica” della sinistra italiana. 
Ovviamente, il titolo è uno sberleffo, un’invettiva a quanti in Italia alimentano 
da anni una tempesta mediatica che delegittima chi weberianamente svolge la 
professione del politico. In questo senso, fra i principali bersagli dell’A. sono i 
retori della “società civile”, contrapposta in modo manicheo alle istituzioni (la 
prima sede di tutte le virtù, le seconde espropriate da una “casta” di inetti o di 
“malfattori”).

Contro questi bersagli l’A. ha buon gioco. Infatti, svalutare la “politica” è 
in primo luogo un’azione anch’essa politica. In secondo luogo è un’azione, ci 
ricorda giustamente, funzionale a precisi interessi di classe. È ormai nutrita la 
letteratura che, soprattutto in questi anni di crisi economica, sottolinea quanto 
le classi subalterne abbiano bisogno di organizzazione e di regolazione politica, 
anche solo per garantire protezione e inclusione a soggetti vulnerabili, o resi 
vulnerabili dai rovesci economici. E la rivendicazione di questo ruolo della re-
golazione politica (e del Welfare) vede più vicini oggi rispetto al Novecento i 
filoni politici della sinistra radicale – che l’A. riconosce prossimi – e le correnti 
socialdemocratiche e riformiste.

La narrazione prevalente di Tangentopoli e delle sue cause non è innocente 
ed è parte della crisi del sistema politico italiano negli anni Novanta, ma pro-
babilmente l’A. attribuisce troppa importanza ai narratori (i giornalisti) rispet-
to agli oggetti della narrazione. La critica dei partiti è una tendenza culturale 
molto diffusa in Italia, precedente la stessa esperienza repubblicana, eppure i 
partiti di massa sono riusciti a lungo a contenerla e fronteggiarla. Se l’antipar-
titismo dalla periferia del sistema politico guadagna progressivamente terreno 
fino a conquistarne il centro, negli anni Novanta, responsabilità rilevanti sono 
da attribuire ai partiti stessi, per la loro difficoltà a rinnovarsi e adattarsi alle 
nuove sfide che affioravano da una società profondamente mutata. Nella secon-
da fase della “Repubblica dei partiti” non sono mancati i tentativi di riforma-
re il sistema politico dal suo interno, senza modificare la Costituzione, non a 
caso ad opera di politici il cui richiamo ancora suscita passioni nell’opinione 
pubblica: due leader in diverso modo “caduti sul campo”, Aldo Moro ed Enrico 
Berlinguer. Con Moro abbiamo il primo tentativo di modificare la struttura del 
sistema politico in Italia, al fine di superare la condizione di democrazia “bloc-
cata” per l’assenza di alternanza al governo. Moro non affida il successo di tale 
strategia all’ingegneria costituzionale, ossia alla riforma delle istituzioni (tema 
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che caratterizzerà il dibattito politico nei decenni successivi), bensì alla piena 
conversione alle regole democratiche di tutte le principali forze partitiche, cioè 
alla piena maturazione democratica dei partiti di sinistra. Vanno interpretati in 
questo senso il dialogo avviato da Moro con i socialisti negli anni Sessanta e il 
rapporto con i comunisti negli anni Settanta.

Questa finestra di opportunità si è drammaticamente chiusa una mattina di 
maggio del 1978, in cui Moro viene assassinato, ma in cui anche Berlinguer vie-
ne colpito politicamente. Galante è stato un critico del “compromesso storico” e 
non crede alla possibilità di collaborazione al governo con la Dc. In particolare, 
risultano molto utili le pagine dedicate alla descrizione delle tensioni interne 
al Pci, soprattutto ai riflessi in sede locale, del mutamento di strategia di un 
partito che si era faticosamente orientato verso la prospettiva di collaborazione 
con la Dc e, dopo cinque anni, si trova costretto a cambiare spartito e riscoprire 
l’“alternativa democratica”. I conflitti in sede locale saranno molto aspri, con 
rese dei conti che anticiperanno future tendenze scissioniste e lacerazioni anco-
ra molto profonde nella cultura politica della sinistra italiana.

L’intero periodo degli anni Settanta è ricostruito dalla particolare prospet-
tiva offerta dalla città di Padova e dalla sua Facoltà di Scienze politiche. Infatti, 
mano a mano che si avvicinava all’area di governo e accettava l’interlocuzione 
con la proposta di Moro, il Pci si offriva alla contestazione di gruppi e movimen-
ti che non accettavano di veder annullato o procrastinato l’obiettivo della rivo-
luzione e accusavano il partito di tradimento. Come detto, Padova e la Facoltà 
di Scienze politiche padovana – dove Galante insegnava – costituiscono luoghi 
nevralgici di questa vicenda. Il libro ne ricostruisce in modo molto dettagliato le 
vicende, dedicandovi l’intera parte seconda e porzioni della terza. L’asprezza del 
conflitto emerge dalla cronologia delle illegalità commesse dai contestatori e re-
gistrate dall’autore. Chi cercasse approfondimenti sulle teorie che ispiravano la 
contestazione al Pci da parte di Toni Negri e dell’Autonomia operaia padovana 
in questo libro non ne troverà. Per l’A. la diffusione di Autonomia a Scienze po-
litiche è paragonabile a quella di una metastasi e i suoi metodi sono equiparabili 
allo squadrismo.

Fra i secondi anni Settanta e gli Ottanta, attorno al conflitto fra Pci e Auto-
nomia si vanno articolando altre linee di frattura, anch’esse destinate a rivelarsi 
incomponibili, fra quanti ritengono che il patrimonio culturale e organizzativo 
della sinistra (di matrice comunista e socialista) debba essere certo rinnovato, 
ma tesaurizzato, e quanti invece reclamano – già negli anni Ottanta – il taglio 
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delle radici. Le pagine, al riguardo, sono degne della massima attenzione, per il 
tentativo di ricostruire la complessità dei molteplici schieramenti coinvolti.

