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INTRODUZIONE 

 

Il seguente lavoro nasce dalla mia storia personale, dal mio particolare 

interesse per la fisarmonica e, più di recente, per la musica da ballo; per cui mi 

sono proposto di indagare sulle origini di quella che è stata la mia educazione 

musicale, fatta di musica classica, di programmi di conservatorio, ma anche di 

partecipazione a realtà giovanili come il complesso fisarmonicistico "Armonia" di 

Treviso; fatta di contatti con la musica folkloristica attraverso la frequentazione 

di personalità come quella di Angelo Smeazzetto; fatta di studio e di lavoro nella 

musica da ballo grazie agli insegnamenti del mio maestro Elio Boschello e 

all'attività che svolgo ormai da alcuni anni come fisarmonicista in vari gruppi e 

formazioni.  

Suono la fisarmonica da molto tempo, da quando ero bambino, e si può 

dire quasi che la mia sia una tradizione di famiglia in quanto il mio nonno paterno 

iniziò da giovane a suonare il clarinetto nella banda di Zerman, il paese vicino a 

quello in cui vivo (Conscio di Casale sul Sile), e successivamente nella banda dei 

granatieri durante gli anni della Seconda guerra mondiale; credo sia grazie a lui e 

grazie all'ambiente parrocchiale e rurale (ormai semirurale) che è stata 

trasmessa a mio padre e a mio zio la passione per l'ascolto della musica e per il 

canto nei cori, così che loro poi ci hanno spinti, io, mio fratello e i miei cugini, allo 

studio di uno strumento musicale. 

L'esser cresciuto in un ambiente di paese, di parrocchia, di campagna, mi 

ha permesso di venire a contatto con feste paesane, con canti e balli di un tempo 

che, in qualche occasione, specialmente negli anni più addietro, venivano 

eseguiti dai più vecchi; e l'aver studiato fisarmonica con musicisti come Elio 

Boschello o Angelo Smeazzetto, che venivano dalla musica da ballo e dal folklore, 

mi ha permesso di conoscere repertori e situazioni musicali che non si respirano 

negli ambienti della musica colta e del conservatorio, che pure ho frequentato. 

Partendo da queste premesse ho deciso di dedicarmi non al filone dei 

canti popolari, ma a quello della musica da ballo, nella quale ho una maggiore 

esperienza, e vorrei ora esporre i criteri metodologici che hanno guidato la mia 

ricerca. 
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All'inizio del lavoro di tesi ho cercato di definire il periodo storico più 

opportuno all'interno del quale concentrare le mie indagini. Ho pensato di 

iniziare dagli anni Venti del Novecento, ai quali risalivano i racconti che avevo 

sentito dai miei nonni e dalle persone più vecchie del paese, e dei quali 

rimangono molte testimonianze riguardo al ballo nel settimanale diocesano 

trevigiano, "La vita del popolo". Come termine ad quem, invece, ho ritenuto di 

arrivare agli anni Ottanta, che sono il periodo in cui alcuni testimoni che ho 

intervistato hanno concluso il grosso della propria attività di musicisti.  

Oltre a queste ragioni di carattere pratico, legate alla disponibilità delle 

fonti, la scelta del periodo storico è sicuramente legata anche a motivazioni 

intrinseche all'oggetto della ricerca e alle domande che mi stavo facendo. La 

Grande guerra, infatti, è stata uno spartiacque decisivo nella storia del Veneto 

rurale che è il contesto geografico e sociale dei fenomeni analizzati. Dal primo 

dopoguerra, anche a livello locale, si sono avviati processi di trasformazione 

economica e sociale, mutazioni dei costumi e delle mentalità collettive, che sono 

il frutto di un processo di modernizzazione delle campagne di cui leggeremo nel 

corso della tesi. Questo processo si è protratto con continuità anche negli anni 

del fascismo, e ha avuto un deciso incremento nella fase a cavallo del "boom 

economico", che è coinciso con la trasformazione del Veneto rurale e contadino 

in un Veneto industriale, artigiano e operaio, fatto di villette, case a schiera e 

capannoni, negli anni Sessanta e Settanta
1
.  

In questo quadro gli anni Ottanta mi sono sembrati un buon punto di 

arrivo per la mia ricerca, in quanto ho intravisto come in essi si sia 

sostanzialmente esaurito un processo di trasformazione che ha portato la musica 

da ballo a diventare un prodotto di mercato. Quella musica da ballo che all'inizio 

del secolo costituiva un linguaggio condiviso fra suonatori e pubblico dei 

ballerini, che appartenevano tutti alla stessa società, allo stesso territorio, e che 

era costituita da repertori tradizionali, che era praticata in luoghi e occasioni ben 

precise da una società di tipo rurale, negli anni del miracolo economico, con lo 

                                                           
1
 In Veneto il “boom economico” si afferma con un certo ritardo rispetto al quadro nazionale, ove 

si colloca a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta: Guido Crainz; Storia del miracolo italiano, 

Donzelli, Roma 2007;  Alessandro Casellato, Gilda Zazzara; Lavoro e culture sindacali nel Veneto, 

in L’Italia e le sue regioni. L'età repubblicana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 

2015, pp. 53-71. 
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sviluppo e la modernizzazione delle sagre, dei locali da ballo, delle tecnologie 

negli strumenti musicali, nelle telecomunicazioni, è diventata sempre più un 

prodotto imposto dal mercato, in cui i repertori vengono pubblicizzati e divulgati 

dalle case discografiche, in cui anche nelle sagre tradizionali ormai si esibiscono 

solo gruppi musicali attrezzati con le strumentazioni più moderne e sofisticate, 

composti spesso da musicisti professionisti che eseguono i repertori pubblicizzati 

dalla radio e dalla televisione
2
. 

Assieme alla scelta del periodo storico, all'inizio della ricerca, ho dovuto 

anche definire un territorio entro il quale circoscrivere le mie indagini. Le 

motivazioni che mi hanno spinto a concentrarmi entro la diocesi e la provincia di 

Treviso sono, anche in questo caso, di carattere sia pratico che teorico
3
. Le 

motivazioni pratiche sono sicuramente il fatto che il territorio trevigiano è quello 

che conosco di più, in cui sono nato, cresciuto, in cui lavoro e in cui ho numerosi 

contatti con persone fra le quali poi ho selezionato i testimoni da intervistare. 

Tuttavia la provincia di Treviso, e in particolare la metà posta a destra del fiume 

Piave, può essere vista anche come area ampiamente rappresentativa del 

Veneto "bianco", nel quale è stata a lungo egemone la subcultura cattolica; un 

Veneto in cui ancora oggi percepisco una presenza forte delle realtà parrocchiali 

che sicuramente è minore o diversa in territori anche molto vicini come quello 

veneziano
4
. 

                                                           
2
 Stefano Pivato, Anna Tonelli; Italia vagabonda. Il tempo libero degli italiani dal melodramma 

alla pay-tv, Carocci, Roma 2001, p. 85. Gli anni Ottanta come spartiacque rispetto alla cultura 

musicale popolare e folklorica ritornano spesso sia nella storiografia che nella memorialistica. 

Goffredo Plastino; La musica folk. Storie, protagonisti e documenti del revival in Italia, Il 

Saggiatore, Roma 2016. 
3
 La provincia di Treviso, come si può notare dalla cartina posta in appendice, non coincide con i 

territori diocesani; in essa, infatti, sono presenti a sud la diocesi di Treviso, che sconfina in 

territori del veneziano, del padovano, del vicentino; mentre a nord si colloca la diocesi di Vittorio 

Veneto, che sconfina anche in territorio friulano. 
4
 Si tratta di un’area caratterizzata da insedimento sparso sul territorio, ovvero da una fitta rete 

di paesi e piccole città nelle quali risiede la maggior parte della popolazione della provincia 

(ancora oggi, meno del 10% della popolazione risiede nel capoluogo provinciale); dalla fine 

dell’Ottocento in quest’area si è insediata una subcultura politica di matrice cattolica, che ha 

retto almeno fino agli anni Novanta del Novecento. Nel corso degli ultimi decenni, per dar conto 

della trasformazione che ha investito quest’area ex rurale, la si è definita “campagna 

urbanizzata”, “periferia industriale”, “villettopoli”, “agropoli veneta” o “megalopoli padana” (vedi 

Eugenio Turri; La megalopoli padana, Marsilio, Venezia 2000; Il grigio oltre le siepi. Geografie 

smarrite e racconti del disagio in Veneto, a cura di Francesco Vallerani e Mauro Varotto, 

Nuovadimensione, Portogruaro 2005; Enzo Rullani, Bruno Anastasia; A trent’anni da La nuova 
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Il Veneto, nel corso del Novecento, è stato etichettato con numerosi 

stereotipi; la stampa clericale, nella prima metà del secolo, codificava la netta 

contrapposizione tra l'immagine del buon contadino veneto, lavoratore pio e 

instancabile, e quella dell'operaio di città, immancabilmente anarchico o 

socialista, fannullone e intemperante
5
; oppure è stato spesso rappresentato 

come regione segnata da un moderatismo quasi di massa; una terra di 

parrocchie e campanili più che di partiti e sindacati
6
. 

Ancora oggi molte volte percepisco un'autorappresentazione da parte dei  

veneti come di persone dedite al lavoro, alla famiglia, instancabili, oneste, senza 

grilli per la testa, in contrapposizione magari a chi viene dal Sud o dall'estero; 

ancora oggi sento dire che i nostri emigranti nella prima metà del Novecento 

sono andati all'estero per lavorare, a differenza di chi oggi viene nei nostri paesi 

per fare la bella vita; ma si tratta di verità o di stereotipi? Siamo proprio sicuri 

che tutti i veneti siano sempre stati persone "casa e chiesa"? In particolare, 

siamo proprio sicuri che i veneti abbiano sempre e solo pensato al lavoro e mai al 

divertimento, se non a quello controllato e rassicurante del "filò di stalla" e delle 

sale parrocchiali
7
? Siamo proprio sicuri che tutti i contadini nei paesi di 

campagna fino al secondo Dopoguerra abbiano sempre obbedito ai loro parroci 

quando questi li raccomandavano di stare distanti dai luoghi dove si ballava?
8
 

Questa ricerca intende verificare quanto la trasformazione della società veneta, 

così diversa, alla fine del Novecento, da quel che era all'inizio del secolo, sia 

passata anche attraverso le feste e il modo di divertirsi. 

Per capire esattamente come indagare questo mondo musicale che mi 

proponevo di prendere in considerazione, ho preso spunto dal quinto capitolo di 

                                                                                                                                                                                

periferia industriale. Saggio sul modello veneto. Appunti tra passato e presente; «Economia e 

società regionale», (n. 2, 2010), pp. 23-42. 
5
 Giovanni Sbordone; Il filo rosso; Breve storia della Cgil nel Veneto bianco; Nuovadimensione, 

Portogruaro (VE) 2007, p. 23. 
6
 Ivi, p. 21. 

7
 Ulderico Bernardi; Alla scuola dei filò. La trasformazione del territorio veneto nel solco della 

trasformazione, La Vita del popolo, Treviso 2008; Id.; El filò, o la veglia di stalla. Un istituto di 

socialità contadina, Neri Pozza, Vicenza 1992. 
8
 Lo stereotipo del Veneto laborioso e pio, regione più “bianca” d’Italia, si contrappone a quello 

opposto cucito addosso alla regione “rossa” per antonomasia, l’Emilia Romagna, all’interno della 

quale l’identità locale e la cultura popolare si fondano sul divertimento, la convivialità, il ballo, i 

piaceri della carne, non meno che sul mito del lavoro come fattore di emancipazione: Edmondo 

Berselli; Quel gran pezzo dell'Emilia. Terra di comunisti, motori, musica, bel gioco, cucina grassa e 

italiani di classe, Mondadori, Milano 2005. 
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un libro di Gigi Corazzol, dal titolo Piani particolareggiati, in cui viene trattato 

l'argomento delle feste da ballo fra il 1580 e il 1659 secondo prospettive che mi 

hanno permesso di fare chiarezza su una serie di argomenti e tematiche su cui 

concentrarmi
9
. Il periodo storico trattato nel libro di Corazzol è molto lontano da 

quello che è oggetto della mia ricerca, ma il contesto; una piccolissima città 

all'interno di un ambiente rurale ed economicamente "vivace", mi ha fatto 

pensare che alcune analogie potessero essere riconosciute, e comunque 

potessero ispirarmi delle domande che avrei potuto applicare alla storia del 

Novecento. 

Il capitolo in questione si occupa di balli pubblici nelle feste di 

matrimonio e nelle osterie, di compensi economici di suonatori, di modi in cui i 

suonatori imparavano questo loro mestiere, di mazieri, cioè di organizzatori di 

feste da ballo, delle incombenze che dovevano affrontare e dei loro rapporti con 

le autorità, di risse e rivalità che quasi mai mancavano durante tali feste, di 

strumenti musicali, di chi li costruiva, di quanto valevano, del tipo di pubblico e 

del ruolo sociale delle feste da ballo; da qui dunque l'idea di strutturare il mio 

lavoro occupandomi innanzitutto del rapporto tra il ballo popolare e i tentativi di 

controllo sociale da parte delle autorità sia ecclesiastiche che politiche, e poi di 

una ampia tipologia di argomenti che consentono di studiare il ballo quale 

espressione della cultura contadina-operaia e della sociabilità in ambiente rurale; 

i luoghi e le occasioni del ballo; le caratteristiche, la provenienza dei musicisti da 

ballo, le difficoltà del loro mestiere; i repertori,  gli strumenti musicali e la loro 

realizzazione. 

Ciò che mi è parso più importante nell'impostazione dell'opera di Gigi 

Corazzol è sicuramente la volontà di evitare le generalizzazioni e di studiare gli 

individui; Piani particolareggiati è un libro in cui vengono riportate alla luce esili 

tracce di vicende personali di uomini comuni, con nomi e cognomi, e poi luoghi 

ben precisi, eventi che sono accaduti, cose che forse sarebbero state destinate 

all'oblio, di cui non si occupano i manuali di storia, di cui a volte resta solo 

qualche piccola traccia negli archivi o, per quanto riguarda i tempi più recenti, 

                                                           
9
 Gigi Corazzol; Piani particolareggiati, Venezia 1580 - Mel 1659, Libreria Pilotto editrice, Feltre 

(BL) 2016. 
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nella memoria delle persone; tuttavia forse sono proprio queste cose le più utili 

per perseguire il proposito di sfuggire alle generalizzazioni, per comprendere più 

a fondo la complessità della storia che è fatta anche dalla realtà quotidiana con 

le sue innumerevoli sfaccettature.  

Ma quali sono concretamente le modalità d'indagine utilizzate? 

Innanzitutto, per quanto riguarda il primo periodo, gli anni Venti, Trenta e 

Quaranta, mancando testimoni viventi che avessero ricordi di quel tempo ormai 

così lontano, mi sono basato sulla consultazione di alcune annate del settimanale 

diocesano di Treviso, la "Vita del popolo", in particolare il 1920, 1922, 1924, 

1927, 1928, 1933, 1936, 1938, 1942, 1945.  

Lo spoglio delle annate della "Vita del popolo" è stato affiancato, con la 

finalità di un confronto, dalla consultazione di alcuni libri frutto di ricerche 

analoghe alla mia, ma condotti in ambiti locali differenti come, ad esempio, La 

trappola del diavolo di Sonia Marangoni, in cui l'autrice fece un'indagine sul ballo 

popolare a Vicenza nel periodo compreso fra il 1890 e il 1940 basandosi sullo 

spoglio di giornali locali e su interviste a testimoni viventi
10

. Particolarmente utili 

sono stati alcuni brevi saggi pubblicati nella rivista "La piva dal carner", che si 

occupa di musica da ballo nel territorio emiliano, e il libro C'era una volta il 

treppo di Gian Paolo Borghi e Giorgio Vezzani, che si occupa di cantastorie e 

poeti popolari nell'Italia settentrionale dalla fine dell'Ottocento agli anni Ottanta 

del Novecento
11

.  

Per quanto riguarda la "Vita del popolo" bisogna specificare che non è 

stata utilizzata solo per ricercare articoli che riguardassero il ballo, ma in essa 

                                                           
10

 Sonia Marangoni; La trappola del diavolo, ballo popolare a Vicenza, 1890 - 1940,  Esca, Vicenza 

1999. 
11

 Gian Paolo Borghi, Giorgio Vezzani; C'era una volta il treppo, cantastorie e poeti popolari in 

Italia settentrionale dalla fine dell'Ottocento agli anni Ottanta, Arnaldo Forni editore, Sala 

Bolognese (BO) 1988.  Altre fonti preziose sono state il libro Venezia e una fisarmonica di 

Gualtiero Bertelli, Nuovadimensione, Portogruaro (VE) 2014, in cui l'autore traccia una propria 

autobiografia focalizzando particolarmente il suo rapporto con la musica e con il folk, e la raccolta 

di documenti e saggi La musica folk a cura di Goffredo Plastino, Il Saggiatore, Milano 2016, che si 

occupa di storie, protagonisti e documenti del folk-revival in Italia. Infine, ho potuto ampliare le 

mie conoscenze sul ruolo dei giovani nella storia attraverso i saggi pubblicati nell’opera collettiva 

Storia dei giovani, a cura di Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt, Editori Laterza, Bari 1994, nei 

quali gli autori hanno tratteggiato i caratteri della gioventù attraverso l’iconografia del tardo 

Medioevo (Michel Pastoureau), o ancora i giovani come tutori dell'ordine sociale nella società 

europea dell'età moderna (Norbert Schindler), e infine l'organizzazione delle feste da ballo da 

parte dei giovani nella società europea contemporanea (Daniel Fabre).  
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sono stati consultati anche articoli che consentissero di avere un quadro più 

ampio sulla società trevigiana fino al 1945; e anche in questo caso il settimanale 

diocesano è stato messo a confronto con alcune opere come Il filo rosso di 

Giovanni Sbordone, che riguarda la storia del lavoro e del sindacato "rosso" nel 

Veneto "bianco", e che illustra efficacemente l'evoluzione sociale, economica e 

lavorativa in questa regione che nel corso del Novecento si è trasformata da 

territorio agricolo e rurale a regione all'avanguardia nella piccola industria 

diffusa
12

. Sono stati consultati anche i volumi Le relazioni sociali, a cura di Manlio 

Cortelazzo, e Bonìn bonano di Daniele Marcuglia, che riguardano la cultura 

popolare veneta e che mi hanno fornito informazioni importanti a proposito dei 

filò nelle stalle, delle osterie, delle feste e sagre nella prima metà del Novecento, 

del carnevale
13

.  

Un'ultima tipologia di fonte, importantissima e decisiva in questa tesi, è 

stata quella delle testimonianze orali; e in questo caso, essendo io stesso un 

musicista nella musica da ballo, ho sfruttato alcune mie conoscenze personali le 

quali poi mi hanno condotto ad altri testimoni facendomi scoprire una rete di 

relazioni che mi hanno consentito di riconoscere e di poter definire quello della 

musica da ballo come un vero e proprio "ambiente sociale, culturale e di lavoro".  

Le testimonianze orali, com'è ovvio, mi sono servite soprattutto per 

l'indagine del periodo di tempo che va dalla fine degli anni Quaranta fino agli 

anni Ottanta, in quanto gran parte dei testimoni ha un'età che va dai sessanta 

agli ottant'anni (o sono figli di persone che hanno o avevano quell'età e 

raccontano cose sentite dai loro genitori). 

Le parole dei testimoni sono state registrate (per alcuni è stata fatta solo 

una registrazione audio, per altri anche video) e trascritte nel modo più fedele 

possibile, anche utilizzando il registro dialettale; tuttavia in alcuni punti ho 

operato dei tagli o delle selezioni evitando di inserire parti di discorso non 

pertinenti al tema trattato. 

                                                           
12

 Sbordone; Il filo rosso, cit. 
13

Daniele Marcuglia; Bonìn Banàno, viaggio fra le tradizioni popolari venete, ScantaBauchi, 

Treviso 2005. Le relazioni sociali, a cura di Manlio Cortelazzo, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo 

(MI) 1992. 
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Per quanto riguarda le interviste ai testimoni mi sono avvalso 

dell'esempio di alcune opere come la già citata Trappola del diavolo di Sonia 

Marangoni, e di Cultura di massa e società italiana di David Forgacs e Stephen 

Gundle, un lavoro che tratta vari aspetti della cultura di massa nel periodo 

compreso fra il 1936 e il 1954 sulla base di interviste a testimoni viventi
14

. 

I testimoni sono stati selezionati dopo aver fatto chiarezza sugli 

argomenti sui quali fare delle domande o sui quali desideravo che essi 

parlassero, e quindi ho stilato preventivamente una lista di temi da trattare: 

 

1) Le occasioni del ballo: in quali occasioni si ballava? In quali feste? Chi 

organizzava i balli? Chi ballava? I giovani? Le persone adulte o anziane? 

Com'erano i matrimoni? Com'erano le sagre? 

2) I luoghi del ballo: in quali luoghi si ballava? Come erano adornati i 

luoghi in cui si ballava? Com'erano le osterie e i locali da ballo? Quali sono le 

difficoltà di un organizzatore di feste da ballo? I balli potevano portare disordini 

pubblici? Come si è evoluto negli anni il locale "La Pergola"? 

3) I repertori del ballo: quali danze si facevano? Fino a che punto si sentì 

l'influenza del jazz? Ci furono dei cambiamenti nel corso degli anni? 

4) Gli strumenti del ballo: quali strumenti si suonavano nella musica da 

ballo? Chi li costruiva o li riparava?  Con che materiali erano fatti? Quali erano le 

formazioni strumentali più ricorrenti? C'erano delle tradizioni di famiglia fra i 

costruttori o riparatori? 

5) I musicisti del ballo: come imparavano a suonare? C'erano dei maestri? 

Si suonava a orecchio o per lettura? Come venivano considerati dalle persone? 

Come ci si sentiva a essere musicisti? Erano professionisti o facevano anche altri 

lavori? Che tipo di persone erano i musicisti? Quanto guadagnavano? C'erano 

delle tradizioni di famiglia? In quali momenti dell'anno si suonava di più?  

 

Dopo aver definito in modo abbastanza preciso gli argomenti da trattare 

e i vari aspetti inclusi in ogni argomento, ho cercato dei testimoni che potessero 

                                                           
14

David Forgacs, Stephen Gundle; Cultura di massa e società italiana, 1936 - 1954; Il Mulino, 

Bologna 2007. 
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soddisfare i miei interessi in un campo o nell'altro, per cui ho cercato di 

contattare sicuramente dei musicisti che avessero avuto una esperienza 

consistente nella musica da ballo; ma anche dei costruttori o riparatori di 

strumenti di largo impiego in questo settore musicale; la proprietaria di una 

storica sala da ballo in provincia di Treviso; e infine due uomini che, sebbene 

appassionati di conservare strumenti antichi o di organizzare la sagra del paese, 

non erano inseriti nell'ambiente della musica da ballo, ma avevano una memoria 

storica e avevano vissuto tutto questo dall'esterno, fra le fila del pubblico. 

A questo punto si potrà comprendere come non ho fatto le stesse 

domande a ogni testimone, ma ho chiesto a ognuno ciò che ritenevo potesse 

essere maggiormente di propria competenza a seconda di quella che era stata 

l'esperienza di vita; tuttavia, nonostante io abbia cercato di stare attento che gli 

intervistati non uscissero completamente dagli argomenti che mi interessavano, 

ho anche lasciato loro una certa libertà di scavare nei propri ricordi e mi sono in 

un certo senso fatto guidare da loro scoprendo cose che non conoscevo o che 

non avrei immaginato.  

 

I testimoni: 

 

Giovanni Camarin: è nato nel 1933 a Spercenigo di San Biagio di Callalta, 

in provincia di Treviso, in una famiglia di contadini; attualmente abita a Casier.  

Da giovane ha iniziato la propria carriera lavorativa come meccanico di biciclette 

per poi entrare, a un certo punto della sua vita, nella fabbrica di caldaie "Sile", 

come saldatore-carpentiere, e lì ha terminato il suo percorso di lavoro. Ha 

iniziato lo studio della fisarmonica all'età di diciassette anni circa sotto la guida di 

un compaesano con il quale, dopo un breve percorso di studio, ha cominciato a 

suonare nelle feste di matrimonio; successivamente ha suonato anche in molte 

sagre dei paesi limitrofi al suo, o non molto distanti, assieme a un chitarrista, a 

un batterista e a un saxofonista. 

 

Angelo Potente: è nato nel 1936 a Preganziol, in provincia di Treviso, in 

una famiglia di contadini; attualmente risiede nella frazione di San Trovaso. Da 
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giovane ha iniziato a lavorare come imbianchino a Venezia per poi entrare nella 

fabbrica "Secco", a Preganziol, come operaio, dove produceva serramenti in 

ferro; infine, dopo la chiusura della fabbrica, ha completato i suoi anni di lavoro 

da "Zorzi", a Treviso, dove si producono rimorchi per camion. Ha iniziato lo 

studio del clarinetto a undici anni nella banda della parrocchia di Zerman, dove 

anche suo padre suonava la tromba e dove suonavano anche altri suoi cugini e 

parenti. Ha svolto il servizio di leva a Bari, dove ha fatto parte della banda 

militare, e ha suonato molto, da giovane, nelle feste private nelle case, e in 

seguito in complessi di musica da ballo che si esibivano in sagre e sale da ballo.  

 

Franco Toffolo: è nato nel 1941 a Silea, in provincia di Treviso, in una 

famiglia di contadini; attualmente risiede ancora a Silea. Da giovane ha fatto la 

scuola di avviamento professionale e a diciotto anni ha iniziato lo studio del 

clarinetto all'istituto "Manzato" di Treviso sotto la guida del maestro Davide 

Zambon, conseguendo l'esame di quinto anno di conservatorio e di storia della 

musica e armonia; nel frattempo ha lavorato due anni in Svizzera per poi tornare 

in Italia e lavorare dapprima come metalmeccanico alla fabbrica di caldaie "Sile", 

e successivamente come tecnico di laboratorio presso l'istituto "Giorgi" di 

Treviso. Per motivi di lavoro e di famiglia non è mai riuscito a raggiungere il 

diploma di conservatorio, però ha continuato a suonare dapprima il sax in alcuni 

gruppi di musica pop degli anni Sessanta, e poi, dagli anni Settanta agli anni 

Novanta, in gruppi di musica da ballo liscio, esibendosi in sagre e sale da ballo. 

 

Gino Brunello: è nato nel 1946 a Casale sul Sile e ora risiede a Treviso. E' 

figlio di Antonio Giovanni Brunello, detto Giovannino, classe 1921, ora 

scomparso, il quale era fisarmonicista e suonava in molti matrimoni, feste 

private, sale da ballo nella zona attorno a Casale sul Sile; Antonio Giovanni 

Brunello, assieme al padre e al fratello Celestino, gestiva un laboratorio 

artigianale di riparazione e costruzione di fisarmoniche. Gino Brunello, invece, 

dopo aver iniziato lo studio della fisarmonica e aver suonato in numerose feste e 

matrimoni, da giovane ha intrapreso anche lo studio del pianoforte diplomandosi 
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sotto la guida del maestro Ugo Amendola e diventando a sua volta insegnante 

presso il conservatorio di Venezia. 

 

Luciano Gallo: è nato nel 1948 ed è residente a Preganziol, in provincia di 

Treviso. Fin da giovane è stato fisarmonicista, ha suonato in numerosi matrimoni, 

feste private, sagre, e oltre a questa attività ha svolto anche la professione di  

riparatore e poi, dal 1981, anche di costruttore di fisarmoniche, dando vita al 

marchio "Galliano". E' padre di Francesca Gallo, che adesso continua l'attività di 

produzione di fisarmoniche a Treviso, in località Fiera. 

 

Marco De Santi: ha quarantacinque anni ed è riparatore e costruttore di 

chitarre elettriche in un proprio laboratorio a Catena di Villorba, in provincia di 

Treviso. E' figlio d'arte in quanto il padre, che ha settant'anni, è stato dapprima 

meccanico in una fabbrica tessile e musicista da ballo nel tempo libero, ma 

successivamente è stato anche musicista professionista e riparatore di chitarre. 

 

Virginio Maso: è nato nel 1944 in una famiglia di contadini ed è stato 

sempre residente a Vascon di Carbonera, in provincia di Treviso. Non è musicista, 

ha svolto la professione di muratore ed è appassionato di storia; nel corso degli 

anni ha collezionato numerosi oggetti antichi che adesso ha raccolto in un museo 

privato. Fra gli oggetti custoditi dal signor Maso c'è un pianoforte verticale a 

manovella, che lui chiama organetto, e che era di proprietà di un'osteria del 

paese, e ci sono anche alcune fisarmoniche costruite da Bepi Morandin, 

falegname che è vissuto a Vascon nella prima parte del Novecento e che aveva la 

passione di suonare e costruire fisarmoniche.  

 

Bruno Gobbo: è nato nel 1936 in una famiglia di contadini ed è stato 

sempre residente nella frazione di Conscio di Casale sul Sile, in provincia di 

Treviso. Non è musicista, nella sua vita ha svolto la professione di muratore e 

ormai da più di venticinque anni è a capo dell'organizzazione della sagra del 

paese. Nell'intervista sono presenti anche alcuni interventi della moglie Bruna 

Potente, che non ha voluto essere ripresa, e che è cugina di Angelo Potente.    
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Katuscia Cappellotto: è proprietaria e gestisce il dancing "La Pergola" di 

Codognè, in provincia di Treviso; sala da ballo fondata da suo padre Carlo e da  

suo zio Luciano nel 1961, istituzionalizzando quello che già dal secondo 

dopoguerra era un luogo di ritrovo informale per serate danzanti che si tenevano 

all'esterno della casa colonica dei fratelli Cappellotto, mezzadri del conte 

Marcello, ma comunisti e con un passato da partigiani, e costretti nell'immediato 

dopoguerra all'emigrazione in Svizzera e in Argentina
15

.  
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BALLO E POLITICA 

 

Quale rapporto ebbero la Chiesa e le diverse istituzioni e correnti 

politiche come le camere del lavoro e il movimento operaio, il socialismo, il 

fascismo, nei confronti delle feste da ballo? Quali differenze vi furono nel 

rapporto tra il ballo e la politica a livello locale e a livello sopralocale? 

 

 La paura del socialismo. 

 

Nel panorama politico, economico e sociale di fine Ottocento e dei primi 

vent'anni del Novecento, nel Veneto, si verificano importanti cambiamenti e 

novità, e per comprendere tali novità vorrei citare alcune frasi, per me 

suggestive, di Mario Isnenghi, il quale descrive quel Veneto contadino, che oggi 

non c'è più, come un tessuto di paesi, una rete di parrocchie, di campanili e di 

parroci che restavano in cura d'anime anche per venti, trenta, quarant'anni: 

 

 «Sensi di lunga durata, di tradizione, di atemporalità che strutturavano 

l'essere e il senso di sé di tutta una serie di microcosmi rurali: quelli che, quasi 

d'un tratto, a fine Ottocento, con l'arrivo di una filanda, l'apertura di un opificio, il 

diversificarsi delle condizioni di lavoro, conoscono le primissime incrinature.»
16

. 

 

Dopo l'annessione al Regno d'Italia, nella fascia centrale della regione, 

che comprendeva la collina e l'alta pianura di Treviso, Padova e Vicenza, e che 

era caratterizzata dalla presenza di grosse proprietà frazionate in piccole aziende 

agricole condotte in affitto o a mezzadria, le comunità rurali sopravvivevano 

chiuse entro i confini delle singole parrocchie, praticando quasi esclusivamente 

un'economia di autoconsumo, integrata con l'allevamento del baco da seta, con 

il lavoro nelle numerose filande e con la produzione casalinga di piccoli utensili 

per i mercati locali; i rapporti con il mondo esterno erano abbastanza limitati e i 

problemi venivano risolti nell'ambito parrocchiale, attraverso l'aiuto reciproco fra 
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i membri della comunità paesana che non aspettava aiuti dall'alto di fronte a 

calamità, carestie, epidemie, guerre, requisizioni
17

. 

Il potere economico e politico dei grossi proprietari terrieri, nei paesi, era 

condizionato dai capi-famiglia più stimati e influenti, coltivatori diretti 

economicamente autosufficienti, "massarioti", affittuari o piccoli proprietari che, 

assieme al parroco, si prendevano cura della sopravvivenza di tutti e si facevano 

mediatori verso i poteri costituiti; tuttavia nell'ultimo ventennio dell'Ottocento 

questi equilibri tradizionali iniziarono a incrinarsi e una dura crisi economica mise 

in discussione i rapporti tradizionali fra i contadini e i proprietari terrieri; rapporti 

fatti di assistenzialismo, paternalismo e deferenza
18

. 

Sicuramente l'elemento che sconvolge quegli anni è la "grande 

emigrazione" che la crisi economica innesca; ma sul piano politico le classi 

dirigenti conservatrici e la Chiesa cattolica tengono sotto osservazione l'avanzare 

del partito socialista e il suo sodalizio con il movimento operaio, che prendeva le 

mosse dalle società operaie di mutuo soccorso, diffusesi all'indomani dell'Unità 

d'Italia, dalle quali si sarebbero successivamente sviluppate le leghe operaie, le 

camere del lavoro, le federazioni nazionali di categoria. Camere e federazioni si 

confederavano nel 1906 dando vita alla "Confederazione generale del lavoro"; in 

ambito rurale la minaccia all'ordine costituito sembrava invece rappresentata 

soprattutto dai braccianti, i salariati agricoli, quel proletariato delle campagne 

che era presente in misura maggiore nella bassa pianura che scende verso il Po, 

mentre nella parte medio/alta del Veneto le masse contadine restavano estranee 

al messaggio sovversivo e si avviavano a incarnare lo stereotipo del Veneto 

"bianco", moderato e timorato di Dio
19

.  

Anche nella provincia trevigiana, tuttavia, ci furono dei tentativi di 

diffondere le idee socialiste tra i contadini; è il caso, ad esempio, di ciò che fece 

Vittorio Gottardi, nato a Treviso il 9 gennaio 1860 e figlio di un impiegato 

comunale. Gottardi da giovanissimo lesse Pisacane e Marx e aderì 

all'"Internazionale dei Lavoratori"; dopo gli studi insegnò nelle scuole elementari 
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di Treviso e successivamente si trasferì prima a Feltre e poi a Rovigo come 

direttore didattico.  

Oltre agli impegni di lavoro egli svolse attività politica tra le fila dei 

socialisti, prima nella provincia di Rovigo e poi a Treviso dove, nel 1899, fondò 

anche il periodico socialista "Il Lavoratore"; questo giornale non superò mai le 

due-tremila copie di tiratura, a differenza della "Vita del popolo", suo 

antagonista locale clerico-intransigente, che intorno al 1897 raggiunse il 

traguardo di ben 25000 copie; "Il lavoratore" non aveva, chiaramente, l'appoggio 

delle istituzioni parrocchiali, una rete di collaboratori locali all'altezza del loro 

compito e ben inseriti nelle realtà paesane, e un linguaggio semplice e concreto 

come quello del settimanale diocesano; forse, quindi, la difficoltà di radicare 

l'ideologia socialista in un ambiente controllato dalla Chiesa cattolica come 

quello trevigiano non sarebbe stata poi così insuperabile se non ci fossero stati 

questi limiti oggettivi
20

.  

Fu molto più facile per i socialisti trovare terreno fertile nelle città, dove 

esisteva una borghesia progressista in grado di dialogare con una classe operaia 

in espansione a partire dal primo Novecento. Furono in particolare le camere del 

lavoro a utilizzare gli strumenti della socialbilità popolare: organizzarono serate 

danzanti, "veglioni rossi", feste che alternavano recite, balli, pesche, gare 

ginniche e giochi di prestigio; molte camere avevano una propria banda musicale 

o una filodrammatica, e in generale tutti quei momenti di socialità servivano a 

rinsaldare i legami tra gli iscritti e il senso d'appartenenza
21

, servivano a 

raccogliere fondi per la "giusta causa", servivano a fare beneficienza concreta alle 

classi più povere, a sostenere i giornali e la stampa socialista, e l'ingresso dei 

proletari in pista era molto spesso accompagnato dal comizio di qualche leader 

locale o nazionale, pronto a sottolineare come il momento di festa non dovesse 

mai essere disgiunto dalla mobilitazione politica
22

. 

Le reazioni che i tentativi dei socialisti di organizzare il tempo libero delle 

masse popolari urbane e rurali produssero nel mondo cattolico possono essere 
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analizzate in una provincia limitrofa e culturalmente affine a quella trevigiana. La 

studiosa Sonia Marangoni, analizzando i giornali locali vicentini nel periodo 

compreso fra il 1890 e il 1940, ha notato che "il Berico", giornale cattolico 

intransigente e organo più importante dei cattolici vicentini, nato nel 1876 e 

pubblicato fino al 1915, presenta molte descrizioni di feste cattoliche in cui, oltre 

alla messa, erano presenti vari divertimenti come la banda, i fuochi di bengala, la 

tombola, pranzi e bicchierate;  vi si trovano molte notizie sulle sagre dei paesi e 

sui carnevali cittadini festeggiati nelle parrocchie e nei teatri parrocchiali
23

.  

Dall'osservazione del "Berico" Sonia Marangoni osserva come il ballo non 

sembri turbare gli animi degli scriventi ma, nel 1888, nasce "El Giornale Visentin", 

un settimanale a carattere democratico e progressista che poi nel 1898 diventa il 

foglio ufficiale del Partito Socialista Vicentino; l'impostazione è decisamente 

antimilitarista e anticlericale e anche questo giornale informa i lettori di tutti i 

divertimenti che Vicenza offre
24

. 

Il primo settembre 1882 esce "La Freccia", un giornale di satira politica 

che in città colpisce un po' tutti e che è connotato da una decisa posizione per 

l'intervento in guerra, da forti attacchi contro i neutralisti e da un chiaro 

anticlericalismo che si esprime con toni ancor più accesi che nel "Visentin"; e  

presenta anch'esso ampie informazioni sui divertimenti offerti in città
25

. 

Fra le innumerevoli occasioni di divertimento vi erano sicuramente le 

fiere e le sagre, e fra queste soprattutto quelle dei paesi limitrofi al centro 

urbano, verso la fine dell'Ottocento, si ponevano come spazi in cui la ricca 

borghesia cittadina poteva immergersi, sempre con giudizio e discrezione, per 

ritrovare un sereno rapporto con il popolo; come si scriveva allora, le belle e 

avvenenti signore potevano abbandonare la musoneria e l'aristocratica posa 

cittadina per sedersi sulle rozze panche delle osterie e bere vino dolce e 

mangiare marroni e sedano in insalata
26

. 

Nel 1900 il "Berico" presenta significativi cambiamenti d'opinione 

riguardo il ballo; inizia a pubblicare numerosi articoli contro il ballo riferendosi ad 
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altre città, inizia a commentare positivamente tutto ciò che viene fatto da parte 

dei parroci e delle autorità civili contro il ballo nelle altre città e lo auspica per 

Vicenza, inizia a deprecare il ballo quand'esso sconfina all'interno della 

Quaresima, o quando sono presenti fanciulle che invece dovrebbero trovarsi al 

sicuro in seno alla propria famiglia; nel 1909 cessano del tutto le pubblicazioni di 

articoli che pubblicizzano i ritrovi carnevaleschi a Vicenza e i pochi articoli che 

ancora lo commentano lo fanno in maniera decisamente negativa. 

Sonia Marangoni sostiene che sembra evidente come la linea del "Berico" 

nei riguardi del ballo non sia stata fin dall'inizio intransigente, ma lo sia divenuta 

progressivamente nel corso dei primi anni del Novecento, e penso che una 

evoluzione simile possa aver coinvolto anche la "Vita del popolo" trevigiana visto 

che, dalla mia operazione di spoglio di un certo numero di annate nel periodo 

compreso fra 1920 e 1950, ho potuto osservare come siano molti gli articoli che 

testimoniano i riferimenti e i collegamenti d'opinione con le provincie e diocesi 

limitrofe.   

Insomma, l'inasprimento contro il ballo da parte del "Berico" sembra 

concomitante alla comparsa dei balli nelle sedi socialiste e quindi anche il 

binomio ballo-socialismo può essere annoverato tra gli aspetti che facevano 

uscire il ballo dai limiti tollerabili
27

.  

D'altra parte il primo decennio del Novecento fu un periodo di sviluppo 

economico e di modernizzazione culturale, perlomeno nelle città, e la Chiesa 

stava ora subendo per la prima volta la concorrenza delle camere del lavoro che 

puntavano sempre più a un'azione sociale a tutto campo, estendendo le proprie 

funzioni dall'ambito meramente economico all'intera vita civile delle classi 

popolari: lavoro, educazione, svago
28

.    

E' pur vero, tuttavia, che la contrarietà al ballo in quei tempi non era 

prerogativa della Chiesa. Il partito socialista nel primo Novecento, e quello 

comunista dopo 1921 furono anch'essi reticenti nei confronti delle attività 

ludiche di cui il ballo faceva parte, in quanto erano considerate un lusso 

borghese, oppure un costume "plebeo" che allontanava le masse dalla disciplina 
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della militanza politica; le osterie infatti, nelle quali gli operai andavano a 

scaricare davanti a un bicchiere di vino, e a volte con qualche ballo, le fatiche e le 

tensioni della giornata di lavoro in fabbrica, non sempre erano gradite ai socialisti 

che le ritenevano luoghi di evasione e di perpetuazione dell'ignoranza, in cui si 

poteva sviluppare una forma di comunicazione e socializzazione non 

direttamente gestita dai partiti, anche se molto spesso in questi luoghi si poteva 

discutere di politica e di rivendicazioni salariali e si poteva formare una vera e 

propria cultura operaia. 

