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Si sa quanta importanza abbiano nelle società rurali i legami simbo-
lici tra sacro e fertilità. Perciò non sorprende che le scadenze del lavoro 
contadino fossero segnate nel Veneto rurale dalla devozione ai santi e 
dal calendario della Chiesa cattolica, e che il buon esito dei raccolti fos-
se affidato alle benedizioni del clero e alle processioni nei campi. Oltre 
ad allontanare malattie e avversità atmosferiche, i riti propiziatori, che 
si svolgevano ai confini dei poderi e davanti ai capitelli, rafforzavano 
simbolicamente le proprietà e le gerarchie sociali. 

Fin dalla seconda metà del Settecento il mediatore più adatto a insegna-
re le materie agronomiche era il parroco, che conosceva sia “il dizionario del 
cittadino” sia quello “del contadino”, anche perché proveniva facilmente 
lui stesso dalla campagna. E il parroco impartiva nozioni utili alle tecniche 
agricole e allo stesso tempo norme di comportamento morale; insegnava 
cioè non solo come dar zolfo alle viti ma anche come le donne di campagna 
dovessero vestirsi e come i poveri dovessero trattare i ricchi (e viceversa).

Le credenze magiche – e con esse l’ordine sociale, morale e religioso 
tradizionale – non erano cioè sentite in contrasto con le innovazioni 
tecnologiche e le moderne pratiche agronomiche. Si comprende allora 
perché già nel primo decennio del Novecento il Veneto sia diventata 
la terza regione industriale d’Italia. Come osservò Luigi Meneghello, 
essere “un lavoratore”, cioè “uno che si consuma a lavorare, che non si 
ferma mai”, è una virtù; ma “virtù somma” è essere “un bravo operaio”, 
uno cioè che dimostra “l’abilità tecnica”1. 

1 L. Meneghello, Libera nos a malo, Feltrinelli, Milano 19702, p. 139.

Introduzione



lo zolfo e l’acquasanta8

È questo l’argomento del libro, ora riproposto in una seconda edi-
zione. Credo che il tema possa spiegare meglio, tra le altre cose, il per-
durare di equilibri sociali e di mentalità diffuse nei distretti industriali 
sorti in Veneto dopo la fine del mondo contadino. 

Nella prima edizione (1996) il titolo del libro era Acquasanta e ver-
derame. In realtà nel libro, come rimedio alla malattia delle viti, si parla 
di “zolfo”. Il solfato di rame, chiamato anche vetriolo verde o vetriolo 
turchino, si sarebbe diffuso – preferibilmente mescolato allo zolfo e 
sempre accompagnato dalle benedizioni del parroco – solo successiva-
mente all’arco cronologico preso in esame nel libro. Di qui il cambio 
del titolo in Lo zolfo e l’acquasanta.

Per il resto, il libro è rimasto com’era stato pensato, e cioè come una 
raccolta ragionata di schede tematiche. Rispetto alla prima edizione, 
ho riscritto l’Introduzione, cambiato i titoli dei paragrafi accorpandoli 
in modo diverso nei capitoli, inserito in Appendice un nuovo scritto e 
provveduto a qualche correzione e modifica.

Questo libro si chiede se nel secolo scorso, e precisamente nel perio-
do in cui il Veneto e il Friuli fecero parte del Lombardo Veneto (1814-
1866), i parroci di campagna si interessassero all’agricoltura e ai miglio-
ramenti agricoli. Era normale che un parroco si tenesse informato sulle 
novità nel campo degli aratri, delle rotazioni, dell’allevamento dei bachi 
da seta, dei rimedi contro la malattia della vite? Data la grande distanza 
tra città e campagna, chi insegnava ai contadini a mettere in pratica i 
suggerimenti e le scoperte degli agronomi? E infine, dal momento che 
ai contadini era stato insegnato che buono e cattivo tempo, raccolti ab-
bondanti e carestie, piogge e siccità, tutto veniva da Dio, in che modo 
potevano accettare di combattere con lo zolfo un castigo del cielo come 
la crittogama?

Ho raccolto le argomentazioni e le risposte e ne sono usciti quattro 
capitoli di questo libro. La delimitazione alle province venete e friulane 
si spiega innanzitutto col fatto che queste province dipendevano dal 
governo di Venezia che, in tema di rapporti tra stato e chiesa, aveva una 
tradizione politica diversa dalle regioni confinanti. In quest’area infine, 
più che altrove, nella seconda metà dell’Ottocento si svilupperà un mo-
vimento cattolico molto radicato nelle campagne. Forse avrei potuto 
ampliare l’analisi al resto del Lombardo Veneto dove, almeno per quan-
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to riguarda il tema di questo libro, la realtà non dovette essere molto 
diversa. Nel Lombardo Veneto infatti, a differenza di altri stati preuni-
tari, l’autorità civile delegò molti dei suoi poteri ai parroci. Inoltre nel 
Lombardo Veneto, a differenza per esempio dell’Italia meridionale, le 
parrocchie erano diffuse capillarmente e tendevano ad accentrare tutte 
le forme di religiosità e di culto.