Il prosieguo della storia ha un retrogusto amaro. Per la sinistra italiana, che 
smarrisce i propri ancoraggi culturali. Ma anche per chiunque creda nella par-
tecipazione politica organizzata. Dagli anni Ottanta i partiti sono vissuti qua-
le problema per la politica italiana e non come luoghi di possibili soluzioni. Il 
cambiamento politico sarà sempre meno collegato all’offerta politica dei partiti 
a tutto beneficio della proposta di riforme istituzionali. Ma questi sono gli argo-
menti del volume successivo di Severino Galante. (Marco Almagisti)

Giovanni Palombarini, Il processo 7 aprile nei ricordi del giudice istrutto-
re, Il Poligrafo, Padova 2014.

Giovanni Palombarini, magistrato, componente del Consiglio superiore del-
la magistratura, segretario prima e presidente poi di Magistratura democratica, 
nel corso della sua lunga carriera, si è occupato in più occasioni di processi ri-
guardanti le Brigate rosse e l’Autonomia organizzata; nell’indagine denominata 
“7 aprile” Palombarini svolse le funzioni di giudice istruttore; ed ora di quella 
vicenda e di quel processo ha fornito in questo libro un’accurata ricostruzione.

Una versione di parte, certo, ma basata su documenti e ricordi sempre ri-
scontrati: di questa inchiesta travagliata e complessa, l’A. sottolinea i passaggi 
salienti, consentendo anche ai non addetti ai lavori di cogliere la materialità dei 
fatti in esame (episodi di guerriglia urbana, irruzioni all’Università, “notti dei 
fuochi” ecc.); ne individua dapprima le premesse (un’indagine “esplorativa” del 
’77), ne segue poi i clamorosi sviluppi (gli ordini di cattura del 7 aprile ’79 a 
carico di alcuni docenti universitari, ritenuti brigatisti a Padova e promotori 
di un’insurrezione a Roma). L’A. descrive le svolte, gli stralci, gli intrecci che si 
formano tra i vari filoni processuali; da ultimo, registra le molte condanne che 
colpirono numerosi imputati dell’Autonomia veneta (e sulle quali si sofferma-
rono i sostenitori della bontà dei metodi dell’accusa) e le assoluzioni che invece 
mandarono esenti da pena, dopo lunghe carcerazioni preventive, quasi tutti i 
docenti padovani (e queste furono sottolineate da coloro che sin dall’inizio ave-
vano criticato il “teorema Calogero”).

L’A. tuttavia non si limita a fare la cronaca dell’inchiesta, ma ragiona sulle 
diverse metodologie usate dai magistrati nell’esaminare le carte processuali: da 
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un lato vi è il Pubblico ministero che trae soprattutto dagli scritti dagli imputati 
le prove dell’accusa, dall’altro vi è il giudice istruttore fermo invece nel dedurle 
dai loro comportamenti concreti; e così chiarisce le ragioni tecniche che hanno 
indotto i due inquirenti ad assumere decisioni diverse in materia di libertà per-
sonale o in tema di reato associativo; inoltre, contestualizzando quei comporta-
menti e corredandoli con una serie di ricordi personali, rivela come un normale 
confronto processuale si sia trasformato in uno scontro manifesto, reso pubblico 
e veicolato dallo stesso Pm attraverso i media ed alimentato da una vera e pro-
pria campagna di opinione promossa dal Pci.

Questo è il filo conduttore che percorre tutte le pagine del libro: il “processo a 
mezzo stampa” è infatti la grande novità mediatico-giudiziaria che caratterizza 
la vicenda del “7 aprile”: una novità che travolge innanzitutto gli imputati – che 
si vedono attribuiti sui giornali reati ed accuse mai contestate dagli inquirenti – 
e che però coinvolge anche quel giudice che non si adegua alle richieste del Pm, 
ma che distingue, si attiene ai fatti e che, per questo, in taluni casi, proscioglie.

Il “processo al magistrato” nasce dunque all’interno stesso dell’istituzione, 
quando Calogero critica Palombarini sui giornali, accusandolo in una serie di 
interviste di non “collaborare” con la Procura, o quando il giudice Nunziante 
lascia polemicamente il pool dell’ufficio istruzione per un “insanabile dissenso” 
col suo dirigente (e così il «Mattino di Padova» può intitolare: Nunziante, come 
Calogero, si ribella a Palombarini); o, infine, quando un altro giudice, Antonio 
Buono, scrive sul quotidiano di Montanelli che esistono «colleganze ideologiche 
[…] confidenze e dimestichezza tra il giudice istruttore padovano e Toni Negri». 
Palombarini, all’epoca, si è limitato ad annotare ogni cosa, continuando a lavo-
rare in silenzio; ora ricorda, espone, mette in fila i singoli fatti, continuando ad 
evitare i commenti.

I fatti, però, parlano chiaro: se il “processo al giudice istruttore” ha tratto 
origine da contrasti interni all’apparato giudiziario, la regia della campagna 
mediatica è stata tutta politica, alimentata dalle scelte operate dai vertici del 
Pci e proiettata nell’immaginario collettivo dalle solerti cronache giudiziarie dei 
giornali ufficiali ed ufficiosi di quel partito.

Palombarini accenna agli articoli apparsi su «L’Unità» e «Paese Sera», ad 
opera di cronisti puntualmente informati dello sviluppo dell’istruttoria e sem-
pre acriticamente schierati a difesa della pubblica accusa: allora il garantismo 
non era di moda ed i giudici che lo praticavano andavano incontro all’isolamen-
to mediatico. Ma in questo caso c’è dell’altro; e l’A. ricorda che proprio negli 
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ambienti della Federazione locale del Pci furono raccolte informazioni e notizie 
sul suo conto, volte a sottolineare la sua vicinanza ideologica “all’estrema”, con 
l’obiettivo dichiarato di costruire le premesse per una richiesta di astensione dal 
processo. Non una semplice campagna di opinione, dunque, ma un anomalo 
tentativo di interferire nel giudizio in corso.