Le organizzazioni politiche insomma, fossero esse camere del lavoro o 

partiti, cercavano di porre un freno a ogni forma di divertimento spontaneo per 

paura che i giovani fossero distratti dall'attività concreta in politica e per paura 

che i soldi e il tempo fossero sperperati inutilmente invece che essere utilizzati 

per l'elevazione morale e culturale della classe operaia. 

L'iniziale avversione dei partiti e delle associazioni, poi temperata negli 

anni successivi, non fu seguita ciecamente dagli operai che, come i contadini 

nelle campagne, anche loro ammoniti dai parroci, non persero mai la passione 

per il ballo; sarà solo con Togliatti che il partito comunista riuscirà a 

comprendere che anche il divertimento fa parte dei bisogni elementari delle 

masse, utilizzando questa leva, ad esempio attraverso le feste dell'Unità, per la 

costruzione del "partito nuovo"
29

. 

Dopo la Grande guerra la paura dei cultori dell'ordine costituito nei 

confronti del pericolo rosso si fece grande come mai lo era stata prima; nel 1917 

era avvenuta la rivoluzione dei soviet, prova che il riscatto era possibile; e 

l'espressione "fare come la Russia" incarnava ora speranze e paure con forza 

dirompente. 

In questo periodo il Veneto doveva affrontare un difficile processo di 

ricostruzione e si verificarono manifestazioni popolari per ottenere sussidi, 

invasioni di municipi da parte dei disoccupati che spesso issavano la bandiera 

rossa, aggressioni a funzionari governativi, a negozi, opifici, ville padronali
30

. I 

socialisti dimostrarono anche di essere in grado di entrare nelle istituzioni 
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cittadine e di organizzare la sociabilità popolare. A Treviso, per esempio, 

l’influente società operaia di mutuo soccorso “Giuseppe Garibaldi”, fondata nel 

1866 dalla classe dirigente liberale, dopo la guerra passò sotto il controllo dei 

socialisti e il 24 aprile 1921 l’assemblea dei soci acclamò ed applaudì la 

sostituzione del vecchio vessillo sociale con la bandiera rossa con falce e 

martello. Tra il 1920 e il 1923 la SOMS sostenne anche finanziariamente il 

comitato "pro Russia", i giornali socialisti, la camera del lavoro e gli operai in 

sciopero; ma elargì anche contributi alla "fanfara dei giovani socialisti di Fiera", 

alla "Veglia Rossa", alla festa del Primo Maggio, e contribuì all’acquisto di un 

organo per le feste danzanti. Queste iniziative rivelano la volontà dei socialisti 

trevigiani di valorizzare le feste, il ballo, le fanfare musicali e le “veglie rosse” 

come forme di partecipazione popolare alla politica. Come ha scritto Alessandro 

Casellato nel saggio Libri per il popolo;  

 

«anche la stampa socialista del periodo riporta spesso annunci o brevi 

cronache di Veglie Rosse Danzanti a grande orchestra, Grandi Veglie Danzanti di 

Mezza Quaresima e Veglie Danzanti Famigliari “che dureranno fino al mattino” - 

spesso ospitate nel salone della SOMS - con pesche a premi, tombole e “ricche 

lotterie”, con la “posta umoristica”, giochi e “trattenimenti familiari”, indette ora 

per inaugurare il nuovo vessillo della Sezione Socialista, ora “pro vittime 

politiche”, oppure “pro fanfara”, “pro cultura proletaria”»
31

. 

 

La Chiesa cattolica. 

 

  La paura, o perlomeno l'antagonismo della Chiesa nei confronti del 

socialismo e del bolscevismo è ciò che mi è immediatamente saltato agli occhi 

sfogliando le pagine delle annate 1920 e 1922 della "Vita del popolo" di Treviso; 

queste due annate sono infatti costellate densamente di articoli che si 

pronunciano contro socialismo e comunismo bolscevico, tanto che leggendoli si 
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ha l'impressione di un pericolo che incombe, che porterà l'umanità a non si sa 

quali conseguenze:  

 

«Mentre protestano contro le sopraffazioni immaginarie, essi, i socialisti, 

ne compiono di reali.  In Comune di Mogliano Veneto è già instaurato il "terrore 

rosso". Minacce sopra minacce pervengono ai contadini che non vogliono 

tesserarsi alla Camera del Lavoro.  Si è giunti al punto di spiare i passi dei coloni 

fin quando questi si recano ai mercati.  Si è giunti al punto di impedire riunioni, 

piantonando le vie con della gente disposta e pronta a ogni violenza.  I socialisti 

aizzano, provocano, esasperano, colla speranza di una esplosione parziale, 

preludio del sovvertimento totale. L'autorità deve rendersi conto della situazione 

e in modo particolare, devono aprir gli occhi gli amici nostri.  I socialisti, eterni 

sciacalli della specie umana, vogliono e attendono forse la morte. IL SOLITO 

MORTO DEL PIOMBO REGIO, per giustificare l'assalto in pieno e il susseguirsi di 

ogni violenza.  Già da tempo hanno deciso una intensa campagna di 

socializzazione della nostra provincia e i sintomi ci avvertono che siamo prossimi 

alla crisi.»
32

. 

 

E vediamo anche come viene spiegato il bolscevismo: 

 

«Che cos'è il bolscevismo? Facciamo un esempio: qui c'é un treno 

completo, con la sua macchina accesa, i suoi vagoni di I, II e III classe, illuminati e 

riscaldati, i carrozzoni per le merci, ecc. Non manca nulla. Il personale del treno è 

al suo posto, dal macchinista al più umile impiegato; i viaggiatori occupano i loro 

posti, a seconda del relativo biglietto. Ecco il capostazione che dà un fischio, la 

macchina sibila e sbuffando pesantemente mette in moto tutto il convoglio. Tutto 

va nel modo migliore. Certo si sta meglio in 1^ e anche in 2^ classe, ove ci sono i 

cuscini morbidi, anziché in 3^ sulle panche di legno. Ma nel mondo vi sono 

sempre delle diversità. Per vivere, per fare sì che il mondo esista è necessario che 

ci siano il bravo contadino che lavora la terra, l'operaio gagliardo che martella il 

ferro, il forte minatore che scava gallerie, e nello stesso tempo l'uomo che con la 
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sua mente, i suoi studi, dà a tutti costoro, attraverso nuove invenzioni, gli 

strumenti per lavorare; l'uomo che, pensando, scrivendo, calcolando, mettendo a 

tortura il proprio cervello, renda proficuo e di generale utilità il lavoro di ognuno.  

Orbene, il treno di cui parliamo, e che cammina così diritto e sicuro, è lo Stato.  La 

macchina è la capitale; il macchinista e i suoi aiutanti, il governo; i servizi che lo 

muovono sono le leggi: il resto del convoglio la nazione, con le sue classi sociali di 

ricchi, e di poveri.  Mentre il treno cammina, quelli che sono in 3^ classe si 

mettono in testa che così non va bene. E che fanno? Invadono la macchina; 

buttano giù per la scarpata della ferrovia il macchinista e i suoi compagni; 

maltrattano i viaggiatori che credono privilegiati ingiustamente, e prendono essi 

la direzione del convoglio; ma poiché non sanno condurlo, non conoscendo le 

manovre dei meccanismi, felice notte, lo fanno deragliare rovesciandolo giù nella 

scarpata, ove miseramente periscono tutti.  Tale è la sorte di quello Stato, in cui 

una folla d'illusi, di violenti, voglia sostituirsi ai governi costituiti. Così è avvenuto 

in Russia, così avverrà dove trionferà il bolscevismo, questo fatale spettro 

funereo, poiché esso non è che la follia di quei viaggiatori di 3^ classe, che per 

aver voluto guidare una macchina di cui ignoravano il funzionamento e le leggi, 

per aver soppresso ogni direzione onde non aver limiti alla libertà e per un ideale 

di vita materiale migliore, finirono col produrre un immane disastro che li 

inghiottì nello stesso vortice!»
33

.    

 

Più concretamente esaminiamo ora una serie di articoli, tratti dalla Vita 

del popolo di Treviso, che ho scelto perché mi sembra possano dare 

un'esauriente impressione dell'atteggiamento della Chiesa e delle istituzioni 

politiche nei confronti del ballo: nel primo articolo, infatti, emerge chiaramente 

come il ballo sia una questione importante a livello politico. Il sindaco di Casale 

sul Sile, nel 1920, sembra preferire non opporsi all'organizzazione di una festa da 

ballo nel cortile della scuola della frazione di Conscio perché le elezioni sono 

vicine, ed è evidentemente appoggiato, o non ostacolato, anche da consiglieri ed 

assessori, oltre che da uomini di parrocchia come i fabbricieri che, a quanto pare, 
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preferiscono rinunciare alla tradizionale processione in onore della Madonna, 

forse perché interessati alla festa stessa: 

 

 «BALLO NELLE SCUOLE. - Il 16 luglio, Madonna del Carmine, alcuni 

mutilati della frazione di Casale, vollero festeggiare tal giorno con un ballo 

pubblico. Non si accontentarono però della piazzetta, né della strada, non vollero 

usare delle adiacenze dell'osteria, perché dissero troppo vicina al cimitero, ma 

vollero preparare all'uopo il cortile delle scuole. [...]Le insegnanti protestarono 

presso le Autorità scolastiche e presso il Sindaco che forse in vista delle prossime 

elezioni, preferì lasciar correre, fiducioso che domani tutti quei gentiluomini gli 

daranno il loro appoggio. E forse lo daranno pure i Consiglieri e gli assessori del 

paese che assistettero silenziosi a tale sconcio? Lo daranno anche i Fabbricieri che 

preferirono rinunciare alla tradizionale processione in onore della Vergine, 

piuttosto che avere il coraggio di andar contro corrente e voler rispettare la 

scuola dei loro fanciulli?»
34

.  

 

Le dinamiche politiche a livello locale sono ben raffigurate, secondo me, 

anche nel seguente articolo, nel quale chi scrive afferma che, molte volte, nei 

paesi, capita che, se il sindaco vieta l'organizzazione di feste da ballo, c'è sempre 

qualcuno che protesta perché evidentemente vengono calpestati degli interessi 

economici, delle occasioni di lavoro, come ad esempio per gli addetti alla 

pubblica sicurezza; e poi possiamo immaginare come queste feste fossero 

occasione di guadagno anche per musicisti, per organizzatori, per chi vendeva 

vino, dolci, ecc...:  

 

 «Che se qualche volta viene preso un provvedimento qualsiasi dalle 

autorità... esso vive si e no un giorno blandamente, nonostante l'interessamento, 

se volete, del Sindaco in persona, contro il quale si volgono poi le vie ed i reclami 

al Prefetto, perché la libertà dello... smercio del... malcostume torni a prosperare 

nel paese. E il Sindaco, tante volte, si vede così troncata la via del ripulimento, per 

intrighi di qualche pezzo grosso del sito che trova comodo ed utile questo 
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"progresso", solo perché forse, in tal modo, viene a mascherare il sudiciume della 

propria vita. Non parliamo poi neppure degli addetti al servizio di pubblica 

sicurezza, perché conosciamo troppo bene il loro interessamento in proposito.»
35

. 

 

Già nei primi anni Venti, quindi, prima dell'arrivo del fascismo, leggendo 

la "Vita del popolo", si notano dei conflitti fra la Chiesa e le autorità politiche 

locali, anche appartenenti al Partito popolare cattolico, sul tema del ballo: 

 

«Esaminiamo un pochino quello che si è fatto. Nel primo anno dopo 

l'armistizio i nostri Parroci, che sentono così da vicino "il polso" della parrocchia, 

si sono accorti subito che il tarlo incominciava la sua opera. Nei paesi distrutti si 

ballava sulle rovine, in baracche di legno sporche e fumose; ma non si ebbe la 

prontezza di affrontare subito la situazione. Ci si accontentò di qualche platonica 

protesta, ma si finì per lasciar fare. C'erano pure delle chiare e tassative 

disposizioni prefettizie mai revocate; ma si chiudeva un occhio e la Questura in 

ciò era molto corriva , fedele alla vecchia massima del conte di Rienz: Chi balla 

non cospira... Erano infatti i tempi delle insperate fortune dei rossi e dei 

repubblicani. [...] Ma anche nella generale apatia (scusate: bisogna parlarsi 

chiari: che cosa hanno fatto per impedire il male che cresceva le amministrazioni 

popolari dei Comuni, che sono andate al potere con un programma che 

comprende la difesa della moralità e della famiglia cristiana?) nella generale 

apatia qualche anima nobile avvisò il grave pericolo. I Vescovi non mancarono di 

condannare l'abuso nelle loro lettere Pastorali; l'Eminentissimo Patriarca di 

Venezia fece sentire al Governo la sua voce, e si ebbe risposta dall'on. Bonomi, al 

quale aveva fatto presente i gravi danni morali, sociali ed igienici dell'abuso del 

ballo. Ecco il testo della lettera del Presidente dei Ministri: "EMINENZA, Condivido 

il pensiero autorevolmente manifestato da Vostra Eminenza, anche a nome dei 

Vescovi della regione veneta, circa la necessità di una più accurata vigilanza sui 

pubblici trattenimenti, e particolarmente sui balli che vengono tenuti in locali 

pubblici o aperti al pubblico. Assicuro Vostra Eminenza che il governo non ha 

mancato di richiamare la speciale attenzione delle autorità competenti, affinché, 
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nei limiti del possibile, in tali trattenimenti sia assicurata una più efficace tutela 

della moralità e del buon costume. Con distinta osservanza. Roma, 18 agosto 

1921. f. o I. BONOMI".». 

 

Le gerarchie cattoliche, insomma, faticano a frenare il desiderio di 

evasione che percorre le masse popolari all’uscita dalla Prima guerra mondiale. 

In fondo, la “Grande guerra” era stata interpretata dal pontefice e dai vescovi 

come una sorta di conseguenza dell’allontamento della società europea dai sani 

costumi e dall’insegnamento della Chiesa; ora i parroci assistono sgomenti al 

dilagare tra la popolazione di una nuova immoralità veicolata dal ballo e dalla 

propensione popolare non ad espiare, ma a divertirsi. Per questo richiamano, 

inutilmente, le autorità civili a intervenire per contenere questi comportamenti. 

Così prosegue infatti l’articolo sopra riportato: 

 

 «I nostri parroci, concordemente con la Rev.ma Curia Vescovile, 

provocarono dal Questore Pini - un funzionario fra tanti coscienzioso e zelante! - 

una circolare ai Sindaci, che suona testualmente così: da molti Comuni della 

Provincia pervengono a quest'ufficio continui reclami circa l'abuso ed il crescendo 

incessante delle feste da ballo che sarebbero causa di disordini morali ed 

economici, e darebbero luogo ad inconvenienti igienici. Allo scopo di eliminare, o 

almeno di ridurre, per quanto è possibile, i denunziati inconvenienti si pregano le 

SS. LL. di avvalersi delle facoltà concesse dall'articolo 39 della legge di P. S. per 

concedere licenze per feste da ballo solo con l'osservanza delle seguenti 

condizioni: 1 - Il locale nel quale è tenuto il ballo NON deve essere un pubblico 

esercizio o una adiacenza del medesimo. 2 - La festa deve essere presenziata 

dall'arma dei RR. Carabinieri, ed essa deve aver lo scopo di beneficenza. 3 - Le 

licenze devono essere concesse per non più di una festa, e devono essere sempre 

pagate le relative tasse di concessione. Confido che le SS. LL. faranno esercitare le 

sopraposte disposizioni, anche per evitare il ripristino del generale divieto di 

pubbliche feste da ballo in tutta la Provincia. Il Questore - PINI 

Nonostante ciò, si balla.»
36

. 
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E si capisce come forse vi fossero luoghi dove il controllo dei parroci era 

più efficace, come in provincia di Treviso, e luoghi dove lo era meno, come in 

provincia di Venezia: 

 

 «Cara Vita, nel numero di Domenica scorsa hai annunziato con mio 

grandissimo piacere che la Giunta Diocesana sta organizzando una crociata 

contro il ballo. Ora io vorrei che tu pubblicassi questa mia parola per incitare la 

Giunta Diocesana a lavorare con tutte le sue numerose energie a questo scopo; a 

fare pressione sui Medici, sui Parroci, sui padri di famiglia a concorrere a questa 

santa opera. E vorrei anche levare la voce arditamente e francamente, perché a 

noi, parroci della Diocesi di Treviso, ma della Provincia di Venezia, non avesse a 

toccare la grave disgrazia dell'anno scorso: che, mentre in Provincia di Treviso era 

proibito il ballo, in Provincia di Venezia era permesso e così le numerose 

Parrocchie sotto questa Provincia videro continuati i balli, moltiplicati i balli diurni 

e notturni, con immenso danno della nostra gioventù, anche troppo traviata dalla 

guerra. Perciò pregherei la Giunta Diocesana di mettersi d'accordo con quella di 

Venezia per cooperare a tutt'uomo; perciò pregherei che i sacerdoti della Diocesi 

di Venezia, che hanno tanti meriti e tante energie, si muovessero un po' più 

dell'anno scorso a far proibire i balli anche in Provincia di Venezia. E' una cosa 

altamente reclamata dalla religione, dalla patria, dalla igiene e dalla civiltà. [...] 

Le baracche dei paesi distrutti usate da sale da ballo siano date a famiglie di 

profughi che ritornano o siano occupate per altro. Si faccia conoscere questa cosa 

al Ministero delle Terre Liberate, ai Comuni, alle Provincie. Si metta una forte 

tassa sui balli che vogliono restare e si facciano sorvegliare dai carabinieri, che 

qualche volta stanno in caserma a... guardarsi allo specchio.»
37

. 

 

La mia impressione è che le autorità, sia prima ma, come vedremo, anche 

durante il fascismo, a livello locale e concreto molto spesso non si curassero 

granché delle ammonizioni dei parroci perché c'erano interessi pratici da 

salvaguardare, come la propaganda elettorale o gli interessi dei molti cittadini 
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che volevano le feste da ballo perché erano un'occasione di guadagno e di 

divertimento; a livello di comunicazione ufficiale, invece, almeno seguendo ciò 

che scrive la "Vita del popolo", le autorità sembrano dare ragione alle opinioni 

della Chiesa a riguardo del ballo e del divertimento, e forse cercavano davvero 

un'alleanza con essa visto che, nonostante i tempi stessero cambiando 

velocemente, i parroci erano ancora le figure che forse meglio di qualsiasi altra 

autorità "sentivano così da vicino il polso della parrocchia", come viene espresso 

in un articolo sopra riportato, e visto che comunque la Chiesa in quegli anni 

aveva un peso politico e sociale ancora molto importante.  

 

Il fascismo. 

 

Per quanto riguarda il rapporto tra la Chiesa, il ballo, e il fascismo, Sonia 

Marangoni afferma che, specialmente dopo il 1930, il settimanale "L'operaio 

cattolico" presenta le gerarchie fasciste come contrarie al ballo e plaude ogni 

iniziativa del regime che possa nuocere in qualche modo alla pratica di questo 

divertimento, come potevano essere le varie disposizioni sul carnevale e sulla 

Quaresima, però è molto contrariato quando: 

 

 «Da tutti i pulpiti si predica la serietà del costume, la conservazione della 

razza per formare un popolo forte, onorato e temuto. [...] e si balla 

maledettamente! [...] gli educatori stessi permettono il ballo nelle loro case e si 

prestano volentieri a tale disonesto servizio.»
38

.  

 

 Anche la mia impressione è simile; sembra infatti che, come avveniva 

nelle precedenti amministrazioni, a livello di comunicazione ufficiale gli alti 

gerarchi fossero contrari ai balli e ai divertimenti frivoli (o almeno questo è ciò 

che il giornale diocesano trevigiano ci fa credere), mentre poi gli amministratori 

locali rispondevano maggiormente alle necessità pratiche e concedevano o 

favorivano i divertimenti anche per il loro tornaconto propagandistico; e a 

questo proposito vorrei riportare due articoli in cui sono protagonisti il 
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commissario del popolo Cappellaro, di Preganziol, e l'alto commissario della 

federazione fascista di Bolzano, l'onorevole Giarratana:  

 

«I consueti "quattro gatti" hanno pensato di organizzare per sabato sera 

una veglia danzante a beneficio della Congregazione di Carità. Può essere che 

questo sistema di gozzovigliare sulle miserie altrui sia tra i postulati dello "stil 

nuovo" e che altro non voglia rappresentare se non una... applicazione pratica di 

quei principii cristiani dei quali gli innovatori ci tengono a professarsi paladini. 

Ecco di che si tratta. La Presidenza del Comitato pro Veglione si è presentata al 

nostro commissario Cappellaro per chiedergli un luogo ove poter tenere la veglia. 

Il Cappellaro non si fece molto pregare e senz'altro decretò che la veglia dovesse 

tenersi in un'aula delle pubbliche scuole! [...] Desideriamo che coloro che ci 

vennero imposti ad amministrarci colla pretesa dell'instaurazione della legge, 

siano i primi nel rispetto alla legge stessa oltreché alle sagge tradizioni di questo 

nostro buon popolo.»
39

. 

 

«Il "Popolo di Brescia" reca una circolare dell'on. Giarratana, alto 

commissario della Federazione fascista di Bolzano, ai dipendenti segretari dei 

Fasci di quella provincia, in cui si dice: "Comincia la stagione dei balli. Si parla già 

di veglie tricolori, di veglioni di camicie nere, di danze sotto gli auspici del Fascio 

locale. Sospenderò quei segretari politici che si presteranno a simili faccende. Chi 

vuol ballare balli, magari fino a morire, ma deve risultare ben chiaro che il 

Fascismo ha ben altri e più gravi doveri". [...] Ci sia lecito quindi rilevare come 

anche l'uso di organizzare veglie, veglioni e veglioncini per aiutare l'Opera 

Nazionale Balilla, può costituire un controsenso. Un'opera intesa a educare la 

gioventù, a imprimerle un maggior senso di responsabilità, a irrobustirla 

fisicamente e spiritualmente, non deve trovare risorse con mezzi che sono la 

negazione dei principi a cui si ispira un'opera di tale importanza.»
40

. 
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Anche nel successivo articolo mi sembra si possa notare molto bene la 

dicotomia nella condotta del fascismo:  

 

«La crisi? Ma esiste la crisi? Per tutti non certo, dal momento che c'è della 

gente che folleggia in divertimenti. Treviso è sempre stata la città gaia, 

civettuola, amante del piacere e dei divertimenti. E non si smentisce neppure nel 

1933. In questa settimana scorsa abbiamo avuto: un pienone continuato al 

cinema ... [...] dove si diede una pellicola di discutibilissimo valore artistico e di 

indiscutibilmente nessun valore morale: MATA HARI, (e con lo spirito del Regime, 

con il soffio di vita nuova che nel pensiero e nella vita ha portato la rivoluzione 

delle Camicie Nere?...) e al Circolo... (anche qui taciamo il nome per la suddetta 

ragione) un Campionato di Valzer... uno di quei tanti Campionati contro i quali 

certi Gerarchi del Fascismo, di Provincie anche vicino alla nostra, hanno 

pronunciata la loro condanna alta e solenne. Che importa se c'è della gente che 

stringe la cinghia, se ci sono dei bambini che cercano pane sul desco vuoto... Noi 

ci si diverte... E' recente (ottobre 1932) il richiamo di S. E. l'on. Mussolini, Capo del 

Governo e Duce del Fascismo - fatto a Torino e ripetuto a Milano - sulla 

preoccupazione che "nessuna famiglia sia priva del necessario".»
41

. 

 

Infine la mia impressione è confermata esplicitamente dal seguente 

articolo: 

 

«E' stata diramata ai Podestà una circolare della suprema Autorità di 

Pubblica Sicurezza, che merita di essere riportata qui nella sua più importante 

dizione.  Essa è stata determinata dal fatto che - nonostante la chiara volontà del 

Governo di diminuire il più possibile la febbre del ballo, dimostrata ripetutamente 

attraverso disposizioni a "catenaccio" - di fatto però avveniva che i podestà dei 

Comuni, evidentemente influenzati da ragioni d'opportunità locale ad una 

politica piuttosto... arrendevole, finivano per prestarsi troppo facilmente ad 

inoltrare con parere favorevole presso le competenti superiori Autorità le 

domande per pubblici balli. Cosa che naturalmente, poneva gli uffici delle 
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Questure nella necessità di un vero "perditempo" nello studio delle innumeri 

domande, nel relativo disbrigo delle inchieste del caso, e che talvolta procurava 

delle noie per l'opposizione che talora veniva fatta.»
42

.  

 

la Chiesa e il regime fascista erano sicuramente due poteri forti che 

dovevano convivere forzatamente, che non potevano l'uno eliminare l'altra e 

viceversa perché il fascismo aveva dalla sua parte il potere della violenza mentre 

la Chiesa aveva un controllo sulla popolazione che risaliva ad antica data. Tra i 

due poteri si instaura, dalla seconda metà degli anni Venti, un complesso 

rapporto di alleanza e di concorrenza insieme. La “Vita del popolo” ha cura di 

sottolineare come il fascismo abbia instaurato un tipo di relazione con la Chiesa 

cattolica diverso e più proficuo rispetto al precedente periodo liberale. 

 

«"Lo Stato fascista non rimane indifferente di fronte al fatto religioso in 

genere e a quella particolare religione positiva che è il cattolicesimo italiano. Lo 

Stato non ha una ideologia ma una morale. Nello Stato fascista la religione viene 

considerata come una delle manifestazioni più profonde dello spirito; non viene, 

quindi, soltanto rispettata, ma difesa e protetta. Lo Stato fascista non crea un suo 

Dio così come volle fare a un certo momento, nei deliri estremi della Convenzione, 

Robespierre; né cerca vanamente di cancellarlo dagli animi come fa il 

bolscevismo; il Fascismo rispetta il Dio degli asceti, dei santi, degli eroi e anche il 

Dio così com'è visto e pregato dal cuore ingenuo e primitivo del popolo", 

Mussolini (Dottrina politica e sociale del Fascismo). Non bisogna dimenticare 

queste parole del nostro Capo del Governo, specialmente ora che guardano dalle 

frontiere in casa nostra i razzisti di Rosemberg!»
43

 . 

 

Tuttavia i parroci sentono anche come particolarmente scomodo e 

invadente il protagonismo dei fascisti a livello locale, nel momento in cui questi 

tentano di organizzare il tempo libero di bambini e ragazzi, di fatto sottraendoli 

al controllo fino ad allora esclusivo da loro esercitato. Su questo piano si sviluppa 
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una sorta di concorrenza tra Chiesa e fascismo, che dura almeno fino alla stipula 

del Concordato, nel 1929, ma in qualche caso anche oltre, come si legge dal 

seguente documento tratto dall'archivio di gabinetto della prefettura di Treviso: 

 

«Il 17.7.1930 il Questore al Prefetto, oggetto Giunta Diocesana: "L'attività 

della Giunta Diocesana per l'Azione Cattolica in questi ultimi tempi si è 

manifestata più intensa. Il presidente della Giunta ha inviato ai parroci, che 

costituiscono le cellule attive dell'azione, una circolare nella quale si invitano i 

parroci ad intensificare la riunione dei giovani in seno alle associazioni cattoliche 

per contrapporre l'azione cattolica contro l'attività di altre organizzazioni. In certi 

paesi, come nei mandamenti di Asolo (dove impera don Brugnoli) e in quel di 

Montebelluna, l'attività del clero è interessante e tendente a ostacolare la 

formazione dell'anima e dello spirito fascista nella gioventù... segnalo alla E. V. 

l'attività della Giunta Diocesana per l'Associazione Cattolica, la quale in una 

recente seduta ha discusso ampiamente sull'indirizzo della gioventù inquadrata 

nel fascismo, del quale ha criticato i sistemi e l'educazione. I preti,specialmente 

quelli rurali, sono decisamente contrari alle formazioni dei giovani in seno al 

fascismo, perché essi preti vedono diradarsi le file dei gregari.»
44

. 

   

 La “Vita del popolo” lamenta il fatto che il regime stia cercando di 

limitare la libertà dei sacerdoti nelle loro funzioni perché evidentemente i 

sacerdoti avevano un controllo sui fedeli che era d'intralcio al controllo che i 

funzionari fascisti stessi volevano assumere; il fascismo avrebbe voluto i 

sacerdoti esclusivamente come "celebratori di Misteri" e non come "uomini 

d'azione" capaci di ostacolare i progetti dei funzionari; proprio per questo, 

quindi, l'atteggiamento del fascismo nei confronti della Chiesa sembra ambiguo; 

da una parte i gerarchi cercavano una collaborazione per sfruttare il potere che i 

preti avevano da sempre sulle masse popolari, dall'altra le squadre fasciste 

usavano spesso la violenza per intimidire, per far capire chi è che comanda:  
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 «Un amico ci manda una lunga lettera su un vitale problema politico. Vita 

non è un settimanale d'indole politica, tuttavia deve necessariamente occuparsi 

anche di questioni politiche in quanto hanno riferimento con la dottrina e la Fede 

cristiana, [...], Fra i vari fatti, i diversi atteggiamenti, le varie riforme compiuti 

dall'attività fascista, [...]. Il gruppo a noi favorevole comprende: a) l'introduzione 

del Crocifisso nelle scuole elementari e l'obbligatorietà dell'insegnamento 

religioso nelle stesse (l'insegnamento viene impartito con ottimi criteri cattolici); 

[...] c) ripetute affermazioni ufficiali di rispetto alla fede cattolica ed alle sue 

tradizioni secolari. Questo il primo gruppo. L'altro gruppo di fatti, di riforme e di 

comportamenti che denotano precisamente una linea di condotta verso di noi, 

del tutto opposta alla prima, comprende; [...] b) la menomata libertà del 

Sacerdote nell'esplicazione integrale del suo ministero in rapporto a tutti i campi 

della vita sociale. Questa menomazione deriva da un principio del fascismo da cui 

i sacerdoti sono considerati esclusivamente come celebratori di Misteri divini e 

non come missionari, apostoli, uomini d'azione, i quali per la loro qualità devono 

necessariamente far penetrare la dottrina cattolica in tutti gli strati dell'umana 

attività. Non per nulla essi furono definiti da nostro Signore "il sale della terra". 

Questa coartazione ha assunto in parecchi casi il carattere specifico di una vera e 

propria persecuzione, [...]. c) la costrizione e la gretta e settaria sorveglianza 

verso l'Azione Cattolica, [...], quando non si possono impedire le nostre grandi 

manifestazioni esterne per non contravvenire alle vantate affermazioni di rispetto 

precedenti, si deve spesso sopportare il dileggio, l'insulto, le minaccie e 

spessissimo anche la brutale violenza. Naturalmente dopo che ce le hanno date, 

fanno le loro scuse e le loro sterili distinzioni...»
45

.  

  

Per quel che concerne le feste da ballo vediamo come nel corso del 

ventennio fascista i Dopolavoro fossero denominati "Nuove istituzioni del 

fascismo" e offrissero un'ampia varietà di attività ricreative tra le quali il ballo 

pubblico o popolare. il Dopolavoro era composto di una moltitudine di circoli, 

associazioni e sedi di ricreazione a livello locale che, sotto la sovrintendenza 

dell'Opera nazionale dopolavoro, istituita nel 1925, contava alla fine degli anni 
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Trenta circa ventimila sigle aderenti
46

; e quotidiani come "Vedetta fascista" di 

Vicenza pubblicizzavano molto spesso dapprima le feste delle organizzazioni alto 

borghesi, però presto per entrare nei balli iniziò a essere necessaria la tessera 

d'iscrizione al Dopolavoro e iniziarono ad essere chiuse forzatamente molte feste 

da ballo organizzate senza permesso in osteria, in casa o, ad esempio, da società 

non riconosciute all'interno dell'Ente Sportivo Provinciale Fascista.  

A questo proposito riporto le prime frasi di un articolo della "Vita del 

popolo" che, anche se scritto dopo la fine della Seconda guerra mondiale, si 

riferisce agli anni del regime:  

 

«Sarebbe antistorico affermare che i fascisti hanno combattuto il ballo; 

ma bisogna pure concedere che almeno essi ballavano nelle... sale da ballo, 

chiamate con eufemismo Dopolavoro.»
47

.  

 

Nelle annate 1936 e 1942 della "Vita del popolo", che ho esaminato, 

scompaiono quasi del tutto gli articoli che si riferiscono ai balli; infatti l'attività 

dei musicisti venne regolarizzata attraverso il Sindacato Provinciale Orchestrale 

Fascista; venivano accusati e nominati pubblicamente coloro che suonavano o 

organizzavano feste abusivamente, e in tal modo il regime si appropriò del ballo, 

ne fece un'occasione di aggregazione politica; non abbandonò la crociata contro 

l'immoralità ma legittimò le feste da ballo come momenti ludici fondamentali per 

affermare quell'idea di evasione controllata sulla quale stava costruendo il 

proprio successo
48

. Credo si possa comprendere ancor meglio, ora, l'ennesimo 

motivo di contrarietà al ballo da parte della Chiesa che, come abbiamo visto 

prima, si era sentita minacciata nel suo secolare controllo sulle masse popolari
49

; 

tuttavia a metà degli anni Trenta il regime aveva ormai un saldo potere in Italia, 

c'era stato l'accordo con la Chiesa e, anche fra gli articoli del settimanale 

diocesano trevigiano, scompaiono tutte le proteste contro quelle autorità locali 

che favorivano i balli.  
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 Regime fascista e trasformazione sociale. 

 

Negli anni precedenti, ma soprattutto durante e nonostante il regime 

fascista,  l'Italia conosce un periodo di grandi cambiamenti e innovazioni, e ciò lo 

si coglie benissimo scorrendo la "Vita del popolo" e leggendo articoli come 

questi: 

 

- Nel campo delle esplorazioni: 

 

 «Il Comandante De Pinedo ha compiuto la sua prima tappa del viaggio 

aereo tra i Continenti, ammarando a Buenos Aires... I francesi crepano dalla bile 

per tanta audacia italiana! (Come ci vuol bene la sorella latina!). L'idroplano 

"Uruguay" è stato rinvenuto, e gli uomini dell'equipaggio sono salvi! Da parecchi 

giorni si era ansiosi di notizie e si temeva una catastrofe.»
50

. 

 

«Il giorno 23 Maggio, ricevuta la benedizione dal Padre Gianfranceschi 

che avanti aveva letto la preghiera per i naviganti, l'"Italia" è partita dalla Baia 

del Re e con un volo magnifico è giunta al Polo alle ore 24 del 25. La rotta seguita 

dal Nobile ha portato l'aeronave a sorvolare una zona non mai esplorata. Alle 1 e 

20 il Gen. Nobile ha lanciato sul Polo la bandiera d'Italia, quindi con una solenne 

cerimonia alle 1,30 precise il Gen. Nobile ordinava di calare la Croce donata dal 

Papa.»
51

. 

 

- Nel campo dell'istruzione: 

 

 «Il numero degli analfabeti è diminuito grandemente dal 1870 in poi: dal 

69 siamo giunti al 21 per cento. Nelle grandi città siamo da un minimo del 2 per 

cento (Torino) ad un massimo del 37 per cento (a Reggio Calabria). Per le regioni 

dal 2 per cento (Venezia Tridentina) al 48 per cento (Calabria). I dati ancora 
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provvisori del censimento comprendono - ritenendoli analfabeti - anche i bambini 

della prima classe.»
52

. 

 

- Nel campo dell'agricoltura e dell'industria: 

 

 «Intanto, per l'annata in corso, da studi, statistiche, inchieste fatte, è 

prevista una produzione di forse settantacinque milioni di quintali di grano. 

Speriamo che l'augurio si avveri! La coltura del grano, quest'anno ebbe 

veramente fortuna. Semine eseguite tempestivamente, semi eletti, concimazioni 

abbondanti, semine a righe: in qualche luogo fu esteso anche il trapianto con 

risultati meravigliosi. In una parola è tutto un fervore di studi e di opere, per la 

più sollecita risoluzione della coltura razionale del grano. Intanto la lira va ogni dì 

più rivalorizzandosi, il prezzo del pane va diminuendo poco a poco, con un senso 

di vero respiro per tutti, ma specialmente per la massa del popolo, che vive col 

solo lavoro delle proprie braccia.»
53

. 

 

«L'aviatore Chamberlain accompagnato dal sovventore sig. Levine, in 44 

ore e 35 minuti ha compiuto il volo New York - Berlino (6600 chilometri); 

atterrando a 100 chilometri per la rottura di una elica.  Il costruttore del motore e 

dell'apparecchio è l'ing. Bellanca, un italiano; per cui la gloria più bella di questo 

ardimentoso volo (a 15 giorni di distanza dal volo emozionante di Lindbergh) 

spetta al genio italiano!»
54

.   

 

«Cinquanta milioni di ettolitri è la produzione del latte in Italia: 40 di 

vacca, 8 di pecora, 2 di capra. 30 milioni sono impiegati nell'industria del burro e 

del formaggio. Burro se ne fabbrica per 500.000 quintali all'anno. La vendita del 

latte frutta circa 6 miliardi di lire.»
55

. E ancora «La produzione della seta 

artificiale è stata nel 1932 di oltre 26 milioni di chilogrammi.»
56

. 
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«L'Istituto di ricostruzione industriale, di recente fondazione, è stato 

autorizzato ad emettere un prestito, attraverso un Consorzio bancario, di un 

miliardo, al tasso del 4.50 per cento, con sorteggio a premio.»
57

. 

 

- Nel campo delle bonifiche: 

 

«Il giornale cattolico "Germania" pubblica un lungo articolo dovuto alla 

penna del presidente della Lega dei riformatori rurali tedeschi, dott. Magenbach, 

sulle osservazioni da lui fatte in un suo recente studio sulla politica agraria 

fascista. "Riscattare la terra. Con queste parole - scrive il Magenbach - si 

sintetizza tutto lo sforzo colonizzatore e bonificatore del Fascismo. L'agricoltura 

italiana è stata rinnovata e riorganizzata con un piano di riforma imponente". 

L'articolista descrive poi la visita fatta a Littoria e in altre zone bonificate o in 

corso di bonifica, e afferma che facendo sorgere dalle paludi bimillenarie il 

Comune di Littoria, Mussolini ha costruito un monumento eccezionale ed eterno. 

L'opera enorme di bonifica, la costruzione di 360 chilometri di strade, di 400 

chilometri di canali, di 87 ponti è stata condotta a termine in due anni 

appena.»
58

. 

 

«Sabato 5 Agosto, S. E. il Capo del Governo ha posto la prima pietra della 

città "Sabaudia", che sorgerà a fianco di "Littoria" per cantare nei secoli le glorie 

del Regime che seppe trasformare la mefitica palude Pontina in una terra 

promessa per viti e per grano, a ricchezza del popolo, ad espansione di genti. E' 

una seconda tappa di quel vasto piano di bonifica, che fu affidato alle cure 

dell'Opera Nazionale Combattenti.»
59

.  

 

- Nel campo delle telecomunicazioni: 
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 «Lo sviluppo delle comunicazioni interne e l'incremento delle 

radiotrasmissioni anche con l'estero formano l'assidua preoccupazione del 

Ministro Ciano. Con la elettrificazione di nuove linee diminuirà progressivamente 

il tributo che noi paghiamo all'estero per le importazioni di combustibile.
60

.  

 

«Si è inaugurato il servizio radiotelegrafico fra la stazione radio vaticana e 

l'America. S. E. il Card. Pacelli esprimeva in un nobile messaggio al Delegato 

Apostolico a Washington la compiacenza del Santo Padre e l'augurio che Pio XI 

formulava per la prosperità dei popoli e dei singoli nella carità del Redentore 

insieme ad una particolare benedizione per il popolo degli Stati Uniti 

d'America.»
61

.  

 

In questi anni, inoltre, il cinema, che era solo parzialmente controllato e 

incanalato dallo Stato, svolse un ruolo importante nello sviluppo emotivo e 

sessuale degli adolescenti, esponendoli all'influenza di comportamenti adulti e 

atteggiamenti moderni, e fra i tradizionalisti serpeggiava profonda ansia di fronte 

ai cambiamenti dei costumi sessuali, all'abbassamento dei primi contatti con il 

sesso, al numero di luoghi pubblici in cui le trasgressioni alla decenza venivano 

consumate; spiagge, boschi, parchi, mezzi pubblici, caffè, balere, teatri e 

cinema
62

. La Chiesa in questi anni sembra aver quasi paura della modernità che 

avanza, sembra voler farsi custode e responsabile della moralità dei suoi fedeli, 

sembra abbia paura di perderli, come traspare dal seguente documento 

conservato dall'archivio di gabinetto della prefettura di Treviso: 

 

«Il 4.6.1926 la Giunta Diocesana di Treviso, Segretariato per la Moralità, 

al Prefetto: "Ho l'onore di renderle noto che la Giunta Diocesana dell'Azione 

Cattolica in Treviso ha costituito, a norma degli Statuti, un Segretariato per la 

Moralità, il quale, secondo le direttive del Segretariato Centrale di Roma, ha lo 

scopo di impedire e combattere ogni pubblica manifestazione contraria al buon 

costume, di favorire le opere intese a migliorare la moralità pubblica e privata, di 
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studiare tutti i problemi che preoccupano ogni buon volere, cercandone la 

soluzione più pratica ed efficace, di ottenere che la legge del codice e la legge 

morale siano rispettate e applicate.»
63

. 

 

 E questo è evidente anche dall'accanimento della "Vita del popolo" nel 

promuovere non solo una crociata contro il ballo, ma anche contro molte altre 

cose, tendenze, vizi e novità che sono l'espressione di una società che sta 

cambiando; sfogliando le pagine del settimanale cattolico diocesano troviamo 

infatti articoli che riguardano:  

 

- L'alcolismo e la bestemmia: 

 

 «Vino e bestemmia, bestemmia e vino avanzano spesso di pari passo. Essi 

sono due anelli strettamente congiunti e quasi indissolubili, di quella pesante 

catena fatta di miserie, di volgarità, di vergogna che tiene l'uomo avvinto alla 

terra.»
64

. 