Nel primo capitolo spiego che nel Lombardo Veneto il parroco, oltre 
a essere ministro del culto, è anche un funzionario statale: in pratica deve 
mediare tra sudditi e autorità politiche. Dopo aver elencato i compiti dei 
parroci, descrivo come l’atteggiamento politico del clero sia cambiato nel 
corso del tempo, soprattutto dopo il Quarantotto, per divenire quello che 
poi diede vita al movimento cattolico intransigente, antistatale e antilibe-
rale, di fine secolo. Dalla fine del Settecento all’Unità il clero veneto passa 
così dalla tradizionale fedeltà all’autorità politica – prima Venezia, poi 
Vienna – all’obbedienza al papato: dopo il Quarantotto anche il governo 
austriaco stipula un concordato con la Santa Sede, e la legittimazione del 
ruolo del clero nelle campagne, fin lì assicurata dalle autorità civili, viene 
offerta dall’organizzazione centralistica del clericalismo intransigente che 
fa capo a Roma. C’erano alternative? Forse sì, ma non furono tentate o 
ebbero la peggio. A questo proposito riassumo le idee di Ippolito Nievo, 
che conosceva bene la società rurale friulana.

Nel secondo capitolo esamino il ruolo del parroco di campagna che 
si trova stretto tra la religione popolare che lo vuole stregone e la gerar-
chia ecclesiastica che invece vuole distinguere nettamente religione da 
magia. Dopo aver dato qualche informazione sulle entrate economi-
che dei parroci di campagna, per dire che avevano qualche margine di 
autonomia sia dallo Stato che dai signorotti del paese, delineo il loro 
atteggiamento nei confronti dei parrocchiani che chiedono benedizioni 
contro qualsiasi disgrazia o malattia accada ai raccolti, alle piante, ai 
bambini, alle donne, agli animali del cortile e della stalla.

Nel terzo capitolo presento la figura di un parroco che scrisse molto 
su argomenti attinenti all’agricoltura. Si chiama Lorenzo Crico e fu 
parroco di Fossalunga, nel Trevigiano. Che cosa sta a cuore a un par-
roco agronomo? Con chi parla, e di che cosa? Parla con uomini, con 
donne, con capifamiglia, con giovani, con proprietari, con contadini o 
con artigiani? E che cosa consiglia? Quale atteggiamento assume con i 
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contadini e con il proprietario? Ha paura delle innovazioni o cerca di 
imporle? Ed eventualmente come mette assieme le novità tecniche ed 
agronomiche con la salvaguardia dei comportamenti che egli ritiene 
«antichi» e «tradizionali»? Il capitolo illustra poi il grande interesse per 
l’agricoltura che si diffuse a partire dagli anni quaranta dell’Ottocento 
in Veneto e in Friuli – ma si trattò di un fenomeno europeo –, e che si 
coglie nei giornali, nei discorsi in pubblico e nei salotti, nel sorgere di 
nuove associazioni, nella quantità di studi, esperimenti e innovazioni 
tecniche che riguardano i lavori dei campi. Il periodico «L’amico del 
contadino», pubblicato a San Vito del Tagliamento dal conte Gherardo 
Freschi, ne è un esempio. È un giornale che vede nel parroco il maestro 
dei contadini nelle cose di agronomia. I parroci di campagna sono il 
pubblico del giornale; alcuni di loro mandano articoli, lettere. 

Nel quarto capitolo mi soffermo sul quindicennio precedente all’Uni-
tà. Fu un periodo di brutti raccolti, della malattia della vite e del baco da 
seta. La conclusione è che i parroci suggerivano le innovazioni agronomi-
che, come ad esempio lo zolfo contro la crittogama, senza abbandonare 
le benedizioni alle viti richieste dai contadini: in questo modo le novità 
tecniche potevano imporsi senza sminuire il ruolo del clero nei paesi, né 
compromettere gli equilibri sociali e i ruoli di genere. Il capitolo si chiude 
mostrando come l’immagine della società contadina presentata nell’Ot-
tocento non sia il riflesso di una realtà esistente bensì uno schema retorico 
sul quale fondare la prescrizione di regole e di norme di comportamento. 

Un Glossario elenca alcuni termini relativi all’agricoltura e alla socie-
tà rurale dell’Ottocento, in particolare in Veneto e in Friuli.

Infine in Appendice riassumo le prime due sezioni, dedicate rispet-
tivamente all’Economia domestica e all’Economia rustica, dei dialoghi di 
monsignor Lorenzo Crico, Il contadino istruito dal suo parroco, pubbli-
cate a Venezia nel 1817; segue una relazione tenuta presso il Diparti-
mento di studi storici, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dal titolo 
Il parroco nel Lombardo Veneto. Lettera a Demir Mustafà, rom macedone, 
che non c’era nella prima edizione, e che mostra lo sguardo estraniato 
con cui mi ero proposto di osservare l’argomento. 

Ringrazio l’editore che mi ha proposto di allungare la vita a un libro 
uscito nel secolo scorso.

Mogliano Veneto, inverno 2020-21