Fin qui i ricordi del giudice istruttore. Ma il libro, molto opportunamente, ha 
raccolto anche quelli di un teste dell’accusa, il docente padovano Severino Ga-
lante, iscritto allora al Pci, che ha rievocato l’incontro informale avvenuto con 
Flavio Zanonato e Franco Longo, esponenti di quel partito, nell’ufficio del Pm 
Calogero, prima dell’emissione degli ordini di cattura, quando il futuro teste 
riconobbe nella voce registrata di due brigatisti quella di Toni Negri e di Pino 
Nicotri: un riconoscimento incauto, effettuato nell’ambito di una procedura 
anomala, pietra miliare, peraltro, per la costruzione del processo spettacolare 
del 7 aprile.

Così i ricordi inediti del giudice e del teste d’accusa finiscono per incrociarsi 
e per gettare nuova luce sull’origine di quella vicenda e sulla sostanza dello scon-
tro che contrappose allora nella realtà due diverse idee e pratiche di comunismo. 
Queste, già in quel lontano 1979, avevano perduto, per ragioni diverse, ma allora 
non percepite, ogni possibilità di realizzazione concreta: da un lato, la fabbrica 
diffusa non aveva prodotto l’operaio sociale, il “nuovo soggetto rivoluzionario”; 
dall’altro, in sede politica, erano naufragati l’eurocomunismo e la “solidarietà 
nazionale”. Malgrado questo, i protagonisti e gli epigoni di quelle derive hanno 
invece continuato a coltivarle nelle loro contrapposte e rancorose memorie, evi-
tando di interrogarsi sulle ragioni reali delle loro sconfitte.

I ricordi di un magistrato, ovviamente, non possono certo sciogliere questi 
nodi; ma consentono, almeno, di riaprire un discorso che tutti hanno, per anni, 
volutamente rimosso. (Giancarlo Scarpari)

Memorie di Marco. Antifascismo e Resistenza a Venezia nei racconti di Giu-
seppe Turcato, a cura di Giulio Bobbo, Cierre-Iveser-Anpi Sette martiri, Vene-
zia-Sommacampagna (Vr) 2015.

«Una raccolta di testimonianze sulla Resistenza veneziana che non è deter-
minata da un intento celebrativo ma vuol essere piuttosto una ricostruzione sto-
rica e un’occasione di ripensamento politico». Le parole con cui si aprivano le 
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Note introduttive del monumentale volume 1943-1945. Venezia nella Resistenza. 
Testimonianze, curato da Giuseppe Turcato, il comandante “Marco”, e da Ago-
stino Zanon Dal Bo nel trentennale della Liberazione (1976), possono ben essere 
ripetute oggi per Memorie di Marco, che esce postumo – a vent’anni dalla morte 
dell’autore, a trenta dalla stesura dei testi – grazie all’Istituto veneziano per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea e all’Anpi Sette martiri di 
Venezia, per la curatela di Giulio Bobbo. 

Per lunghi anni Turcato, specialmente dopo il pensionamento, si dedicò con 
tenacia alla raccolta delle più varie memorie e testimonianze sulla Resistenza e 
sull’antifascismo e insieme alla stesura delle proprie memorie, con una capar-
bietà e un’attenzione che lo portò, per fare un solo esempio, a diverse riscritture 
della narrazione di quella “beffa” del Teatro Goldoni della quale era stato l’orga-
nizzatore, sempre alla ricerca del dettaglio più preciso, della parola più adatta. 
Narrazione, s’è detto. Ché Giuseppe Turcato non si limitava alla freddezza della 
relazione, ma si avventurava sui sentieri della narrativa, dovuta anche all’afflato 
epico dei romanzi di Salgari, del quale era uno dei massimi studiosi, fino a giun-
gere all’affabulazione (e il termine viene usato da Mario Isnenghi nelle pagine 
introduttive delle Memorie di Marco) e costruendo comunque un proprio parti-
colare genere letterario, sospeso fra storia e narrazione, come annota il curatore.

Cinque anni dopo Venezia nella Resistenza, Turcato aveva pubblicato una 
seconda raccolta di memorie proprie e altrui, Kim e i suoi compagni. Testimo-
nianze della Resistenza veneziana (Marsilio, Venezia 1980), in larga parte dedi-
cato – attraverso la figura di Franco Arcalli “Kim” – alle vicende della Brigata 
Biancotto, della quale Turcato era stato commissario politico (e de facto anche 
comandante militare) e alla partecipazione dei comunisti alla Resistenza vene-
ziana. Dopo dieci anni di guida del Partito comunista nella clandestinità e altri 
dieci come consigliere comunale di seconda fila, Turcato aveva lasciato il Pci (o 
il Pci aveva lasciato lui?): echi di questa vicenda si possono cogliere in filigrana 
già nelle pagine di Kim e i suoi compagni e ancor più in queste ultime memorie, 
nelle quali in particolare si trova il ricordo dell’incontro, nel 1962, con Girolamo 
Li Causi, che Turcato aveva conosciuto da ragazzo, e con il quale scambiò lucide 
e sincere parole sul proprio rapporto con il Partito comunista, prima di riandare 
agli scontri che Li Causi, allora giovane dirigente socialista, aveva sostenuto con 
gli squadristi veneziani (pp. 58-61).

Ma in tutti tre i libri permane identica l’ispirazione: la Resistenza come un 
grande mosaico, le cui tessere sono poste dai partigiani combattenti d’ogni par-
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te politica – per gli scritti di Turcato si continua a usare l’aggettivo “ciellenistico” 
(p. 18) – così come dai militari internati in Germania, dai soldati combattenti 
con gli alleati ai cattolici che nascosero gli ebrei, dai lavoratori impegnati nei 
sabotaggi alle donne presenti nella più varie situazioni di emergenza e di soc-
corso ai perseguitati politici durante il regime. Un affresco corale, che negli anni 
Settanta per certi aspetti della Resistenza – come gli internati o il Corpo italiano 
di liberazione – erano del tutto originali e inconsueti; ma che ben si addicevano 
alla volontà di memoria di Turcato: una volontà di ampio respiro che si potrebbe 
dire patriottico, di un patriottismo di impianto risorgimentale.