 

- La moda femminile: 

 

 «La moda femminile d'ogni tempo ebbe le sue bizzarrie e le sue 

morbosità, fino ad assumere fogge ridicole e strane. Finché la moda si manifesta 

in tal guisa non possiamo far altro che compassionare le povere vittime. Ma da 

parecchio tempo la moda estiva andò degradandosi in forme e tipi affatto 

sconvenienti e persino immorali. E' un fenomeno veramente deplorevole che va 

sempre più accentuandosi specialmente nelle persone civili, non solo di città, ma 

anche di campagna: un vero disordine che offende l'occhio e contrista lo spirito di 

ogni ben pensante e che ha sollevato già le proteste di uomini autorevoli di ogni 

parte.»
65

.    
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- La ginnastica delle donne: 

 

 «A lei, Vicario Nostro in questa Roma, che è insieme il centro della 

Cristianità e la Nostra Sede episcopale, dobbiamo rivolgere una parola a 

proposito del "primo Concorso ginnico atletico nazionale femminile Giovani 

italiane" che qui stesso avrà luogo nei prossimi giorni 4, 5, e 6, ancora sulle soglie 

del mese particolarmente caro a Maria. [...] La Nostra parola purtroppo non può 

essere che di deplorazione. [...] Nella Roma pagana, la quale, pure discesa a tanto 

scadimento di costumi, adottando dalla vinta Grecia i pubblici ludici concorsi 

ginnici e atletici, per motivo di ordine fisico e morale di puro buon senso, ne 

escludeva la giovane donna, esclusane del resto anche in molte città della stessa 

Grecia tanto più corrotta. [...] Nessuno può pensare che questa (l'educazione 

cristiana) escluda o meno apprezzi tutto quello che può dare al corpo, nobilissimo 

strumento dell'anima, agilità e solida grazia, sanità e forza vera e buona; purché 

si eviti tutto quello che male si accorda col riserbo e con la compostezza che sono 

tanto ornamento e presidio della virtù; purché esuli ogni incentivo a vanità e 

violenza. Se mano di donna si deve alzare, ci auguriamo e preghiamo che sia 

sempre e solo in atto di preghiera e di benefica azione.»
66

. 

 

«Il chiarissimo direttore dell'"Avvenire d'Italia" in un chiaro, sereno e 

insieme forte articolo "La piscina e il focolare" dopo aver insistito di nuovo su 

quanto eminenti personalità hanno detto dello sport femminile nei riguardi 

dell'igiene, deplora in nome della morale le gare di nuoto femminili svoltesi 

recentemente a Torino, accanto alle gare maschili, alla presenza di numeroso 

pubblico. - Abbiamo, egli dice, osservato le fotografie e seguito le descrizioni; "ma 

mettendoci nello stato d'animo più spassionato e meglio disposto non possiamo 

che ribadire la nostra convinzione e la nostra tesi. Le donne non sono fatte per le 

piscine, non sono fatte per le arene, non sono fatte per l'osservazione caustica o 

per la compiacenza maliziosa del pubblico. Ogni strappo esteriore è una incisione 

al loro intimo... ogni esibizione è una sconsacrazione". E' la verità: il pudore è 
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sempre il grande presidio della purezza, il segno e lo stemma della verecondia, 

della immacolatezza e della sanità famigliare. Ora se esso è virtù interna deve 

avere però anche le sue manifestazioni esteriori. Ma con queste esibizioni esso va 

scomparendo a brano a brano e così la donna perde quella delicata sensibilità 

che solo può renderla atta a compiere l'alta missione che Dio le ha affidata.»
67

.   

 

 - La macchina: 

 

«LA MACCHINA! OH, LA MACCHINA - Questa è la modernità, questo è il 

miracolo. Non abbiamo più bisogno dei miracoli antichi. "Oggi" la macchina 

adorata è risultata la grande nemica dell'umanità. Gli idolatri della macchina 

sono stati dalla stessa licenziati dalle officine e ridotti alla fame. L'idolo ha 

divorato i suoi adoratori. CHE DIO! FAREMO DA NOI! - Si gridava in tutti i toni 

quando l'abbondanza della pace gonfiava la superbia ribelle degli spiriti forti... 

"Oggi" vediamo che cosa siamo stati capaci di fare da noi. Dio ha accettato la 

sfida per farci toccar con mano la nostra insipienza vuota e tronfia. Il mondo è 

una jungla frementium bestiarum pronte ad azzannarsi DENARO, DENARO: IL 

RESTO E' TEMPO PERSO - compresa la Messa della domenica, la preghiera, la 

pietà la stessa fede in Dio. Così, durante e dopo la guerra, si andava 

spavaldamente affermando da tanti ingordi speculatori sulle miserie del 

prossimo.  fecero milioni. "Oggi", in tantissimi casi, tanti improvvisati reucci dei 

fiammiferi, del piombo, del formaggio, del pomodoro, han sciupato i mal 

guadagnati patrimoni in bagordi riducendosi a cenci d'uomini schivati da 

tutti.»
68

.    

 

- Il cinematografo: 

 

 «Per iniziativa dell'Unione Internazionale della Lega femminile cattolica si 

sono presi accordi per tenere all'Aia, dal 23 al 25 aprile 1928, un congresso 

cattolico internazionale per trattare il complesso problema del cinematografo e 
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di esso problema illustrare il carattere positivo e negativo, cioè la lotta contro il 

cinema cattivo e la propaganda per quello morale. Il cinematografo influisce 

profondamente sulla vita morale dell'individuo e della società, ma in ispecial 

modo influisce su quella parte del pubblico che è più suscettibile dell'influsso del 

male. Ora questa influenza può essere rivolta al bene. Questo intervento dovrà 

ottenere che il cinematografo non sia più dannoso alla fede e alla morale; che i 

fanciulli e i giovani siano protetti contro il male.»
69

. 

 

 - La bicicletta del diavolo:  

 

«E' recente la statistica ufficiale dei veicoli in Italia. I soli lombardi 

marciano in bicicletta il 32 per cento! Figuriamo quindi all'estero, noi italiani, 

come il popolo biciclettista per la pelle! E' una bella gloriola tutta nostra! Ma 

dobbiamo subito aggiungere che con la nostra fatidica epoca della bicicletta 

siamo diventati poveri, strapelati, irrequieti, incontentabili, degli sfaccendati e... 

e... e... soprattutto diavoli. [...] E' la bicicletta del diavolo che toglie dalle famiglie 

i nostri fanciulli, i nostri scolari, i nostri operai e le giovanottine operaie e li porta 

a distanze fenomenali, in ore molto crepuscolari e notturne in allegre compagnie, 

sottratti le mille miglia agli occhi dei genitori, oramai vecchi podisti abbattuti dal 

ciclismo sbuffante. E' la bicicletta del diavolo che fa disertare le chiese 

parrocchiali nei pomeriggi festivi, per portare la gioventù ai continui 

divertimenti.»
70

. 

 

-  Le stalle del diavolo dove si gioca d'azzardo, si bestemmia e si balla:  

 

«Vi sono di quelle stalle in cui mentre gli uomini si appartano a giocare 

(altra piaga conseguente, questa del gioco, per cui i filò non hanno nulla da 

guadagnare perché quando si gioca si gioca a denaro e a giochi che anche la 

legge proibisce perché di azzardo) e là non si formano alcun riguardo di 

bestemmiare e di sparlacchiare; mentre le donne (anziane s'intende) attendono 
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al cucito e si impegnano quanto più possono nella critica, nella mormorazione e 

nella maldicenza. [...] E a tutto ciò ora un'altra piaga si aggiunge: il ballo!»
71

. 

 

A partire dagli anni Trenta, certamente in continuità con il cambiamento 

che era già iniziato negli anni precedenti, alcuni media e prodotti mediatici come 

programmi radio, musica registrata, cinegiornali, servizi fotografici sulle riviste, 

contribuirono a rendere la società italiana più visibile e udibile ai suoi stessi 

membri; divenne più diffusa la percezione pubblica della politica nazionale e vi fu 

sicuramente una più ampia partecipazione a eventi sportivi o festival della 

canzone; i media e la cultura di massa misero in circolazione parole, suoni, 

immagini che venivano da lontano, da altri paesi, e che alimentarono aspirazioni 

e desideri privati, modificarono la percezione di quelli che erano considerati 

comportamenti sessuali e ruoli di genere accettabili, e approfondirono il divario 

fra le generazioni
72

. 

Anche il fascismo, che cercò nel controllo della cultura di massa uno 

strumento di creazione  del consenso politico, anche attraverso l'istituzione del 

ministero della Cultura popolare nel 1937, operò sempre in un contesto in cui 

altre potenti forze erano in gioco, come le industrie culturali, l'editoria libraria e 

giornalistica, la produzione e distribuzione cinematografica, la radio, l'industria 

discografica, e i consumatori stessi che esercitavano sempre più le loro scelte di 

prodotti e attività culturali attraverso il mercato
73

. 

 

La Liberazione. 

 

Desidero infine prendere in considerazione e commentare tre articoli 

della "Vita del popolo" che riguardano i primi mesi del secondo dopoguerra e che 

sono interessanti per alcuni aspetti; nel primo si parla del fenomeno della 

"ballomania", nel secondo viene riportato il divieto di ballare emanato dal 

Comando Divisioni Garibaldi, mentre nel terzo viene riportato un ordine del 

giorno del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale:  
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«Riportiamo da "La Settimana Religiosa" di Venezia parte di un articolo di 

Alberto Bagagiclo sopra questo dilagante fenomeno della ballomania che 

ossessiona fino al parossismo e alla rinuncia del più elementare buon senso non 

solo la gioventù di oggi. Abbiamo più volte in questi ultimi giorni sentito tante 

testoline sventate affermare: "Ora la guerra è finita, abbiamo la pace e la libertà 

quindi è nostro diritto se, lasciate tutte le musonerie, ci divertiamo al suono della 

fisarmonica e dello jazz e trasformiamo campi, campielli, calli e cortili in 

altrettante sale da ballo.»
74

.   

 

I primi anni, ma soprattutto, credo, i primi mesi del secondo dopoguerra 

sono caratterizzati dal fenomeno della "ballomania" (quella stessa "febbre del 

ballo" che aveva caratterizzato anche il primo dopoguerra), come chiaramente 

viene esplicitato da questo articolo che ho riportato sopra e nel quale chi scrive 

racconta di come in quei mesi ogni luogo, campi, campielli, calli, cortili, sia buono 

per ballare al suono di qualche fisarmonica. 

Vorrei citare, a questo proposito, le parole del signor Gino Brunello: 

 

«Dopo una guerra le persone avevano voglia di vivere, di saltare, di 

ballare, di relazionare, di rapportarsi; andava bene anche quello che faceva tre 

canzoncine mal fatte e ripeteva sempre quelle, perché intanto si divertivano, 

ballavano... c'era un bisogno umano di questo sfogo.».  

 

I successivi due articoli che riporto ci fanno capire però come questa 

euforia generata dalla fine della guerra preoccupasse non poco le autorità, le 

quali sostenevano che tutto questo ballare da parte della gente fosse 

inappropriato e, invece, fosse necessario un maggiore raccoglimento in segno di 

rispetto per tutti i morti che c'erano stati nei mesi e negli anni precedenti e per le 

grandi difficoltà in cui si trovava ancora buona parte della popolazione: 
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«Oggi riportiamo il divieto esplicito emanato dal Comando Divisioni 

Garibaldi ai comandi dipendenti, che riportiamo da "Il Popolo" di Pordenone: "I 

tempi richiedono serietà ed è quasi delitto ballare, divertirsi, banchettare mentre 

milioni di italiani soffrono per insufficienza di nutrimento ed altre centinaia di 

migliaia languiscono nei campi di concentramento e nelle lunghe e faticose vie 

del ritorno. Il pensiero di questi nostri fratelli, il pensiero della Patria straziata da 

una guerra così terribile e ingiusta, la memoria dei nostri compagni caduti ci deve 

imporre una vita di raccoglimento e di lavoro. E se ci dimenticheremo  di questo 

compito delicato e di grande responsabilità, saremo tutti dei criminali". (Da "Il 

Garibaldino"). Non sono solo i cattolici contrari a queste carnevalate ballerine, 

maldestramente camuffate col tricolore.»
75

.   

 

D'altra parte vedremo nel successivo capitolo come risse e disordini, 

specialmente fra i giovani, abbiano da sempre accompagnato le feste da ballo, e 

credo che tanto maggiore fosse il timore delle autorità che si generassero tali 

cose dopo una guerra che aveva lasciato l'Italia in uno stato di degrado e di 

disordine assoluto, in cui la gente si era abituata alla violenza, in cui fra le 

persone potevano celarsi vecchi odi e desideri di vendetta, in cui si erano 

accumulate molte armi che la popolazione ancora nascondeva nelle case:  

 

 «"Il C. L. N. P., presa in esame la situazione creatasi in molte località del 

capoluogo e della nostra provincia relativamente a trattenimenti danzanti che 

quotidianamente hanno luogo; ritenuto che negli attuali momenti di grave 

difficoltà per la popolazione locale e per la Nazione intera, che porta ancora 

visibili i segni di tanta distruzione e di tanti lutti, siano sommamente deplorevoli 

lo sperpero e la corruzione a cui i trattenimenti suddetti danno luogo: considerato 

inoltre che diversi incidenti si sono dovuti deplorare in dipendenza di tali riunioni; 

preoccupandosi della tutela di quei principi morali sui quali deve essere fondata 

la ricostruzione della nuova Italia democratica; delibera di invitare tutti i Comitati 

di Liberazione Nazionale, comunali e frazionali, i Sindaci e le Giunte di tutti i paesi 

della provincia a negare i permessi per i predetti trattenimenti". L'ordine del 
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giorno riscuote la più ampia approvazione di ogni cattolico come di ogni 

benpensante. E formuliamo l'augurio che tutti i Comitati di Liberazione 

dipendenti abbiano a conformarvisi al più presto; diciamo formuliamo l'augurio 

poiché per amara esperienza abbiamo toccato con mano che in altre circostanze 

la voce, pur autorevole e solenne, del C. L. N. provinciale è rimasta in certi settori, 

lettera morta completamente.»
76

. 

 

Se fino ad ora abbiamo avuto l'idea, leggendo gli articoli, dei primi mesi 

del secondo dopoguerra come di un periodo euforico, pieno di voglia di vivere, di 

divertirsi, vorrei riportare anche un ultimo articolo per poter dare l'idea di come 

nello stesso tempo quello fosse anche un momento selvaggio, pieno di vendette 

e di inganni, senza più regole:  

 

 «Giustizia! ma ancora, come ieri, fatta solo collo spionaggio, colle lettere 

anonime, colle denuncie calunniose, cogli arresti percotendo e ferendo, con le 

vessazioni e torture compiute nei luoghi di detenzione, assaltando a mano 

armata le carceri per rapirvi i detenuti e trucidarli con barbaro sadismo, 

prelevando liberi cittadini e sopprimendoli ferocemente. Giustizia! ma incitando 

al rancore, all'odio, alla vendetta con gli altoparlanti nelle pubbliche piazze, con 

le rubriche dei giornali, con le così dette gallerie dei criminali con lo spirito di 

parte. Giustizia! ma sopprimendo la distinzione di classi, rapinando con la 

violenza, infamando il prossimo, eliminando cittadini onestissimi da pubblici 

impieghi per vendette personali o per spirito fazioso.»
77

.   

 

L'articolo relativo al divieto di ballare emanato dal Comando Divisioni 

Garibaldi, che ho riportato poco sopra, ci conduce nuovamente al fatto che, 

come già era successo in precedenza, nel secondo dopoguerra sembra che non 

solo, come di consuetudine, la Chiesa, ma anche le parti politiche non cattoliche 

fossero contrarie al ballo; Giuseppe Carlo Marino nel saggio Autoritratto del PCI 

staliniano 1946 - 1953 definisce la morale comunista con l'aggettivo "cattolica" 
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intendendo dire che, nonostante lo sforzo di contrapporre una radicale 

secolarizzazione da parte della Chiesa e laicizzazione da parte dei comunisti, vi 

era una convergenza di giudizio fra "rossi" e "bianchi" su comportamenti 

considerati immorali. Anche secondo i militanti comunisti più anziani la 

ballomania poteva insidiare l'integrità morale e la serietà dei "compagni" più 

giovani
78

.  
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OCCASIONI E LUOGHI DI BALLO 

 

Quali erano le principali occasioni dei balli nel periodo che va grossomodo 

dal 1920 al 1980 nel trevigiano? Chi erano i protagonisti? Quali problemi 

creavano i giovani che partecipavano alle feste da ballo? Quali cambiamenti, 

innovazioni, evoluzioni hanno caratterizzato i matrimoni, le sagre, i locali da ballo 

nel corso del perido di tempo preso in considerazione? 

 

Il carnevale, la Quaresima, le feste religiose, la beneficenza. 

 

Riporto di seguito alcuni articoli o parti di articolo della "Vita del popolo" 

in cui possiamo comprendere come il carnevale, la mezza Quaresima, le feste 

religiose e di beneficenza, i giorni festivi più in generale, fossero momenti e 

occasioni dell'anno molto importanti, in special modo fino alla metà del 

Novecento, e regolassero in qualche maniera anche l'organizzazione delle feste 

da ballo.  

Il carnevale, in particolare, è quel momento dell'anno in cui vengono 

attuati i temi mitici del "mondo alla rovescia", del "paese di Cuccagna", della 

riconquista dell'"età dell'oro"; è quel momento dell'anno in cui viene messa in 

atto l'inversione sociale e naturale, in cui cioè i servi diventano padroni e gli 

uomini diventano donne; è quel momento in cui vengono rotti i limiti economici, 

morali e civili e in cui, quindi, ci si può dare all'abbondanza, alla licenza e alla 

violenza. 

Il carnevale può essere interpretato come un rito di rifondazione della 

società; un rito in cui viene rievocato il caos originario, l'"età dell'oro", in cui 

tutte le possibilità erano aperte, ma sul quale alla fine si impone sempre 

nuovamente l'ordine sociale
79

.     

Il carnevale, insomma, fa parte di una tradizione antichissima e nel 

Veneto ha presentato per secoli due volti differenti tra quello delle città 

caratterizzato da maschere e feste scintillanti, e quello delle campagne, in cui 

gruppi di maschere giravano per i paesi e per i filò rappresentando i personaggi 
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della commedia dell'arte come Arlecchino, Pantalone, Colombina, Balanzone e 

molti altri
80

; e questo binomio sembra essere confermato dal seguente articolo, 

in cui si accenna a come le persone di campagna desiderassero imitare le 

lussuose feste di città, spesso con esiti molto buffi, almeno a giudizio di chi ha 

scritto quelle righe. Tuttavia leggendo lo stesso articolo si può percepire come, 

già nel 1924, la gente di campagna non vivesse del tutto isolata nei propri paesi, 

ma tenesse in considerazione e cercasse di seguire le mode e le novità che 

giungevano dalle città e dai centri maggiori: 

 

«Carnevale. Nella sala prendono posto le coppie dei ballerini. Abiti di seta 

guarniti di cigno, calze di seta, scarpette di vernice, guanti, profumi, sciarpe, 

potreste credervi a una festa in città, se gli abiti non lasciassero vedere certe 

braccia poco sentimentali e sotto la cipria non trasparissero delle faccione 

rubiconde. E ballano fino al mattino scimiottando le danze alla moda. Senza 

preoccupazioni... Intanto il povero parroco ascolta l'eco della musica e sospira! E' 

quello il frutto del suo costante e paziente lavoro?»
81

. 

 

 Secondo  Daniele Marcuglia, rispetto ai nostri giorni, in cui moltissime 

persone vanno a "vedere" il carnevale, cioè ad osservare una sparuta minoranza 

di cittadini che si maschera per fare uno spettacolo per la maggioranza, un 

tempo molti di più andavano in strada, in piazza, nei locali, a "fare" il carnevale, a 

partecipare quindi in prima persona, con un travestimento semplice o accurato 

che fosse
82

. 

Tutto questo ci porta a un altro argomento, e cioè al fatto che carnevale 

significasse anche feste invernali, spazi angusti stipati di gente, polveriere in cui 

poteva bastare una cosa da niente per far scoppiare una rissa, come possiamo 

notare anche dalla lettura di un altro articolo che riporto, ambientato nel 

cinematografo di Peseggia, anche se non in occasione del carnevale, ma nel 

giorno dell'Immacolata, l'otto dicembre: 
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«E' di dominio pubblico la notizia che il giorno dell'Immacolata, verso le 

otto di sera, mentre nella sala del cinematografo si teneva festa da ballo (a 

proposito aveva il permesso il proprietario non essendo festa governativa?) sono 

volati dei pugni e che poi i contendenti, sembra non paesani, perché per il ballo 

tutti convengono qui d'ogni paese, cacciati fuori dalla sala dai due carabinieri di 

servizio hanno continuato a litigare sulla strada e che poi ad un certo momento 

un tizio ha minacciato un altro colla rivoltella e una roncola colpì il braccio di un 

individuo senza spargimento di sangue, perché l'arma intelligente non oltrepassò 

lo spessore della manica.»
83

. 

 

Gigi Corazzol, nel suo libro, Piani particolareggiati, ci informa che un 

tempo nella Valle dei Mòcheni, nel periodo che va dall'Epifania al martedì grasso, 

i coscritti giravano mascherati nelle feste da ballo alla ricerca di occasioni per 

ballare con le ragazze che vi incontravano; le maschere solitamente avevano la 

precedenza, nel senso che il loro arrivo bloccava il normale andamento del 

programma delle danze, tuttavia erano loro permessi non più di tre balli, dopo i 

quali esse dovevano scegliere o di smascherarsi e continuare la serata oppure di 

andarsene via
84

. 

Le risse potevano scoppiare per svariati motivi, per qualche sgarbo nato 

nel corso della festa o a causa di liti preesistenti per le quali i contendenti 

approfittavano della situazione per regolare i conti; e la presenza di armi, almeno 

fino alla prima metà del Novecento, era molto frequente
85

, come sembra 

confermare anche l'articolo sopra riportato; mentre i testimoni che ho 

intervistato, per la seconda metà del secolo, non mi hanno parlato di persone 

armate nelle feste alle quali hanno partecipato.  

Nell'articolo di Peseggia non ci è dato sapere quale fosse il motivo della 

baruffa ma si accenna a contendenti non paesani, a persone arrivate alla festa 

"da ogni paese", e quindi molto probabilmente dai paesi vicini.  

Certamente le cause dell'episodio di Peseggia avranno potuto essere le 

più disparate, ma mi permetto di dire che di sicuro un motivo importante, se non 
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il principale, per il quale potevano scoppiare delle risse, erano le ragazze: 

Corazzol ci dice infatti che: 

 

 «Alla sagra di Villa un falchetto del paese colse l'attimo per tor su la putta 

con cui stava ballando uno da San Felice di Trichiana, un forestiero [...] Ma il 

trichianese non era mica venuto da solo. Il seguito fu il solito mix sinestetico di 

urla, spinte, armi da punta e sassate. Buttarla in politica estera quella volta non 

giovò ai locali. Antonio Minella, un amico del falchetto, si trovò con la testa 

rotta.»
86

.  

 

Colgo l'occasione anche per spiegare come, almeno e soprattutto fino a 

qualche decennio fa, prima dell'avvento di una mobilità molto più ad ampio 

raggio come quella odierna, favorita dal largo uso di mezzi di trasporto come 

l'automobile, il treno, l'aereo, i giovani uomini non sposati del paese si 

assumessero la funzione patriarcale di guardiani delle ragazze in età da marito 

della propria comunità e quindi, se dei pretendenti estranei cercavano di 

corteggiare le ragazze, ciò era vissuto come un'invasione e spesso si finiva con 

l'ingaggiare lotte anche molto dure; e nello stesso tempo questi giovani, 

rivendicando il diritto patronale di protezione delle "loro" ragazze, difendevano 

anche l'identità del paese
87

.   

E' interessante a questo proposito ciò che scrive Daniel Fabre nella sua 

descrizione delle feste di paese nelle località francesi; egli afferma che durante la 

festa la tradizione vuole che il villaggio decreti la sua apertura, tuttavia spesso, 

oltre agli ospiti, amici e parenti degli abitanti, nella festa si insinuano delle bande; 

ragazzi che irrompono nella balera in gruppo compatto, che non sono là per 

ballare e non hanno nessuna possibilità di invitare una ragazza del luogo, ma che 

hanno un atteggiamento di sfida e di fronte a loro immediatamente i giovani del 

posto si uniscono in gruppo. Spintoni e liti oppongono sempre i giovani di villaggi 
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vicini, che si conoscono perfettamente, si incontrano alle feste dei paesi, e 

portano avanti sempre un piccolo contenzioso che riguarda l'onore
88

. 

A questo proposito vorrei citare le parole della signora Katiuscia 

Cappellotto, proprietaria del dancing "La pergola" di Codognè; sala da ballo che 

ha una storia più che cinquantennale:   

 

«Noi la difficoltà l'abbiamo avuta quando si è aperta la discoteca per i 

giovani, negli anni Settanta e Ottanta... lì c'erano le bande; allora noi qua 

avevamo le bande di Vazzola, di Visnà, di Tezze, che son tutti posti un po' 

pericolosi... e si formavano queste bande che quando si incontravano nei locali 

c'era sempre un motivo per litigare... e allora noi avevamo una bella schiera di 

buttafuori, come si usava insomma in tutti i locali da discoteca; e poi mio padre 

era sempre in primis lui per quando facevano le risse.... lui vigilava e anche 

pestava; mio padre per sedare la baruffa usava le botte... poi a volte intervenivo 

anch'io perché io dovevo salvare mio padre dai delinquenti e via di seguito, per 

cui sono stati anni abbastanza di fuoco... erano quegli anni in cui presumo in tutti 

i locali succedeva una rissa ogni domenica». 

Io poi ho chiesto: «Quindi il problema avviene con i giovani 

praticamente?». 

«Si con i giovani... con gli anziani avviene qualche sciocchezza così ma niente di 

particolare, niente di così grave».  

  

Il carnevale era infine il momento in cui i giovani erano i veri protagonisti; 

infatti questo periodo di follie e di inversione delle regole offriva proprio a loro 

numerosissime occasioni di potersi abbandonare al divertimento e aveva 

sicuramente la funzione di valvola di sfogo; Norbert Schindler afferma che nella 

regione dello Stelvio si usava una metafora tipica della cultura rurale per porre i 

giovani, scontrosi e ribelli, in correlazione ai torelli da tiro castrati, che solo con 
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grandi sforzi si riusciva a mettere sotto il giogo e dirigere, a causa della loro forza 

prorompente e degli improvvisi scarti
89

. 

Credo che, a questo proposito sia molto interessante prendere in 

considerazione un altro articolo, ambientato davanti a un'osteria, la "Resi", 

ancora oggi esistente e situata proprio sul confine fra i paesi di Dosson e Conscio; 

anche in queste righe appare il tema della mobilità dei ragazzi che confluiscono 

in quel luogo da vari paesi vicini con il pericolo, percepito dagli abitanti delle case 

limitrofe, dello scoppio di risse, disordini e confusione di domenica fino a tarda 

ora. Ma oltre a questo possiamo leggere anche come i ragazzi in quei momenti 

non perdessero occasione di minacciare o deridere i passanti che dovevano in 

qualche modo subire il loro "eterno carnevale": 

 

«SCONCEZZA DI NUOVO GENERE. - Da oltre due mesi in mezzo alla strada 

di confine fra Conscio e Dosson di fronte all'osteria della Resi si tiene tutte le 

domeniche pubblica festa da ballo fino a notte inoltrata. Inutili i reclami di questa 

popolazione e le proteste ed alte meraviglie di tutti i ben pensanti che vedono 

nello scandalo perpetrato, senza che l'Autorità locale abbia preso mai nessun 

provvedimento, una grave offesa ai loro sentimenti e alla pubblica moralità ed un 

pericolo continuo a disordini, risse e discordie. [...] La strada destinata al pubblico 

passaggio si trova ingombra di una marmaglia di ballerine e ragazzi piovuti dai 

paesi vicini; i passanti minacciati e derisi, sono costretti a smontare dalla carrozza 

o dalla bicicletta per rispettare l'eterno carnevale di quattro bellimbusti.»
90

. 

 

Vorrei a questo punto citare quel che dice Michel Pastoureau a proposito 

della raffigurazione della gioventù da parte dei testi medievali, che mi sembra si 

accosti molto bene all'articolo che ho appena riportato: 

 

 «La gioventù vi appare spesso come turbolenta, rumorosa, pericolosa. 

Crea disordine, non rispetta nulla, trasgredisce l'ordine sociale e morale. I giovani 

disprezzano i valori riconosciuti e le persone anziane, da essi giudicate 
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rimbambite. Sono tracotanti e litigiosi, credono di sapere tutto , si abbandonano 

a follie di ogni sorta, spendono senza giudizio, vivono nel peccato e nella 

lussuria.»
91

.  

  

Nelle immagini della fine del Medioevo che riguardano la vita 

studentesca, il carnevale o lo charivari, i giovani danzano, giocano, gridano, 

imbrogliano, mettono in ridicolo le autorità e i poteri costituiti e sono 

rappresentati in gruppi o bande
92

. 

Gli charivari, o scampanate, o battarelle, nelle società preindustriali di 

tutta Europa, erano usanze di pubblica condanna contro le infrazioni in campo 

etico e sociale; i giovani giocavano brutti tiri o praticavano la denuncia collettiva 

contro qualcuno senza che potesse essere loro imputata una piena responsabilità 

come agli adulti, ma nello stesso tempo chi veniva attaccato poteva quasi 

perdere il diritto di vivere nella comunità e rischiava di venir seriamente 

emarginato
93

. La minaccia che incombeva su coloro che erano colpiti dallo 

charivari; ragazze, ragazzi o anche adulti che infrangevano le regole morali non 

scritte (che si sposavano con forestieri, o che si risposavano dopo esser rimasti 

vedovi), era che la trasgressione venisse fatta conoscere a tutti con pubblico 

scherno, per mezzo del baccano rituale
94

. 

Nel territorio veneto la pratica dello charivari, o della battarella, oltre a 

essere messa in atto in queste occasioni
95

, penso trovasse una delle proprie 

espressioni, per la prima metà del Novecento, anche nella tradizione del portar 

majo, che prevedeva che ogni innamorato portasse di notte un simbolo alla 

propria innamorata o ex innamorata; e ogni dono aveva un preciso significato: un 

rametto di ciliegio o di rosa significavano che la ragazza era onesta e da prendere 

in sposa; un cancello significava che la ragazza faceva delle scappatelle; un maro 

de fen o el stalòto del mas-cio indicavano che la ragazza era poco seria; un ramo 

di noce significava che sarebbe rimasta zitella, una tavola da lavare che era poco 
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pulita, uno sterco bovino che aveva la puzza sotto il naso. E spesso il messaggio 

passava a coinvolgere tutta la famiglia e così al mattino, presto, chi veniva colpito 

da accuse infamanti cercava di rimettere tutto in ordine prima che la gente 

potesse vedere
96

.  

 Al Carnevale segue immancabilmente la Quaresima, periodo in cui la 

tradizione religiosa invita a osservare i precetti di preghiera e digiuno per 

prepararsi alle solenni celebrazioni pasquali; e ancora oggi, ma soprattutto nei 

decenni passati, l'attaccamento alla fede religiosa e alle parrocchie da parte della 

popolazione della provincia trevigiana, cuore del "Veneto bianco", è molto forte. 

La festa religiosa più importante dell'anno è certamente la domenica di Pasqua, 

preceduta dalla "Settimana santa", durante la quale un tempo in campagna 

cessavano quasi del tutto i lavori per potersi dedicare alle solenni funzioni; erano 

ammessi solo i lavori meno pesanti come la potatura delle viti per gli uomini o le 

pulizie di fondo in casa o nell'aia per le donne
97

. 

Sfogliando e leggendo la Vita del popolo mi sono reso conto di come 

anche i balli, oltre ai lavori pesanti, fossero cose da evitare nel periodo di 

Quaresima, ma più in generale anche in tutte le altre feste religiose, quindi anche 

di domenica; e in particolare questo viene affermato nel successivo articolo, che 

non trascrivo per intero, ma solo in quelle parti che ci fanno comprendere come 

in teoria dovessero esistere anche delle disposizioni a livello amministrativo che 

proibivano le feste da ballo durante le ricorrenze o nei pressi delle celebrazioni 

religiose: 

 

«Quanto, dunque, ai trattenimenti noti col nome di feste da ballo occorre 

notare: [...] 2 - Le feste da ballo possono essere autorizzate soltanto in rare e 

determinate ricorrenze di pubbliche feste civili. [...] 7 - NON POSSONO 

COINCIDERE CON FESTE DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE RELIGIOSO. 8 - 

Comunque dovranno essere sospese mentre si svolgono nelle vicinanze 

Processioni  od altre Celebrazioni o Manifestazioni religiose...»
98

.   
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Tuttavia proprio una tale insistenza nel ribadire questi divieti da parte del 

settimanale diocesano trevigiano sembra testimoniare come molte persone non 

fossero particolarmente scrupolose nell'osservare le ammonizioni dei parroci e 

vediamo come durante l'anno in realtà fossero innumerevoli le occasioni per 

poter ballare: 

 

«Nei pubblici ritrovi, ogni festa, anche di Quaresima, dopo pranzo e in 

modo speciale alla sera, i verticali, le orchestre e le filarmoniche fanno sentire la 

loro più o meno stonata sinfonia...»
99

. 

 

E ancora: 

 

«Senza dire poi della profanazione che con sé portano i balli dei giorni 

festivi, che dovrebbero tutti essere consacrati al Signore, mentre invece tante 

volte le chiese sono pressoché deserte nelle funzioni pomeridiane, ad eccezione di 

alcuni vecchi, zitellone e pochi fanciulli. E la gioventù dove va? al ballo...»
100

. 

 

E infine: 

 

«Si balla perché è Carnevale... perché è mezza Quaresima... perché è la 

sagra del paese, la fine della mietitura, o la partenza dei coscritti... perché... 

semplicemente perché il ballo è di moda perché ... è così divertente!...»
101

. 

 

I divieti del ballo che la Chiesa tentava di imporre venivano spesso elusi 

trasformando la festa in un'occasione di beneficienza, e tutto ciò doveva irritare 

non poco i parroci, vista l'innumerevole quantità di articoli a questo riguardo:  

 

«Siamo in Carnovale: quà e la si è ripreso il suono dei verticali, e ai nostri 

giovanotti vien voglia di danzare. Ammiccano alle ragazze e via nella... tormenta. 
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I nostri? Sono proprio i nostri, di fede, di lavoro, di bontà, di onestà, i giovanotti 

che danzano colle ragazze? No, il ballo accende, appassiona, tenta la carne. Lo si 

è capito tanto bene che per legittimarlo lo si maschera di beneficenza: si balla per 

i mutilati, per i danneggiati del Gleno, per il ricovero dei vecchi, per gli orfani di 

guerra, per Parchi di rimembranza, ecc... Non poteva inventarsi più turpe 

canzonatura delle opere di carità.»
102

. 

 

E ancora: 

 

«Il Carnevale di ogni anno riporta al proscenio delle cronache il vieto 

argomento del ballo. Dai tempi antelucani della selvaggeria ad oggi nulla è 

mutato. Il diritto dei piedi rimane e resiste impavido alle rivoluzioni e alle 

barricate del pensiero e del costume. Anzi dalle sanguinose vicende umane, la 

danza acquisisce la sua ragion d'essere, perché il ballo si è eretto a vindice 

austero e pietoso delle disgrazie, e in nome della beneficenza ha tramutato le 

gramaglie della sventura nei fiocchi pagliacceschi del piacere. Si ballava per i 

terremotati. Si ballava per gli alluvionati. Si ballava per gli orfani di un disastro 

ferroviario. Per le vedove di una tragedia mineraria. Pro donne perdute. Pro 

donne redimite. Pro asilo d'infanzia. Pro ciechi. Pro sordo-muti. Il ballerino e il 

perdigiorno sanno grattare le vergogne e le miserie della società per sfogare la 

loro filantropia in fregola di musiche sincopate e di gonnelle in contumacia.»
103

.  

 

E spesso sono proprio i partiti, le associazioni, i gruppi politici antagonisti 

alla Chiesa a organizzare tali eventi: 

 

«Oh, non c'è niente di male! Quattro innocenti salti fino alle due o alle tre 

di notte, deliziando il vicinato e cantando la ninna-nanna sincopata a tutti coloro 

che vorrebbero e non possono dormire e, sissignori brontoloni, facendo anche del 

bene perché i frutti dei nostri sgambetti, il più delle volte, se non lo sapete, vanno 

a sollevare le miserie di quei poveri compagni che rientrano dalla Germania. Così 

                                                           
102

 La crociata, balli di beneficenza, «La vita del popolo», 2 febbraio 1924. 
103

 Il diritto dei piedi... ed il Fascismo, a proposito di balli di beneficenza o meno, «La vita del 

popolo», 5 febbraio 1933 



59 

 

assistiamo ad una gara veramente commovente di Società, di Fronti, di Gruppi e 

di Partiti, per organizzare feste, grandi feste danzanti a beneficio degli ex 

internati, e tale emulazione è arrivata al punto che, per esempio, a Milano, è 

stato organizzato niente meno che un grande trattenimento danzante in 

suffragio ai Caduti in prigionia.»
104

. 

 

I filò nelle stalle, le feste nelle case. 

 

Dino Coltro sostiene che: 

 

«Il filò è vecchio come il mondo, da quando l'homo erectus si raccolse 

attorno a un fuoco con gli amici e sentì il bisogno di narrarsi e di interpretare le 

forze buone o cattive della natura attraverso il mito. [...] La parola filò potrebbe 

derivare dal greco "fylè", che vuol dire "gruppo, comunità, stare insieme", e una 

simile spiegazione coglie l'aspetto sociale del filò: la comunità contadina trova nel 

filò il momento dell'"incontro" sociale e dello scambio culturale.»
105

. 

 

Desidero introdurre questo argomento con un eloquente articolo tratto 

dalla "Vita del popolo" di Treviso: 

 

«L'amico ci descrive a larghi tratti un'usanza che vige in certe plaghe, 

mettendo a nudo quanto male può portare in mezzo ai giovani il così detto "filò 

ambulante". Cercherò per parte mia, per quanto mi è possibile, di far conoscere 

altra parte della piaga: se da noi tale usanza, dei filadori ambulanti, non è 

conosciuta e perciò non è praticata, non è detto che il filò sia meno funesto, sia 

meno deleterio. E se, bisogna convenirlo, esistono delle eccezioni, per quelle stalle 

di quelle famiglie ove il capo è ancora tale, ha ancora cioè la testa sulle spalle, e 

sa imporre la sua volontà e sa rispettare il buon costume e la moralità, e ove certi 

giovinastri non trovano le porte aperte; le altre stalle, che purtroppo formano la 
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regola, ci danno in tutta la sua crudezza un ben misero spettacolo di bassezza 

morale.  

LE STALLE DEL DIAVOLO. Vi sono di quelle stalle in cui mentre gli uomini si 

appartano a giocare (altra piaga conseguente, questa del gioco, per cui i filò non 

hanno nulla da guadagnare perché quando si gioca si gioca a denaro e a giochi 

che anche la legge proibisce perché di azzardo) [...] la gioventù, promiscua 

naturalmente, è abbandonata a sé stessa e si dà a giochi, a discorsi, a canti 

quanto mai licenziosi, e non arrossisce di fronte ad alcun racconto, di fronte ad 

alcuna storiella scurrile e turpe che di solito il più sguaiato della compagnia sa 

raccontare a meraviglia. E non è raro il caso che a tali boccacceschi racconti si 

associ anche qualche rimbambito e compiacente vecchiotto a portarci la sua 

manciata di pepe. 

 ANCHE IL BALLO.  E a tutto ciò ora un'altra piaga si aggiunge: il ballo. 

Sicuro; il ballo! Non è difficile, ora che anche la gente di campagna è evoluta, 

raggruppare quattro o cinque strimpellatori di strumenti a corda e formare la sua 

brava orchestrina, o meglio per essere in carattere il suo bravo "jazz band" (se 

non si può arrivare a ciò si trova sempre la solita stereotipata armonica) e 

organizzare, or in questa stalla or in quella, passando di colmello in colmello, la 

non meno brava festa da ballo, naturalmente clandestina. E se la stalla non 

basta, colla compiacenza dei padroni di casa si passa in cucina (non facciamo 

questione di nomi: l'ambiente quando viene usato a tale scopo rimane sempre lo 

stesso), si sgombra di sedie e tavole e si balla che è un piacere fino a tarda ora, 

con qualche vantaggio morale e anche materiale che ognuno può ben 

immaginare!»
106

.  

 

L'articolo, anche se commenta negativamente l'usanza del filò e porta 

avanti chiaramente il punto di vista della Chiesa sui temi del gioco d'azzardo, del 

ballo, della promiscuità fra ragazzi e ragazze, ci permette tuttavia di intravvedere 

ciò che succedeva in questa pratica che avveniva nelle serate invernali e che è 

terminata negli anni Cinquanta, con l'avvento della "cucina economica" che 
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permetteva ormai di scaldarsi anche in casa, e con l'avvento, negli anni Sessanta, 

della televisione che portava le famiglie, sempre meno contadine e sempre più 

operaie, a starsene a casa propria dopo le giornate di lavoro nei nuovi grandi 

stabilimenti industriali del Veneto
107

.  