Antifascismo e Resistenza a Venezia. 1919-1945 era il titolo originale che Tur-
cato aveva pensato per il terzo volume. Sulla base di questo titolo, Bobbo ha 
raggruppato in tre grandi aree il materiale lasciato da Turcato, compresi alcuni 
testi che egli avrebbe voluto usare per una nuova edizione del primo volume, 
rispettando peraltro l’impianto corale tipico dell’autore. La prima area riguarda 
l’antifascismo prima del 1943, negli anni “oscuri”; la seconda e più ampia – quasi 
metà libro – è dedicata alla lotta partigiana (“i giorni veri”, come li chiamava 
“Marco”); la terza alle “altre” Resistenze. Quasi tutte le testimonianze sono state 
raccolte attorno alla metà degli anni Ottanta: un dato di cui tenere conto nella 
lettura, per una corretta contestualizzazione. E questo sia in rapporto al lungo 
tempo trascorso dai fatti (e quindi alla possibilità che i ricordi siano segnati dal-
la distanza e dalla rielaborazione degli eventi, sulla quale possono pesare tanto 
la delusione quanto la retorica, oltre che il mutato clima dell’epoca); sia in rap-
porto all’oggi e a quanto conosciuto e sviluppato da una storiografia successiva 
alla stesura dei testi: a solo titolo di esempio, la resistenza dei militari internati 
in Germania, trent’anni fa appena accennata negli studi sulla Resistenza e alla 
quale Turcato rivolse un’attenzione allora pionieristica, almeno per testi di alta 
divulgazione, così come fece per la ricerca delle radici della lotta armata nella 
clandestina opposizione al regime nella “lunga notte” del ventennio.

Lia Finzi, presidente dell’Anpi Sette martiri, e il curatore hanno voluto ricor-
dare che, oltre a portare a compimento il lavoro di “Marco”, il libro vuole esse-
re un tributo (purtroppo tardivo) «alla vita di un uomo timido ma coraggioso, 
mite ma fermo nelle sue convinzioni» e al suo impegno politico e sociale (p. 19). 
Turcato firma dodici dei trentaquattro testi del libro: e sono pagine preziose, 
anche perché in esse ben si disvela in lui «il reduce che non si schiude nel suo 
silenzio, che traduce l’oralità in scrittura, il gesto in simbolo, dando forma all’e-
vento» come scrive Isnenghi, annotando che è anche merito di questo “narrare” 
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di Turcato se «settant’anni dopo, la Resistenza a Venezia mantiene vitalità e ri-
conoscibilità maggiori» (p. 12). (Leopoldo Pietragnoli)

Venise XXe siècle, sous la direction de Marco Fincardi et Xavier Tabet, 
«Laboratoire italien», 2014, n. 15.

In una delle prime sequenze di Mambo (Robert Rossen) la protagonista Sil-
vana Mangano dice una frase sintomatica sui flussi e la mobilità di allora, il 1954: 
«era uno strano modo per me di arrivare a Venezia, in auto, come i turisti» (cito 
a memoria). Come dire che i veneziani – in cui la protagonista ancora si identi-
fica per origine anche se già da tempo ha lasciato il popolare sestiere di Castello, 
dove è nata – dalla città si muovevano in treno o in autobus, perché la loro re-
sidenzialità era più radicata che altrove e l’automobile era ancora un lusso per 
pochi, economicamente, ma ancor più dal punto di vista logistico. Per questo il 
boom economico veneziano ha completamente rivoluzionato usi e costumi di 
una città che aveva fatto della neoinsularità uno dei punti di forza del Novecento. 
Costretta da un disegno elitario d’inizio secolo a guardare inevitabilmente ver-
so se stessa, Venezia ha avuto bisogno dell’aqua granda del 1966 per avere uno 
scatto d’orgoglio, magari anche di rivalità con l’alluvione di Firenze che aveva 
avuto maggiori echi nel mondo e raccolto maggiori fondi per restauri e ripristini. 
Tutte le precedenti occasioni la città – le sue élite di (sotto)governo – le aveva 
trascurate o cassate, come il piano per Venezia di Wladimiro Dorigo o i progetti 
di grandi architetti, da Le Corbusier a Lloyd Wright. In questo, indubbiamente, 
il progetto della Grande Venezia ha dato luogo a una “metropoli” – in una acce-
zione non solo urbanistica – davvero incompiuta. Questa sorta di progressivo 
depauperamento sociale e collettivo della città – che è andato di pari passo con il 
calo demografico evidente e lo snaturamento delle residenze in seconde case – ha 
portato con sé una sempre minor voglia di riflettere su se stessa, culminata negli 
ultimi decenni in un’angosciante assenza di idee dall’alto, sottolineata nelle forti 
attenzioni di gruppi spontanei che hanno rilanciato dal basso – anche attraverso 
i social forum – la centralità della residenzialità e l’orgoglio di abitare in una città 
multiforme, d’acqua e di terra. Ed è stato quindi abbastanza naturale che anche 
dal punto di vista storiografico le attenzioni siano state anodine e frammentarie.