La Vita del popolo, nel 1933, porta avanti una vera e propria battaglia 

contro i filò che si conclude con il seguente articolo: 

 

«Con questo articolo chiudiamo - quest'anno - la trattazione del problema 

morale del "filò"; e ci sembra che la CONCLUSIONE PRATICA del dibattito si possa 

imperniare su questi tre principali punti: 1. Gli sposati rimangano in famiglia. 2. 

Le sale delle nostre Associazioni siano sempre aperte. 3. Boicottaggio a tutte le 

stalle, dove il filò non sia serio. Non resta che sperare ed augurarci che tutto 

questo vasto e complesso problema venga affrontato da molti e in tutti i suoi 

aspetti, all'inizio della nova stagione invernale.»
108

. 

 

I preti nutrivano non poche riserve di carattere morale nei riguardi dei 

filò, forse perché in essi si alimentava una cultura "diversa", elaborata secondo 

principi indipendenti dall'insegnamento impartito dai parroci
109

; era la cultura di 

persone spesso analfabete, basata sulla memoria collettiva, trasmessa con la 

parola da una generazione all'altra, diversa da quella ufficiale, fondata sulla 

scuola e sui libri,  della classe egemone, cittadina; la cultura dei contadini era 

intrisa di sedimenti arcaici di un paganesimo mai morto alle radici, che faceva 

temere la corruzione religiosa dei giovani, e i discorsi degli uomini, non sempre 

castigati, potevano nuocere al senso del pudore delle ragazze
110

.   

Esaminando la prima parte del primo articolo notiamo come si adoperi il 

termine di "filò ambulante" e di "giovinastri che in alcune stalle non trovano le 

porte aperte mentre in altre sì". Abbiamo già accennato alla mobilità dei giovani 

che si spostavano da un paese  all'altro per andare alle feste, per ballare con le 

ragazze di altri posti, per sfidare i coetanei che incontravano, per cercare nuove 
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avventure che molte volte si trasformavano in risse anche violente, anche a 

mano armata; anche i filò erano sicuramente un'occasione per i giovani di fare 

nuove conoscenze, di trovare e corteggiare nuove ragazze
111

.    

La mobilità tra i tanti filò dei diversi paesi non riguardava però solo i 

giovani, ma anche molte altre categorie di persone; così mi sono fatto raccontare 

alcune vicende dal signor Virginio Maso, che ha più di settant'anni e vive a 

Vascon di Carbonera, ed essendo nato in una famiglia di contadini ancora ricorda 

i filò nelle stalle quando lui era bambino: 

 

«Te te trovèa tute e sere dea setimana so la stala che jera l'unico posto 

caldo» 

Io poi gli ho chiesto: «Ma capitava anca... per esempio a mi me nono me 

contava che rivàva anca zente che jera par strada, che girava....» 

«E scattuccère.... per esempio no so se te sa cosa che ze e scattuccère... e 

scattuccère e jera quee donne dal Vajont che e vegnèa zo a vendar menestri, 

crivèi, cosi pai aghi.... tuti quei lavori che e fazèa d'inverno dopo e vegnèa zo a 

vèndarli; e dove 'ndee dormir? Soa stala da noaltri.... passèa el vecio che 'ndea 

imòsina e el 'vea el sacheto de farina.... perché ghe jera tanti che 'ndea imòsina 

col sacheto de farina, vecioti... quando che i passèa par là soa stala te ghe metèi 

là un poco de fen, i dormìa, ala matina i te ringrassièa e i 'ndea via, no ghe jera 

paura, no ghe jera disonestà, alora te podèi fidarte...»
112

. 

 

Oltre alle "canolare", o "cassuttere" (le scattuccère nominate dal signor 

Maso), e ai poarèti che venivano dalle colline, dai paesi della miseria, e 

portavano con sé due luridi sacchetti, uno per la polenta e uno più piccolo per la 
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farina bianca, l'apparente isolamento delle case sparse in mezzo ai campi era 

rotto con regolare frequenza anche da venditori ambulanti come el casolìn, il 

venditore di generi alimentari, el strazàro, lo straccivendolo, el pessàro, o 

pessatàro, il pescivendolo, el spazacamìn, lo spazzacamino, el molèta, 

l'arrotino
113

.  

Ma continuiamo ora ad esaminare l'articolo della "Vita del popolo"; nella 

seconda parte, dal titolo "Le stalle del diavolo", troviamo per prima cosa 

l'argomento del gioco, che viene qui descritto come gioco d'azzardo: avveniva 

infatti che in quelle sere d'inverno le donne filassero mentre gli uomini facevano 

dei piccoli lavori per aggiustare gli attrezzi oppure giocavano a carte
114

, e questo 

mi è stato confermato anche dal signor Virginio Maso: 

 

«A casa so la stala tuti i me fradèi pi veci Zoghèa e carte, i tirèa via un 

belcòn o a tola da lavar e i la metèa sui zenoci e i zoghèa e carte, e noaltri ultimi 

do, mi e Ottorino, che jèrimo i pi cei, me tochèa tegnèr  a matassa de lana parché 

me mama gavèa da far i calsetti, e quealtri Zoghèa e carte no... e sinò co ghe jera 

posto te 'ndei so la greppia dee bestie e te te sentèi là... queo jera el fiò»
115

.  

 

Dopo il gioco l'articolo accenna a racconti licenziosi, a storielle scurrili e 

turpi raccontate da qualche vecchiotto o da qualche abile narratore ai più giovani 

che, secondo il giornale cattolico, rischiano di rimanere traviati; in realtà anche 

dietro questa descrizione del tutto negativa c'è una parte di verità; il filò, infatti, 

si può definire la "biblioteca" degli analfabeti dove gli anziani sono i "libri viventi" 

di un'oralità che passa di padre in figlio, dai nonni ai nipoti. Il filò costituiva una 

cassa di risonanza della quotidianità e le fiabe (le fole) diventavano una 

spiegazione generale della vita ed erano spesso narrate da esperti cantafole che, 
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 «A casa, in stalla, tutti i miei fratelli più vecchi giocavano a carte, staccavano un balcone o 
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sulla mangiatoia delle mucche e ti sedevi lì... quello era il filò». 
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con grande capacità di drammatizzazione e gestualità, riuscivano a suscitare 

profonde emozioni
116

.  

Insomma, il filò era un momento di socializzazione molto importante in 

cui i membri della famiglia spesso, come abbiamo visto, venivano a contatto con 

persone esterne che arrivavano per svariati motivi e spesso venivano da distante, 

come le ragazze del Vajont, e quindi potevano raccontare le notizie di posti 

lontani. E non dobbiamo pensare che la mobilità, fino a metà Novecento, fosse 

poi così ridotta, infatti il signor Maso mi ha raccontato che: 

 

«Me noni fazèa i commercianti de bestie... pensa che me papà el ze rivà zo 

da Udine a dieze ani col gregge... e i veci no i savèa nianca far a firma e i 

commercèa piègore co l'Austria, co la Slovenia, co la Jugoslavia... i 'ndèa a piè... i 

veci i gavèa fatto tanto e dopo i fioi i ga fatto meno perché i ze cascài in mezo a 

do guere che te blocca anca soe inissiative»
117

.  

 

Dopo aver detto di persone che si spostavano e che giravano tra i filò, di 

storie che venivano raccontate e notizie che venivano riportate, di una cultura 

orale che si sviluppava in questi luoghi e che era peculiare delle persone che 

vivevano nelle campagne ed era diversa dalla cultura di città, ufficiale, scolastica, 

non possiamo non parlare dei musicisti che trovavano ospitalità nelle stalle, e in 

particolare prima di tutto della figura del "torototèla" o "torototella". 

Questa figura, originaria della Lombardia, prende il nome da un 

rudimentale strumento monocorde e ad arco che veniva costruito e usato da 

musici e cantanti ambulanti, improvvisatori di rime buffonesche e di scherno, 

tanto che ancora oggi nel milanese i suonatori ambulanti e i cantastorie vengono 

chiamati spesso "torototella", e sappiamo che questi caratteristici personaggi 

popolari sopravvissero in molte località dell'Italia settentrionale per buona parte 

dell'Ottocento e forse fino ai primi anni del Novecento. 
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 «I miei nonni facevano i commercianti di bestiame.... pensa che mio papà è arrivato giù da 
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Il torototella era un improvvisatore di semplici rime con cui canzonava i 

suoi spettatori, spesso anche con oscenità e insolenze, ed era il discendente fino 

a tempi non lontani dei buffoni medievali girovaghi, per cui andava in giro da 

solo per le osterie e le stalle dove trovava sempre un discreto pubblico e anche 

alloggio, una ciotola di latte, un po' di pane e minestra e un po' di fieno su cui 

dormire
118

.   

Esaminiamo infine l'ultima parte dell'articolo della "Vita del popolo" sui 

filò, dal titolo "Anche il ballo", dal quale possiamo comprendere come 

sicuramente fra le stalle si aggirassero anche i musicisti da ballo; spesso infatti 

capitava che questi ritrovi serali d'inverno diventassero festicciole in cui si 

approfittava per ballare un po', e Corazzol sostiene che vi sono esempi feltrini 

che mostrano con tutta evidenza che una veglia (filò) poteva trasformarsi in 

un'occasione di ballo solo che vi capitasse un suonatore, e i rapporti di vicinato 

facevano sì che quella che pur nasceva come occasione privata diventasse in men 

che non si dica, a causa del diffondersi della musica nei dintorni, una festa 

pubblica
119

. 

Vorrei a questo proposito riportare le parole molto eloquenti del signor 

Angelo Potente, ottant'anni, clarinettista e sassofonista, che credo possano 

essere illuminanti su questo argomento: 

 

«Bisogna che te pensi che mi da bocia, quatòrdeze o quìndeze ani, 

'ndàimo sonàr, mi e un me compare che ze anca morto, da Lughignàn, Pavanetto, 

che sonava a smònica... 'ndàimo sonàr sui festini pae case in carneval... e dopo 

fàimo un mese su a Sarone, Caneva, Sacil... 'ndàimo dormir su na ostarìa là... e 

sicome che i jera tutti all'estero i vegnèa casa e i fazèa un festìn na sera so na 

famèja, na sera so n'altra e cossa magnàvei? salame, pan e biscotti... e i balava... 

e un mese stàvimo là e sonàvimo tutte  e sere pae famèje... stasera un festìn qua, 

doman de sera de là e via»
120

. 
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D'altra parte questo racconto testimonia pure come fossero 

particolarmente sentite e vissute con trasporto le feste da ballo in quei paesi del 

Veneto o del Friuli dove era molto consistente l'emigrazione stagionale, proprio 

perché erano ritenute importanti per rinsaldare i legami all'interno della 

comunità che nel breve periodo invernale si ripopolava e ritornava viva
121

. 

Potremmo inoltre ritrovare moltissimi altri casi di musicisti che, come il 

signor Angelo, vissero in quegli anni avventure di questo genere girando per 

giorni e giorni tra le feste nelle case; Corazzol, per esempio, racconta di aver 

conosciuto, nel marzo del 2009, il signor Rino Scarton (Rinet) di Campo, classe 

1935, che tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Sessanta ha suonato 

continuativamente alle sagre, di carnevale, ai matrimoni, in osteria a Carve. Lui e 

i suoi compagni partivano di casa la mattina del sabato grasso per non tornare 

che il mercoledì delle ceneri o anche dopo. Durante i quattro giorni finali del 

carnevale partivano da Carve alla mattina e andavano di casa in casa fino al calar 

della sera; suonavano, ricevevano in cambio un bicchiere di vino, un dolce, o quel 

che capitava, e poi dopo cena si suonava e si ballava ancora; infine, troppo 

stanchi per tornare a casa, dormivano in qualche fienile
122

.  

Un altro bell'esempio può essere quello del suonatore ambulante Ugo 

Zeppellini (Ostiglia 1898 - Mirandola 1966); clarinettista che esordì nel mondo 

delle osterie e delle feste da ballo unendosi al fratello fisarmonicista Alvise, e di 

cui il figlio Guido ricorda che spesso, quando arrivavano in un paese, trovavano 

venti persone che se li tiravano a casa e così, un pezzo a casa da uno, un pezzo a 

casa da un altro, questi suonatori erano contesi dalle diverse famiglie; e alla sera 

facevano baldoria fino a mezzanotte e poi magari andavano a dormire nella stalla 

e andavano avanti così anche per quindici giorni di seguito senza che la famiglia 

potesse avere notizie di loro
123

.   

                                                                                                                                                                                

casa facevano un festino una sera in una famiglia, una sera in un'altra, e cosa mangiavano? 

Salame, pane e biscotti... e ballavano... e stavamo lì un mese e suonavamo tutte le sere nelle 

famiglie... stasera un festino di qua, domani sera di là, e via».   
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Penso pure che in alcuni filò e in alcune case la musica e il ballo fossero 

più presenti che in altre, magari semplicemente perché gli spazi erano meno 

angusti, come racconta Angelo Potente: 

 

«I fazeva tanti festini da Miceòn a Lughignàn parché i gavèa a cuzina 

granda... e anca casa nostra noaltri gavèvimo a cuzinèta picola, da me barba de 

là ghe jera a cuzina pi granda, eòra vegnèa sonàr, e go sonà anca mi insieme co 

Ioanìn Brunèo, Acquino Sbara, i sonava a fisarmonica, ma i vegnèa uno solo»
124

.  

 

 Oppure c'era qualcuno che suonava fra i membri della famiglia, tanto 

che, come nel caso dei fondatori del dancing "La pergola" di Codognè, questa 

attività ha iniziato ad attirare sempre più persone e si è trasformata da 

divertimento a professione, come afferma la proprietaria, la signora Katuscia 

Cappellotto: 

 

«Il dancing La pergola è nato ancora negli anni Sessanta ed è iniziato 

tutto con mio nonno che ha iniziato a suonare la fisarmonica in questa casa che, 

se non vado errata, dai racconti fatti, era un ex convento.... comunque lui ha 

iniziato con la fisarmonica, con i suoi amici, e via di seguito... poi è stato mio 

padre, che è l'ultimo di cinque fratelli, con un suo fratello, ad aprire il primo locale 

da ballo liscio.... effettivamente nel Sessantuno abbiamo dato vita a "La pergola", 

però già nel Cinquantanove c'era questo movimento di ballo, un'atmosfera un po' 

diversa da quelle che potevano essere le solite festicciole che facevano allora 

nelle case». 

 

Per immergerci meglio nell'atmosfera che si poteva respirare in quelle 

festicciole casalinghe nelle stalle o nelle cucine d'inverno, o nei cortili d'estate, 

riporto alcune righe di Oscar Stival tratte dal libro Gino e Rita:  
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 «Facevano tanti festini da Miceon a Lughignano perché avevano la cucina grande.... e anche a 
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la fisarmonica, ma venivano da soli». 
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 «Due giorni prima Gino, d'accordo con Primo Mori che abitava a due 

passi da casa sua, aveva dato il via al passaparola per un festa musicale.  

Ancor prima delle nove il piccolo cortile della famiglia Mori si era già 

animato. I musicisti, con i loro strumenti fra le mani, erano seduti e allineati. 

Primo suonava il mandolino, Valerio la chitarra, Aldo il violino, Amedeo qualsiasi 

strumento, ma di solito chitarra o violino.  

A turno i musicisti autodidatti posarono lo strumento e insieme a Gino 

fecero volteggiare Rita, Maria e Rosi. Come di consueto si ballarono soprattutto 

valzer, ma anche il tango e la mazurca. Si scambiarono le coppie con il gioco della 

scopa e tutti risero abbondantemente.  

Gino era un ballerino bravissimo, si muoveva con naturalezza e 

leggerezza. 

Anche quella sera la festa musicale si concluse con l'esibizione canora di 

Amedeo. Aveva una bella voce, "O sole mio" era il suo cavallo di battaglia. 

Così, dal racconto di Rita, abbiamo immaginato nel finire del mese di 

agosto del '39 lo splendere di una delle tante feste musicali che si tenevano anche 

durante l'inverno nelle cucine, dopo aver spostato contro il muro il tavolo, sotto lo 

sguardo ammirato e divertito delle vecchie e dei vecchi sdentati di casa seduti in 

un angolo.»
125

    

 

Vorrei infine menzionare alcune altre occasioni di ballo e musica, oltre a 

quelle nei filò nelle serate d'inverno, che durante l'anno erano immancabili nelle 

case di campagna, e di cui mi ha raccontato il signor Virginio Maso: 

 

«A trebbiatura jera na festa, in occasiòn de bàtar formento i metèa via el 

lenguàl, i metèa via a sopressa, i copèa a gaìna, te magnèa ben no... anca se te 

gavèi da 'ndar lavoràr tuta a note, perché i batèa anca de note, te jeri contento 

de saltàr a note de sono  par 'ndar là a bàtar formento... e a vendemmia jera tuto 

un canto, varda che te sentìa cantare e tuti se jutèa.... e dopo te fazèa a sena... 

quando che i gavèa tirà zo uva tuti quei che ghe gavèa jutà na sera so la casa 

colonica i fazèa na bea magnàda... come quando che i copèa el porsèl: quando 
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che i copèa el porsèl aa sera te gavèa tuta a famèja, vegnèa el norcino, e dopo i 

metèa do tre parenti che ghe jutèa e jera festa; i cusinèa un toco de porsèl e dopo 

vegnèa queo co a fisarmonica e el fazèa na bea sonàda... e quando che te 

desgaetèa, satu cosa che vol dir desgaetàr? Par i contadini i primi soldi dell'anno i 

jera quei dei bachi da seta... dopo te gavèa el formento... dopo te tochèa spetàr a 

uva... ma i jera pochi che vendèa, i fazèa el vin... jera pì el gran che se te ne gavèa 

da vendar qualcosa te vendèi»
126

.  

 

Emerge, insomma, il quadro di una società, fino agli anni Cinquanta, in cui 

la dimensione privata delle famiglie era molto aperta alle persone esterne, se 

non altro anche per necessità lavorative, per il fatto che la mancanza di 

macchinari moderni rendeva indispensabile che le famiglie del vicinato si 

aiutassero a vicenda nei lavori dei campi, e questo favoriva l'instaurarsi di 

relazioni e la realizzazione di feste nelle case che prevedevano spesso la presenza 

di qualche suonatore.  

 

I matrimoni. 

 

Dei matrimoni mi hanno parlato un po' tutti i testimoni che ho 

intervistato, a volte anche senza che io chiedessi esplicitamente informazioni 

riguardo ad essi, e ho avuto come l'impressione che si trattasse quasi della festa 

da ballo per eccellenza, che ballo e matrimonio fossero come due sinonimi; così 

ho cercato di capire con che modalità avvenivano, chi ci andava a suonare, quali 

sono stati i cambiamenti nel corso degli anni. 
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 «La trebbiatura era una festa; per l'occasione di trebbiare il frumento conservavano la lingua, 
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Per comprendere queste cose vorrei innanzitutto citare alcune 

testimonianze di musicisti che hanno suonato nei matrimoni, come Rino Scarton: 

 

« Ai suoi tempi (anni Cinquanta) non si concepiva un matrimonio senza 

musica. Di regola gli invitati si radunavano davanti alla casa dello sposo verso le 

cinque del mattino. Poi si partiva in corteo, la fisarmonica in testa, verso la casa 

della sposa. Si arrivava che erano più o meno le otto, e ci si metteva subito a 

tavola. Il menù era tassativo: sbiraglia (una minestra di pollo con i fegatini), lesso, 

umido e arrosto. Alle dieci, sposi e invitati facevano il loro ingresso nella piazza di 

Carve per la funzione. Finita la cerimonia venivano onorate tutte le osterie di 

Carve; in ognuna si beveva e si ballava. Finito il giro, il corteo faceva rotta verso 

la casa dello sposo. [...] Si arrivava intorno alle quattro del pomeriggio. Tant'era 

l'arrivare che rimettere le gambe sotto la tavola. Il menù? Sbiraglia, lesso, umido 

e arrosto. [...] Il giorno successivo prevedeva le "reoltaie". I genitori dello sposo 

andavano a mangiare dai genitori della sposa e viceversa. [...] Grazie ai racconti 

di Rino e Dina Scarton ho deciso di considerare pubbliche feste da ballo anche i 

matrimoni. E' vero che a rigore erano occasioni private ma nella pratica il confine 

era più che incerto, specie quando il corteo sostava nelle osterie.»
127

.  

 

Il signor Luciano Gallo, classe 1948, da molti anni costruttore di 

fisarmoniche a Preganziol ed egli stesso suonatore per sagre, matrimoni, feste 

private, mi ha raccontato dei matrimoni in cui suonavano i famosi fisarmonicisti 

Giovannino e Celestino Brunello, e credo siano evidenti alcuni punti di contatto 

con la testimonianza di Rino Scarton:  

 

«Ioanìn Brunèo o Celestino, i 'ndava via el vènere, i fazèa nosse al sabo, aa 

domènega i fazèa el rabaltòn... i vegnèa casa dopo tre o quatro giorni...» 

Io poi ho chiesto: «Come ze che funsionava ste nosse?» 

«E nosse... i partiva da casa a piè e i 'ndava in cesa a sposàrse... davanti, 

un sinquanta metri, ghe jera el sonador co la fisarmonica che sonava; eòra co i 

sentìa sonar jera l'avviso che passava i sposi par 'ndar sposarse... ma jera za 
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ancora dal giorno prima lori che i se pareciàva; parché a maggior parte co i fazèa 

a nosse i copava tutto quanto el polàme dizemo, o na bona parte, eòra i gavèa e 

sate, i duroni, brodo, e i scomissiava za magnàr, i sonava, i fazèa festa e dopo al 

sabo i 'ndava sposarse e aa domènega i fazèa el rabaltòn e i finìa queo che i 

gavèa vansà»
128

. 

 

Il signor Gino Brunello, classe 1946, figlio di Giovannino, che era nato nel 

1921 e che aveva un laboratorio a Casale sul Sile in cui costruiva, riparava e 

accordava fisarmoniche, e che poi suonava per matrimoni, sale da ballo, gite, 

feste private,  mi ha raccontato che: 

 

«Nei primi anni che mi ricordo i matrimoni venivano fatti nelle case rurali, 

contadine, che avevano spazi enormi all'epoca... dopo è sparito tutto... e allora il 

primo piatto era il famoso risotto con i fegatini no... c'era un cuoco amico di mio 

padre che era molto bravo, di Casale, lui faceva tutti questi matrimoni, cucinava 

per duecento persone... e allora si trovava sempre con mio padre, erano amici 

no... perché erano quelli che tenevano in piedi tutta la faccenda, uno per la 

pancia e l'altro per lo spirito». 

 

Infine vorrei riportare anche la testimonianza del signor Giovanni 

Camarin, classe 1933, che ha iniziato a suonare la fisarmonica ai matrimoni 

all'età di diciotto o diciannove anni: 

 

«Ai tempi co 'ndavo sonàr da solo co la smonichetta so le spale te 'ndavi 

so le famèje de contadini e el matrimonio o che el jera fatto sol granaio o che el 
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 «Giovannino Brunello o Celestino, partivano il venerdì, facevano nozze al sabato, la domenica 

facevano il "rabalton"... tornavano a casa dopo tre o quattro giorni» 

Io poi ho chiesto: «Come funzionavano queste nozze?» 
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l'avviso che passavano gli sposi per andare a sposarsi.... ma era già ancora dal giorno prima che 
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mangiare, suonavano, facevano festa, e dopo al sabato andavano a sposarsi e alla domenica 

facevano il "rabalton" e finivano tutto quello che avevano avanzato». 
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jera fatto so la teza, eòra i nettava tutto bene, e là ghe jera e sento persone... ghe 

jera el cuoco che fèa da magnar» 

Io ho chiesto: «E come funsionava un matrimonio?» 

«I se sposava aa mattina, e dopo a mezogiorno o a un boto i 'ndava casa, 

so la famèja, o dal sposo o da la sposa, eòra i magnava e i fèa festa... finìo 

magnare, co jera e do e meza, tre, a sposa vestìa de bianco, el sposo, tutti 

insieme se 'ndava in piassa, se 'ndava in paese, eòra chi zogava e carte, chi 

zogava e boce, chi zogava aa borèa, chi che stava sentà a contarse a storia 

dell'orso, e chi che balava... se te te pensi a osteria magari a gavèa a stansetta 

cusì, eora mi co la smonichetta me metèo là, sonavo e là in mezo i se divertìa a 

balar el valserìn, el tanghetto... e dopo quando che jera l'orario so le sete, sete e 

meza, se 'ndava casa, e là jera tuto pronto, tuti a tavola, e se magnava fin ae 

dieze, e tuto cusì» 

E ancora chiedo: «E quindi e persone che balava o che partecipava a sto 

matrimonio no jera proprio solo i stretti invitati?» 

«No tuti invitati... opùr al pomerigio co te 'ndavi in osteria magari ghe jera 

l'amico che el te fèa i auguri eòra el stava là insieme... el podèa far anca el balo, 

questo sì, d'accordo, el bevèa el bicèr de vin insieme... dopo co jera finìo te 'ndavi 

casa e ghe jera a sena... e co jera e dieze, dieze e meza, quando che i sposi i fèa el 

giro e i portava fora i confetti jera finìo, eora fisarmonica, e zo!»
129

.   

 

                                                           
129

 «Ai tempi quando andavo a suonare da solo con la fisarmonichetta sulle spalle si andava nelle 

famiglie di contadini e il matrimonio veniva fatto sul granaio oppure sulla "teza", e allora pulivano 

tutto bene e lì ci stavano cento persone e c'era il cuoco che faceva da mangiare» 

Io ho chiesto: «E come funzionava un matrimonio?» 

«Si sposavano al mattino, e dopo a mezzogiorno o all'una andavano a casa, in famiglia, o dallo 

sposo o dalla sposa, e allora mangiavano e facevano festa.... finito di mangiare, alle due e mezza, 

tre, la sposa vestita di bianco, lo sposo, tutti insieme si andava in piazza, si andava in paese, e 

allora chi giocava a carte, chi giocava a bocce, chi giocava a "borea", chi stava seduto a 

raccontarsi la storia dell'orso, e chi ballava.... se ti pensi l'osteria allora aveva la stanzetta così, e 

allora io con la fisarmonichetta mi mettevo là, suonavo e allora là in mezzo si divertivano a 

ballare il valzerino, il tanghetto... e dopo verso le sette, sette e mezza, si andava a casa e lì era 

tutto pronto, tutti a tavola e si mangiava fino alle dieci, e tutto così» 

E ancora chiedo: «E quindi le persone che ballavano o che partecipavano al matrimonio non 

erano proprio solo gli stretti invitati?» 

«No tutti invitati... oppure al pomeriggio quando andavi in osteria magari c'era l'amico che ti 

faceva gli auguri e allora stava là insieme... poteva fare anche il ballo, questo sì, d'accordo, 

beveva il bicchiere di vino insieme... dopo quand'era finito si andava a casa e c'era la cena... e 

quand'erano le dieci, dieci e mezza, quando gli sposi facevano il giro e portavano fuori i confetti, 

era finito, e allora fisarmonica, e giù!». 
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Fra gli anni Cinquanta e Sessanta sembra che le modalità di festeggiare i 

matrimoni iniziassero un po' a cambiare; il signor Virginio Maso racconta infatti 

che per il pomeriggio spesso si iniziò a noleggiare un pullman con cui ci si 

spostava tutti insieme un po' più distante, in qualche locale che avesse un ampio 

spazio per ballare, verso i laghi di Revine o di Santa Croce, per poi ritornare a 

casa per la cena. 

La regina del matrimonio, dopo la sposa, rimaneva sempre la fisarmonica, 

come nei tempi addietro, anche se con il passare degli anni qualcuno iniziò a 

chiamare qualche piccolo complessino in cui la fisarmonica era accompagnata 

anche da alcuni altri strumenti come, ad esempio, la chitarra: 

 

«Ghe jera dee persone che 'ndèa cusinar par le case, i gavèa e so pignatte, 

eòra i copèa i polastri, i fèa el brodo... perché te fazèa tre pasti con na nosse, 

perché te fazèa a trippa aa matina, o el brodo, prima de 'ndar al matrimonio... i 

se trovèa casa sua del sposo o dea sposa e i magnèa a trippa, dopo i 'ndea 

magnar a mezodì, e dopo aa sera» 

«Quà a Varago, Maserada, ghe jera tuti quei sonadori che 'ndèa so le 

nosse, però a Vascon no ghe ne jera... ma i jera artisti a intrattenièr a zente 

perché lori i gavèa a battuta, i sonèa a fisarmonica, i contèa a barzeleta... 

addirittura Virginio Forte e Cattarin i ga fatto oltre duemila matrimoni» 

Poi ho chiesto: «E che strumenti sonàvei?» 

«A fisarmonica... tutti quei che ghe jera ai matrimoni i sonava a 

fisarmonica... i ultimi ani ghe jera qualcun che ciamèa el complesso... a tradission 

cosa jera? Quando che ghe jera un matrimonio qua torno dove 'ndàvei? Al lago 

de Santa Croze o al lago de Revine, eòra là ghe jera el locale che gavèa el spassio 

par balàr e dopo i tornèa co a corriera a l'ora de sena no... »
130

. 

                                                           
130

 «C'erano delle persone che andavano a cucinare nelle case, avevano le proprie pentole, e 

allora uccidevano i polli, facevano il brodo... perché si facevano tre pasti in una nozze, perché 

facevano la trippa al mattino, o il brodo, prima di andare al matrimonio... si trovavano a casa 

dello sposo o della sposa e mangiavano la trippa, dopo andavano a mangiare a mezzogiorno, e 

dopo alla sera» 

«Qua a Varago, Maserada, c'erano tutti quei suonatori che andavano alle nozze, però a Vascon 

non ce n'erano... ma erano artisti a intrattenere la gente perché avevano la battuta, suonavano la 

fisarmonica, raccontavano la barzelletta... addirittura Virginio Forte e Cattarin hanno fatto oltre 

duemila matrimoni» 

Poi ho chiesto: «E che strumenti suonavano?» 
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Gli anni Cinquanta, del resto, annunciarono una metamorfosi senza 

precedenti e nel giro di un trentennio gran parte delle distese agricole del 

Veneto si sarebbero trasformate in un tappeto ininterrotto di villette e 

capannoni industriali; la veloce meccanizzazione dell'agricoltura e il suo 

adattamento a moderni criteri capitalistici liberarono dai campi grandi quantità 

di manodopera, mentre si svilupparono nuovi mezzi di comunicazione e si 

diffusero i primi consumi di massa. 

Nell'area centrale del Veneto, tuttavia, il declino dell'agricoltura 

procedette di pari passo con lo sviluppo di un particolare tipo di 

industrializzazione che garantì una "transizione dolce" dalla piccola proprietà o 

conduzione contadina alla  piccola impresa diffusa, e la vecchia società rurale 

sarebbe sfumata senza apparenti fratture in un mondo di contadini-operai
131

. 

La testimonianza del signor Giovanni Camarin sembra confermare lo 

spostamento, nel corso degli anni Sessanta, del luogo del matrimonio dalla casa 

colonica al ristorante; e dalla presenza della sola fisarmonica si inizia a passare a 

qualche formazione più grande come fisarmonica - chitarra - batteria: 

 

«A quei tempi chi che se sposava voèva a fisarmonica che sonasse aa sera, 

e se 'ndàva, così... eòra son 'ndà vanti un anno, due, da solo... te 'ndàvi so ste 

nosse paesane, così, de vicinanti, e dopo go smesso tuto, perché el lavoro quà, 

dove che son 'ndà lavoràr no gavèa tempo, perché dopo gavèa troppe ore, 'ndàvo 

via anca co na machina a consegnàr dei materiali, eòra no ghèa pi tempo... son 

stà fermo quattro o cinque ani... ma quando che dopo son restà dentro fisso in 

fabbrica, no son pì 'ndà fuori, eòra me ze vegnùo a volontà ancora dea 

fisarmonica, eòra go ripreso da novo... sarà stà del Sessanta, cusì... e go comissià 

ritornàr da novo soi matrimoni, e dopo co un amico che sonava a chitara se 

ghemo messi assieme... te sonavi soe trattorie dei paesi... per esempio a Roncade 

                                                                                                                                                                                

«La fisarmonica... tutti quelli che c'erano ai matrimoni suonavano la fisarmonica... negli ultimi 

anni c'era qualcuno che chiamava il complesso.... la tradizione qual'era? Quando c'era un 

matrimonio qui nei dintorni dove andavano? Al lago di Santa Croce o al lago di Revine, e allora là 

c'era il locale che aveva lo spazio per ballare e dopo tornavano con la corriera all'ora di cena 

no...». 
131

 Sbordone; Il filo rosso, cit., p. 165. 
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ghe jera tre quattro trattorie che fazèa nosse, a Olmi ghe ne jera due, a San 

Biagio e via discorendo... una sera, perché lu fazeva el tornitore, el se ga fatto 

mal... al sabo de sera el se presenta a casa mia co un amigo che el sona a 

batteria... jerimo all'Orso a Biancade... e ghemo sonà... eòra aa fine dea sonada 

el me fa; "se ti te ga caro mi vegno insieme co voaltri a sonàr"... e da là semo stai 

assieme fino all'Ottantacinque... dopo i ultimi ani se ga aggiunto n'altro amico 

suo col sax»
132

.  

 

Il signor Franco Toffolo, settantacinque anni, clarinettista e sassofonista, 

racconta che: 

 

«A fisarmonica nei anni Sessanta par e sale da balo te a vedevi 

pochissimo, nei anni Settanta te ga comissià vèdarla... par e nosse ze n'altra 

roba...  E nosse ghe jera uno da Lughignàn (penso fosse il già citato Pavanetto) 

che 'ndàva sonàr co Angeo (Potente), i partiva al sabo e i finiva domènega de 

sera; fisarmonica e sassofono... soe feste paesane tipo matrimoni opùr sagre a 

fisarmonica esisteva... al matrimonio no i ciamava miga a chitarra o el basso o el 

tastierista? No, a fisarmonica... e no ghe jera miga cantanti? El repertorio se 

svolgeva tutto a suonare»
133

. 

 

                                                           
132

 «A quei tempi chi si sposava voleva la fisarmonica che suonasse alla sera, e si andava, così... e 

allora sono andato avanti un anno, due, da solo... andavo in queste nozze paesane, così, di 

vicinanti, e dopo ho smesso tutto, perché per il lavoro dove sono andato non avevo tempo, perché 

avevo troppe ore, andavo via anche con una macchina a consegnare dei materiali, e allora non 

avevo più tempo... sono stato fermo quattro o cinque anni... ma quando dopo sono rimasto 

dentro fisso in fabbrica, non sono più andato fuori, allora mi è venuta la volontà ancora della 

fisarmonica, e allora ho ripreso di nuovo... sarà stato nel Sessanta, così...  e ho iniziato a ritornare 

di nuovo ai matrimoni... e dopo con un amico che suonava la chitarra ci siamo messi assieme... si 

suonava nelle trattorie dei paesi.... per esempio a Roncade c'erano tre o quattro trattorie che 

facevano nozze, a Olmi ce n'erano due, a San Biagio e via discorrendo... una sera, perché lui 

faceva il tornitore, si è fatto male... al sabato sera si presenta a casa mia con un amico che suona 

la batteria... eravamo all'Orso a Biancade... e abbiamo suonato... e allora alla fine della suonata 

mi fa: "se hai piacere io vengo insieme con voi a suonare"...  e da là siamo stati assieme fino 

all'Ottantacinque... dopo negli ultimi anni si è aggiunto un altro suo amico con il sax». 
133

 «La fisarmonica negli anni Sessanta nelle sale da ballo la vedevi pochissimo, negli anni 

Settanta si è iniziato a vederla... per le nozze è un'altra cosa... Nelle nozze c'era uno da 

Lughignano (forse il già citato Pavanetto) che andava a suonare con Angelo (Potente)... partivano 

al sabato e finivano la domenica sera; fisarmonica e sassofono... nelle feste paesane tipo 

matrimoni o sagre la fisarmonica esisteva... al matrimonio non chiamavano mica la chitarra o il 

basso o il tastierista? No, la fisarmonica... e non c'erano mica cantanti? Il repertorio si svolgeva 

tutto a suonare». 
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Ci siamo concentrati fino a qui su una società rurale che, come abbiamo 

visto, inizia a cambiare attorno alla fine degli anni Cinquanta e all'inizio degli anni 

Sessanta, e l'abbiamo fatto un po' perché mi sono soffermato su occasioni di 

ballo che erano peculiari di quel tipo di società, come il carnevale, i filò, le feste 

nelle case e i matrimoni che fino agli anni Cinquanta ancora in gran parte non 

venivano festeggiati nei ristoranti; un po' perché i testimoni mi hanno guidato su 

questa strada, avendo avuto tutti esperienze dirette di queste cose. 

Ho già detto di come emerga un quadro di una società in cui è molto forte 

la dimensione  e l'identità collettiva, di paese, di vicinato, dovute soprattutto alle 

esigenze di aiuto reciproco nei lavori dei campi; dovute alla mancanza della 

televisione e della cucina economica e all'esigenza di ritrovarsi insieme nelle 

stalle per passare le lunghe serate invernali al caldo e senza annoiarsi; dovute 

alle possibilità molto minori di spostarsi rispetto ai tempi odierni, anche se, come 

abbiamo visto, non mancavano occasioni di informazioni grazie a persone che 

venivano anche da molto lontano. 

Mi è sembrato che in tutte queste occasioni il ballo e la musica fossero 

sempre a servizio delle persone, avessero momenti e luoghi ben precisi, e vorrei 

condividere ciò che ha scritto Giuseppe Michele Gala nella rivista "Piva dal 

carner" del mese di ottobre 2015; egli sostiene appunto che oggi le migrazioni 

lavorative, le migrazioni di massa internazionali, i media come radio, televisione, 

internet, telefono, il mercato globale, il turismo e la libera scelta abitativa hanno 

di fatto sconvolto tutti i parametri concettuali di paese, comunità, popolo, 

gruppo sociale. 

Un tempo le comunità si identificavano nelle proprie espressioni 

caratterizzanti, e dal modo di ballare, di cantare e di suonare, di vestire, di 

parlare il dialetto, si riusciva a sapere da che paese una persona proveniva; la 

musica e la danza inoltre erano espressioni allo stesso tempo fisse e mutanti 

perché esse, pur se trasformate lentamente nel tempo, pur ricevendo modifiche 

individuali e generazionali, e pur se soggette all'estro interpretativo degli 

esecutori, rimanevano comunque riconoscibili e identificative della comunità di 

appartenenza. 
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Oggi il giovane che si avvicina alla musica world o popolare, sempre più 

spesso non è cresciuto in una frequentazione contestuale fin dalla nascita di 

musiche dei propri compaesani e familiari, ma ascolta o suona musiche e balli di 

moda, e i suoi modelli non sono più gli anziani e le modalità  stilistico - 

repertoriali del paese, ma quelli della civiltà di massa e di mercato. Egli ormai 

non ha più occasione di suonare nelle festicciole del paese, o alle nozze del 

compaesano, o per il fidanzamento dell'amico, in momenti precisi del calendario; 

le sue occasioni saranno altrove, concerti organizzati da agenzie o da 

committenti istituzionali, o da contatti dal web; così i nuovi suonatori popolari 

hanno in realtà un ruolo sempre più professionistico
134

. 

 

Le Sagre. 

 

Nel corso delle interviste ai testimoni, delle esplorazioni della "Vita del 

popolo", e dei libri che ho letto, ho potuto riscontrare come le sagre di paese 

siano state, già dagli anni Venti (ma sicuramente da tempi molto più antichi), 

occasioni molto importanti per ballare; così ho provato a capire com'erano 

caratterizzate queste feste tradizionali nel periodo che va fino agli anni Ottanta 

del Novecento, e se abbiano subito un'evoluzione, dei cambiamenti, delle 

trasformazioni nel corso del tempo. 

Innanzitutto, come si è già in parte detto, nel Veneto, fin da tempi remoti, 

la parrocchia era l'unico punto di riferimento per una popolazione contadina che 

viveva dispersa in ampi spazi e lontana da strutture sociali di tipo urbano che 

potessero fornire modelli di identità, così le feste diventavano occasione di 

aggregazione e ribadivano insieme la definizione di una comune identità del 

gruppo che viveva disperso
135

.    

Introduco, quindi, l'argomento riportando alcuni articoli della "Vita del 

popolo"; e nel primo possiamo vedere come anche per quanto riguarda le sagre, 

come per le feste di Carnevale e per i filò nelle stalle, la Chiesa si contrapponesse 

al ballo:    
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 Giuseppe Michele Gala; Festival e notti da (s)ballo: Lamenti funebri della musica tradizionale, 

«La piva dal carner» (n° 11, ottobre 2015), pp. 11 - 12. 
135

 Sandro Zanotto; Feste e mercati, in Le relazioni sociali, a cura di Manlio Cortelazzo, Silvana 

editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 1992; p. 105. 
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«Alcuni amici ci vogliono far credere che non sia possibile addivenire una 

buona volta alla soppressione di quello scandalo permanente ch'è il ballo, 

semplicemente perché esso viene effettuato col tacito consenso delle Autorità. 

Questo noi non lo vogliamo credere; tuttavia dopo che i permessi si concedono 

con tanta facilità, - esempio ne sia la recente Sagra di San Giuseppe nel nostro 

suburbio, sagra che a quanto ci si racconta degenerò verso sera in una vera e 

propria gazzarra , come il solito! - ci sorge il dubbio che in questa materia non ci 

siano poi, alla fin fine, tanti scrupoli in chi presiede alla vita cittadina e alla 

conservazione dell'ordine; perché, ci pare, che altrimenti un po' più d'energia e di 

coraggio non sarebbero stati fuori luogo. Vedremo adesso che cosa si farà per la 

prossima sagra tradizionale di San Lazzaro!»
136

. 

 

Il secondo articolo testimonia come il sorgere di momenti di festa e di 

aggregazione fosse una consuetudine nelle parrocchie in occasione del santo 

patrono, anche se, come già abbiamo visto, la Chiesa in quegli anni si dimostra 

sempre contraria a queste manifestazioni, paragonate a degenerazioni della 

liturgia, a feste pagane; d'altra parte queste erano occasioni di guadagno per le 

osterie del paese, per venditori ambulanti, per musicisti e organizzatori di balli: 

 

«LE SAGRE si succedono alle sagre. Sono organizzate da cattolici 

minchioni e da mangiapreti furbi. Chi ne rimette è la religione. I Vescovi hanno 

visto ed hanno tentato di porvi rimedio, prima di tutto col proibire il trasporto alla 

Domenica delle Feste del Patrono, secondo col proibire ai preti di abbandonare la 

Parrocchiale per andare a funzionare nelle Chiese frazionali, terzo col proibire 

ogni solennità esterna nei luoghi ove si sa che la sagra finisce nella festa da ballo. 

Questi ordini sono stai emanati non da adesso soltanto. Riportiamo piuttosto un 

brano di una Conferenza del Vescovo Mons. Costantini, recitata alla Settimana 

liturgica di Brescia: - Altre degenerazioni della santa liturgia sono costituite dalle 

sacre, da certe processioni, da certi pellegrinaggi: opere in cui rimane sommerso 

il primitivo senso liturgico e in cui risuscitano i baccanali pagani. La sagra o la 
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 A proposito di permessi di ballo; «La vita del popolo», 1 aprile 1922. 
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dies sacra, è il natalizio del Santo. La letizia della Chiesa scoppia al di fuori in 

manifestazioni clamorose, in balli, in divertimenti profani. E se all'indomani della 

sagra si potesse fare un bilancio spirituale, si vedrebbe che il male, che il peccato 

ha una schiacciante prevalenza sul bene. [...] E' un grave argomento questo 

specialmente della sagra. Ma merita di essere affrontato con coraggio. E bisogna 

rompere questa tradizione degradante, per cui il natalizio di un santo 

rappresenta soprattutto la cuccagna degli osti, degli impresari dei balli, dei 

casotti delle donne comuni o della fotografia lampo.»
137

. 

 

Il terzo articolo, infine, ci offre una descrizione di come poteva 

configurarsi una sagra negli anni Venti: 

 

«SAGRE! SAGRE! La giornata è veramente primaverile, la luce indora ogni 

cosa, solo qualche nuvoletta vagante per l'aria sembra sperdersi in questo 

immenso cielo azzurro; la campana chiama, con i suoi allegri squilli, i fedeli alle 

funzioni vespertine. Un giovane si avvia verso la chiesa, incontra un suo 

compagno che viene in direzione opposta: - Gino, non vieni tu alla sagra di 

Vattelapesca? Vieni, vedrai come ci divertiremo! - No Angelo, devo andare al 

Vespero. - Via, via, al Vespero ci andrai domenica ventura, e poi non sei andato a 

Messa questa mattina? Dunque non basta? E così vinto dalle insistenze del 

compagno Gino si arrende, e così si avviano, di passo spedito, verso la sagra. 

 Quanta gente, quante persone, la piazza del paese è piena di banchi, 

banchetti, dove sono messi in bella mostra dolci e frutta, giocattoli e ninnoli; 

tutto attorno un assordante vocìo di girovaghi che fanno vedere tutte le 

meraviglie del mondo.  

I due giovani guardano quì, osservano lì, si fermano a ammirare quello 

che inghiotte stoppa e stoppa e estrae nastro e nastro; quando ecco si ode una 

musica, si sentono per l'aria le note abbastanza stonate di un pianoforte. 

 I due giovani si guardano, poi Angelo propone al compagno di andar a 

vedere che cosa sia questo suono. Arrivano al luogo donde proviene la musica e 

trovano l'immancabile festa da ballo, prima si fermano a guardare, poi, essendoci 
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 Le sagre, «La vita del popolo», 29 luglio 1922. 
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le immancabili ballerine, si fanno avanti e chiedono alle signorine di ballare, esse 

non sanno resistere agli inviti dei giovanotti e si slanciano nella ridda frenetica 

della danza. 

 Ecco a che cosa si riduce ai nostri giorni una sagra, si riduce a 

un'accozzaglia di suoni, a un tramestio di passi, a un agglomerato di persone, a 

una rovina di anime, a un ballo! 

Non si può oggi concepire una sagra senza una festa da ballo, sembra non 

vi sia allegria, che non vi siano divertimenti, che non ci sia modo di spassarsela, se 

alla sagra non vi sono quei quattro sfaccendati che girano, sudano, s'affaticano 

per ore e ore, per non si sa poi quale divertimento.  

Una volta la giornata di sagra era una giornata di devozione, una giornata 

dedicata a quel santo per il quale si faceva, c'erano i divertimenti, i passatempi, 

ma erano passatempi leciti, erano divertimenti sani, erano ore di lieta allegria; 

ora invece si ritorna alle antiche abitudini del mondo pagano.»
138

.    

 

In realtà alcuni testimoni raccontano che quando loro erano giovani non 

sempre le sagre erano caratterizzate dal ballo; il signor Bruno Gobbo, classe 

1936, da sempre residente nella frazione di Conscio di Casale sul Sile, e da ormai 

più di venticinque anni organizzatore della sagra del paese, dice che fino agli anni 

Settanta non esisteva un'organizzazione vera e propria; c'era solo una funzione 

religiosa in occasione della solennità della Madonna del Carmine, cui è dedicata 

la parrocchia, e dopo vi era un ritrovo spontaneo di persone che si muovevano 

tra la piazza della chiesa e le due osterie presenti in paese, e in quell'occasione 

arrivavano pure due venditori ambulanti di dolci e frutta, e un anno è stata 

piazzata anche una giostra davanti a una delle due osterie: 

 

« A Consìo i primi anni no ghe jera niente... ghe jera Dante Zago e a Maria 

dei peretti, ghe ciamàvimo, che a jera da Preganziol... i vegnèa col bancheto co 

un pochi de peri, de sigurissie, de limoni; eòra metìimo drento sol limòn a 

sigurissia e magnàimo quea... però aa sagra Consio sempre stà tanta zente.... a 

sagra a jera cusì: giostre mai... ze stà un anno che Giovanni e Toni "osto" i ga 
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messo a giostra a barchette davanti a osteria.... eòra te sentìi na musica che aa 

sagra no ghe jera mai stàa... a sagra a jera un caminamento de zente, e dopo 

sparìa tutto... el giorno dea Madonna vegnèa quei de Casièr in procession, parché 

i gavèa fato un voto; eòra i vegneva coi stendardi, col cavàl, e i faseva Messa aa 

matina, e dopo i se fermava ciacoeàr, ghe jera a ostaria de Massariol e l'"osto" 

deà» 

Io poi ho chiesto: «E no ghe jera nessuni che vegnèa sonar?» 

«No no, no ghe jera niente»
139

.  

 

Il signor Virginio Maso racconta invece che alla sagra del suo paese, 

Vascon di Carbonera, non c'erano suonatori, ma si ballava al suono di un 

pianoforte meccanico, di proprietà dell'osteria, che spesso veniva trasportato 

nelle feste private o in piazza in occasione della sagra, e che adesso lui stesso 

conserva a casa propria: 

 

«E prime sagre, mi me ricordo, co jèrimo tosatèi, no ghe jera e sale da 

balo (intende la pista per il ballo) proprio perché i preti no i la voleva.... invese 

dopo un paese ga comissià farlo, quealtro paese ga comissià farlo, cusì i ga 

messo a piataforma» 

Io chiedo: «Ah perché prima soe sagre no se balava? e cosa ghe jera soe 

sagre?» 

«E giostre, e giostre a caenèe, e barchette, e gabie... e ghe jera soe sagre 

l'organetto che go casa... che i lo portava par e sagre e soa piassa i balèa»
140

. 

                                                           
139

 «A Conscio i primi anni non c'era niente... C'era Dante Zago e la Maria dei peretti, la 

chiamavamo, che era da Preganziol.... venivano col banchetto con un po' di peri, di liquirizie, di 

limoni; e allora mettevamo la liquirizia dentro al limone e la mangiavamo... però alla sagra di 

Conscio c'è sempre stata tanta gente... la sagra era così: giostre mai... c'è stato un anno che 

Giovanni e Antonio "osto" hanno messo la giostra a barchette davanti all'osteria.... e allora si è 

sentita una musica che alla sagra non c'era mai stata... la sagra era un camminamento di gente, e 

dopo spariva tutto... il giorno della Madonna venivano quelli di Casier in processione, perché 

avevano fatto un voto; e allora venivano con gli stendardi, col cavallo, e facevano Messa alla 

mattina, e dopo si fermavano a chiacchierare, c'era l'osteria di Massariol e l'"osto" di là». 

Io poi ho chiesto: «E non c'era nessuno che veniva a suonare?» 

«No no, non c'era niente». 
140

 «Nelle prime sagre, io mi ricordo, quando eravamo bambini, non c'erano le piste da ballo 

proprio perché i preti non le volevano... invece dopo un paese ha iniziato a metterle, l'altro paese 

ha iniziato a metterle, così hanno messo la piattaforma» 

Io chiedo: «Ah, perché prima nelle sagre non si ballava? E cosa c'era nelle sagre?» 
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I testimoni che ho intervistato concordano nell'affermare che l'evoluzione 

in senso moderno delle sagre è avvenuta negli anni Settanta, quando, oltre ai 

venditori ambulanti di dolci e frutta e oltre alle giostre, si iniziarono a organizzare 

anche delle cucine che preparavano carne alla griglia e anche i gruppi di musica 

da ballo, che prima erano piccole formazioni di musicisti spesso dilettanti, hanno 

iniziato a essere più numerosi, più professionali, più attrezzati, con formazioni e 

organici più ampi. Ho chiesto a Luciano Gallo: 

 

 «E sagre in che anni e ga comissià a aver a musica da balo? E la ga 

sempre avùa o ghe ze stà dei ani in cui a se ga svilupà?» 

«Mah, ze stà forse daa fine dei ani Settanta... metà dei ani Settanta... là 

se ga svilupà dizemo el balo romagnolo... anca prima ghe jera qualcosa, dizemo, 

che se moveva, però là ze stà un pochetìn el numero pì grosso dizemo de 

orchestrine... parché bastava mèterse insieme do tre par far festa e sonàr, se ghe 

meteva ben poco... te fasevi su el repertorio co sinquanta sessanta pessi, jera 

queo che bastava... e feste all'aperto e creseva come i funghi a quei ani là, anca 

perché come permessi e autorizasiòn ghe ne jera ben pochi... a magior parte e 

jera feste de parrocchia, feste dell'Unità, feste dell'amicissia, feste de partiti... 

naturalmente là i fazeva dieze giorni, dopo magari ghe jera dee festiciòle picole 

che i fazeva magari venere sabo e domenega»
141

. 

 

Giovanni Camarin racconta che: 

 

                                                                                                                                                                                

«Le giostre, le giostre a catenelle, le barchette, le gabbie... e c'era nelle sagre l'organetto che ho a 

casa... che lo portavano nelle sagre e ballavano sulla piazza». 
141

 «Le sagre in che anni hanno iniziato ad avere la musica da ballo? L'hanno sempre avuta o ci 

sono stati anni in cui si è sviluppata?» 

«Mah, è stato forse dalla fine degli anni Settanta... metà degli anni Settanta... là si è sviluppato 

diciamo il ballo romagnolo... anche prima c'era qualcosa, diciamo, che si muoveva, però là è stato 

un po' il numero più grosso diciamo di orchestrine... perché bastava mettersi insieme due o tre per 

far festa e suonare, ci si metteva ben poco... facevi su il repertorio con cinquanta o sessanta pezzi, 

era quel che bastava... le feste all'aperto crescevano come i funghi in quegli anni là... anche 

perché come permessi e autorizzazioni ce n'erano ben pochi... la maggior parte erano feste di 

parrocchia, feste dell'Unità, feste dell'amicizia, feste di partiti... naturalmente là facevano dieci 

giorni, dopo magari c'erano delle festicciole più piccole che facevano magari venerdì sabato e 

domenica». 
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«Noaltri sonàvimo sui nostri paesetti... jera i tempi, dei ani 

Sessantacinque, così, verso i Settanta, ze stai quindici anni che sui paesi dee 

sagre, dee feste, i ciamava el trio, el quartetto, roba cusì, paesana; dopo ga 

comissià vegnèr vanti e grandi orchestre eòra dopo mi me son fermà, tutti se 

ghemo ritirà... noaltri no jèrimo orchestre da cantanti... fazèvimo e nostre feste 

private e te 'ndavi sui matrimoni, so ste trattorie, però dentro so ste trattorie ghe 

jera sempre l'organizatòr de feste, eòra i te domandava; "situ libero el giorno tale 

che ghe ze a sagra so quel paese?", eòra cusì te 'ndavi là e i te preparava un 

camion e rimorchio o na caretta piatta... no ghe jera fari, te 'ndavi sora, un fio e 

do lampadine in sima... i meteva a pista in legno, e sinò i fazèa a festa dove che 

ghe jera magari el getto de cemento... ghe jera un certo Brugnaro che portava e 

piattaforme» 

Io poi ho chiesto: «Ma chi ze che organizava ste feste?» 

«Ah beh ciò, i organizatori jera sempre quei del paese... e jera feste 

paesane cusì alla buona... dopo gavèmo fatto i ultimi ani anca noialtri che jera 

beo dove che se 'ndava... jera preparà anca prima bene, però dopo sempre un 

passo pi vanti» 

Io poi ho chiesto ancora: «Ma quando che te jeri picolo ghe jera anca 

all'epoca ste sagre dove che i sonava?» 

«Te spiego subito; sul me paese, mi jero bambino, soa sagra ghe jera 

sempre, al giorno proprio dea sagra... el minimo jera sempre tre che sonava, na 

batteria, un violino... aa sera, no per balar... così, festa»
142

.   

                                                           
142

 «Noi suonavamo nei nostri paesetti... verso gli anni Sessantacinque, Settanta, sono stati 

quindici anni in cui nei paesi delle sagre, delle feste, chiamavano il trio, il quartetto, roba così, 

paesana; dopo hanno iniziato ad arrivare le grandi orchestre e allora poi io mi sono fermato, tutti 

ci siamo ritirati... noialtri non eravamo orchestre da cantanti...  facevamo le nostre feste private e 

si andava ai matrimoni, nelle trattorie, però dentro in queste trattorie c'era sempre 

l'organizzatore di feste, e allora ti chiedevano: "sei libero il giorno tale che c'è la sagra in quel 

paese?", e allora così andavi là e ti preparavano un camion e rimorchio o una carretta piatta... 

non c'erano fari, andavi sopra, un filo e due lampadine in cima... mettevano la pista in legno e 

sennò facevano la festa dove c'era magari il pavimento di cemento... c'era un certo Brugnaro che 

portava le piattaforme» 

Io poi ho chiesto: «Ma chi organizzava queste feste?» 

«Ah beh, gli organizzatori erano sempre quelli del paese... erano feste paesane così alla buona... 

dopo abbiamo fatto gli ultimi anni anche noi in cui era bello dove si andava... era preparato anche 

prima bene, però dopo sempre un passo più avanti» 

Io poi ho chiesto ancora: «Ma quando eri piccolo c'erano anche all'epoca queste sagre dove 

suonavano?» 
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I conti tornano, visto che il "miracolo economico" veneto si era 

manifestato con qualche ritardo rispetto a quello nazionale, e quindi può essere 

collocato più nella seconda metà degli anni Sessanta che nel quinquennio 1958-

63; la struttura industriale della regione si arricchì pian piano col moltiplicarsi di 

piccole aziende nei centri minori delle province di Padova, Treviso, Vicenza e 

Verona, e quindi fu l'area pressappoco delimitata dal triangolo Verona-Mestre-

Vittorio Veneto a costituire il motore di questo modello industriale il cui slogan 

poteva essere: "una fabbrica per ogni campanile". 

Nel Veneto di fine anni Sessanta o di inizio anni Settanta i lavoratori che 

un po' alla volta uscivano dall'agricoltura e si trasferivano in altri settori, pur 

modificando la loro professione, conservavano intatta la loro fedeltà al paese 

d'origine, alla casa dei propri avi, alla propria famiglia, alla propria fede e alle 

proprie tradizioni
143

.  

E il Veneto degli anni Settanta iniziava a crescere non solo dal punto di 

vista manifatturiero ed economico, ma anche dal punto di vista turistico, come 

possiamo intuire dal seguente articolo scritto da Giuseppe Mazzotti per il 

giornale "La stampa":   

 

«UNA LEGGE DA RIVEDERE: cuochi famosi si sono trasferiti per settimane 

gastronomiche in Inghilterra, in Germania, in Francia [...]. Si sono inventate le 

"strade del vino bianco e del vino rosso", che attraversano stupendi paesaggi a 

nord e a sud di Conegliano, centro di scuole e di produzione vinicola di primaria 

importanza. Il risultato è che tanti turisti - presi non per il collo, ma per la gola - 

sostano, o vengono appositamente nel Veneto per mangiar bene e per bere 

meglio. Certi ristoranti servono la domenica più di mille persone, riuscendo - 

sembra incredibile - ad accontentare anche le esigenze dei più raffinati 

"accademici". Questo è uno dei settori in cui il turismo potrebbe svilupparsi 

maggiormente, se la legge lo consentisse. Si presenta, infatti, la necessità di 

                                                                                                                                                                                

«Ti spiego subito; nel mio paese, io ero bambino, nella sagra che c'era sempre, il giorno proprio 

della sagra... il minimo era sempre tre che suonavano, una batteria, un violino.... alla sera, non 

per ballare... così, festa».  
143

 Sbordone; Il filo rosso, cit., pp. 168 - 169. 
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abolire l'anacronistico articolo 95 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, 

che stabilisce il numero degli esercizi pubblici in rapporto a quello degli abitanti, 

quasi che gli esercizi pubblici fossero frequentati esclusivamente dai residenti in 

una data località. La legge non fa distinzione tra bettole, osterie, bar, birrerie, 

trattorie, ristoranti: li considera tutti "mescite di alcoolici" e, come tali, messi in 

rapporto al numero di abitanti: uno per ogni mille. Questa limitazione potrà 

anche andar bene per i grossi centri, non certo per le infinite località isolate, che 

sono - o possono diventare - meta di turisti, per gite di fine settimana, per godersi 

un bel panorama o anche per il solo scopo di farsi una bella mangiata. I ristoranti 

nelle località isolate non servono la clientela del luogo o dei dintorni se non in 

occasione di qualche festa particolare (nozze, battesimi, ricorrenze). Per il resto, 

mettiamo per l'ottanta, novanta per cento, e in qualche caso anche di più, la 

clientela viene da fuori.»
144

. 

      

Angelo Potente racconta che negli anni Settanta in alcune sagre più 

all'avanguardia, come la "festa dell'Unità" di Mogliano o la sagra del peperone di 

Zero Branco, per attirare pubblico si iniziarono a chiamare cantanti celebri a 

livello nazionale come Sergio Endrigo, Orietta Berti, Achille Togliani, Claudio Villa 

e altri ancora:   

 

«In prinsìpio 'ndàvimo via in do tre par i matrimoni e festini par e case... 

dopo ghemo fato l'orchestra... ghemo fato su un complessìn, jerimo in quatro, me 

par, batteria, mi, fisarmonica, e basso che el cantava, eòra se ghemo messo 

nome "Carletto e Potente"... e 'ndàvimo sonàr, fazèvimo quindeze vinti date su un 

mese, ma te parlo de quarant'anni fa però...» 

Io poi ho chiesto: «Ma e sagre na volta jèree come desso? Ghe jera come 

desso che se magna e costezine...?» 

«No su tante sagre ghe jera pan e salame e vin... ma po' ghe jera poca 

zente, adesso e sagre ze piene sempre de zente, ma te magni!» 

                                                           
144

 Giuseppe Mazzotti; Si apre al turista dalle Dolomiti al Polesine uno scrigno di bellezza, 

Itinerario musicale di villa in villa; «La Stampa», 10 aprile 1970,  conservato dalla Fondazione 

Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta di Treviso.   
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Io ho chiesto ancora: «E come jera sistemà i posti dove che sonàvi? ghe 

jera el palco?» 

«Mi me ricordo a festa del peperone a Zero (Branco), in piassa... sora un 

caro, ma un caro de quei fatti a copo, là in tre quatro che sonàvimo... me ricordo 

che na sera ze vegnùo zo, dopo che (la festa) comissiava ingrandìrse, Sergio 

Endrigo; el vegneva zo col so pianista, el fazeva un'ora de spettacolo... dopo 

ghemo sonà al palassetto del sport a Bolzano, che ze vegnùo zo Orietta Berti... 

Mojàn che i fazeva e feste dell'Unità, che a Mojàn a jera a pi granda, adesso no i 

la fa gnanca pi... ma eòra vegneva zo Achille Togliani, Luciano Taglioli, Jenny 

Luna, Claudio Villa... i scomissiava ciamàr zo cantanti eòra e feste vegneva 

sempre pi grande no... i fazèa un'ora de spettacolo, col so pianista; noaltri 

sonàvimo in prinsìpio e dopo finìvimo, fin mezanote un boto»
145

.  

 

Franco Toffolo afferma che nel corso degli anni c'è stata una notevole 

evoluzione delle sagre; lo si nota anche dalla sistemazione dei musicisti che un 

tempo suonavano semplicemente sopra un carretto o un camion, mentre adesso 

suonano sopra un palco dotato di tutti i dispositivi di sicurezza: 

 

«Mi da bocia me ricordo che co ghe jera sagra a Silèa i metèa a 

piattaforma... ghe jera Brugnaro e Fermi, queo dell'Altinia, lori do i jera soci e i 

gavèa na balera, tipo circo, rotonda, co un fià de piattaforma; quea i la piantava 

                                                           
145

 «In principio andavamo in due o tre per i matrimoni o ai festini nelle case... dopo abbiamo 

fatto l'orchestra... abbiamo fatto su un complessino, eravamo in quattro, mi sembra, batteria, io, 

fisarmonica, e basso che anche cantava, e allora ci siamo messi nome "Carletto e Potente"... e 

andavamo a suonare, facevamo quindici venti date in un mese, ma ti parlo di quarant'anni fa 

però...» 

Io poi ho chiesto: «Ma le sagre una volta erano come adesso? C'era come adesso che si mangiano 

le costicine...?»  

«No in tante sagre c'era pane e salame e vino... ma c'era anche poca gente, adesso le sagre sono 

sempre piene di gente, ma si mangia!» 

Io ho chiesto ancora: «E come erano sistemati i posti dove suonavate? C'era il palco?» 

«Io mi ricordo la festa del peperone a Zero (Branco), in piazza.... sopra un carro, ma un carro di 

quelli fatti a coppo, là in tre o in quattro che suonavamo... mi ricordo che una sera è venuto, dopo 

che (la festa) cominciava a ingrandirsi, Sergio Endrigo; veniva con il suo pianista, faceva un'ora di 

spettacolo.... dopo abbiamo suonato al palazzetto dello sport a Bolzano, che è venuta Orietta 

Berti... a Mogliano facevano le feste dell'Unità, che a Mogliano era la più grande, adesso non la 

fanno neanche più... ma allora venivano Achille Togliani, Luciano Taglioli, Jenny Luna, Claudio 

Villa... cominciavano a chiamare cantanti e allora le feste diventavano sempre più grandi no... 

facevano un'ora di spettacolo, col loro pianista; noialtri suonavamo in principio e dopo finivamo, 

fino a mezzanotte o l'una». 
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sul campo sportivo a Silèa e là vegnèva l'orchestrina che sonava... comunque ghe 

ze sempre stà el balo... i fazeva anca el rock qualche volta» 

Io poi ho chiesto: «Ma e sagre come jèree? Jera come desso che se 

magnava? Ghe jera proprio a cuzina  e tutto quanto?» 

«Beh questo vardando quà a Silea no... qua a Silea ghe jera quea che 

gavèa el bancheto dei dolsi... qua a Silea no ze che i fazesse el magnar come che i 

fa desso... e costezine o el musetto... no, in prinsìpio no se magnava cusì 

assolutamente... dopo ga comissià vegnèr fora e costezìne e e salsicce... però te 

digo sui ani Settanta... prima no assolutamente, te vedèi che ghe jera a solita 

signora del paese che a gavèa el caretìn dei bagigi e stracaganasse... o sinò aa 

Madonna dea Salute ghe jera e castagne, ghe jera e patate americane, el 

mandoeàto... no come che i fa adesso i tosati che i fa a festa dea Madonna dea 

Salute che ghe ze el musetto, ghe ze i nervetti, ghe ze e trippe... ai tempi dei anni 

Sessanta forse in qualche parte i garà copià che i le fazeva, eòra se ga 

tramandà... i se ga evolùo, adesso i ga un palco, na volta te sonavi sora un caro, i 

ga comissià mètar un rimorchio i pì bravi...»
146

. 

 

Il signor Bruno Gobbo racconta che a Conscio, circa nel 1980, un gruppo 

di persone del paese, denominato "nati stanchi", ha iniziato a riorganizzare la 

sagra che nel corso degli anni era andata sempre più scomparendo; però le 

modalità di condurre questa manifestazione, che un tempo mi sembra di capire 

fosse piuttosto spontanea, sono inedite; vengono costruite delle cucine che, io 

stesso mi ricordo, negli anni Ottanta e Novanta erano piuttosto rudimentali, e 
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 «Io da piccolo mi ricordo che quando c'era la sagra a Silea mettevano la piattaforma... c'erano 

Brugnaro e Fermi, quello dell'Altinia, loro due erano soci e avevano un balera, tipo circo, rotonda, 

con un po' di piattaforma; quella la piantavano nel campo sportivo a Silea e là veniva 

l'orchestrina... comunque c'è sempre stato il ballo... facevano anche il rock qualche volta» 

Io poi ho chiesto: «Ma le sagre com'erano? Si mangiava come adesso? C'era proprio la cucina e 

tutto quanto? 

«Beh questo vedendo quà a Silea no... quà a Silea c'era quella che aveva il banchetto di dolci... 

quà a Silea non facevano da mangiare come fanno adesso... le costicine o il cotechino... no, in 

principio non si mangiava così assolutamente... dopo hanno iniziato ad arrivare le costicine e le 

salsicce... però ti dico negli anni Settanta... prima no assolutamente, vedevi che c'era la solita 

signora del paese che aveva il carrettino dei bagigi e stracaganasse... o sennò alla Madonna della 

Salute c'erano le castagne, c'erano le patate americane, il mandorlato... non come fanno adesso i 

ragazzi che fanno la festa della Madonna della Salute dove c'è il cotechino, ci sono i nervetti, ci 

sono le trippe... ai tempi degli anni Sessanta forse da qualche parte  facevano già queste cose e 

allora avranno copiato... si sono evoluti, adesso hanno un palco, una volta suonavi sopra un carro, 

hanno cominciato a mettere un rimorchio i più bravi... ».  
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dei capannoni coperti di nylon sotto i quali venivano posizionati dei tavoli in 

legno per poter mangiare i primi piatti e la carne alla griglia; viene costruita una 

pista da calcetto in cemento e si iniziano a chiamare le orchestre da ballo:   

 

«A sagra ze stà ferma un toco, no ghe jera pì nessuni che ciapava in 

man.... e dopo se ga invià, sarà stà dell'Ottanta, i "nati stanchi", un gruppo de 

zente da Consio, no parrocchiale, un gruppo par conto suo, lori i faseva a sagra, i 

tirava su i schei e i ghe dava qualcossa aa parrocchia... i sarà 'ndài vanti un pochi 

de ani, parché dopo i ga fatto sto capanon qua co a cuzina e dopo i ga fatto anca 

quealtro capanon»
147

. 

 

Ascoltando i racconti delle persone che ho intervistato mi sono fatto 

l'idea che, nel corso degli anni fino ad oggi, ci sia stata una vera e propria 

trasformazione delle sagre, che forse un tempo erano eventi che sorgevano 

piuttosto spontaneamente, legati al patrono o a qualche festività religiosa, ma 

che poi sono state gestite da gruppi di persone sempre più organizzati, a volte 

autonomi, a volte legati alle parrocchie, a partiti politici, ad associazioni, alle Pro-

loco, tanto che oggi spesso molte sagre offrono un servizio impeccabile, 

paragonabile a un ristorante, e suscitano talvolta le proteste dei ristoratori o 

delle sale da ballo alle quali fanno concorrenza. 

Vorrei a questo proposito riportare le parole della signora Katuscia 

Cappellotto: 

 

«Le feste di piazza sono una cosa incredibile, perché non esiste più la 

classica festa di paese una volta all'anno, quei tre giorni; adesso inventano feste 

a manetta... la festa del pappagallo, che non siamo proprio località da 

pappagalli, la festa dell'anitra, la festa dell'oca, la festa del peperone... c'è una 

festa ogni settimana in tutti i paesi... in più sono tutte pro-loco, tutte persone che 

lavorano gratuitamente, non ci sono controlli per quanto riguarda le cucine... 

                                                           
147

 «La sagra è stata ferma per un periodo, non c'era più nessuno che prendeva per mano... e 

dopo si sono avviati, sarà stato verso l'Ottanta, i "nati stanchi", un gruppo di gente di Conscio, 

non parrocchiale, un gruppo a se', loro facevano la sagra, guadagnavano i soldi e davano 

qualcosa alla parrocchia... saranno andati avanti un po' di anni, perché dopo hanno fatto un 

capannone con la cucina e dopo hanno fatto anche l'altro capannone». 
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fanno di quelle feste esagerate, ed è zeppo, prenotazioni a manetta... e i locali 

che pagano le tasse, che danno lavoro alla gente, che pagano tutto, sono 

costretti a far la fame».  

 

I locali da ballo. 

 

Fino alla metà del Novecento non si può parlare di sala da ballo come di 

spazio isolato e autonomo; il luogo dove si danzava era sempre ricavato nelle 

stanze di un edificio, quindi potremmo dire che prima nasceva l'idea di festa e 

poi si trovava la sala dove ambientarla, tanto che era questa stessa idea a 

influenzare e addirittura a imporre le caratteristiche architettoniche che ad essa 

dovevano essere funzionali. 

Fino agli anni Cinquanta i luoghi del ballo erano luoghi che potevano 

essere anche molto diversi tra loro; i saloni dei palazzi aristocratici e borghesi, i 

teatri, i caffè o le osterie di alto o basso rango, le stalle o le cucine nelle case dei 

contadini, ma solo successivamente nasceranno le balere, i dancing, e dopo 

ancora le discoteche; luoghi autonomi nati e pensati in funzione dell'industria del 

divertimento
148

.  

Per quanto riguarda le osterie: 

 

 «La casa della musica era l'osteria. Osterie di tutti i tipi, da quelle di prima 

classe della piazza di Mel, vere e proprie istituzioni civiche, fino alle bettole e più 

giù ancora, alle "furattole" perse via per le borgate, stanzette con non più che un 

tavolo e qualche seduta.»
149

. 

 

Naturalmente non dobbiamo mettere a confronto gli orari e l'attività 

delle vecchie osterie con quelli dei bar odierni; in osteria nel passato si andava 

tendenzialmente di sabato sera o di domenica, ed era il luogo in cui non solo si 
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beveva il vino, ma si poteva anche stare insieme, giocare a carte, ballare, 

insomma, era un luogo che rivestiva anche un profondo senso sociale
150

.  

Sonia Marangoni sostiene che:  

 

«Il luogo più frequentato dagli intervistati sembrano essere proprio le 

osterie [...]. Nelle osterie c'era in genere qualcuno che suonava la fisarmonica, 

oppure c'era fisso un "vertica(l)e" (cioè un pianoforte a manovella). Si poteva 

ballare dentro se disponevano di una sala abbastanza grande oppure nel cortile, 

dove spesso veniva fissata l'apposita piattaforma, ma molto spesso si ballava 

anche "ne(l)e corti de(l)e ba(l)e", cioè nello spazio riservato al gioco delle 

bocce.»
151

. 

 

Gualtiero Bertelli, nel suo libro dal titolo "Venezia e una fisarmonica", 

racconta di come la trattoria "Al cacciatore" a Malamocco, dove suo padre 

Richeto suonava la batteria assieme all'amico fisarmonicista Olindo, fosse un 

locale grande e bellissimo, specialmente d'estate, perché aveva il gioco delle 

bocce, la pista da ballo e una grande pergola che copriva tutto lo spazio 

prospiciente la cucina.  Nei tempi addietro era stata una casa contadina con 

fienile e cantina, affacciata sulla laguna e circondata da una distesa di campi 

coltivati a verdure e vigne che fornivano il vino al locale
152

. 

Anche consultando la "Vita del popolo" ho potuto rendermi conto di 

come i locali da ballo potessero essere molti e molto diversi tra loro; si poteva 

ballare in vere e proprie baracche, quando, negli anni successivi alla prima 

Guerra mondiale, i paesi erano ancora semidistrutti; ma comunque i locali per 

ballare erano sempre molto diffusi nel territorio, come si percepisce dai seguenti 

due articoli, ed erano fonte di reddito per osti e organizzatori:  

 

«Non bisogna tergiversare. Le baracche dei paesi distrutti usate da sale da 

ballo siano date a famiglie di profughi che ritornano o siano occupate per altro. Si 
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faccia conoscere questa cosa al Ministero delle Terre Liberate, ai Comuni, alle 

Provincie. Si metta una forte tassa sui balli che vogliono restare e si facciano 

sorvegliare dai carabinieri, che qualche volta stanno in caserma a... guardarsi allo 

specchio.»
153

.        

 

«In ogni paese - oggi - più ancora degli anni decorsi, sono aperte di giorno 

e di notte, d'inverno e d'estate delle sale da ballo. Si dice che gli impresari, osti e 

non osti, guadagnino enormemente e accrescano ogni giorno di più e clientela e 

borsa. I bimbi, ignari del male, s'affollano sulle porte e guardano, guardano con 

occhi curiosi ed attenti, nell'interno le coppie volteggiano e s'agitano al suono dei 

più svariati istrumenti. A parte il fatto che il ballo non fu mai una scuola di 

educazione fisica e morale nessuno può più sostenere che le danze in voga oggi 

specialmente, non costituiscano delle aperte oscenità e delle occasioni 

pericolosissime per la gioventù... e non per quella soltanto.»
154

. 

 

Vi potevano essere osterie in cui c'era l'abitudine ad organizzare il ballo, 

forse anche per ragioni di spazio, magari servendosi anche solo di un pianoforte 

a manovella, come quello conservato dal signor Virginio Maso, e osterie dove 

invece questo non succedeva: 

 

«Perché i Padri-famiglia non potrebbero boicottare anche i balli 

scandalosi? In via ordinaria gli uomini non frequentano le sale da ballo, è vero; 

tuttavia possono efficacemente boicottarle. A proposito diamo un suggerimento. 

In parrocchia all'osteria di Tizio si balla tutte le domeniche, magari fino alla 

mezzanotte, e non c'è verso di farla smettere. Ebbene: Nella Lega o Unione Padri 

di famiglia si passa la parola. Per la partita al tresette e per gli indispensabili 

quattro quarti nessuno va più da Tizio, tutti i soci vanno invece all'osteria di Caio, 

dove si può passare un'ora in pace, come si addice a uomini dabbene. I padri non 

sono le figlie, ma state certi che Tizio a breve andare venderà il piano forte per 
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pagare i suoi debiti o, per lo meno, ne metterà in soffitta il manico. Che bel 

fascismo questo... »
155

. 

 

Vi potevano essere sale da ballo di infimo ordine o di alto rango: 

 

«Si balla e si balla con accanimento. Sosteniamo che bisogna chiudere non 

soltanto i  "tabarins", ma anche le "tane da ballo", nelle quali si perpetua la 

prima azione corruttrice e bisogna non escludere né quelle di infimo ordine, né 

quelle dorate di alto rango. E' necessario soprattutto creare una coscienza 

contraria a quel mezzo potentissimo di rimbecillimento umano che è la 

ballomania, quale è intesa e praticata oggi e cioè atto di immorale esibizione. 

Perché questa è la triste e vera realtà, in alto come in basso, anzi più e peggio in 

alto, dove si corre al ballo e al ballo più provocante e vi si corre nei meno vestiti 

abbigliamenti. La esibizione è sempre immorale ed è sempre sozza, tanto se 

povera di adornamenti, tanto se orpellata di ori e di gemme.»
156

. 

 

Nei locali si balla, di domenica, dalle prime ore del pomeriggio fino a 

mezzanotte, e sono spesso presenti persone le cui intenzioni non sono solo 

quella di ballare; e questo avviene ancora oggi, e anch'io, da fisarmonicista, ho 

suonato parecchie volte di domenica nelle sale da ballo dalle tre alle sette del 

pomeriggio e poi la sera dalle nove fino a volte quasi all'una, e potrei raccontarne 

molti di aneddoti su certi frequentatori delle sale da ballo:  

 

«A Fonte c'è un locale, situato a tramontana del caseggiato, che da anni 

era chiuso e dimenticato. Questa specie di spelonca trovò finalmente chi la 

ricordò e la volle aperta per accogliere della gente, che voleva spassarsela in 

barba ad ogni ordinamento civile, ad onta di ogni attuale trepidazione di famiglie 

e soprattutto a scorno dei più gravi e più delicati precetti della morale cristiana. E 

la domenica 27 maggio u. s. festa della SS. Trinità, vi si tenne un ballo pubblico, 

che si protrasse dalle prime ore del pomeriggio fino a mezzanotte. Naturalmente 
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non mancò nessuno degli ingredienti di simili intrugli: vi fu l'orchestrina, 

composta anche di elementi ben noti del paese, vi affluirono tutti quei soggetti, 

che non mancano mai in tali ritrovi del vizio, vi accorsero - portate anche in 

macchine, messe a disposizione allo scopo - certe signorine procaci, veri bubboni 

contagiosi.»
157

. 

 

Vi erano paesi dove si ballava di più, dove c'erano più locali, e paesi dove 

ce n'erano meno, come ricorda il signor Bruno Gobbo:  

 

«Ghe ne jera diverse satu sale, balere, i ghe ciamava balere... ghe ne jera 

diversi che balava... Casièr poco, a Casièr i balava quando che ghe jera a festa 

dell'Unità... nianca a Lughignàn... qua a Consìo el prete el te maedìva... se te 

vedeva el prete da Consìo te jeri scomunicà, don Giovanni Gumièr» 

Io poi ho chiesto: «Ma praticamente a Casàl se balava de pì de quealtri 

paesi?» 

«Eh sì... nianca Dossòn no se balava... dipendeva dai paesi... » 

E la moglie Bruna ha aggiunto: «A Casàl ghe ze sempre stà tante ostarìe, 

tanto divertimento e tanta fame... ogni passo ghe jera na ostarìa» 

E Bruno: «El comune ghe dava el contributo ai poarèti, ma lori i 'ndava 

dentro al comune e dopo i 'ndava soa ostarìa davanti e i li magnava tuti»
158

. 

 

Luoghi comuni diffusi fra paesi limitrofi? Può essere, ma non bisogna 

dimenticare che qui c'è di mezzo un fiume, il Sile, e le ragioni sono più profonde. 

I paesi che si sviluppavano lungo un fiume, infatti, un tempo erano diversi dagli 

altri, da quelli immersi nelle campagne; avevano una propria specificità materiale 
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e culturale, erano popolati da gente che viveva di attività legate al fiume stesso 

come potevano essere i barcari, gli scaricatori, i maestri d'ascia, e poi i pescatori, 

i traghettatori, le lavandaie, i cavatori di ghiaia e i cariòti che la trasportavano, i 

fabbri, i tintori, i "folladori di panni", e spesso gli abitanti del fiume avevano un 

modo di vivere e di pensare diverso e un rapporto conflittuale con i vicini legati 

all'economia "di terra"
159

. 

Mi sembrano illuminanti, a questo proposito, le parole di Mario Vezzà, di 

Casier: 

 

«C'erano quelli del borgo, che abitavano più avanti della "Bassa", fra la 

restera e la strada che va a Casale. C'eravamo noi della piazza e rivieraschi, e 

c'erano "gli altri". Abitavano appena di là della strada, usavano le stesse parole 

nostre, ma avevano delle impercettibili sfumature nella cadenza che solo noi 

sapevamo cogliere. Avevano un'altra cultura. Anche se abitavano a poche decine 

di metri dalla piazza, si capiva subito che non erano dei nostri, che venivano dalla 

campagna.»
160

. 

 

Il fiume comportava, per gli abitanti dei paesi che sorgevano lungo il suo 

corso, un'abitudine alla mobilità e all'incontro con il diverso che era 

assolutamente sconosciuta in altri paesi, dal momento che molti di loro erano 

abituati ad essere sempre in giro sulle proprie barche per trasportare le merci, 

ma anche per il fatto che con le barche, assieme alle merci, passavano uomini 

che venivano anche da parecchio distante, che avevano modi di parlare diversi, 

idee diverse, abitudini diverse, come racconta Glauco Stefanato: 

 

«Che io ricordi è stato già alla fine della seconda elementare, durante le 

vacanze, che ho fatto il primo viaggio in barcone. [...] Durante le vacanze era 

bello andar via con la barca, perché ovunque andassimo mio papà era 

conosciuto. Erano amicizie che risalivano nel tempo, vecchie di generazioni, 
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perché mio papà mi portava in viaggio con sè come suo papà aveva fatto con lui 

e gli altri barcari avevano fatto con i loro figli. D'estate non c'eravamo solo noi, 

c'erano anche gli altri barcari che venivano da tutte le parti, da Padova, da 

Mantova, da Comacchio, e tutti avevano le famiglie con sè. 