In realtà ci sono voluti interi decenni del secolo scorso perché l’Ottocen-
to veneziano si consolidasse e diventasse Storia, superando l’antico pregiudizio 
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che la storia di Venezia dovesse concludersi con la fine dello stato marciano, nel 
1797. Su questi temi rimando a quanto scritto da Simonetta Soldani, dieci anni 
or sono, a margine dei tre volumi della Storia di Venezia Cini-Treccani dedicati 
all’Otto-Novecento («Passato e presente», XXIII (2005), n. 64, pp. 141-155). A 
maggior ragione questo tabù ha avuto spazio nella narrazione delle vicende del 
XX secolo e del secondo dopoguerra, argomento invece al centro del numero 
monografico di «Laboratoire italien», dedicato a Venise XXe siècle, curato a quat-
tro mani da Marco Fincardi e Xavier Tabet, che assume per questo un valore 
programmatico. Proprio Fincardi offre una panoramica geoantropologica al 
visitatore occasionale che arrivi a Venezia attraverso il ponte della Libertà, met-
tendo sul tappeto i diversi problemi che la politica, intesa nel senso più ampio, 
oggi ha quotidianamente davanti. Flussi turistici e pendolarismo occupazionale, 
mobilità lagunare e di terraferma, kermesse culturali e attività culturali ordina-
rie: pur con qualche concessione al topos più classico della decadenza (Venezia 
città del cinema senza sale: ma negli ultimi vent’anni anni ne sono state (ri)
aperte tre con sette schermi), il travelling introduttivo pone l’accento sul grande 
problema irrisolto della città, il suo rapporto con la modernità.

Il volume, bilingue italo-francese, si divide in quattro parti e una cronolo-
gia, curata da Piero Pasini. Il punto di partenza è proprio L’héritage politique de 
la «Grande Venezia», nella quale le grandi narrazioni costituiscono l’orizzonte 
dell’intervento di Mario Isnenghi, che mostra la resilienza di “deuil”, “dispari-
tion” e “absence”. E ciò a dispetto di grandi filoni tematici antagonistici, dalla 
rivoluzione di Daniele Manin, con le sue contraddizioni, all’azione mitopoietica 
di Gabriele D’Annunzio, che finalizza la memoria del passato al rilancio verso il 
futuro. A ben guardare dunque la rilettura storica di Venezia è oscillata nell’ul-
timo secolo, secolo e mezzo, tra la nostalgia del passato e un’ansia egemone di 
riaffermazione che ha trovato la sua massima manifestazione nella Grande Ve-
nezia e nei progetti di Giuseppe Volpi. Ma ancora qui la grandeur dell’impren-
ditore e dei suoi non pochi nostalgici va sempre legata – non a caso – all’appella-
tivo marciano di ultimo doge. Più di recente la narrazione di Venezia ha assunto 
connotati sociali e operai nella descrizione delle vicende di Porto Marghera, 
del Petrolchimico e dei metalmezzadri che alternavano il lavoro nei campi alla 
fabbrica. Questa eredità, storica e antropologica, coinvolge palazzi, campi e la 
Piazza per eccellenza, San Marco. Sia nelle scelte della politica, di governo e 
dell’industria (Luca Pes), che in quelle popolari e operaie (Giovanni Sbordo-
ne, Alessandro Casellato) la città e i suoi luoghi hanno avuto un uso pubblico 
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coerente, sia che si trattasse di proclamare la repubblica di Manin nel 1848, di 
improvvisare comizi fascisti o antifascisti, o grandi manifestazioni oceaniche, 
da Mussolini e Hitler del 1934 alle confederazioni sindacali, in lotta per la salva-
guardia dell’occupazione di Porto Marghera, negli anni Settanta. Era una Vene-
zia vissuta, popolare e pittoresca, anche se «celava il degrado delle condizioni di 
vita di una popolazione che si era venuta affollando all’interno di fabbricati […] 
trascurati» e fatiscenti e che finirono per espellere progressivamente le famiglie 
più povere, prima dalle zone centrali e poi da tutta la città insulare, con un’e-
morragia demografica verso i nuovi quartieri della Terraferma, che richiamava-
no Venezia nei nomi (quartiere San Marco, fatto di “corti”) o, da lontano, nello 
skyline che gli abitanti del Cep, a Campalto, costruito sul limitare della laguna, 
possono vedere (Giovanni Favero).

La progressiva omologazione della città in senso moderno non è dunque mai 
arrivata: ciò se per un verso l’ha preservata da progetti faraonici e suicidi, per 
l’altro non le ha mai nemmeno fatto trovare un equilibrio tra il passaggio alla 
modernità e la volontà di preservazione (Guido Zucconi), mentre solo le istitu-
zioni culturali (dall’Ateneo Veneto alla Cini, dalla Querini all’Istituto Veneto) 
hanno tenuto alto sia il senso della memoria che il dibattito intellettuale e poli-
tico della città (Filippo Maria Paladini), supplendo a un’assenza delle istituzioni 
pubbliche bloccate sul nodo della salvaguardia (Marta Nezzo). Il problema è che 
tutto questo non è stato opera di un destino cinico e baro o di un’entità metafi-
sica, ma del progressivo inaridimento della classe dirigente. Ecco, diciamo che 
non sarebbe stato incoerente trovare nel volume qualche intervento sulle élite 
che hanno retto questa città dal dopoguerra a oggi, piuttosto che – o oltre a – 
dedicare la seconda parte del volume a memoria, turismo, laguna, arte e lettera-
tura (Giorgio Crovato, Pietro Lando, Giulio Bobbo, Mario Infelise, Nico Stringa, 
Gilles Bertrand, Andrea Zannini, Daniele Resini, Christophe Poupalt, Xavier 
Tabet, Simon Levis Sullam). Perché il problema fondamentale di questa città, 
anche nella sua accezione più metropolitana, è stato il mancato rinnovamento 
delle sue leadership, politiche e sociali. La teoria del “tappo” avanzata provoca-
toriamente dal basso – social forum od opposizioni di diverso tenore – trova ri-
scontro nell’inaridimento di un ricambio che ha coinvolto più generazioni, con 
il permanere alla guida di tutto di chi è emerso alla fine degli anni Sessanta. E 
se questo è un dato che coinvolge il nostro Paese, a maggior ragione si riscontra 
a Venezia, che pure seppe porsi come “laboratorio della politica”, anticipando le 
giunte del centro-sinistra e poi quelle “frontiste”, rosso-verdi.
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Quando e dove si parlerà definitivamente di questo, cogliendo anche le re-
sponsabilità di certi maître à penser il cui carisma individuale sembra preservar-
li dal diritto di critica? Se Venezia piange, Mestre non ride, anche se il sindaco 
attuale ne è certamente l’espressione più recente. Il problema è dunque ampio 
e variegato e merita di rivolgersi in chiave storiografica e critica quanto prima: 
l’assenza di progettualità e di ricambio di cui si diceva in apertura assomiglia 
sempre più allo stato delle cose degli ultimi decenni della Serenissima. En atten-
dant Napoléon? (Michele Gottardi)



Piero Pasini

Public history in salsa veneta
La cosiddetta storiografia revisionistica venetista ha avuto consistenti sviluppi 
negli ultimi quarant’anni, in particolar modo in corrispondenza dell’evoluzione 
politica dei movimenti leghisti. La visione della storia proposta dai fautori di 
queste interpretazioni si basa su due capisaldi: l’affermazione arbitraria dell’esi-
stenza di un popolo veneto dotato di una propria storia unitaria che parte dal II 
millennio a.C. e giunge fino alla fine della Repubblica Veneta nel 1797 e il tenta-
tivo di dimostrare come nell’Ottocento i veneti siano stati tenacemente avversi 
alla prospettiva nazionale italiana e vittime di un sopruso continuo sul piano 
politico, sociale e istituzionale. 
La caratteristica di queste operazioni, di cui si rigettano le tesi, è stata la capacità 
di far passare il proprio messaggio a livello pubblico, ma la chiave del loro suc-
cesso è stata molto una banalizzazione del discorso storiografico, nel metodo e 
nei contenuti, che è divenuta un modus operandi
Parole chiave: Revisionismo, Risorgimento, Veneto, Identità, Nazione

The venetian way to public history
The so-called pro-venetian revisionist historiography had significant deve-
lopments during the last forty years. In particualr in correspondance with the 
raising of political movements inspired by the Liga Veneta and the Lega Nord. 
The vision of the history as proposed by the supporters of these political positions 
finds its basis on two pillars: the arbitrary assertion of the existance of a Venetian 
people with its own history, wich starts from the second millennium BC and conti-
nued until the end of the Venetian Republic in 1797; the attempt to show how – in 
the nineteenth century – the Venetians have been stubbornly hostile to the Italian 
national perspective and victims of constant abuse of power on the political, social 
and institutional level.
The characteristic of these operations, which we reject the assumptions, has been 
the ability to pass their message to the public level, but the key to their success has 

Abstract
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been a trivialization of the historiographical discourse, of methods and contents, 
which has become a way to operate.
Keywords: Revisionism, Italian Resurgence, Veneto, Identity, Nation

Angela Maria Alberton

Il plebiscito veneto del 1866. Una rilettura in chiave internazionale
Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia ha innescato polemiche e contestazioni 
in nome di un’identità locale pensata in contrapposizione a quella nazionale e 
considerata ingiustamente soffocata da uno Stato italiano percepito come op-
pressore ed estraneo. Il tema del plebiscito è stato tra i più toccati nell’ambito del 
rifiorire dei vari revisionismi storici. In particolare è stato approfondito il carat-
tere potenzialmente “fraudolento” della pratica plebiscitaria al fine di contestar-
ne la validità. Sebbene gli studi più recenti sull’argomento abbiano sottolineato 
altri aspetti, come quello di identificazione collettiva e di apprendistato politico, 
il plebiscito sembra essere stato “rimosso” dalla memoria, poco considerato dal-
la ricerca storica e utilizzato a scopo meramente polemico dai vari movimenti 
separatisti.
In questa sede mi sono proposta di analizzare il plebiscito di annessione del 
Veneto al Regno d’Italia, superando l’ottica locale per inserirlo nel più ampio 
contesto nazionale e europeo e cercando di chiarire chi l’ha voluto e perché.
Parole chiave: plebiscito, diplomazia europea, Napoleone III, terza guerra di in-
dipendenza, autonomia

The Venetian plebiscite of 1866. A reinterpretation on the diplomatical plan
In 2011 the anniversary of Italian unification has created controversies and dis-
putes, because the different local identities were seen as opposed to national iden-
tity and fought from a State considered oppressive and alien. The plebiscite has 
been the most discussed subject from the historical revisionism. In particular, this 
revisionism has contested the validity of the plebiscite because of the presence of 
irregular practices, pressures and manipulations. The recent studies underlined 
that plebiscite was an important moment of national identification and politi-
cal apprenticeship, but this theme have been “removed” from memory, little con-
sidered by historical research and used for purely polemical purposes by various 
separatist movements.
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In this essay I analyze the venetian plebiscite, surpassing the local perspective and 
considering it in the wider national and European context. But the main question 
is: who wanted the venetian plebiscite and why? 
Keywords: plebiscite, European diplomacy, Napoleon III, the third war of inde-
pendence, autonomy

Ivan Brovelli

Daniele Manin insegnante. Un propagatore dell’idea nazionale nella Parigi del 
secondo impero
Dapprima semplice mezzo di sostentamento, le lezioni di italiano di Daniele 
Manin durante il suo esilio diventano il perno della sua sociabilità parigina. Fra 
gli alunni di Manin spiccano infatti nomi famosi, come Marie D’Agoult, Henri 
Martin, o Ernest Legouvé.
Nelle le carte di Manin, si trova la selezione di testi letterari italiani da lui scelti 
per il suo insegnamento: fra i testi tipici del canone risorgimentale, si nota una 
selezione molto precisa dei canti della Divina commedia, che delinea i contorni di 
un vero insegnamento politico rivolto ai suoi allievi. Lo studio delle testimonian-
ze di alcuni di essi permette di valutare l’impatto considerevole dell’insegnamen-
to dell’esule veneziano sulle loro posizioni politiche nei confronti dell’Italia. 
Parole chiave: Manin, Dante, insegnamento, esilio, Parigi