Quando ci si fermava, magari su un argine, o nei pressi delle conche in 

attesa che le porte si aprissero, eravamo come un accampamento di zingari: 

zingari d'acqua. 

Però era bello, perché si conoscevano tanti bambini e bambine e alla sera 

ci si trovava insieme sull'argine, sulla piazza o nelle osterie, e si faceva festa. Si 

parlavano cinquanta dialetti, perché venivano da tutte le parti, dal Po, dall'Adige, 

da Pordenone, da "Ciòsa" (Chioggia), da Sottomarina, da Ferrara o da Comàcio 

(Comacchio). 

E allora tu eri piccolo e ti chiedevi: "Ma che lingua parlano questi quà?", e 

dopo, a sòn de dài e dài (piano piano), li ho imparati anch'io, li ho imbastarditi col 

mio, qualche parola dell'uno, qualche parola dell'altro.»
161

.   

 

E forse allora il fatto che a Casale sul Sile vivessero fior di musicisti come il 

fisarmonicista Giovannino Brunello o il batterista Bonazzon non era un caso; 

come testimonia il signor Gino Brunello: 

 

«A Casale c'erano due cinema, c'era il cinema ammesso e il cinema 

proibito... ma prima del cinema, appena finita la guerra, c'era la sala da ballo... io 

mi ricordo queste cose, mi ricordo mio padre che suonava la fisarmonica... dopo 

c'era Bonazzon, che faceva il fotografo, che suo figlio ha ancora il negozio a 

Casale... suo papà era batterista (e di lui mi ha parlato molto bene anche il signor 

Angelo Potente)... e dopo Colusso suonava il saxofono e si arrangiava anche col 

violino, e mi ricordo che da bambino li andavo a sentire; dopo avevano un 

pianista da Mestre e anche un batterista da Mestre; e allora avevano fatto 

questo complessino, cinque o sei che fossero, e suonavano molto bene... e allora 

era molto di moda la musica sudamericana, cubana, tango argentino, musica 

caraibica, samba... poi facevano i valzer, il liscio, le polke...» 
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Io poi ho chiesto: «E c'erano ancora balli di quelli del primo Novecento, 

staccati, tipo manfrine o cose così?» 

«No... c'erano appunto le polke, il valzer... cominciava la musica 

americana.... dalla guerra avevano portato, quindi c'erano anche delle canzoni 

americane degli anni Quaranta, dove ci voleva anche un certo swing, una certa 

capacità di capire, di entrare in quel mondo, e mi ricordo che lo sonavano... 

suonavano bene insomma, da quel che ricordo io da bambino, che ero 

affascinato!».  

 

Nelle sale da ballo, quindi, al liscio, nel corso dei decenni, si sono alternati 

numerosi altri generi musicali; dal signor Gino Brunello ho appreso come fra gli 

anni Quaranta e Cinquanta, subito dopo la seconda Guerra mondiale, fosse di 

moda la musica sudamericana, caraibica, le canzoni americane, ma leggiamo 

pure le parole del signor Franco Toffolo: 

 

«Mi nel '69 go fatto l'ultimo ano dei ani che se fazeva i "Ani Sessanta"... 

che se 'ndava sonàr da Bruno, semo 'ndài anca a Jesolo, cioè se fazeva "Anni 

Sessanta", tutte cansòn no de liscio... e go fato dal '66 fin al '69, go sonà co tre 

gruppetti, clarinetto e sax, col tenòr... eòra dizemo che quando che 'ndàvimo 

all'"Altinia", perché se fazeva anca el periodo estivo all'"Altinia", dove che ghe ze 

adesso "L'incontro", sotto l'hotel "Charlton"... là ghe jera l'ex cinema "Altinia", e 

lo gaveva ciapà in man dei parenti del maestro Massimo Fermi... eòra dizemo che 

el clarinetto, el sassofono, pì che al pomeriggio, che se fazeva tute cansòn "Ani 

Sessanta", el serviva aa sera, perché se fazeva intrattenimento de balo, dae nove 

fin all'una... e là o te fazevi qualche valser o qualche tango, ma de quei dei "Cento 

successi", no miga romagnolo...»
162

. 
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All'ex locale "Altinia", quindi, come presumibilmente in molti altri locali, si 

alternava il rock e il pop "Anni Sessanta" del pomeriggio con la musica da ballo 

serale, e si alternavano anche le tipologie di pubblico:  

 

«All'"Altinia" al pomeriggio se fazeva tuta roba "giovane"; aa sera se 

fazeva tuti quanti slow, fox, tanghi, valser...»
163

. 

 

Inoltre le mode spesso ritornano: 

 

«Comunque nei anni Sessanta se fazeva tutte quante e cansòn dei "Pooh", 

de Elvis Presley, tute quante quee cansòn là; nei anni Settanta, nel periodo che mi 

son 'ndà col "Folk triveneto", caspita se fazeva altro che liscio, solo liscio... noaltri 

se 'ndava anche al "Biba" che ze a Borgoricco, un dancing, al massimo al 

massimo se fazeva un cha-cha-cha... senò tutti valser, polke, mazurke e tanghi. In 

genere quando che se 'ndava magari al "Minishort", che se ciamava "Anni 

Settanta" na volta, queo che jera a Vacìl, là te vedevi, al sabato sera e aa 

domenica, ghe jera più che sia ansiani... dopo dizemo che co l'andar del tempo se 

ga appassionà anca a gente più giovane, anca trentenni o venticinquenni par 

dirte... i ga comissià a vegnèr far liscio, nei ultimi ani Settanta,  nei anni Ottanta e 

Novanta, co ze vegnùo fora i romagnoli»
164

. 

 

La verità è che la gestione di un locale da ballo non è affatto cosa 

semplice; Gigi Corazzol afferma che il mazier, come a Mel veniva denominato 

l'organizzatore di feste da ballo, aveva il compito di trovare il luogo e ingaggiare i 
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suonatori, (e spesso con i temperamenti artistici occorre molta pazienza); poi 

doveva riscuotere le quote dai ballerini, controllare che l'esecuzione di musiche a 

richiesta avvenisse nel rispetto delle precedenze, far sì che i ballerini 

rispettassero le durate dei pezzi e l'ordine delle prenotazioni. Inoltre un compito 

molto gravoso per il mazier, e del quale già abbiamo accennato, era quello di 

gestire le rivalità e le liti, e per farlo era anche utile conoscere vita morte e 

miracoli del maggior numero di persone possibile; più se ne sapeva meglio era
165

. 

Dialogando con la signora Katuscia Cappellotto, proprietaria del dancing 

"La pergola" di Codognè, ho avuto come l'impressione che, in un passato più 

recente, dagli anni Sessanta in poi, le cose siano diventate ancora più difficili, 

perché si sono moltiplicati i generi di musica da ballo e bisogna cercare 

continuamente qualche novità originale che ancora gli altri locali non abbiano 

per attirare il pubblico, con il rischio però di fare un buco sull'acqua se la novità 

non è quella giusta, o di venir presto copiati se arriva il successo:  

 

«Il nome è sempre stato "La pergola" perché avevamo anche una pista 

esterna coperta dalle viti d'uva... ci siamo lanciati proprio con l'apertura del 

locale nel '61 effettivo, prima magari facevano dentro, in questo casolare con la 

fisarmonica e tutto, però tipo festa... c'era tipo un festino con mio nonno 

appassionato di musica e via di seguito, però dopo siamo proprio partiti facendo 

anche il locale nuovo in muratura, come attività vera e propria... poi negli anni 

Ottanta abbiamo inserito la discoteca, quindi situazione giovanile, anche quella 

prima in Italia, per cui avevamo una marea di giovani che venivano al pomeriggio 

a ballare, in bicicletta, in motorino, facevano anche venti, trenta chilometri anche 

in sei, sette, a volte anche in otto in macchina... è stata una bella situazione in 

quegli anni; poi sono nati anche gli altri locali per cui tutto poi si è evoluto no? 

Discoteche nuove son partite con la discoteca, noi abbiamo puntato un po' più sul 

liscio... poi, una novità nostra, nel '97 mio fratello ha aperto il "country" per 

esempio... primo locale "country" in Italia... per cui siamo sempre i primi, diciamo, 

nella storia ad aver fatto, ad aver creato; tutti quelli che sono venuti dopo hanno 

sempre copiato... a volte magari purtroppo noi arrivavamo prima della mentalità 
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del cliente, perché per esempio anche il "country" è stata una novità, però ha 

avuto subito un successo enorme; poi abbiamo fatto anche altre situazioni come 

il tango argentino, quelle cose là, ma le aprivamo sempre troppo presto, prima 

del dovuto no? Allora a distanza magari di tre quattro anni dopo gli altri avevano 

successo su questo... magari noi facevamo fatica a partire perché appunto erano 

delle novità troppo premature, ecco. Io però avevo aperto prima il latino-

americano, se non vado errata nel '92... prima di noi c'era la "Fiesta latina" di 

Oderzo, che facevano però una situazione tipo "baraca" sopra i tavolini; e io sono 

andata una sera lì, così, invitata, dove ho conosciuto il mio amico Fabio Lopez, 

grande ballerino di latino, e quella musica mi ha appassionata subito, avevo 

ventitre anni allora, e ho detto: - cavoli io qua apro una serata latina; era il 

secondo locale in Veneto che apriva il latino, e io l'ho aperto proprio con il ballo 

latino, non con la fiesta, la "baraca" sopra i tavolini» 

Io poi ho chiesto: «Volevo chiederti quali sono le difficoltà, qual è l'attività 

di organizzatrice di feste da ballo... come si svolge il lavoro insomma...»  

«Il lavoro, diciamo, è un po' complicato dal punto di vista della 

responsabilità no? Perché poi quella è una cosa che ti sfinisce mentalmente e 

psicologicamente perché tu devi creare delle situazioni da accontentare tutti, o 

almeno da accontentare il novanta per cento no? Perché non ti puoi permettere 

di accontentare il cinquanta per cento, è troppo poco... per cui lì 

psicologicamente è molto complicato; devi saper scegliere il gruppo giusto, a 

volte anche a scatola chiusa perché magari non lo puoi sentire... adesso ci siamo 

modernizzati con facebook, con youtube, allora riesci un attimino... una volta ti 

affidavi al manager, all'impresario no? Adesso riesci a farlo da solo perché 

appunto hai dei contatti che puoi vedere, sentire l'orchestra... comunque si spera 

sempre di individuare l'orchestra giusta, di organizzare la festa giusta, e di 

accontentare la maggior parte della gente, a volte si va a intuito, a volte per 

giudizio personale; se piace a me potrebbe piacere anche agli altri, così». 
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MUSICISTI 

 

Chi erano i musicisti del ballo? Da che famiglie provenivano? Come 

imparavano a suonare? Cosa veniva loro richiesto? Erano professionisti o 

dopolavoristi? 

 

Tradizioni di famiglia. 

 

«Mio nonno Gualtiero veniva da Ferrara e suonava la chitarra. [...] La 

nonna Bettina ha avuto sette figli, cinque maschi e due femmine. [...] Le femmine 

non hanno imparato nessuno strumento, non si usava: [...] In verità la zia 

Battistina, donna intelligente e intraprendente, voleva imparare l'ottavino, ma lo 

zio Romolo (chissà perché lui?) lo impedì con le cattive perché, diceva, l'ottavino 

non era strumento da donna. [...] Comunque lo zio Romolo imparò tanti 

strumenti: il violino, la mandòla e il flauto; insomma, si vedeva che era uno che 

aveva studiato tanto! Lo zio Carletto, che faceva il rilegatore di libri, un lavoro 

importante, suonava il mandolino. Lo zio Segur (pare che questo nome derivi dal 

dialetto ferrarese: "segùr", cioè sicuro) non suonava niente perché era un po' 

strano, ma intelligente diceva mio papà, che lo difendeva sempre quando ne 

parlavano male. [...] Lo zio Rino, che aveva studiato alla scuola d'arte per 

intagliare il legno, ha imparato il banjo, uno strumento americano a metà tra una 

chitarra e un tamburo. Mio papà Enrico, detto Richeto perché era il più giovane, 

ha fatto fino alla sesta, che allora c'era dopo la quinta, e poi ha imparato a fare 

l'operaio meccanico. Dopo qualche prova con la chitarra, che strimpellava un po', 

l'hanno messo a suonare la batteria, che pareva più adatta al suo temperamento. 

E così i Bertelli facevano un'orchestrina; io non li ho mai sentiti, ma dicono che 

erano bravi a suonare insieme. L'hanno fatto per poco perché uno è andato in 

Africa, l'altro lo hanno chiuso alla Biblioteca marciana a rilegare libri d'oro... Poi 

c'è stata la guerra e non hanno più avuto tempo di suonare. Per la verità io ho 

sentito suonare solo il mio papà, ma mi ha sempre detto che anche i suoi fratelli 



101 

 

erano bravi, e dovevano essere bravi davvero perché lui con la batteria era un 

cannone!»
166

.    

 

La musica spesso, nel passato come oggi, era una tradizione di famiglia; 

spesso era la famiglia la prima incubatrice che faceva nascere l'amore per uno 

strumento; un padre, uno zio, o i fratelli o cugini più grandi, che suonando 

affascinano il bambino che li ascolta; sono molte le testimonianze di queste cose: 

 

«Sui pascoli Giuvanen aveva con sé un "organetto", cioè un'armonica a 

bocca. Lui l'istinto forte di suonare l'aveva già allora, fin da quando poteva solo 

servirsi (come più tardi suo fratello Luigi) di un cono di corteccia, distaccata in 

primavera da un albero in sugo e arrotolata fissandola con una spina di legno. Se 

poi nell'imboccatura si infilava anche un segmento di canna, sul quale si era 

praticato un taglio creando una lamella vibrante, si otteneva quel primitivo 

strumento ad ancia diffuso in molte regioni [...]. E da quel suono della natura 

Giuvanen era profondamente affascinato. Poteva ascoltarlo nella sua 

incarnazione più ricca le volte che all'osteria di Costiere veniva Fiurenten, il 

famoso pifferaio che girava i monti per animare i balli degli adulti. [...] Fiurenten 

[...] pare che non fosse neppure il più talentuoso fra i tre fratelli Azzaretti, figli di 

un Giuseppe detto "u Lagé" perché smerciava aglio al mercato di Varzi: ma di loro 

Antonio, che come il padre aveva suonato la musa, era adesso emigrato in 

Argentina, mentre il bravissimo Bigion non ce la faceva più a soffiare nel piffero a 

causa dell'asma. Così l'arte di famiglia venne ereditata dal piccolo ed estroso 

Fiorentino, che divenne conosciuto in un'ampia fascia tra la Liguria e 

Piacenza.»
167

. 

 

E ancora, in C'era una volta un treppo, di Gian Paolo Borghi e Giorgio 

Vezzani, troviamo questa testimonianza: 

 

                                                           
166

 Bertelli; Venezia e una fisarmonica, cit., pp. 20 - 22. 
167

 Claudio Gnoli; Le balere nel bosco, Fiurentein, u Canen e il piffero nella media val Trebbia, «La 

piva dal carner» (n° 11, ottobre 2015), p. 21. 

 



102 

 

«Virginio Nascimbeni soprannominato "Balotta", decano dei suonatori 

presenti a Governolo, chitarrista. Nascimbeni ha cominciato a suonare 

giovanissimo, a dodici anni, in un'orchestrina formata con i suoi quattro fratelli: 

tre violini, chitarra e contrabbasso. Hanno suonato in Francia fino al '48; uno dei 

suoi fratelli è oggi insegnante di musica a Rimini.»
168

. 

 

Fra i musicisti che io ho intervistato ho potuto riscontrare due importanti 

tradizioni di famiglia, quella del signor Gino Brunello e quella del signor Angelo 

Potente; il signor Gino Brunello, pianista e insegnante al conservatorio di 

Venezia,  figlio del famoso fisarmonicista di Casale sul Sile Giovannino Brunello, 

mi ha raccontato che: 

 

«Io sono del '46, e fin da bambino ho sempre vissuto nell'ambiente in un 

certo senso della musica tramite la fisarmonica e tramite la capacità artigianale 

di mio padre nel costruirle, ripararle, accordarle; tutto ciò che concerneva l'uso 

dello strumento, dalla costruzione alla manutenzione all'accordatura, quindi loro 

erano completi per la fisarmonica... tutto si collega a  suo padre, cioè a mio 

nonno, che era partito lui... mio nonno era del 1876, aveva fatto la prima Guerra 

mondiale già da uomo maturo, e dopo, tra la prima e la seconda Guerra... mio 

padre era del '21, e mio zio, suo fratello più vecchio, era del '12... ed erano loro, 

padre e i due figli, il più vecchio e il più giovane, che avevano questo laboratorio a 

Casale dove nell'epoca costruivano i primi strumenti, e questo dopo l'ha portato 

avanti mio padre perché mio zio dopo si era trasferito vicino a Mestre, a 

Campalto esattamente, e praticava anche lui il lavoro artigianale di riparazione, 

accordatura, ecc... e si sono divisi perché la vita è così, dopo ognuno si sposa e va 

per la propria strada... e sia mio zio che mio padre, non perché io sono il figlio, 

ma erano due ottimi fisarmonicisti, che sembrava avessero una preparazione 

anche superiore rispetto alla media dei fisarmonicisti dell'epoca, che era piuttosto 

giù dal punto di vista esecutivo; tanto è vero che loro due vinsero un premio ai 

tempi di Mussolini, del Regime; furono convocati a Roma e suonarono davanti al 

duce e furono molto acclamati... questo me lo raccontava mio padre.  I figli di mio 
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zio, i miei cugini, tutti e due sono musicisti, sono fisarmonicisti, e bravi, perché 

Brunetto suona ancora con un gruppo di Venezia, suonano nei migliori hotel... ha 

girato il mondo lui col folklore veneto, col folklore di Venezia, ecc... ». 

 

Il signor Angelo Potente, invece, quando io ho chiesto da che famiglia 

provenisse, mi ha raccontato che: 

 

«Mi vegno fora da l'ultima casa de Preganziol... pènsate che 'ndar 

Preganziol gavèimo quasi quattro chilometri, pi de 'ndar Zermàn, che ghe jera a 

banda...go imparà là mi a sonar... dopo son 'ndà scuola... me menàva un me 

cugìn, che lu sonava el basso soa banda... e dopo gavèa tuti i parenti, in sette 

parenti da Casàl che vegnèa sonàr soa banda.... invese me pare sonava a 

tromba.... e me ricordo me mama poarèta, che a ze morta el 7 luglio del '48, e no 

la voèva che 'ndasse scuola de musica parché a pensava aa vita che ga fatto me 

pare, sempre in giro... e dopo a ze morta e insomma mi go scomisià 'ndar scuola 

de musica... e no parché a ze morta, sinò mi digo che no a me lasàva nianca 

'ndar, ma dopo 'ndava o stesso... co un me cugin che me menava, ma in mezo ai 

campi però, coi socoli»
169

. 

 

 Metodi di apprendimento. 

 

Agli inizi dell'età moderna, quando ancora la scuola elementare non era 

un obbligo, i bambini e i giovani vivevano le loro esperienze in un intreccio fra 

scuola e lavoro; insomma, non esistevano delle cesure ben definite fra lo studio e 

il lavoro vero e proprio: era assolutamente normale affidare le mansioni più 

semplici ai bambini di cinque o sei anni, e nei ceti più poveri si mandavano già a 
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servizio i bambini di dieci o dodici anni, in modo che la famiglia non dovesse più 

sobbarcarsi il peso del loro mantenimento. 

Per i figli dei contadini e degli artigiani accadeva sempre che fossero 

coinvolti prestissimo nel lavoro dei genitori: era la scuola della vita, empirica, 

spesso più importante del maestro elementare; si imparava guardando, giorno 

dopo giorno, non attraverso una lezione staccata dalla vita quotidiana, non 

attraverso una pedagogia di esperti che si costituiva come disciplina; solo negli 

strati più colti della società si era formato l'embrione dell'idea moderna della 

gioventù come moratoria, cioè di un'economia di vita basata  su un periodo di 

formazione che dura molti anni e sulla rinuncia temporanea ai guadagni nella 

speranza di una carriera futura e di migliori opportunità lavorative e 

finanziarie
170

. 

Questo modo "artigianale" di apprendere quanto necessario per 

affrontare le situazioni della vita, per guadagnarsi da vivere, caratterizzava 

sicuramente anche i musicisti, come si può intuire dalle parole del signor 

Brunello: 

 

«Matrimoni ne ho fatti anch'io nell'epoca perché mi guadagnavo da 

vivere per continuare gli studi, perché all'epoca bisognava lavorare e studiare, e 

insegnare... io ho cominciato a dieci anni ... e allora suonavo il pianoforte, sono 

andato a lezione di pianoforte, perché ho cominciato a sette anni pianoforte, e 

venivo al Filodrammatici qui di Treviso, dove c'era un centro musicale, c'era il 

monsignor D'Alessi che era un grande musicista nell'epoca, un pretone 

autoritario... e lì c'era la scuola no? E io ho cominciato pianoforte col maestro De 

Donà, che era un concertista e organista soprattutto; mi ha dato le prime lezioni 

di pianoforte e poi da lì sono passato al maestro Pavan qui di Treviso e poi sono 

andato a Venezia e mi sono diplomato al conservatorio col maestro Amendola... 

Ma per guadagnarsi da vivere in famiglia allora sai tutti lavoravano... il bambino 

cominciava presto... alla scuola elementare il padre di un amico era panettiere, 

allora alle otto di sera  a letto e a mezzanotte su in piedi fino alle due ad aiutare il 

padre a fare il pane e poi a letto, poi alle sette in piedi... bambino di otto, nove, 
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dieci anni... però dopo quel bambino è diventato un pasticcere nella storia che ne 

è seguita... l'amico che il papà faceva il falegname dopo è diventato un 

mobiliere.... voglio dire, dopo sono partite in modo esponenziale 'ste cose, ma 

allora, appena finita la guerra era così, eravamo ancora retrò, nel senso, era 

tutto artigianale, si viveva così insomma... e allora io che ho avuto, alla luce del 

senno di poi, anche sto privilegio... perché non era una cosa da poco, ma non è 

che te lo sei guadagnato, ci sei nato, ci sei caduto dentro... nell'epoca anche con 

mio cugino ci siam trovati in diverse feste, suonavamo insieme, da ragazzi.».  

 

Ma il signor Gino Brunello viene da una famiglia di musicisti, e poi non ha 

suonato solo nelle feste, ha studiato al conservatorio, è un musicista compiuto, e 

questo, quando lui era giovane, non era cosa comune; Paolo Napoli, raccontando 

la propria esperienza nella musica popolare, dice che nel suo paese, Alessandria 

del Cerreto, ogni famiglia aveva un suonatore, e dunque era facile apprendere 

qualche "passata", bastava avere orecchio; non esistevano scuole di 

apprendistato, bisognava solo osservare e ascoltare, con pazienza, cercando di 

assimilare più la forma che il contenuto
171

. 

Il signor Brunello afferma pure che:  

 

«Qui non c'era niente, c'era un maestro raro... e chissà lui dove aveva 

studiato... la zona era molto arretrata... il livello dei fisarmonicisti era giù, non 

erano i francesi...  perché io mi ricordo che negli anni Sessanta andai in Francia a 

trovare una mia zia, e tutte le feste che facevano lì io rimanevo a bocca aperta 

insomma, dal ragazzo di quindici anni al maestro di settanta suonavano in 

maniera divina il loro genere, la musette, il genere francese... insomma c'era una 

scuola e una preparazione che qui non c'era... c'erano pochi maestri... difatti 

perché mio padre e mio zio suonavano bene rispetto agli altri? Perché mio zio ha 

avuto un maestro, Bonato, che era un bravo maestro, era un concertista 

nell'epoca con la fisarmonica, e abitava a Silea, che allora chiamavano Melma.  
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Mio zio, che era più vecchio, aveva imparato da questo maestro, e dopo lui 

praticamente aveva insegnato a mio padre» 

Poi io ho chiesto: «Ma quindi com'è che si imparava a suonare all'epoca di 

suo padre? Quali erano le metodologie? C'erano orecchianti o si studiava anche 

lettura?» 

«Sì erano un po' orecchianti... lei si immagini negli anni Trenta, Quaranta, 

prima della guerra, c'era sta passione no? Perché non c'era altro... se uno voleva 

diventare un bravo mobiliere o artigiano andava a piallare... c'erano più 

falegnami o panettieri che musicisti... a questo livello non c'erano punti di 

riferimento».  

E poi ho chiesto ancora: «Tra i fisarmonicisti c'erano persone che 

arrivavano per esempio dal pianoforte o dall'organo?» 

«Il contrario, una grossa parte che poi ha proseguito col pianoforte e con 

l'organo era partito con la fisarmonica, perché, a meno che tu non fossi stato il 

figlio del maestro di pianoforte, era difficile nell'epoca che ti mandassero a scuola 

di pianoforte; il primo strumento più facile, più immediato, era la fisarmonica... 

era lo strumento di tutti; e allora tantissimi nella mia epoca... beh io ho 

cominciato con la fisarmonica prima del pianoforte».  

 

A questo proposito il signor Luciano Gallo afferma che: 

 

«A quèi anni là ghe jera e robe più elementari... se noàltri vardemo anca i 

metodi dizemo de insegnamento de fisarmonica, uno fra i più importanti che ghe 

ze stà ze stà quèo dell'Anzaghi; el jera forse uno dei più completi; quèo i lo ga 

costruìo nei anni '36 '37 e el ze stà pubblicà nei primi anni Quaranta» 

Poi io ho chiesto: «Prima del Lanaro?» 

«Sì prima... ma comunque i jera più o meno sui stessi periodi... Lanaro jera 

pianista, no jera fisarmonicista... i maestri che insegnava fisarmonica a 

stragrande magioranza o che i jera pianisti o organisti, zente che gavèa studià 

anca musica... i ga formà sto metodo parché i gavèa visto che i ani Quaranta, aa 

fine dei ani Quaranta, jera venùo in voga 'sta fisarmonica no? Eòra i ga dovùo 

adeguarse anca par aver dei allievi parché senò un pianista solo magnava poco.... 
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uno dei allievi che gavèa Lanaro, che el ga portà vanti pì de tuti quanti, ze stà Elio 

Boschèo»
172

.   

 

A suonare, insomma, si imparava da ragazzi, ma la maggior parte dei 

suonatori di paese non faceva studi regolari; talvolta andavano pure a lezione, 

però i maestri erano pochi e così accadeva spesso che, chi era più curioso, 

cercasse di affiancarsi o di sostituire per qualche minuto un suonatore più 

anziano nelle feste per fare esperienza; bene o male c'era sempre qualcuno su 

cui fare affidamento
173

; comunque diciamo che una parte importante 

dell'apprendimento avveniva sul campo, come sembra confermare la 

testimonianza del signor Giovanni Camarin: 

 

«Mi go comisià sonàr parché gavèa a pasiòn da picolo dea fisarmonica... 

quando gavèo sui diciasete ani, cusì, ghe jera un paesano che sonava a 

fisarmonica, e alora cusì son 'ndà da lu a imparàr... ansi sensa fisarmonica, prima 

go fato solfegio, el me ga insegnà a solfegiare... no el jera diplomato né niente, 

na persona che saveva sonàr, che gaveva studià musica... el me ga fato fare 

solfegio, go tolto el "Pietro Bona", o go passà tuto quanto bene, e dopo el ga dito 

"quà bisogna trovàr fora un strumentino par comisiàr sonàr", e go trovà fora sto 

strumentino e go comisià studiàr...  go studià el metodo, me ricordo sempre, el 

"Ratti", un metodo semplice de fisarmonica, e go studià queo, cusì, aa sera co 

tornavo casa da lavoro... e dopo, finìo de studiàr queo, penso che sarò 'ndà vanti 

un bell'anno, go tolto i setantasinque studi del "Czerny", e go studià queo, 

basta... e da là dopo go comisià sonar un poche de cansonete, così... e dopo go 
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comisià, assieme a lu... ghe jera matrimoni... eòra se 'ndava, così... e dopo son 

'ndà da solo... e prime volte 'ndavo co lu, eòra me so un po' visto el sistema, ghèa 

disete disdoto ani, e dopo son 'ndà da solo.... te 'ndavi so ste nosse paesane, così, 

de vicinanti»
174

.  

 

Il ruolo delle bande e dei complessi giovanili. 

 

Un ruolo molto importante per la formazione di moltissimi suonatori di 

strumenti a fiato lo ebbero sicuramente le bande, cittadine o parrocchiali, che, 

ancora adesso, ma soprattutto alcuni decenni fa, erano molto attive e venivano 

impiegate in molte manifestazioni e cerimonie pubbliche e religiose, come 

possono testimoniare anche tanti articoli della "Vita del popolo", e che non 

suonavano quasi mai musica da ballo, anche se occasionalmente ciò poteva 

capitare
175

: 

 

«PEDEROBBA. - La tradizionale festa di S. Sebastiano ebbe una particolare 

solennità. Le due Schole cantorum di Pederobba e Ciano si sono fuse e hanno 

magistralmente cantato la Messa Eucaristica del Perosi a 4 voci. La massa corale, 

di 110 cantori, era diretta dai rispettivi Cooperatori di Ciano e Pederobba. 

Fungeva da celebrante il Rev.mo Don Giovanni Rossetto, Arciprete di Noventa. 

Non mancò nel pomeriggio uno scelto programma della locale banda.»
176

. 
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solfeggiare... non era diplomato nè niente, una persona che sapeva suonare, che aveva studiato 

musica... mi ha fatto fare solfeggio, ho preso il "Pietro Bona", l'ho passato tutto quanto bene, e 

dopo ha detto "quà bisogna trovar fuori uno strumentino per iniziare a suonare", e ho trovato uno 

strumentino e ho iniziato a studiare... ho studiato il metodo, mi ricordo sempre, il "Ratti", un 

metodo semplice per fisarmonica, e ho studiato quello, così, alla sera quando tornavo a casa dal 

lavoro... e dopo, finito di studiare quello, penso che sarò andato avanti un bell'anno, ho preso i 

settantacinque studi del "Czerny", e ho studiato quello, basta... e da là dopo ho iniziato a suonare 

un po' di canzonette, così....e dopo ho iniziato, assieme a lui... c'erano matrimoni... allora si 

andava, così... e dopo sono andato da solo... le prime volte andavo con lui, e allora mi sono un po' 

visto il sistema, avevo diciassette o diciotto anni, e dopo sono andato da solo... si andava a queste 

nozze paesane, così, di vicinanti». 
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 Marangoni; La trappola del diavolo, cit., p. 98. 
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 Pederobba; «La vita del popolo», 29 gennaio 1933. 
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«LA BANDA. - Fondata nel 20 e passata attraverso varie peripezie, sciolta 

anche per oltre due anni, in questi ultimi mesi, mediante la costante buona 

volontà, lo spirito di abnegazione e l'amore per l'arte musicale di vari membri, si 

ricostituì, con l'appoggio di Don Piero, che ne fu il benemerito fondatore, la 

Banda. I musicisti, una trentina, tra vecchi e giovani, bene affiatati e 

regolarmente iscritti all'Opera Nazionale Dopolavoro, prossimamente si 

produrranno in pubblico con scelto programma, mentre la Filodrammatica 

dell'Associazione Giovanile ed altri dilettanti, daranno una rappresentazione 

teatrale "pro Banda". L'aspettativa nella popolazione è assai significativa.»
177

. 

 

«ZERMAN. - Come di consueto, furono beneficati i bambini dell'Asilo con 

un vestitino per ciascuno, giubbetti, calzoncini, sottanine, frutti, dolci e qualche 

giocattolo, in numero di 100. I frugolini furono generosi di poesie, dialoghi ed 

auguri per tutti in modo da entusiasmare vivamente. La breve festicciuola fu resa 

più attraente e soddisfacente dalle marce suonate dalla locale Banda e dai canti 

della "Schola cantorum".»
178

.  

 

«PER LA VITTORIA. - Nel pomeriggio di domenica scorsa tutte le autorità 

locali, le forze inquadrate del regime con un plotone armato della Milizia si 

recarono nella nostra Arcipretale per un solenne "Te Deum" di ringraziamento 

per la mirabile vittoria delle nostre armi in Africa Orientale. Durante il suggestivo 

rito Mons. Luigi Rossato salì il pergamo per tenere alla folla dei fedeli un 

nobilissimo discorso patriottico. Questa manifestazione ebbe il suo felice epilogo 

alla sera per l'arrivo dell'artigliere Emilio Pola, classe 1911, ferito il 29 febbraio 

durante la cruenta battaglia dello Sciré. La stazione era brulicante di una folla 

innumere con a capo le autorità e la banda musicale. Il giovane reduce apparì 

sensibilmente commosso per questa inaspettata manifestazione popolare. In suo 

onore la banda cittadina (che ha l'onore di annoverare fra i suoi membri il ferito 
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 Crocetta del Montello; «La vita del popolo», 15 gennaio 1933. 
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 Zerman; «La vita del popolo», 15 gennaio 1933. 
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stesso) ha eseguito in piazza uno scelto programma musicale e vari inni 

patriottici.»
179

.  

 

Il signor Bruno Gobbo afferma che: 

 

«Angeo Potente el ghèa tanta pasiòn de sonàr... el ze 'ndà da tozatèl 

scuola dal prete da Zermàn» 

E la moglie Bruna Potente, cugina di Angelo Potente: «Soa banda de 

Zermàn me papà sonava a tromba... anca me fradèl gavèa sonà un periodo, me 

zio Aldo, me zio Ivo, Bruno... a banda de Zermàn a jera granda, a sonava ben, so 

tante feste.... anca el luni de Pasqua da Zermàn i vegnèa in procesiòn coa banda 

fin al santuario Bonisiòl sonando» 

E Bruno: «E dopo el prete el ze 'ndà via, el se ga fato na casa a  Resana, 

che mi a go vista, son 'ndà lavoràr un bel toco par là... el ga ritirà tuti i 

strumenti... el ghe ga dito par meterli a posto, e li ga vendùi tuti, e i ze restài 

sensa strumenti... desfà a banda... el ga cavà via fin e porte dell'asilo col ze 'ndà 

via» 

Io ho chiesto: «Ma jera stà el prete stesso a istituìr sta banda? A crearla?» 

«Sì, don "ganassa", ma jera anni che el jera là, no i stava mia do mesi o do 

ani pai paesi i preti... i stava mi no so quanto!»
180

. 

 

Angelo Potente afferma che: 
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 Spresiano; «La vita del popolo», 17 maggio 1936. 
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 «Angelo Potente aveva tanta passione di suonare... è andato da bambino a scuola dal prete di 

Zerman» 

E la moglie Bruna Potente, cugina di Angelo Potente: «Nella banda di Zerman mio papà suonava 

la tromba... anche mio fratello aveva suonato per un periodo, mio zio Angelo, mio zio Ivo, Bruno... 

la banda di Zerman era grande, suonava bene, in tante feste... anche il lunedì di Pasqua da 

Zerman venivano in processione con la banda fino al santuario di Bonisiolo suonando» 

E Bruno: «E dopo il prete è andato via, si è fatto una casa a Resana, che io l'ho vista, sono andato 

a lavorare un bel pezzo per di là... ha ritirato tutti gli strumenti, ha detto per metterli a posto, e li 

ha venduti tutti, sono rimasti senza strumenti... distrutta la banda... ha levato perfino le porte 

dell'asilo quando è andato via» 

Io ho chiesto: «Ma era stato il prete stesso a istituire la banda? A crearla?» 

«Sì, don "ganassa", ma erano tanti anni che era là, non stavano mica due mesi o due anni nei 

paesi i preti... stavano non so quanto!». 
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«Go imparà sonàr soa banda de Zermàn... go fato un anno de solfegio, 

prima in ciave de vioìn e dopo quatro sinque mesi in ciave de basso, e basta... ma 

solfegio ghe n'ho fato tanto... mi lezo mejo a musica che e paròe... el prete col ze 

'ndà via el ga portà via tuti i strumenti... quèa volta che semo 'ndài scuola de 

musica là el me ga dà lu el strumento... un clarìn de quèi a quatordese ciave che 

desso no i va pì... eòra semo 'ndai mi e Gino Simonetto da Zerman, che ze morto, 

a bàtar panòcie par pagàr el deposito del strumento... schèi no ghe ne jera... eòra 

semo 'ndai sol granèr al terso piano in canonica là a bàtar panòcie coa machina 

elettrica... mi gavèa undeze dodeze ani, me pare no savèa nianca niente.... e se 

metèimo dentro un braso? El servèo de un prete!»
181

. 

 

Anche le parole del signor Gino Brunello mi sono sembrate molto 

significative per comprendere quale ruolo avessero le bande di paese e le 

orchestre di fisarmoniche nei decenni attorno alla metà del Novecento: 

 

«Allora c'erano tante bande, all'epoca, e allora ecco che il clarinettista 

suonava il folklore col fisarmonicista e il batterista alle feste e dopo faceva le 

prove con la banda, andavano a suonare con le bande... le bande erano 

organizzate dalle parrocchie o dalle associazioni, dai comuni; c'erano tante bande 

nell'epoca... peccato che si è perso... perché allora tanti ragazzi li mandavi a 

scuola no? C'era scuola di musica... e allora alla scuola di musica dove ci sono 

tanti ragazzi è bello per i giovani perché si trovano tra di loro... lì si entra anche in 

comparazione con gli altri, è quello lo stimolo, nel senso positivo... era una bella 

fonte anche di cultura generale e di partecipazione che si è persa». 
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 «Ho imparato a suonare nella banda di Zerman... ho fatto un anno di solfeggio, prima in chiave 

di violino e dopo quattro o cinque mesi in chiave di basso, e basta... ma solfeggio ne ho fatto 

tanto... io leggo meglio la musica che le parole... il prete quando se n'è andato si è portato via 

tutti gli strumenti... quando siamo andati a scuola di musica là ci aveva dato lui lo strumento... un 

clarinetto di quelli a quattordici chiavi che adesso non vanno più... e allora siamo andati io e Gino 

Simonetto da Zerman, che è morto, a "battere" pannocchie per pagare il deposito dello 

strumento... soldi non ce n'erano... e allora siamo andati sul granaio al terzo piano in canonica là 

a "battere" pannocchie con la macchina elettrica... io avevo undici o dodici anni, mio padre non 

ne sapeva niente... e se mettevamo dentro un braccio? Il cervello di un prete!». 
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Nelle bande di paese suonavano i ragazzi alle prime armi, ma spesso 

anche i più adulti, che sicuramente, dopo aver studiato un pochino da giovani, 

continuavano per il resto della loro vita a dilettarsi di musica ogni tanto: 

 

«Io mi facevo di quelle risate perché anche 'ste bande erano tutti 

contadini, poverini; prendevano in mano lo strumento due o tre volte all'anno, 

raffazzonavano su la banda... tutti stonati, 'na roba... ma io ero bambino, mi 

divertivo un mondo, perché io avevo una preparazione musicale; sai, quando sei 

bambino sei più percettivo e nello stesso tempo sei più critico no? Senti subito 

no? E ti diverti a sentire 'ste robe... e andavo da mio papà e lui rideva e cercava 

giustamente di giustificarli... "quelli là suonano tre volte all'anno"... ma lui 

capiva, io ero bambino... ma ricordo in maniera simpatica, e anzi, con molto 

onore a 'ste persone che avevano 'sta passione, 'sta musica che dava loro 

qualcosa in più del resto della vita quotidiana... facevano quel che potevano, ci 

mettevano la mente e il cuore ma quello usciva»   

Io poi ho chiesto: «E per i fisarmonicisti?» 

«Con Boschello o con Viola mi ricordo che facevano diversi concerti con le 

fisarmoniche, con diverse fisarmoniche, c'erano gruppi di fisarmoniche, e quindi 

anche la fisarmonica era divulgata abbastanza bene, e dopo è migliorata anche 

la qualità, il livello... perché andare a scuola da Boschello o da Viola già avevano 

portato su il livello... ecco loro erano uomini che sapevano, che avevano studiato 

bene, che erano capaci, bravi, e che poi hanno trasmesso con le scuole».   

 

Vorrei a questo punto citare alcune righe del libro Cinquant'anni di gioia, 

che racchiude le memorie del maestro Angelo Smeazzetto, membro e poi 

direttore del complesso fisarmonicistico "Armonia" di Treviso: 

 

«Giuseppe Crespan (1908-1971) era cresciuto musicalmente alla Scuola 

Ceciliana, dove aveva imparato le tecniche esecutive come organista [...]. 

Cominciò ad avere allievi di pianoforte e organo e di fisarmonica attorno al 1930, 

ma fu con gli allievi degli anni 1935-40 e del periodo bellico che poté costituire le 

prime formazioni di un complesso di fisarmoniche. Emergente fra gli allievi di 
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questo periodo fu Giuseppe De Donà (1923-1993) di Sambughé di Preganziol, 

divenuto poi concertista di fama internazionale ed insegnante di organo e 

composizione organistica presso il conservatorio "Benedetto Marcello" di 

Venezia. [...] Bepi De Donà, in gioventù, usò spesso la fisarmonica per divertirsi 

con gli amici e per allietare feste e banchetti nuziali. L'attività di Bepi Crespan, in 

questo periodo, si svolgeva attorno a Mogliano, ma non erano pochi gli allievi che 

venivano a lezione da lui da Mestre, Favaro Veneto, Campalto, e da altre località. 