Daniele Manin teacher. A promoter of the italian national ideas in Paris during 
the Second French Empire
At first just a means of livelihood, the Italian lessons of Daniele Manin during his 
exile became the center of his Parisian sociability. Among the Manin students, 
indeed stand out famous names such as Marie d’Agoult, Henri Martin or Ernest 
Legouvé. In Manin’s archives, there is a selection of Italian literary texts chosen by 
him for his teaching: among the typical texts of the canone risorgimentale, there 
is a very precise selection of Divin comedy cantos, outlining the contours of a real 
political education addressed to his students. The study of the testimonies of some 
of them makes it possible to evaluate the considerable impact of teaching of Vene-
tian exiled about their political positions towards Italy.
Keywords: Manin, Dante, teaching, exile, Paris
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Federico Melotto

Rileggere Federico Bozzini. Un percorso tra storia, microstoria e identità veneta
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta un certo ‘sentire comune’, più 
diffuso di quanto si pensi, ha iniziato ad utilizzare alcuni dei testi di Federico Boz-
zini per dimostrare gli infelici esiti politici e sociali del Risorgimento. In realtà, 
tale rilettura, semplificatoria e inaccettabile, non ha tenuto conto del frangente 
storico e del contesto culturale in cui i più importanti lavori di Bozzini sull’Otto-
cento veronese vennero realizzati. Ecco perché si vorrebbe oggi, alla luce di una 
più seria contestualizzazione storica, proporre un riesame critico della figura di 
Bozzini e di alcuni dei suoi maggiori lavori, troppo interessanti per essere lasciati 
in pasto ad una inevitabile quanto noiosa e ripetitiva polemica antirisorgimentale.
Parole chiave: Risorgimento, Bozzini, sindacato, Veneto, Verona.

Review of Federico Bozzini’s works: a journey through history, micro-history 
and Veneto region identity
Since the second half of the nineties some kind of ‘common feeling’, more popular 
than what we might think, has pushed reviewers to use some of Federico Bozzini’s 
works to prove the unfortunate political and social outcomes of the Risorgimento.
Actually, such a simplistic and unacceptable review didn’t consider the histori-
cal juncture and cultural context during which Bozzini wrote his most important 
works about the nineteen-century history of Verona.
That’s the reason why nowadays, in the light of a more reliable historical context, 
historians are ready to offer a critical re-analysis of Bozzini himself and of some of 
his most remarkable works, which are too interesting to feed an inevitable as well 
as boring and repetitive controversy regarding the Risorgimento.
Keywords: Italian resurgence, Bozzini, labor union, Veneto, Verona

Lucio De Bortoli

La battaglia di Cornuda del maggio 1848. Memorie e memoria
Dimenticata per decenni, la battaglia di Cornuda si è guadagnata, negli ultimi 
anni, un po’ di attenzione, se non altro perché il suo esito cambiò le sorti della 
campagna militare del ‘48. Lo scontro, che avvenne nel territorio compreso tra 
Onigo di Pederobba e Cornuda, è quasi esclusivamente ricordato per le incom-
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prensioni tattiche intercorse tra Giovanni Durando al comando delle forze rego-
lari pontificie e i volontari romani guidati dal vigoroso Andrea Ferrari. 
Cornuda è, però, stata anche un luogo di produzione memoriale copiosa e miti-
ca. In essa hanno trovato convergenza miti e simboli del Risorgimento, nostal-
gie austriacanti e letture sincretiche, nelle quali trovano spazio i segni materiali 
e morali del territorio e della “piccola patria”.
Parole chiave: Risorgimento, Veneto, Prima guerra d’Indipendenza, Memoria, 
1848.

The battle of Cornuda, May 1848. Remebrance and memoirs
Forgotten for decades, the battle of Cornuda has recently earned some interest, at 
least for its importance in the 1848 military campaign. The fight, which occurred 
in the area between Onigo di Pederobba and Cornuda, is usually remembered for 
the tactical misunderstandings occurred between Giovanni Durando, command-
er of the regular corps of the papal State and the volunteers led by Andrea Ferrari. 
The event of Cornuda also represent a case of study. The great number of diaries 
and other memorial suorces concerning the episode, shown the convergence of 
myths and symbols of the Italian Risorgimento, pro-Austrians issues and syncretic 
positions, in which find place the materials and moral signs of the territory and of 
the “little homeland “.
Keywords: Italian resurgence, Veneto, First italian independance war, Reme-
brance, 1848

Silvio Lanaro

Il Veneto dalla dominazione austriaca all’Unità
Pubblicato nel 1966, questo articolo critica lo «scenario formalistico» delle ce-
lebrazioni del centenario dell’annessione del Veneto all’Italia (1866-1966) e de-
plora la insufficiente comprensione e rappresentazione storiografica di un Vene-
to pervenuto all’appuntamento unitario senza alcuna frattura o modificazione 
della consolidata egemonia conservatrice preunitaria. Le élites venete, forti di 
una preminenza politico-culturale congeniale alla diffusa tradizione clericale 
regionale, e di una prassi moderata di governo del conflitto sociale, si erano 
mosse, rispetto al processo di unificazione, in una prospettiva rigidamente an-
nessionistica, idonea a garantire la continuità della loro propria egemonia e di 
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neutralizzare non solo le spinte delle tradizioni politiche progressiste (mazzi-
niani e garibaldini), ma anche il riformismo sociale minimo delle minoritarie 
correnti conservatrici di origine borghese e di cultura laica. 
Parole chiave: Veneto, Elites, Classe politica, Centenario

The Veneto from Austrian rule to united Italy
Published in 1966, this article criticizes the “ formalistic scenery” of the centenary 
celebrations of the annexation of the Veneto to Italy (1866-1966) and disapproves 
the insufficient understanding and historiographical representation of the Veneto, 
which, at the time of the annexation to Italy, did not break or changed the consoli-
dated pre-unification conservative hegemony. Drawing on a political and cultural 
supremacy, suitable to the widespread regional clerical tradition, and a moderate 
practice of governance of the social conflict, the regional elite moved along, related 
to the process of unification, in a rigidly annexationist perspective. This ensured the 
continuity of the elite’s hegemony and neutralized not only the forces of progressive 
political traditions (supporters of Mazzini and Garibaldi), but also the slightest 
social reformism of the conservative minorities of bourgeois origin and lay culture.
Keywords: Veneto, Elites, Ruling class, Centenary

Elena Doria

Un simbolo di grandezza urbana: l’Orto botanico di Venezia (1806-1848)
Alla caduta della Serenissima nel 1797, i nuovi governi s’interrogano sul rango 
da assegnare alla città di Venezia. 
Dalla teoria sulla “civilizzazione” di Melchiorre Gioia (1767-1829) applicata 
all’inchiesta “nazionale” per la Statistica del Regno d’Italia (1805-1814), si rica-
vano alcune categorie per descrivere una gerarchia di “città” e “non-città”.
In una comparazione tra i “capoluoghi” della nuova armatura amministrativa e 
funzionale dello Stato, Venezia risulta la seconda città del regno dopo la nuova 
“capitale” Milano, per “popolazione urbana” e dotazione di “stabilimenti pub-
blici per l’istruzione”. 
L’“orto botanico”, classificato tra i centri d’istruzione nazionale, è risultato uno 
specifico indicatore di una gerarchia di capoluoghi. 
Il caso studio esamina le vicende napoleoniche e asburgiche dell’Orto botanico 
di Venezia, uno dei nuovi bâtiments civils introdotti nella topografia urbana, 
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simbolo di “grandezza” di una “semi-capitale”.
Parole chiave: Venezia, Milano, età napoleonica, età asburgica, orto botanico

An index of urban levelt. The botanical garden of Venice (1806-1848)
At the fall of the Serenissima in 1797, the Napoleonic and Habsburg governments 
were faced with the question of what status to assign to the city of Venice. 
Some categories to describe a “city” and “non-city” hierarchy are obtained from 
the theory of “civilization” by Melchiorre Gioia (1767-1829) applied to the “na-
tional” survey for the Statistics of the Kingdom of Italy (1805-1814).
In a comparison of the “regional capitals” of the new administrative and func-
tional framework of the State, Venice is the second city of the kingdom after the 
new “capital”, Milan, in terms of “urban population” and density of “public estab-
lishments for education”. 
The “botanical garden”, classified in the theory as one of the national education 
centres, is also a specific indicator of a regional capital hierarchy. 
The case study examines the Napoleonic and Habsburg vicissitudes of the Venice 
Botanical Garden, one of the new public buildings introduced into the urban to-
pography, a symbol of “greatness” of a “semi-capital”.
Keywords: Venice, Milan, napoleonic age, Absburg age, botanical garden

Livio Vanzetto

I rapporti del vescovo di Treviso Antonio Mantiero con le autorità civili (1936-1956)
Il saggio è incentrato sulla figura del vescovo Antonio Mantiero, che nel 1936 
fu trasferito dalla città siciliana di Patti a Treviso. Vengono ricostruiti in parti-
colare i rapporti tra Mantiero e le autorità fasciste, che peggiorarono a partire 
dal 1943 a causa della grave situazione militare, economica e sociale. Dopo la 
guerra, la limitata documentazione rintracciata negli archivi diocesani mostra 
Mantieroimpegnato nella costruzione di una società integralmente cristiana, 
forse deluso dall’azione, giudicata lenta e poco efficace, della nuova classe di-
rigente democristiana; alla quale comunque non fece mancare il suo appoggio, 
determinante sul piano elettorale.
Parole chiave: chiesa cattolica, fascismo, Democrazia cristiana, Treviso, Anto-
nio Mantiero.
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The relations between the bishop of Treviso Antonio Mantiero and the civil au-
thorities (1936-1956)
The paper focuses on the figure of the bishop Antonio Mantiero, who in 1936 has 
been transferred from the Sicilian town of Patti to Treviso. The topic of the study, 
in particular, are the relations between Mantiero and fascist authorities, which 
worsened from 1943 due to the serious military, economic and social situation. 
After the war, the limited documentation found in the diocesan archives shows 
Mantiero engaged in building a fully Christian society. Mantiero probably was not 
satisfied by the actions of the new leading class of the Democrazia cristiana party, 
that he considered slow and not very effective, but he never miss his support to the 
party which has been always decisive on the electoral plan.
Keywords: catholic church, fascism, Democrazia Cristiana, Treviso, Antonio 
Mantiero.
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L’ALTRO ANNIVERSARIO 
1866-2016
a cura 
di Piero Pasini

Public history in salsa veneta
di Piero Pasini

Il plebiscito veneto del 1866. Una rilettura in chiave internazionale
di Angela Maria Alberton

Daniele Manin insegnante. Un propagatore dell’idea nazionale 
nella Parigi del secondo impero
di Ivan Brovelli

Rileggere Federico Bozzini. Un percorso tra storia, microstoria 
e identità veneta
di Federico Melotto

La battaglia di Cornuda del maggio 1848. Memorie e memoria
di Lucio De Bortoli

Il Veneto dalla dominazione austriaca all’Unità
di Silvio Lanaro 
a cura di Valeria Mogavero

miscellanea

Un simbolo di grandezza urbana: l’Orto botanico di Venezia (1806-48)
di Elena Doria

I rapporti del vescovo di Treviso Antonio Mantiero con le autorità civili 
(1936-56)
di Livio Vanzetto 

c’era una volta la città del lavoro
a cura di Angela Trevisin
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