Dopo la guerra Bepi Crespan raccolse gli allievi in un gruppo senza un nome 

preciso [...] per suonare brani di musica leggera, operistica, romantica e classica 

[...]. Ritengo che la nascita effettiva del Complesso Armonia possa essere fatta 

risalire al 1946, cioè nell'immediato dopoguerra. [...] Nel 1959 partecipammo ai 

campionati nazionali di fisarmonica promossi dall'ENAL a Bari; al termine del 

concorso ci fu un grande concerto dei campioni (solisti e formazioni) della mega 

orchestra di circa 600 fisarmonicisti, diretta dal M° Bio Boccosi, su un enorme 

palco eretto sulla Rotonda del Lungomare.»
182

.  

 

Il mestiere del musicista da ballo. 

 

Il mestiere del musicista non è cosa semplice, anzi, possiamo dire che è 

un'arte nel senso più ampio del termine; infatti non basta suonare e talvolta non 

basta nemmeno suonar bene, quel che serve è più che altro la capacità di entrare 

in sintonia con il proprio pubblico, di capire cosa vuole chi hai di fronte, devi 

saper tirar fuori il pezzo giusto al momento giusto, devi saper suonare in modo 

non necessariamente perfetto, ma con lo stile adeguato, con l'energia che ci 

vuole, con una certa sensibilità. 

Non tutti i musicisti utilizzano le stesse doti per conquistare chi li ascolta; 

c'è chi sfodera una tecnica prodigiosa, c'è chi è dotato di particolare espressività, 

c'è infine chi utilizza le proprie capacità teatrali, relazionali, umoristiche.  

Il signor Brunello riguardo a questo afferma che: 
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 Associazione  Armonia Complesso Fisarmonicistico di Treviso; Cinquant'anni di gioia, a cura di 

A. Smeazzetto, Mogliano Veneto (TV), pp. 7 - 15. 
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«Succede questo no? Se uno sa suonar bene non ha bisogno di 

chiacchierare... c'è quello che suona meno bene e allora giustifica raccontando 

una barzelletta... per il pubblico semplice dell'epoca andava bene». 

 

A volte ciò che funziona alla perfezione in una serata non funziona in 

modo uguale la sera dopo, vuoi perché l'ambiente è diverso, vuoi perché ti sei 

stancato troppo nelle sere precedenti, vuoi perché non ci sono i tuoi "fans" e le 

persone che hai davanti sono un po' smorte;  insomma, gli artisti sono tutti 

diversi, ma ciò che accomuna i più bravi è sicuramente l'abilità nel capire la 

situazione al volo, l'abilità nel creare un'atmosfera magica, di scacciare la noia, di 

tenere le persone inchiodate alla festa. 

Daniel Fabre, a questo proposito, scrive queste righe: 

 

«Il sindaco consulta la gioventù per scegliere l'orchestrina, dato che 

bisogna ingaggiare quella meno costosa per le tre giornate di ballo. Non si 

giudica né la qualità della musica né il valore dello spettacolo in sé: l'importante è 

che i suonatori siano conosciuti per il loro brio, per la loro capacità di "creare 

l'atmosfera". Devono, anche se vengono dalla pianura e dalla città, suscitare 

quella familiarità immediata che fino agli anni Trenta accoglieva il suonatore 

locale di "bodega" (cornamusa) e di "graile" (oboe).»
183

. 

 

Molto interessanti sono pure le parole della signora Katuscia Cappellotto, 

alla quale ho chiesto quali sono le qualità che lei, proprietaria di locale da ballo, 

cerca nei musicisti che ingaggia per le serate: 

 

«I musicisti devono essere persone semplici che stiano con il pubblico, 

perché il pubblico è il mio pane ma anche il loro pane... per cui devono essere 

gentili come lo siamo noi con il pubblico... perché il pubblico a volte apprezza di 

più la gentilezza, la cordialità, il rapporto personale dell'orchestrale, anche se 

magari fa qualche stecca non importa, capisci? Va bene anche quella, 

l'importante è che lui sia un amico, hai capito? Che magari li saluti quando 
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 Fabre; Il paese dei giovani, cit., p. 55. 
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arrivano nel locale; la compagnia di Conegliano, la compagnia di qua, di là... e 

allora compri il cliente anche così, diciamo, e allora ti perdonano... già se uno è 

antipatico allora non gli perdonano la stecca... Io dico sempre che anche 

l'orchestra deve vedere sempre la pista; quando la pista è piena loro sanno che 

stanno facendo un bel repertorio, quando la pista si svuota vuol dire che c'è 

qualcosa che non va... io non sono mai quella che impone all'orchestra di fare 

determinati pezzi, o questo o l'altro; li lascio lavorare perché è il loro mestiere e 

poi se sbagliano glielo dico, forse gli do un'altra possibilità, forse no, dipende... 

per cui insomma, ognuno sul suo mestiere deve saperlo fare, altrimenti non vai 

bene». 

 

  I musicisti della musica da ballo, oggi come un tempo, spesso non sono 

professionisti, nel senso che, pur suonando molto bene ed essendo ottimi artisti, 

in tanti casi non vivono solo suonando ma svolgono anche un altro lavoro; la 

signora Cappellotto, ad esempio, afferma che: 

 

«In genere io ho delle orchestre di professionisti che fanno solo questo 

mestiere e ho invece delle orchestre, magari quelle locali, hai capito, che magari, 

per quanta professionalità hanno, arrivano a un prezzo più contenuto delle altre 

perché fanno anche un altro lavoro e allora riescono anche insomma a fare 

questo e quello.... io ho un buon rapporto con tutti quanti e li apprezzo 

moltissimo perché dico sempre che fanno la vita peggiore della mia perché io 

magari lavoro quattordici ore al giorno, vado anch'io a letto alle quattro, cinque 

di mattina, però loro dopo aver suonato devono caricare gli strumenti, alle tre di 

notte, con il gelo, col caldo, con la pioggia... in più farsi magari dalle tre alle 

quattro, alle cinque ore per ritornare a casa, per cui tutto sommato il loro è 

peggio di tanti altri lavori e anche del mio».  

 

Il signor Virginio Maso racconta che: 

 

«I jera artisti a intrattegnèr a zente parché i gavèa a battuta, i sonèa a 

fisarmonica, i contèa a barzeèta... i tegnèa banco par tre ore, quatro... pensa che 
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i 'ndava casa ae do, tre de matina, anca ae quatro... 'sti qua i lavorèa in fabrica, 

parché tuti quanti no jera de profesiòn no? Aa matina no i 'ndèa nianca in leto, i 

'ndèa lavoràr... i fazèa par arrotondàr»
184

.  

 

Questo è proprio il tipo di vita che hanno fatto Giovanni Camarin , Angelo 

Potente, il padre di Marco De Santi, e in parte anche Franco Toffolo; musicisti 

che si sono divisi fra la fabbrica e il palco, tra le feste da ballo e la produzione 

industriale; "metalmusicisti", non nel senso di musicisti che suonano moderna 

musica "metal", ma nel senso di musicisti metalmeccanici, con riferimento a quei 

"metalmezzadri" che, invece, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, in Veneto, si 

dividevano fra la fabbrica e il lavoro agricolo nel proprio piccolo appezzamento di 

terreno sul quale erano cresciuti
185

. 

 

Giovanni Camarin racconta che: 

 

«Mi so nato nel 1933, a dicembre... 30 dicembre 1933, a Spercenigo, 

comune de San Biagio di Callalta, provincia de Treviso... a partensa che go fato 

mi da giovine, gavèo quatordeze ani, so 'ndà a giustàr biciclete, fazevo el 

meccanico de biciclete prima a Olmi, e dopo so 'ndà a Roncade, e a Roncade so 

stà fino al '49, anca '50, e dopo so 'ndà a Biancade, sempre a giustàr biciclete... 

sempre boteghe de biciclete... forse sarò stà fino al '54 '55... e dopo go cambià 

mestièr, da biciclete so 'ndà far el carpentièr, el saldatore, aa "Sile" quà... se 

fazeva caldaie, e là go finìo a me cariera, i me ani de lavoratore, gatu capìo? Fino 

all''80, e dopo so 'ndà in pensiòn»
186

.  
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 «Erano artisti a intrattenere la gente perché avevano la battuta, suonavano la fisarmonica, 

raccontavano la barzelletta... tenevano banco per tre ore, quattro... pensa che andavano a casa 

alle due, tre di mattina, anche alle quattro... questi lavoravano in fabbrica, perché tutti non lo 

facevano di professione no? Alla mattina non andavano neanche a letto, andavano a lavorare... 

facevano per arrotondare».  
185

 Paolo Feltrin, Adriano Miolli; La scoperta dell'antagonismo. Gli anni '60 alla Zoppas: operai, 

lotte, organizzazione, Marsilio, Venezia 1981, pp. 12-13. 
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 «Io sono nato nel 1933, a dicembre... 30 dicembre 1933, a Spercenigo, comune di San Biagio di 

Callalta, provincia di Treviso... la partenza che ho fatto io da giovane, avevo quattordici anni, sono 

andato ad aggiustare biciclette, facevo il meccanico di biciclette prima a Olmi, e dopo sono 

andato a Roncade, e a Roncade sono rimasto fino al '49, anche '50, e dopo sono andato a 

Biancade, sempre ad aggiustare biciclette... sempre botteghe di biciclette... forse sarò rimasto 

fino al '54 '55... e dopo ho cambiato mestiere, dalle biciclette sono andato a fare il carpentiere, il 
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Angelo Potente, invece, racconta: 

 

«Mi so nato el 26 del 6 del '36, otant'ani compìi... de lavoro mi go fato 

l'imbianchìn Venesia e dopo so 'ndà lavoràr quà da "Secco", che i fazeva 

seramenti in fero... dopo "Secco" ga serà e go fato i ultimi do ani e mezo da 

"Zorzi", e dopo so 'ndà in pensiòn... ormai ze vinti ani che so in pensiòn.... so 

sempre 'ndà lavoràr, no go perso un'ora de lavoro... ghèmo fato anca vintinove 

date su un mese, in agosto, co jèrimo in ferie, e sinò e jera dae quindeze ae vinti, 

quindeze vinti... venare sabo domenega, venare sabo domenega... luni... beh, mi 

go bei ricordi però... eòra ghe jera a Paola, so sorea de Renso Venerandi... finìo 

sonàr... se sonava fin e do, do e un quarto... magari vegnèa dentro do, co do 

troie, e i pagava a botilia:  "dai n'altro quarto d'ora, dai, che i ve offre a botilia"... 

e sonàimo... ma dopo gavèimo da 'ndàr lavoràr noaltri aa matina!!! 'Na volta al 

mese e passàimo tute e sale, gavèimo el giro... al "Paradiso" a Trieste go visto de 

quèe barufe, coi slavi là... imbriaghi de bira; de quèe barufe che fazeva i pei de 

oca»
187

. 

 

Il signor Franco Toffolo, che ha lavorato alla fabbrica di caldaie "Sile" per 

un periodo, e poi ha fatto il tecnico di laboratorio all'istituto professionale 

"Giorgi" di Treviso, mi ha raccontato:  

 

                                                                                                                                                                                

saldatore, alla "Sile" quà... si facevano caldaie, e là ho finito la mia carriera, i miei anni di 

lavoratore, hai capito?Fino all''80, e poi sono andato in pensione». 
187

 «Io sono nato il 26 del 6 del '36, ottant'anni compiuti... di lavoro io ho fatto l'imbianchino a 

Venezia e dopo sono andato a lavorare quà da "Secco", che facevano serramenti in ferro... dopo 

"Secco" ha chiuso e ho fatto gl ultimi due anni e mezzo da "Zorzi", e dopo sono andato in 

pensione... ormai sono vent'anni che sono in pensione.... sono sempre andato a lavorare, non ho 

perso un'ora di lavoro... abbiamo fatto anche ventinove date in un mese, in agosto, quando 

eravamo in ferie... e sennò erano dalle quindici alle venti, quindici venti... venerdì sabato e 

domenica, venerdì sabato e domenica... lunedì... beh, ho bei ricordi però... allora c'era la Paola, la 

sorella di Renzo Venerandi... finito di suonare, si suonava fino alle due, due e un quarto...  magari 

venivano dentro due con due prostitute e pagavano la bottiglia: "dai un altro quarto d'ora, dai, 

che vi offrono la bottiglia"... e suonavamo... ma dopo dovevamo andare a lavorare noi alla 

mattina!!! Una volta al mese le passavamo tutte le sale, avevamo il giro... al "Paradiso" a Trieste 

ho visto certe baruffe, con gli slavi là... ubriachi di birra; certe baruffe che facevano venire la pelle 

d'oca». 
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«Mi so nato nel '41 so na fameja de contadini, appassionati di musica... mi 

nea vita go fato a tersa industriale, avviamento professionale... go comisià sonàr 

da balo nel '66 '67 coi complessini, e dopo nel '74 go comisià co l'orchestra "Folk 

triveneto" e semo 'ndai vanti fin al '79 '80 circa... e là dizemo che jera bei ani 

parché se ciapava anca soldini... se sonava bastansa parché se fazeva anca 

ventiquattro-venticinque serate al mese...'ndàimo Bolzano, Trieste, semo 'ndai 

anca a Ferrara... el "Triveneto" ga sonà tanto, i ani Settanta... quando che vegnèa 

luglio e agosto, caro mio, no vegnèa sempre i romagnoli parché noaltri costàimo 

manco de lori... a quel tempo te sa ghe jera Casadei, ghe jera Nicolucci»
188

. 

 

Infine ho chiesto al signor Marco De Santi: 

 

 «Prima mi dicevi che tuo papà aveva cominciato la riparazione di 

chitarre, ecc... e aveva suonato anche nella musica da ballo?» 

«Sì, lui fa parte della storia della marca trevigiana come musicista in vari 

gruppi, per terminare poi con musica da ballo romagnola alla fine, un po' il liscio, 

il valzer, le mazurche, tutte quelle cose che la gente ballava negli anni Ottanta» 

Io ho chiesto: «Che giro di lavoro avevano?» 

«Negli anni Ottanta grande, era praticamente un lavoro a tempo pieno, 

praticamente negli anni Ottanta-Novanta tutte le sere... ma già negli anni 

Sessanta e Settanta lo faceva praticamente tutte le sere» 

Io ho chiesto: «Cioè lui aveva un altro lavoro? Che tipo di vita faceva?» 

«Allora qund'era giovane... giovane inteso ventenne... lo faceva come 

secondo lavoro e reggeva il passo perché sai, se stai sveglio di notte e poi di 

giorno, alla mattina, devi andare al lavoro, un po' in coma lo vai a fare il lavoro» 

Io chiedo: «E che lavoro faceva come lavoro principale?» 
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 «Io sono nato nel '41 in una famiglia di contadini, appassionati di musica... io nella vita ho 

fatto la terza industriale, avviamento professionale... ho iniziato a suonare da ballo nel '66 '67 con 

i complessini, e dopo nel '74 ho iniziato con l'orchestra "Folk triveneto" e siamo andati avanti fino 

al '79 '80 circa... e là diciamo che erano begli anni perché si prendevano anche soldini... si 

suonava abbastanza perché si facevano anche ventiquattro-venticinque serate al mese... 

andavamo a Bolzano, Trieste, siamo andati anche a Ferrara...  il "Triveneto" ha suonato tanto, 

negli anni Settanta... quando arrivava luglio e agosto, caro mio, non venivano sempre i romagnoli 

perché noi costavamo meno di loro... a quel tempo sai c'era Casadei, c'era Nicolucci». 
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«Lui era meccanico e lavorava in una ditta tessile, e faceva turni, e allora 

si gestiva magari il turno dormendo qualche ora quà e là... chiaramente quando 

era di turno notturno non poteva farlo, però ha suonato tantissime sere... è stato 

un lavoro anche quello alla fin fine» 

Io ho chiesto: «E poi alla fine ha abbandonato il lavoro principale per 

dedicarsi a questo?» 

«No, diciamo che negli anni Ottanta si è trovato senza lavoro per colpa 

della crisi economica e per fortuna, mi viene da dire, sapeva fare anche il 

musicista, perché la possibilità di suonare c'era, contrariamente a quella che era 

un po' la forza lavoro, la necessità di lavoro; negli anni Ottanta c'è stata una bella 

crisi, nei primi anni Ottanta... poi si è risolta, il lavoro è ritornato, si è rimesso un 

po' in ordine tutte le sue cose». 

 

Oltre ai musicisti che, al mattino, dopo una serata sul palco, si svegliavano 

per andare in fabbrica, vi erano, come vi sono tuttora, musicisti che svolgevano 

un'attività parallela a quella sotto i riflettori, ma un'attività che in qualche modo 

rientrava nell'ambito musicale; erano venditori di dischi o di spartiti, compositori, 

insegnanti di musica, venditori, costruttori o riparatori di strumenti musicali, 

come per esempio, fra i miei testimoni, il signor Giovannino Brunello, di cui ci 

resta il racconto del figlio Gino, e il signor Luciano Gallo. 
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STRUMENTI MUSICALI 

 

Quali erano gli strumenti più comuni nelle feste da ballo? A quali 

repertori si accostavano e quale fu l'evoluzione? Chi li costruiva e come venivano 

costruiti?  

 

Strumenti di largo uso e repertori. 

 

Esaminando gli articoli della Vita del popolo che riguardano le feste da 

ballo, emerge la presenza di alcuni strumenti musicali che, evidentemente, sono 

stati negli anni i protagonisti, gli attori, assieme ai loro suonatori, di quegli eventi. 

In particolare, possiamo notare, nei primi anni Venti del Novecento,  la presenza 

di "organetti", o "verticali", o "pianoforti":  

 

«Da parecchio tempo nel nostro paese ad ora tarda si balla. Che importa 

se il vitto è caro? Se le case sono rotte, se i morti in guerra sono molti, se le 

vedove piangono i mariti, le madri i figli, i fratelli i fratelli? Nulla, nulla. 

L'organetto per far saltare le civette non manca mai.»
189

   

 

«Ah, quell'organetto! Suona, suona, e suona, il valzer o la marcia di moda, 

si finisce per sentir le gambe... che vanno da sé.»
190

. 

 

«In certi luoghi il ballo non ha più ritegno, esso è diventato un immondo 

mercato di corpi e di anime; e senza contare i danni fisici, senza contare lo 

sperpero di danaro che si consuma nel più insulso dei divertimenti - perché il 

suono di quei verticali stonati, i quadri scomposti delle coppie goffe e brutali sono 

la cosa più stupida e inestetica del mondo.»
191

. 
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 Noventa di Piave; Si balla sempre!; «La vita del popolo», 3 gennaio 1920. 
190

 Una piaga della nostra Diocesi, Il ballo;  «La vita del popolo», 11 febbraio 1922. 
191

 Contro il ballo, appello ai genitori cristiani; «La vita del popolo», 25 febbraio 1922. 
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«Siamo in carnevale: qua e là si è ripreso il suono dei verticali, e ai nostri 

giovanotti vien voglia di danzare. Ammiccano alle ragazze e via nella... 

tormenta.»
192

. 

 

«I due giovani guardano quì, osservano lì, si fermano a ammirare quello 

che inghiotte stoppa e stoppa e estrae nastro e nastro; quando ecco si ode una 

musica, si sentono per l'aria le note abbastanza stonate di un pianoforte»
193

. 

 

Questi termini, però, molto probabilmente non designavano pianoforti 

veri e propri, o gli organetti diatonici che conosciamo noi oggi, parenti della 

fisarmonica, che vengono usati per suonare musica folk, ma indicavano 

sicuramente tutti quei pianoforti meccanici azionati mediante una manovella, 

con i quali si potevano ascoltare alcuni pezzi ballabili; un esemplare di questi 

"organetti", o "verticali", è ancora adesso custodito dal signor Virginio Maso ed è 

già stato menzionato precedentemente. 

Un altro strumento molto importante nella musica da ballo è sicuramente 

la fisarmonica, che spesso veniva accompagnata anche da altri strumenti: 

 

«Nei pubblici ritrovi, ogni festa, anche di Quaresima, dopo pranzo e in 

modo speciale alla sera, i verticali, le orchestre e le filarmoniche (molto 

probabilmente fisarmoniche, se consideriamo che gli articoli che ho esaminato 

presentano spesso errori di battitura, e che il termine "filarmonica" non si addice 

molto a una festa da ballo, ma a una situazione musicale più classica e formale) 

fanno sentire la loro più o meno stonata sinfonia.»
194

. 

 

La fisarmonica sostituì strumenti più antichi come, ad esempio, la müsa; e 

Fabio Paveto scrive, infatti, che: 

 

«Dopo che Jacmon, celebre pifferaio di Cegni (PV) (al secolo Giacomo Sala 

1873 - 1962), abbandonò la müsa (cornamusa appenninica delle Quattro 
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 La crociata, Balli di beneficenza; «La vita del popolo», 2 febbraio 1924. 
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 Sagre! Sagre!; «La vita del popolo», 31 maggio 1924. 
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 Un nemico da combattere, il ballo; «La vita del popolo», 1 aprile 1922. 
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Province, diffusa cioè in quel territorio dove si incontrano le province di 

Alessandria, Piacenza, Pavia e Genova) per accompagnarsi alla più moderna 

fisarmonica, il declino di questo antico strumento in funzione di 

accompagnamento dell'oboe popolare delle Quattro Province (piffero) divenne 

definitivo. [...] I suonatori ritengono tuttavia che nella tecnica di 

accompagnamento al piffero della fisarmonica, alcune caratteristiche esecutive 

rimandino all'antica accoppiata piffero-müsa.»
195

. 

 

La fisarmonica, dunque, fu forse lo strumento che maggiormente causò la 

decadenza degli strumenti e dei balli popolari; essa infatti non soppiantò subito 

del tutto il violino, il piffero, la zampogna, la viola, il flauto, il contrabbasso, il 

mandolino, ecc... ma il passaggio fu graduale visto che, a mano a mano che 

scomparivano i vecchi suonatori, i più giovani preferivano questo nuovo 

strumento più semplice da usare, con minori problemi di manutenzione, di 

intonazione; inoltre con la fisarmonica un suonatore poteva organizzarsi da solo 

e fare musica che, con altri strumenti, necessitava di due o più musicisti; per non 

dire poi che la sonorità era più penetrante e facilitava l'ascolto da parte dei 

ballerini. 

Parallelamente allo sviluppo della fisarmonica progredì anche la passione 

per il ballo sull'intera zona padana dell'Italia settentrionale e, in particolare, per i 

valzer, le polke, le mazurke, quei balli che hanno creato la moda del "liscio" e che 

hanno soppiantato gradualmente il repertorio tradizionale dei "balli staccati"; 

balli, cioè, in cui la coppia di ballerini non si toccava mai
196

.  

La consuetudine dei balli staccati sembra fosse già terminata, all'inizio 

degli anni Venti, nella zona trevigiana che io ho preso in considerazione, visto che 

questi non compaiono mai negli articoli della "Vita del popolo" e non sono 

ricordati da nessuno dei testimoni che  ho intervistato; tuttavia Bruno Grulli 

afferma che nella collina reggiana, fin dopo la metà del Novecento, si ballavano 

ancora la piva, la furlana, e altri vecchi balli staccati in voga prima del "lissio", e i 

più vecchi ricordavano, alla fine degli anni Settanta, anche la manfrina, la 
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 Fabio Paveto; La musa: futuro della vecchia cornamusa delle quattro province, «La piva dal 

carner» (n° 12, genaio 2016), p. 14. 
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 Borghi, Vezzani; C'era una volta un treppo, cit., pp. 203 - 204. 
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tarantella, la quadriglia, lo scotish, il galop; insomma, in montagna il ballo 

staccato rimase in voga molto più a lungo che in pianura
197

. 

Infine, nel corso degli anni Venti e  Trenta, si impone il "jazz band", 

termine con il quale veniva identificata l'orchestrina da ballo, ma, in alcuni casi, 

lo strumento stesso della batteria, sulla cui grancassa spesso appariva appunto 

tale scritta, "jazz band"
198

; la batteria, infatti, fece la sua apparizione nelle zone 

del Veneto, nelle orchestre più professionali, proprio nei primi anni Venti
199

: 

 

«E a tutto ciò ora un'altra piaga si aggiunge: il ballo, Sicuro; il ballo! Non è 

difficile, ora che anche la gente di campagna è evoluta, raggruppare quattro o 

cinque strimpellatori di strumenti a corda e formare la sua brava orchestrina, o 

meglio per essere in carattere il suo bravo "jazz band" (se non si può arrivare a 

ciò si trova sempre la solita stereotipata armonica) e organizzare, or in questa 

stalla or in quella, passando di colmello in colmello, la non meno brava festa da 

ballo, naturalmente clandestina.»
200

. 

 

«Abbiamo più volte in questi ultimi giorni sentito tante testoline sventate 

affermare: "Ora la guerra è finita, abbiamo la pace e la libertà quindi è nostro 

diritto se, lasciate tutte le musonerie, ci divertiamo al suono della fisarmonica e 

dello jazz e trasformiamo campi, campielli, calli e cortili in altrettante sale da 

ballo.»
201

. 

 

Il jazz, quindi, arrivò in Italia negli anni Venti, con i suoi ritmi e balli 

sincopati, diffuso moltissimo anche grazie al cinema, ma nell'Italia fascista entrò 

nel mirino di quegli intellettuali che portavano avanti una linea antiamericanista; 

questa musica e questi balli erano considerati espressioni di un mondo tribale, 

primitivo, carico di sensualità selvaggia e pericoloso per il costume e la moralità. 
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 Bruno Grulli; Il ballo antico nella collina reggiana; tracce per una ricerca; «La piva dal carner» 

(n° 11, ottobre 2015), p. 25. 
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 Marangoni; La trappola del diavolo, cit., p. 104. 
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 Un grave problema morale, il filò; «La vita del popolo», 5 febbraio 1933. 
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 La consegna è di... ballare; I reduci di Dachau e Mathausen e ... le feste danzanti di 

beneficenza; «La vita del popolo», 15 luglio 1945. 
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Tuttavia l'intransigenza del fascismo nei confronti del jazz fu solo di 

facciata, visto che, nonostante i divieti, bastava spesso italianizzare i testi delle 

canzoni, spianare il ritmo rendendolo più vicino alle abitudini italiane, ed ecco 

che tutto veniva tollerato
202

.   

Subito dopo la Liberazione, invece, come già abbiamo visto, scoppia il 

fenomeno della "ballomania", la gente torna ad affollare le sale da ballo, si 

diffondono i balli di beneficenza e le serate danzanti; il boogie woogie diventa 

una novità e una moda, assieme allo swing, alla musica da film e alle canzoni 

americane
203

. 

Il fisarmonicista Giovanni Camarin racconta che: 

 

«El ballo, ai tempi giovini mii, che i balava el valser, tango, mazurka, fox... 

ghe jera dei bravi ragassi, te stavi vardarli che i balava el fox... beguine, quèe 

robe là... jera bei tempi... jera tuto ballo di coppia... de gruppo no ghe jera niente 

de gruppo... el balo de gruppo satu qualo che el jera? Co te fèi a samba.... 

fazèimo a samba ciò... so 'na sera do volte a sambeta sì... "Brazìl", quèo jera a 

samba... eòra jera beo vèdar quèe robe là; i metèa a sposa davanti, el sposo, e 

tuti quanti i corèa tuti torno; tuta sta zente, i jera magari sinquanta persone 

picàe l'una l'altra.... e dopo ze venùo fora el twist... e dopo fazèimo anca el bughi 

ciò... "In the mood" fazèvimo... anca e musiche sudamericane, quèe robe là, a 

quèi tempi me le becavo tute»
204

.  

 

Negli anni Sessanta, però, la fisarmonica inizia a subire la concorrenza del 

rock and roll, nel quale non riesce ad entrare; e Gualtiero Bertelli scrive infatti 

che: 
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 Vettorello; La musica americana in Italia, cit.,  pp. 59 - 60. 
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 «Il ballo, ai tempi giovani miei, che ballavano il valzer, il tango, la mazurka, il fox... c'erano dei 

bravi ragazzi, rimanevi a guardarli che ballavano il fox... beguine, quelle cose là... erano bei 

tempi... era tutto ballo di coppia... di gruppo non c'era niente di gruppo... il ballo di gruppo sai 

qual'era? Quando facevi la samba... facevamo la samba... in una sera due volte la sambetta sì... 

"Brazil", quello era la samba... e allora era bello vedere quelle cose là; mettevano la sposa 

davanti, lo sposo, e tutti quanti correvano attorno; tutta 'sta gente, erano magari cinquanta 

persone attaccate l'una all'altra... e dopo è venuto fuori il twist... e dopo facevamo anche il 

boogie... "In the mood" facevamo... anche le musiche sudamericane, quelle cose là, a quei tempi 

me le beccavo tutte».  



125 

 

 

«Il rock mi aveva irrimediabilmente conquistato. Basta opere, canzoni 

napoletane, valzer e tanghi: el "rochenroll". Lo proponevano incessanti jukebox, 

valigette fonografiche, finestre di case in cui la domenica si organizzavano 

spericolati festini. Non ho resistito alla tentazione. Ho scritto dei rock in italiano e 

li cantavo accompagnandomi con la fisarmonica. [...] Studiavano al Pacinotti 

parecchi ragazzi della Giudecca. Tra questi Franco, di qualche anno più vecchio di 

me e più avanti negli studi. Sotto l'aspetto di persona tranquillissima nascondeva 

un animo rock. Non proprio spregiudicato, ma rock. Suonava la chitarra e 

soprattutto ce l'aveva, la chitarra elettrica. Se l'era fatta lui. Ci davamo 

appuntamento alla mattina e fino all'atrio dell'istituto farneticavamo di rock, 

rocketoni e complessi da metter su. [...] Affare fatto. Seduta stante nascono i 

"Boys-rock": Franco e Mino chitarre, Carlo batteria, mi canto. La fisa-rock non 

incontra un grande entusiasmo e l'accantoniamo.»
205

. 

 

Io ho chiesto al signor Marco De Santi: «Lo sviluppo della chitarra elettrica 

quando ha iniziato ad esserci?» 

«La chitarra elettrica nasce negli anni Quaranta soprattutto in seguito a 

delle grandi menti quali potevano essere Gibson e Fender, che diedero svolta a 

quello che poi dopo è l'oggetto in sè che attualmente tutti cercano e tutti 

vogliono... nascono per l'esigenza dell'epoca di far sentire non più in aria, e quindi 

a volumi più bassi, quella che poteva essere una chitarra acustica, classica, 

dell'epoca, ma bensì a volumi molto più sostenuti, e quindi far parte di 

un'orchestra molto più grande, e quindi farsi sentire anche meglio; avere una 

voce più profonda e potente, questo era il concetto basilare, per potersi far 

sentire meglio; nasce da questo concetto... e quindi sono stati sviluppati tutti i 

metodi di amplificazione per poter generare un suono molto più potente e 

profondo per essere ascoltati anche più in distanza» 

Poi ho chiesto: «E qua in Italia, soprattutto nella nostra zona, quali sono 

gli anni in cui è cominciata la diffusione?» 
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«Mah... io ho i ricordi di mio papà, che me ne parla spesso, lui ha iniziato 

da bambino, aveva una decina d'anni, ma c'erano pochissimi maestri... per 

imparare la musica bisognava far chilometri... tanta pazienza, tanta passione, e 

c'era comunque di base lo strumento classico.... verso la fine degli anni Cinquanta 

si iniziava ad avere qualcosa, ma le marche erano le Hoffner, erano le Eko, che 

già in Italia produceva; l'Hoffner è tedesca, e la Eko era italiana di Recanati; 

adesso è stato rinnovato, rigenerato, e continua a produrre, però di base era nata 

a Recanati, era un marchio italiano ben noto a tutti... negli anni Cinquanta 

Sessanta probabilmente ha vissuto i tempi migliori secondo me, dove c'era la 

grande produzione di massa, dove c'era anche la voglia di competere con l'oltre 

oceano, con l'America... perché l'America è comunque un punto di forza; è quella 

che ha inventato, costruito e massimizzato i profitti, e ancora adesso ha in mano 

tutte le redini dell'argomento». 

 

Il signor Franco Toffolo racconta che:  

 

«Eòra dizemo che i ani quando che jero bocia mi me ricordo che go 

sempre visto magari 'na fisarmonica, un sassofono, a batteria, 'na chitara, ae 

sagre... dopo ghe ze stà però i ani Sessanta, l'evolusiòn dee chitare, dei bassi... 

quasi quasi el sassofono el jera sparìo... beh a fisarmonica no esisteva... i tosati co 

se fazeva musica che se 'ndava magari da Bruno a Spresiàn, una dee tante, o 

anca al "Garden" che el jera a Ponte dea Priula, là se fazeva tuta musica 

moderna, tipo "Ani Sessanta" proprio, e col sax qualche "refrain" te o fazevi... mi 

so che co 'ndavo sonàr coi "Junior" eòra ghe jera i appassionati che dizeva: "Dai 

dai toèmo su anca el sassofono, portemo via anca el sassofono", par dirte... dopo 

mi me rangiavo a far un po' anca i coretti, quee robe là, me piaze far i cori... eòra 

i me portava via par quèo... sinò do chitare, 'na tastiera, el basso e a batteria, 

questa jera a formasiòn dei ani Sessanta, basta che te vardi i "Pooh" in poche 

paròe, i "Nomadi".... dopo i se ga evolùo; i "Nomadi" el sassofonista in ultima i lo 

gavèa, e anca de bravi.... a fisarmonica no a ze mai sparìa, in qualche parte te a 

vedevi, ma poco... però dopo a ga comisià vegnèr fora e dizemo che el ze stà el 

strumento che da Venerandi no te 'ndavi sonàr se no te gavevi a fisarmonica... a 
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fisarmonica dizemo che nei ani Sessanta te a vedevi pochissimo; nei ani Settanta 

te ga comisià vèdarla, parlemo par e sale da balo... se ti te fa na nosse ze n'altra 

roba... soe feste paesane tipo matrimoni opùr sagre a fisarmonica esisteva... al 

matrimonio no i ciamava miga a chitara o el basso o el tastierista? No, a 

fisarmonica... e no ghe jera miga cantanti... mi go sonà un ano co Enrico Spinato, 

prima de 'ndar col "Triveneto"; no ghe jera nianca un cantante... mi col sax e lu co 

a fisarmonica se fazeva i solisti... lu ga sempre sonà a fisarmonica... lu quando 

che el 'ndava sonàr a Jesolo, el fazeva el concertìn aa sera, el 'ndava via lu co na 

chitara e na batteria... e ghe jera Ferruccetto che sonava a batteria e anca 

sonava el clarinetto... e no i cantava»
206

. 

 

Il signor Luciano Gallo racconta che: 

 

«A fine Ottocento primi del Novecento, là se usava ancora l'armonica 

diatonica.... dopo ghe ze stà un periodo de tempo proprio a cavalo dei do secoli 

dizemo, dell'Ottocento e Novecento, che i gaveva fato e sperimentazioni so la 

diatonica, cioè a sarìa diventada la semitonata... soa man destra i mantegneva 

sempre el diatonico e i jera i primi esperimenti che i fazeva coi bassi dee 

fisarmoniche che doparemo adesso... e quèa sarìa la semitonata... dopo so breve 
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anni Sessanta, l'evoluzione delle chitarre, dei bassi... quasi quasi il sassofono era sparito... beh la 

fisarmonica non esisteva... i ragazzi quando si faceva musica che si andava magari da Bruno a 

Spresiano, una delle tante, o anche al "Garden" che era a Ponte della Priula, là si faceva tutta 

musica moderna, tipo "Anni Sessanta" proprio, e col sax qualche "refrain" lo facevi... io so che 

quando andavo a suonare con gli "Junior" allora c'erano gli appassionati che dicevano: "Dai dai 

prendiamo su anche il sassofono, portiamo anche il sassofono", per dirti... dopo io mi arrangiavo 

a fare un po' anche i coretti, quelle cose là, mi piace fare i cori... e allora mi portavano via per 

quello... sennò due chitarre, una tastiera, il basso e la batteria, questa era la formazione degli 

anni Sessanta, basta che guardi i "Pooh" in poche parole, i "Nomadi"... dopo si sono evoluti; i 

"Nomadi" il sassofonista alla fine ce l'avevano, e anche di bravi... la fisarmonica non è mai 

sparita, in qualche parte la vedevi, ma poco... però dopo ha iniziato a emergere e diciamo che è 

stato lo strumento che da Venerandi non andavi a suonare se non avevi la fisarmonica.... la 

fisarmonica diciamo che negli anni Sessanta la vedevi pochissimo, negli anni Settanta si è iniziato 

a vederla, parliamo per le sale da ballo... nelle nozze è un'altra cosa... nelle feste paesane come 

matrimoni o sagre la fisarmonica esiteva... al matrimonio non chiamavano mica la chitarra o il 

basso o il tastierista? No, la fisarmonica.... e non c'erano mica cantanti... io ho suonato un anno 

con Enrico Spinato, prima di andare col "Triveneto"; non c'era nemmeno un cantante... io col sax e 

lui con la fisarmonica facevamo i solisti.... lui ha sempre suonato la fisarmonica... lui quando 

andava a suonare a Jesolo, faceva il concertino alla sera, andava via lui con una chitarra e una 

batteria... e c'era Ferruccetto che suonava la batteria e anche suonava il clarinetto... e non 

cantavano». 
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tempo i ze passài tuti quanti aa fisarmonica... e a stragrande magioranza i usava 

ancora quèe a botoni... dopo, poco aa volta, specialmente fine dopoguera, o anca 

prima dea fine dei ani Trenta, ze vegnùo in voga a fisarmonica coa  tastiera a 

piano, anca parché ghe jera el polo grosso de Castelfidardo e là i gaveva puntà 

appunto sol strumento coa tastiera a piano, per esportazione dizemo, par 

agevolàr i pianisti che sonava in orchestra... i ani Sinquanta, parlemo de 

Castelfidardo, a fine dei anni Quaranta e inisio dei ani Sinquanta ghe ze stà el 

boom massimo, co l'esportasiòn in America i parla de qualche miliòn de strumenti 

che i ga fatto... dopo nei anni Sessanta ghe ze stà dizemo un declino appunto per 

la musica beat, eòra là a Castelfidardo i se gaveva messo far anca chitare... in 

quel decennio là dei ani Sessanta, specialmente '64 '65, là tuti quanti sonava a 

chitara, quindi a fisarmonica ga avùo un declino non indifferente, e se ga salvà 

quèi che lavorava par l'estero... e na bona ripresa ze stà nei anni Settanta col 

liscio romagnolo, sia par e orchestrine da balo, sia par el strumento stesso» 

Io poi ho chiesto: «Nea musica da ballo, anca secondo a so esperiensa, 

quali jera i strumenti che vegneva utilizzati magiormente?» 

«Innanzitutto ghe jera a fisarmonica dizemo per ballo liscio, ballo de 

campagna; tanghi mazurche, valser, polche... naturalmente ghe jera un 

batterista o qualcun magari coa chitara, ma a chitara ben poco, o clarineto o 

sax... ma normalmente anca subito dopo a guera, anca soe nosse, soe sene, soe 

gonzeghe, a fisarmonica solo, a magior parte... naturalmente ghe jera anca e 

orchestrine, quei che sonava soe balere dizemo, sagre, feste de partito, là ghe 

jera l'orchestrina vera e propria; fisarmonica, batteria, contrabbasso, clarinetto e 

sax... ghe jera anca col pianoforte»
207

. 
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 «A fine Ottocento primi del Novecento si usava ancora l'armonica diatonica... dopo c'è stato un 

periodo di tempo proprio a cavallo tra i due secoli diciamo, dell'Ottocento e Novecento, che 

avevano fatto le sperimentazioni sulla diatonica che sarebbe diventata la semitonata... sulla 

mano destra mantenevano sempre il diatonico ed erano i primi esperimenti che facevano con i 

bassi delle fisarmoniche che usiamo adesso.... e quella sarebbe la semitonata.... dopo in breve 

tempo sono passati tutti alla fisarmonica.... e la stragrande maggioranza usavano ancora quelle a 

bottoni... dopo, poco alla volta, specialmente nel dopoguerra, o anche prima della fine degli anni 

Trenta, è venuta in voga la fisarmonica con la tastiera a pianoforte, anche perché c'era il polo 

grosso di Castelfidardo e là avevano puntato appunto sullo strumento con la tastiera a piano, per 

esportazione diciamo, per agevolare i pianisti che suonavano in orchestra... negli anni Cinquanta, 

parliamo di Castelfidardo, alla fine degli anni Quaranta e inizio degli anni Cinquanta c'è stato il 

boom massimo, con l'esportazione in America parlano di qualche milione di strumenti costruiti... 

dopo negli anni Sessanta c'è stato diciamo un declino a causa della musica beat, e allora là a 
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La realizzazione degli strumenti. 

 

Gli strumenti, spesso, fino almeno al secondo Dopoguerra, venivano 

costruiti in casa con materiali di recupero, come testimonia Gualtiero Bertelli: 

 

«Richeto sonava el gesba. El gesba come Richeto no lo sonava nissuni. Ma 

soprattutto la vita che ha fatto Richeto col so gesba non l'ha fatta nessuno. Non 

conoscete el gesba? Ve spiego. Dopo la liberazione e la fine della guerra, l'Italia 

era piena de americani che i fasseva i soldai, ma sapevano anche suonare e 

avevano le loro orchestrine. Poi sono arrivate altre orchestrine dall'America, e i 

dischi, e le foto. E sulla cassa della batteria c'era sempre scritto "Jazz band". I 

veneziani erano convinti che fosse il nome americano dello strumento e, siccome 

che andava de moda tuti 'sti bali americani - la rumba, la samba, la raspa, el 

bughi bughi... - hanno pensato de chiamare la vecia bateria "gesba" e qualche 

volta, par esser più americani ancora, "gesban". [...] Rapidamente mio padre si 

costruì una batteria. A quel tempo le casse erano molto voluminose, le pelli erano 

pelli vere, di animale, che andavano bagnate, tese e lasciate asciugare; lo 

strumento completo prevedeva due tamburi detti muti, piuttosto grandi, un 

tamburo rullante, due piatti e poi oggetti di completamento come le zucche - 

quattro o cinque - il corno di mucca seghettato, maracas, bacchette, spazzole e 

altri oggettini stipati in una borsa. Il ciarleston, i do piati che sbate uno su 

'st'altro, è arrivato dopo. Il problema è che non c'era legno per costruirle tutte 

queste cose, e così Richeto si industriò con l'unico materiale che poteva reperire: 

                                                                                                                                                                                

Castelfidardo si erano messi a fare anche chitarre... in quel decennio là degli anni Sessanta, 

specialmente '64 '65, là tutti quanti suonavano la chitarra, quindi la fisarmonica ha avuto un 

declino non indifferente, e si sono salvati quelli che lavoravano per l'estero... e una buona ripresa 

c'è stata negli anni Settanta col liscio romagnolo, sia per le orchestrine da ballo, sia per lo 

strumento stesso» 

Io poi ho chiesto: «Nella musica da ballo, anche secondo la sua esperienza, quali erano gli 

strumenti che venivano utilizzati maggiormente?» 

«Innanzitutto c'era la fisarmonica diciamo per ballo liscio, ballo di campagna; tanghi mazurche, 

valzer, polke... naturalmente c'era un batterista o qualcuno magari con la chitarra, ma chitarra 

ben poco, o clarinetto o sax... ma normalmente anche subito dopo la guerra, anche alle nozze, 

alle cene, alle "gonzeghe", la fisarmonica solo, per la maggior parte... naturalmente c'erano 

anche le orchestrine, quelle che suonavano nelle balere diciamo, sagre, feste di partito, là c'era 

l'orchestrina vera e propria; fisarmonica, batteria, contrabbasso, clarinetto e sax... ce n'erano 

anche col pianoforte».  
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il duralluminio, cioè il robustissimo alluminio con cui si costruivano le navi. Tutto 

in duralluminio: strumenti, sostegni, morsetti diligentemente torniti a uno a uno. 

Ne uscì uno strumento monumentale e pesantissimo.»
208

. 

 

Il signor Virginio Maso, per quanto riguarda le fisarmoniche, scrive che: 

 

«Morandin Giuseppe, detto "Bepi", di Giovanni, nacque a Vascon il 9 

aprile 1869 e visse quasi tutta la sua vita in questo piccolo paese di campagna, 

tranne qualche anno trascorso come emigrante in America del Sud. [...] Il Bepi 

faceva il "marangon", cioè il falegname; era molto ingegnoso, faceva i carri con 

le ruote in legno e i cerchi in ferro, costruiva i tini per l'uva, le botti per il vino, i 

"mastei par la lissia", ossia per il bucato... [...] Ma la sua grande passione era 

costruire fisarmoniche! [...] Le sue fisarmoniche se le creava con poca spesa, 

perché adoperava quasi tutti materiali di recupero. Mi raccontava Mario, il suo 

garzone, che il Bepi gli chiedeva di procurargli delle vecchie sveglie: ne adoperava 

le molle dei campanelli per le linguelle delle ance. [...] con la resina degli alberi 

turava qualche buco sui mantici di cartone colorato che lisciava poi col sapone 

perché non restassero appiccicosi; con le costicine di maiale, tagliate, lisciate e 

lucidate, otteneva i tasti. Sì, perché bisogna ricordare che nel periodo autunnale il 

Bepi si dilettava a fare anche un altro mestiere (e dalle testimonianze risulta che 

lo facesse molto bene!): il norcino, "el porseèr". [...] Alle nipoti Gabriella e 

Graziella erano affidate diverse mansioni: [...] avevano il compito di tagliare e 

stirare i piccoli pezzi di pelle per le guarnizioni al'interno delle fisarmoniche. Quel 

cuoio morbido e leggero glielo procurava un parente, Virginio Trentin, che faceva 

il cameriere a Venezia in un grande albergo, dove raccoglieva i guanti in pelle 

dimenticati o smarriti da qualche ricco cliente.»
209

.  

 

Anche nella realizzazione e riparazione di strumenti musicali, tuttavia, 

affianco ai dilettanti vi erano pure i professionisti, ma in entrambi i casi possiamo 

dire che fossero sempre persone che sapevano suonare e che erano approdate 
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 Bertelli; Venezia e una fisarmonica; cit., pp. 33 - 34. 
209

 Virginio Maso; Le fisarmoniche di Bepi, stampato in proprio a Treviso nel 2002. 
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alla costruzione degli strumenti musicali perché prima li avevano suonati e se ne 

erano appassionati; d'altra parte è vero che per costruire gli strumenti musicali 

bisogna avere dimestichezza con le tecniche di lavorazione del legno, dei metalli, 

e degli altri numerosi materiali di cui essi sono fatti, tuttavia non basta essere 

solo un buon falegname o un buon fabbro, bisogna avere anche l'orecchio 

allenato a riconoscere un buon suono e bisogna avere un minimo di capacità 

esecutiva per poter provare lo strumento e capire com'è la sua qualità a livello 

meccanico. 

 

Il signor Marco De Santi mi ha raccontato che: 

 

«Mio padre ha fatto il riparatore per esigenza; anche quello negli anni 

Settanta, dopo aver provato vari ed eventuali laboratori, diciamo così, anche se 

questi non erano veri e propri laboratori, e si rese conto subito di essere stato mal 

servito e di conseguenza anche non soddisfatto dei servizi resi; di conseguenza è 

ovvio che per quello che riguarda il lavoro in sè, se uno ha delle capacità, quali 

può avere magari un meccanico, per esempio, quindi la manualità, l'uso dei 

materiali, la conoscenza di questi, vieni spinto automaticamente nel fare una 

prova, un tentativo... uno ci prova, si cimenta, vede che i risultati sono più 

soddisfacenti che non chi glieli aveva fatti prima d'ora, e di conseguenza viene 

tutto automatico... da lì si inizia pian pianino, si comincia a fare le prime prove, i 

primi esperimenti, diciamo così; uno vede che un po' alla volta si impratichisce, fa 

i suoi test sulle proprie cose, quindi non va deteriorare, a rovinare nulla di 

nessuno, e un po' alla volta, impratichendosi, si fa più forte l'idea di cimentare 

l'argomento... poi inizi con l'aiutare qualche amico bisognoso, un po' alla volta 

questi ti danno lavoro, tu ti rendi conto presto, perché gli anni Ottanta è stato un 

fermento un po' dappertutto... in qualsiasi settore se uno aveva delle capacità e 

delle conoscenze poteva fare qualsiasi cosa... a quel punto uno, cimentandosi un 

po' quà un po' là, inizia a prendere confidenza con sè stesso e con le proprie 

capacità, e di conseguenza viene tutto naturale» 

Io ho commentato: «Quindi lui ha sfruttato un po' questa sua esperienza 

anche dal punto di vista meccanico insomma» 
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«Ma certamente serve tutto... anch'io, io sono un perito meccanico alla 

fine... la cultura della materia spazia molto fra quella che può essere la capacità 

della meccanica, delle lavorazioni meccaniche e quant'altro, a qualsiasi altro... 

una volta che uno ha delle capacità, soprattutto una buona manualità, vien da sè 

che si impara a fare determinati lavori; usando la testa e usando le mani si fanno 

miracoli, però bisogna sempre avere le due combinate, se non sai usarle non fai 

nulla» 

Io ho chiesto: «E c'erano dei corsi di riparatori?» 

«Neanche adesso... tante volte chiedono a me se vado a fare da docente 

in determinati istituti, scuole e quant'altro... mi son sempre rifiutato perché non 

ho nè il tempo nè la voglia di fare una cosa di cui non sono preparato».   

          

Il signor Luciano Gallo mi ha raccontato di come ha iniziato la sua attività 

prima come riparatore e poi anche come costruttore di fisarmoniche: 

 

Io ho chiesto: «A so esperiensa quala zea? A so storia de costruttore?» 

«A ze partìa inansituto co passiòn... naturalmente sonando e pulendo a 

fisarmonica che sonavo mi, parché go scomisià sonàr che gavèa undeze dodeze 

ani, eòra me incuriosiva dizemo i movimenti, el tipo de meccanica, el 

funsionamento del strumento el me incuriosiva dizemo... e finché te fazevi 

qualche riparasiòn a jera anca roba superabile... naturalmente quando che te ga 

da meterghe e man sopratutto soa parte dei bassi e anca sull'accordatura, là 

diventa difficoltà non indifferenti... allora go dovùo, sempre per scielta mia, a 

Stradella là daa "Crosio" 'ndava e fazeva el tirocinio per imparàr, par vèdar come 

che i lavorava lori... e dopo fazeva l'esperiensa tornando casa, eòra me adattava, 

anca drio e attrezzature che se gaveva... parchè varda che par costruìr na 

fisarmonica, no ze in quanto costruirla, ma da drio ghe ze dei lavori che no ze 

nianca da imaginarse... parché l'attrezzatura bisogna costruirla... bisogna esser in 

grado de costruìr l'atrezzatura dizemo, prima de meterse far serte robe... 

sopratuto soa parte de falegnameria, parte de mecanica, e anca par darghe 

l'accordatura, par darghe l'intonasiòn... go dovùo farme dei banchi, go dovùo 
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farme dee robe... ancora desso, continuo ancora a far su dei stampi, piegatrici 

par sagomàr serte robe»
210

. 

 

Ed è interessante capire dalle parole di Luciano Gallo come, nella 

realizzazione di uno strumento, molto spesso si intreccino competenze e 

professionalità diverse, che coinvolgono diversi settori: 

 

«Naturalmente dizemo anca aver e possibilità, parchè fra artigiani se ze 

collegài uno co l'altro no? Sopratutto dizemo anche perché l'esperiensa ze sempre 

quèa che a prevàl, però fazendose avvalèr anca dei altri artigiani, specialmente el 

tornidòr, queo che fa stampi.... anca a parte de falegnameria dizemo, dee 

segherie... parché normalmente voo su in Carnia torme mi el legname, se tajemo 

zo e piante sui periodi giusti che ciama el tempo, se le porta in segheria e se fa far 

tavolame e porto casa quèe tre, quatro, sinque tavole del necessario per far tute 

quante e tavoète... se ciamarìa cartèe da quatro miìmetri... eòra avendo a 

possibilità de aver l'appoggio de altri artigiani... anca parché a volte ragionando 

assieme, te porto un esempio: "mi gavarìa da far dèe piegatrici, gavarìa da far 

magari dei stampi par sagomàr o perforàr..." eòra magari parlando anca co quèo 

dei stampi o col tornidòr, che lori i ze in mezo, che i ga na esperiensa non 

indifferente anca lori nel suo campo, i pol consigliarte dizemo, "mi farìa cusì, mi 

farìa quealtro", eòra in tuti do assieme, mi buto zo magari el disegno dèe sagome 
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 Io ho chiesto: «Qual'è la sua esperienza? La sua storia di costruttore?» 

«E' partita innanzitutto con passione... naturalmente suonando e pulendo la fisarmonica che 

suonavo io, perché ho iniziato a suonare che avevo undici dodici anni, e allora mi incuriosivano 

diciamo i movimenti, il tipo di meccanica, il funzionamento dello strumento... e finché facevi 

qualche riparazione erano anche cose superabili... naturalmente quando devi mettere le mani 

soprattutto sulla parte dei bassi e anche sull'accordatura, là diventano difficoltà non indifferenti... 

allora ho dovuto, sempre per scelta mia, andare a Stradella dalla Crosio e fare il tirocinio per 

imparare, per vedere come lavoravano loro... e dopo facevo l'esperienza tornando a casa, e allora 

mi adattavo, anche secondo le attrezzature che avevo... perché guarda che per costruire una 

fisarmonica, non è in quanto costruirla, ma dietro ci sono dei lavori che non sono nemmeno da 

immaginare... perché l'attrezzatura bisogna costruirla... bisogna essere in grado di costruire 

l'attrezzatura diciamo, prima di mettersi a fare certe cose.... soprattutto nella parte della 

falegnameria, nella parte della meccanica, e anche per darle l'accordatura, per darle 

l'intonazione... ho dovuto farmi dei banchi, ho dovuto fare delle cose... ancora adesso, continuo a 

costruire degli stampi, piegatrici per sagomare certe cose». 
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che go da far, e tuto quanto, e tuti do assieme se fa dei attrezzi necessari per la 

costrusiòn; ze na roba importante quèa.»
211

. 

 

Il signor Marco De Santi racconta che: 

 

«Sono un liutaio, nasco liutaio a fine anni Novanta a nome mio... 

dopodiché si parte da un'idea, da un concetto, che poi diventa un lavoro... 

ovverosia quello che per me è sempre stato l'hobby, perché per me era un hobby, 

negli anni '97 '98 ho iniziato a trasformarlo in un vero e proprio lavoro fin quando 

non mi sono messo in proprio e ho iniziato a fare quella che è l'attuale 

professione; figlio magari d'arte sotto questo punto di vista perché è sempre 

stato un hobby di famiglia, e quindi tradizionalmente anche portata avanti 

facendo un po' più sperimentazione personale ma, bene o male, cercando di 

sviluppare questo settore... in Italia non esiste una scuola che formi questo; 

stanno iniziando adesso, ma che lavorano più sul classico che non sull'elettrico... 

questa è un'attività dove serve molto soprattutto la conoscenza in ambito 

elettronico, meccanico e quant'altro... è molto ampia la preparazione di base, 

non è solo la lavorazione del legno fine a sè stesso, ma ci sono ben altri 

componenti... quindi serve avere un po' da quella che può essere la conoscenza 

delle vernici, la conoscenza dei legni, l'elettronica, e quindi tutto quello che è 

lavorare il legno ma lavorare anche lo strumento moderno, che poi la chitarra 

elettrica ha molte componenti elettriche, elettroniche... soprattutto quelle 

relative agli anni Ottanta, dove c'erano circuiti stampati interni, quindi 
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 «Naturalmente diciamo anche avere le possibilità, perché fra artigiani si è collegati l'uno con 

l'altro no? Soprattutto diciamo anche perché l'esperienza è sempre quella che prevale, però 

avvalendosi anche degli altri artigiani, specialmente il tornitore, quello che fa stampi.... anche la 

parte di falegnameria diciamo, delle segherie... perché normalmente vado su in Carnia a 

prendermi di persona il legname, ci tagliamo le piante nei periodi giusti secondo il tempo, le si 

porta in segheria e si fa fare tavolame, e porto a casa quelle tre, quattro, cinque tavole necessarie 

per far tutte quante le tavolette... che si chiamerebbero cartelle da quattro millimetri... e allora 

avendo la possibilità di avere l'appoggio di altri artigiani... anche perché a volte ragionando 

assieme, ti porto un esempio: "io avrei da fare delle piegatrici, avrei da fare magari degli stampi 

per sagomare o perforare..." allora magari parlando anche con quello degli stampi o col tornitore, 

che loro ci sono in mezzo, che hanno un'esperienza non indifferente anche loro nel proprio campo, 

possono consigliarti diciamo, "io farei così, io farei colà", e allora in tutti e due assieme, io butto 

giù magari il disegno delle sagome che devo fare, e tutto quanto, e in tutti e due assieme si fanno 

degli attrezzi necessari per la costruzione; è una cosa importante quella». 
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elettroniche attive; tutta componentistica un pochino più sofisticata della più 

antica chitarra elettrica» 

Io ho chiesto: «Tu chiaramente sai suonare?» 

«Beh io non sono un vero e proprio musicista perché, per coloro che lavoro 

magari potrei anche sembrare, ma io non mi reputo tale perché, secondo me, 

fare musica, fare la professione del musicista implica anche lo studio continuo 

della musica; io purtroppo non è che continuo a studiarla; saltuariamente ma non 

quotidianamente... mentre studio quotidianamente questo mio lavoro, per cui 

lasciamo al musicista il ruolo del musicista e io ho scelto di fare il liutaio, per cui 

preferisco fare il liutaio» 

Poi io ho chiesto ancora: «Ma secondo te per essere un bravo liutaio è 

necessario avere delle conoscenze nell'ambito dello strumento, dell'esecuzione... 

o può farlo chiunque?» 

«Allora, tecnicamente è un lavoro come tanti altri dove, se si ha la 

conoscenza soprattutto della materia, quindi della lavorazione del legno... quindi 

se si sa affrontare tutti i vari aspetti fino alla fine e all'esecuzione finale del 

prodotto stesso non è necessario essere un buon musicista per fare il liutaio... di 

base però almeno la conoscenza degli accordi, la conoscenza per quanto riguarda 

l'armonia base, penso sia fondamentale per la prova dello strumento, per 

riconoscerne le qualità, per avere, almeno, quello che può essere banale ma, 

l'aspetto più importante poi dello strumento stesso; il capire se suona bene o 

suona male... una persona che non ha queste conoscenze più o meno basilari 

potrebbe avere grossi limiti... non è importante essere Jimi Hendrix per capirci... 

per quello che mi compete è già sufficiente avere una buona conoscenza dello 

strumento per poterlo poi collaudare, provare». 

 

Confrontando gli scritti di Gualtiero Bertelli e di Virginio Maso con le 

testimonianze di Luciano Gallo e Marco De Santi, emerge un panorama, per 

quanto riguarda la fabbricazione di strumenti musicali in Italia durante il 

Novecento, in cui sono presenti piccoli costruttori amatoriali, che possono 

realizzare una fisarmonica perché hanno delle competenze in altri mestieri come 

quello del falegname (penso a Bepi Morandin); poi esistono piccoli artigiani che 
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vivono riparando o costruendo strumenti in modeste quantità e si appoggiano, 

talvolta, per la costruzione di alcuni pezzi, ad artigiani di altri settori o a ditte più 

grandi che sono presenti in alcuni centri come, per quanto riguarda la 

fisarmonica, Vercelli, Stradella e Castelfidardo.  

Luciano Gallo racconta che:  

 

«Naturalmente dei Brunello quà se riferise al lavoro artigianale, dizemo, 

nucleo familiare... ghe jera quei do tre de casa, eòra i se giustava e fisarmoniche 

lori de quei che sonava, e anca i costruiva qualche strumento... naturalmente soa 

costrusiòn vera e propria el polo industriale el jera queo de Vercelli, ghe jera 

Aranco... e se parla dizemo sempre dei primi ani del Novesento... Stradella, sul 

Pavese, anca là el jera un polo industriale non indifferente, che a magior parte i 

fazeva concorensa a Castelfidardo.... Castelfidardo el ga mantegnùo el ritmo 

anca sui ani dea crisi dei ani Sessanta parché esportava all'estero, dizemo, 

sopratuto in America... invese quei de Stradèa i se ga limità dizemo a livèo 

europeo... ghe jera qualche strumento che 'ndava anca fora pal mondo, ma a 

magior parte i lavorava per Parigi, in Francia, Belgio... so tute quante quèe zone 

limitrofe dea Francia, so quei paesi là... ancora adesso ghe ze dei fisarmonicisti 

che i dopera la "Crosio"... la "Crosio" ze stà un grande strumento sopratutto per il 

cromatico... una dee ditte più grosse jera a "Crosio" ma dopo ghe jera tanti altri 

dizemo; ghe jera a "Dallapè"... anca quèa ze stà uno dei primi che ga inisià el 

lavoro a Stradella, del 1876... » 

Io poi ho chiesto: «Ma da queo che me par de capìr, insomma, quà nea 

zona ghe jera dei artigiani tipo i Brunello che i se appoggiava anca a queste 

grosse ditte?» 

«Sì sì, beh, certo... anca magari par dei pezzi dizemo che no ghe jera 

difficoltà a farli quà però te 'ndava via na montagna de tempo dizemo de 

manodopera no? Tipo e voci, e piastrine da costruìr... e linguette in qualche 

maniera tèe fazevi, ma sopratutto e piastrine... parché ghe ze varie misure, quindi 

ghe vorìa un saco de stampi par far robe del genere... meccaniche varie... ma a 

magior parte el problema pì grando jera queo de costruìr le voci, o in otòn e senò 

ghe ne jera de quèe in zinco; dopo ze vegnùo fora l'alluminio e el duralluminio, 



137 

 

però a quèi ani là se usava quel materiale, e naturalmente i se forniva dae ditte 

grosse che e podèa darghe materiàl... naturalmente, come ripeto, jera sempre un 

lavoro artigianale, dei Brunello...  altri quà in zona quà no credo che ghe ne sia 

stà altri... ghe jera soe zone de Rovigo a "Miotto" che costruiva e famose 

semitonate, sempre a fine Ottosento primo Novesento... altri costruttori ghe ne 

jera a Vicenza, un Casagrande, però i alternava co a costrusiòn anca de 

armonium.... i fazèa fisarmoniche e anca armonium... e soe zone de Sarcedo, 

Villaverla, ghe ne jera... so quèe zone là de Vicenza ghe ne jera tre quattro.... 

"Galliano" a ze nata dell''81 come professiòn de costrusiòn de fisarmoniche... 

prima jero come riparatòr intraprendente dizemo de lavoro»
212

. 

 

Le grandi fabbriche di strumenti musicali di largo uso come la fisarmonica 

erano presenti già nei primi decenni del secolo e spesso si organizzarono in modo 

molto moderno, con una suddivisione delle mansioni che aveva la sua ragion 

d'essere sia per quanto riguarda la riduzione dei tempi di produzione, sia per 
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 «Naturalmente per quanto riguarda i Brunello quà ci si riferisce a lavoro artigianale, diciamo, 

nucleo familiare.... c'erano quei due o tre di casa, e allora aggiustavano le fisarmoniche di quelli 

che suonavano, e anche costruivano qualche strumento... naturalmente per quanto riguarda la 

costruzione vera e propria il polo industriale era quello di Vercelli, c'era Aranco... e si parla 

diciamo sempre dei primi anni del Novecento... Stradella, sul Pavese, anche là era un polo 

industriale non indifferente, che per la maggior parte faceva concorrenza a Castelfidardo... 

Castelfidardo ha mantenuto il ritmo anche negli anni della crisi degli anni Sessanta perché 

esportava all'estero, diciamo, soprattutto in America... invece quelli di Stradella si sono limitati 

diciamo a livello europeo...c'era qualche strumento che andava anche fuori per il mondo ma per 

la maggior parte lavoravano per Parigi in Francia, Belgio... in tutte quelle zone limitrofe della 

Francia, in quei paesi là... ancora adesso ci sono dei fisarmonicisti che adoperano la Crosio... la 

Crosio è stata un grande strumento soprattutto per il cromatico... una delle ditte più grosse era la 

Crosio ma dopo ce n'erano tanti altri diciamo; c'era la Dallapè... anche quella è stata una delle 

prime che ha iniziato il lavoro a Stradella, nel 1876...» 

Io poi ho chiesto: «Ma da quello che mi sembra di capire, insomma, qui nella zona c'erano degli 

artigiani tipo i Brunello che si appoggiavano anche a queste grosse ditte?» 

«Sì sì, beh, certo... anche magari per dei pezzi diciamo che non c'era difficoltà a farli quà ma ti 

andava via una montagna di ore di tempo diciamo di manodopera no? Tipo le voci, le piastrine da 

costruire... le linguette in qualche maniera le facevi, ma soprattutto le piastrine... perché ci sono 

varie misure, quindi ci vorrebbero un sacco di stampi per far cose del genere... meccaniche varie... 

ma per la maggior parte il problema più grande era quello di costruire le voci, o in ottone e sennò 

c'erano di quelle in zinco; dopo è arrivato l'alluminio e il duralluminio, però in quegli anni là si 

usava quel materiale, e naturalmente si fornivano dalle ditte grosse che potevano dargli 

materiale... naturalmente, come ripeto, era sempre un lavoro artigianale quello dei Brunello... 

altri quà in zona non credo ce ne fossero... c'era nelle zone di Rovigo la Miotto che costruiva le 

famose semitonate, sempre a fine Ottocento primi Novecento... altri costruttori c'erano a Vicenza, 

un Casagrande, però alternava anche la costruzione di armonium... e ce n'erano nelle zone di 

Sarcedo, Villaverla... in quelle zone là di Vicenza ce n'erano tre o quattro...   Galliano è nata 

nell''81 come professione di costruzione di fisarmoniche... prima ero riparatore intraprendente 

diciamo di lavoro». 
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evitare che i dipendenti si rendessero poi autonomi nella realizzazione di 

strumenti e diventassero concorrenza: 

 

«Na volta ghe jera a "Paolo Soprani" che costruiva 'na fisarmonica 

dall'inizio aa fine, l'unica ditta che a jera in grado de far dizemo 'na roba del 

genere... prima ze stà anca tanti altri, ze stà a "Crucianelli", ze stà a "Settimio 

Soprani", a "Scandalli", a "Frontalini" de Numana... cioè e jera tute quante ditte 

grosse che all'epoca se sa dei numeri precisi o imprecisi dizemo... da "Paolo 

Soprani" i parlava, subito dopo a guera, ghe jera oltre quattrocento operai che 

lavorava... a magior parte i jera tuti quanti tozati zovani de dieze, dodeze, 

quatordeze, quindeze ani... ghe jera el capo reparto dea costrusiòn che li seguiva, 

a diferensa de Stradèa; a Stradella daa "Crosio" ghe jera l'operaio che el gaveva 

sempre do garzoni; cioè ogni operaio gaveva sempre do garzoni al seguito, che 

magari uno dei do, o che el cambiava lavoro, ghe ne restava sempre uno, cioè par 

continuar el lavoro... e anca là i gaveva impostà el sistema de lavorasiòn de far 

solo e bottoniere, solo che e mecaniche, per sbrigar el lavoro... parché come mi 

che comisio el strumento daa parte de falegnameria fin che el ze finìo 

naturalmente se ghe mette qualcosa de più de tempo, parché par e prime otto 

dieze casse te ga na media de costrusiòn... te scomisi a farghene su sinquanta el 

lavoro comisia anca sbrigarlo no? Anca par l'impostasiòn de l'utensileria... » 

Io ho commentato: «Dizemo che i fa più e robe in serie su ste fabriche 

grosse...» 

«Certo... n'altra roba ze da precisàr, che quèa la gaveva fatta Paolo 

Soprani... i fazeva far un lavoro solo per un motivo valido, o non valido... ma 

tegnemo in considerasiòn che par lu uno che jera in grado de costruirse 'na 

fisarmonica completa el se metteva par conto proprio... quindi se lori i jera in 

grado de far solo che a tastiera no i jera boni de far i bassi; se i fazeva i bassi no i 

jera boni de far e tastiere; ghe jera quèo che fazeva i mantici, ghe jera quèo che 

montava e voze, ghe jera quèo che fazeva a parte de falegnameria... quindi par 

far un strumento ghe voèva da tredeze a quindeze persone... naturalmente co i 

gaveva finìo de lavoràr e otto nove ore i 'ndava casa, i se meteva associati 

assieme, e i costruiva fisarmoniche dizemo da poco... anca parché dentro aa 
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"Paolo Soprani" ghe jera, al pian terèn, ma anca altre ditte dizemo, al pian terèn 

ghe jera na rete che no passava un ciodo... senò 'ndava fora i tochi fora dal 

belcòn.... tutte quante e ditte dizemo che e se gaveva fatto in quel sistema, 

specialmente i ani Sinquanta... parlemo de Castelfidardo, fine dei ani Quaranta, 

inisio dei ani Sinquanta, che ghe stato el bum massimo, co l'esportasiòn in 

America i parla de qualche miliòn de strumenti»
213

.   

 

Per quanto riguarda la produzione di chitarre elettriche le cose sono 

diverse; abbiamo già visto come negli anni Sessanta la "Eko", famosa fabbrica di 

Recanati, avesse avviato una buona produzione; tuttavia in questo settore sono 

le grandi case americane a dominare, come afferma il signor De Santi: 

 

«l'America è il primo produttore al mondo; che dopo vada a produrre in 

Cina, in Thailandia, in Indonesia, o che ne so io dove, è comunque il primo 

produttore al mondo di strumenti musicali... lì si parla di cifre e numeri 

pazzeschi» 
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 «Una volta c'era la "Paolo Soprani" che costruiva una fisarmonica dall'inizio alla fine, l'unica 

ditta che era in grado di fare diciamo una cosa del genere... prima c'erano stati anche tanti altri, 

c'era stata la "Crucianelli", c'era stata la "Settimio Soprani", la "Scandalli", la "Frontalini" di 

Numana.... cioè erano tutte ditte grosse all'epoca di cui si sanno numeri precisi o imprecisi 

diciamo... da "Paolo Soprani" dicevano che, subito dopo la guerra, c'erano oltre quattrocento 

operai che lavoravano... la maggior parte erano tutti ragazzi giovani di dieci, dodici, quattordici, 

quindici anni... c'era il capo reparto della costruzione che li seguiva, a differenza di Stradella; a 

Stradella dalla "Crosio" c'era l'operaio che aveva sempre due garzoni; cioè ogni operaio aveva 

sempre due garzoni al seguito, e così se magari uno dei due cambiava lavoro ne restava sempre 

uno per continuare il lavoro... e anche là avevano impostato il sistema di lavorazione di fare solo 

le bottoniere, solo le meccaniche, per sbrigare il lavoro... perché io che inizio lo strumento dalla 

parte della falegnameria finché è finito naturalmente ci metto qualcosa in più di tempo, perché 

per le prime otto o dieci casse hai una media di costruzione... quando cominci a costruirne 

cinquanta il lavoro diventa più veloce no? Anche per l'impostazione dell'utensileria...» 

Io ho commentato: «Diciamo che in queste grosse fabbriche fanno più le cose in serie...» 

«Certo... un'altra cosa è da precisare, che quella l'aveva fatta Paolo Soprani... facevano fare un 

lavoro solo per un motivo valido, o non valido... ma teniamo in considerazione che per lui uno che 

era in grado di costruirsi una fisarmonica completa si metteva per conto proprio... quindi se loro 

erano in grado di fare solo la tastiera non erano in grado di fare i bassi; se facevano i bassi non 

erano in grado di fare le tastiere; c'era quello che faceva i mantici, c'era quello che montava le 

voci, c'era quello che faceva la parte di falegnameria... quindi per fare uno strumento ci volevano 

da tredici a quindici persone... naturalmente quando avevano finito di lavorare le otto nove ore 

andavano a casa, si mettevano associati assieme, e costruivano fisarmoniche diciamo da poco... 

anche perché dentro alla "Paolo Soprani" c'era, al pian terreno, ma anche in altre ditte diciamo, 

c'era una rete che non passava un chiodo... sennò i pezzi se ne andavano fuori per la finestra... 

tutte le ditte diciamo che si erano organizzate in quel sistema, specialmente negli anni 

Cinquanta... parliamo di Castelfidardo, fine degli anni Quaranta, inizio degli anni Cinquanta, c'è 

stato il boom massimo, con l'esportazione in America parlano di qualche milione di strumenti».    
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Io ho chiesto: «E invece per quanto riguarda la produzione qui nella 

nostra zona cosa mi puoi dire?» 

«Mah, produzione è una parola grossa... quà qualche piccolo laboratorio è 

nato dalle parti di Mestre, Marghera, Dolo.... c'è ancora "Manne" che è un 

prodotto italiano che ha cercato di sfondare, se vogliamo usare questo termine, e 

che ha fatto una buona produzione, e ancora adesso cerca di fare, però non 

compete con gli americani; la competizione è impossibile perché loro vanno a 

sviluppare il prodotto in Cina, in Indonesia, dove costa nulla, e poi viene rivenduto 

nel mercato globale a prezzi che noi non potremo mai arrivare, con la tassazione 

che abbiamo in Italia, con le spese che abbiamo per mantenere un'attività è 

impensabile far concorrenza... puoi puntare a un prodotto di nicchia superiore in 

tutto e per tutto, però dopo ci si scontra sempre con il marchio che ti dicevo 

prima, che è forse l'unica cosa che interessa; l'apparire con un oggetto che è di 

culto interessa più che avere un oggetto che va meglio, che va comunque a 

ricoprire una professionalità superiore.... il marketing fa la voce grossa, è 

fondamentale capire questo... noi cerchiamo di lavorare bene, lavorare anche 

meglio se è possibile, però giustamente abbiamo costi e spese maggiori, per cui 

creare un prodotto quà in Italia e renderlo competitivo al giorno d'oggi è 

impossibile senza rimetterci... dopo chiaro che si fa una ragione anche economica 

poi alla fine; se pur avendo lo stesso strumento hai il doppio della spesa solo 

perché lo fai costruire in Italia, e di là hai addirittura il marchio che a te interessa, 

stai presto a decidere dove andare... chiaro che se uno va a farsi fare uno 

strumento da un artigiano italiano vuol dire che lo rispetta, vuol dire che ha 

sicuramente pesato e soppesato tutti i vari ed eventuali, e una volta che ha deciso 

di farsi fare uno strumento è perché quello strumento ricopre le esigenze del 

musicista professionista... di sicuro non vai a prendere quella fascia di utenti dove 

l'utente cerca il prodotto più commercializzato perché è pubblicizzato ovunque». 
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CONCLUSIONI 

 

Come ho già affermato nell'introduzione, questo lavoro di tesi è stato per 

me particolarmente coinvolgente perché mi ha reso sicuramente più 

consapevole del retroterra storico e culturale che sta alla base della mia 

formazione musicale, come fisarmonicista, e culturale, come abitante e 

discendente di persone che hanno tracorso la propria vita nella provincia di 

Treviso. 

Spero che le pagine che ho scritto possano essere chiare anche per chi le 

vorrà leggere e spero di essere riuscito a far comprendere in modo abbastanza 

esauriente come anche attraverso le feste da ballo, nelle case, nelle sagre, nei 

locali, nei matrimoni, e in qualsiasi altra occasione, si sia creata quell'evoluzione 

del Veneto che di primo acchito viene solitamente attribuita 

all'industralizzazione, al miracolo economico, all'aumento dei consumi materiali.  

La tesi conclude il suo percorso negli anni Ottanta del Novecento; anni nei 

quali, come già ho detto, mi sembra possa essere considerato completo quel 

processo che ha portato anche nel Veneto all'industrializzazione e alla piena 

commercializzazione del divertimento. 

Io, che fino a qualche anno fa ero immerso nei programmi di 

conservatorio, o che avevo studiato qualche brano ballabile per divertimento e in 

modo occasionale, ho iniziato poi a lavorare come insegnante di scuola media e  

mi sono avvicinato al mondo della musica da ballo più che altro per motivi 

economici, per arrotondare un po', per avere l'occasione di tenermi in 

allenamento e nello stesso tempo di guadagnare alcuni soldi con la fisarmonica, 

ma l'impatto, dal punto di vista musicale, all'inizio non è stato del tutto positivo. 

Il commercio e la tecnologia in questo settore oggi opprimono il 

musicista; io mi sono sempre battuto per prepararmi un repertorio e suonare dal 

vivo, ma mi sono scontrato con un mondo in cui le basi musicali rendono il 

musicista del tutto inutile. Capita spesso che molte orchestre si esibiscano in 

playback proprio perché il pubblico è ormai talmente abituato alla sonorità della 

musica creata in studio di registrazione che un'esecuzione vera, originale ogni 
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volta, con alcune possibili piccole imperfezioni, con il suo effetto un po' più 

scarno, viene rifiutata da molti frequentatori delle sale da ballo. 

Ogni tanto mi chiedo quale sarà il futuro della musica da ballo; in molte 

feste private a cui mi è capitato di partecipare, infatti, ho spesso incontrato un 

disk jokey che "suona" con tutta la sua strumentazione ed è più che 

autosufficiente per animare una serata, e inoltre anche molte sagre, locali o feste 

di matrimonio riducono i budget così che i gruppi musicali si adattano a eliminare 

gli strumenti d'accompagnamento e a sostituirli con basi registrate. 

Il settore della musica folkloristica o del "liscio" fatto di valzer, polke, 

mazurche, tanghi, mi sembra stia sostanzialmente scomparendo; le moderne 

orchestre, infatti, ormai dedicano ben poco spazio a queste tipologie di balli 

tradizionali e molta più attenzione viene riservata al repertorio pop/rock italiano 

e internazionale. 

Il folklore oggi riappare sporadicamente in alcune occasioni, in cui mi è 

capitato di suonare, come le adunate degli alpini, le feste dell'agricoltura con le 

mostre di trattori d'epoca, oppure negli agriturismi dove qualche volta i vecchi 

canti o i vecchi balli vengono associati a tutti quegli antichi attrezzi da lavoro del  

Veneto contadino che ormai servono solamente ad adornare il locale e a far 

credere agli avventori di poter tornare per alcune ore in un mondo idealizzato, 

incontaminato, fatto di campi, di natura, di prodotti sani e genuini che non 

esistono più; tuttavia quei canti e quei balli mi sembra non appartengano più alle 

giovani generazioni che, invece, trovano un loro repertorio condiviso e 

quotidiano nel rock e nel pop proposto dai media e riproposto con sempre 

maggior successo, negli ultimi anni, dalle cover band che si esibiscono nelle 

sagre. 
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Mappa dei luoghi, in provincia di Treviso, citati dai testimoni e dagli articoli 

della "Vita del popolo". 

 

 

 



 

 

 

Il territorio della provincia di Treviso, sopra, non coincide con il territorio della diocesi di 

Treviso, sotto. 

 

 

  

Il territorio della provincia di Treviso, sopra, non coincide con il territorio della diocesi di 

145 

Il territorio della provincia di Treviso, sopra, non coincide con il territorio della diocesi di 

 



146 

 

La "Pergola" di Codogné. 

 

Testimonianza scritta di Otello Cappellotto, figlio di Luciano, inviata per 

posta elettronica il 21 maggio 2017. Tra parentesi quadre alcune integrazioni 

frutto di colloqui successivi. 

 

Era Cappellotto Luciano che, da ragazzo, organizzava delle serate 

danzanti, tra i vigneti della casa colonica, per i giovani di Codognè. Eravamo nel 

[secondo dopoguerra]  e non vi erano altri svaghi nella provincia trevigiana,  una 

delle più povere, allora, del paese Italia. [Vi era stata la guerra e Luciano 

Cappellotto aveva partecipato alla Resistenza come partigiano, appena 

sedicenne.]. 

Il Cappellotto era responsabile della Federmezzadri trevigiana quando, sul 

finire degli anni Cinquanta, richiamò in Italia i fratelli, emigrati in Argentina e 

Svizzera; aveva un disegno ben preciso che si concretizzò nella nascita di una 

pista da ballo lì dove c'era un piccolo vigneto. Era la prima balera della sinistra 

Piave e ad essa si aggiunse un bar, il ristorante, in cui la cuoca era la Maria, la 

madre di Luciano, e un albergo. La gente accorreva anche dal vicino Friuli per 

ballare; dalla caserma militare di Codognè arrivavano anche i militari di leva e 

bisogna dire che, alla "Pergola", vi era il recapito di "radio Capodistria" per coloro 

che desideravano inviare gli auguri di buon compleanno ai propri cari. 

In quei primi anni alla "Pergola" si ballava di domenica pomeriggio e sera; 

il sabato era una giornata d'intenso lavoro per il ristorante che aveva uno o due 

pranzi matrimoniali da gestire, e durante la settimana si arrivava anche a una 

media di quattro feste nuziale da affrontare; inoltre in quegli anni anche le 

attività sindacali della Cgil si effettuavano molto spesso presso i locali di 

Codognè. 

Quando improvvisamente alla "Pergola" non si videro più i militari di leva 

vi fu una interrogazione parlamentare diretta al ministro della difesa, Tremelloni 

(del Psdi, ministro dal 1966 al 1968); gli si domandava se era a conoscenza che il 

comandante della caserma di Codognè aveva vietato ai militari di frequentare un 
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locale considerato sovversivo, e tale avvenimento ebbe risalto anche sulle 

colonne dell'"Unità".  

Come curiosità è interessante sapere che nell'albergo dormì il segretario 

generale della Cgil, Agostino Novella, che per tredici anni resse il timone del 

sindacato, sino al conferimento dell'incarico a Luciano Lama. E nel 1974, durante 

il referendum sul divorzio, alla "Pergola" venne a parlare Renzo Imbeni, il 

segretario nazionale della Fgci e successivamente sindaco di Bologna e vice 

presidente del parlamento europeo sino alla sua morte prematura. A livello 

provinciale si festeggierà la vittoria del NO... alla "Pergola" naturalmente. 

Nell'anno 1976 la "Pergola" aprì anche come discoteca in cui si poteva 

ballare di sabato sera e in quei primi anni Settanta aprirono anche altri locali 

concorrenti come il "Diamantik" a Gaiarine e il "Manhattan" a Godega di 

Sant'Urbano. La "Pergola" per evitare di perdere clienti, rispose invitando artisti 

di fama nazionale come Bobby Solo, Orietta Berti, Ombretta Colli (allora 

 femminista), Nini Rosso, Sergio Endrigo e altri noti cantanti.  

Vi è una foto del settimanale della diocesi di Vittorio Veneto, l'"Azione", 

in cui appare Luciano Cappellotto con Iva Zanicchi mentre dal palco la ringrazia 

per sostenere il ritorno della democrazia in Grecia cantando musica e parole del 

compositore comunista Mikis Theodorakis: siamo ancora lontani dalla discesa in 

campo di Silvio Berlusconi. 

Sempre negli anni Settanta fu alla "Pergola" Claudio Villa; Luciano 

Cappellotto infatti chiese e ottenne dal Pci di avere per tutta la giornata il 

cantante a disposizione per portarlo tra i compagni della marca trevigiana, e il 

rapporto del reuccio con il partito era così buono che addirittura venne il 

cantante stesso a cercare il Cappellotto a casa sua. 

Negli anni Ottanta il locale era rimasto nella mani del più giovane dei 

fratelli Cappellotto, Carlo; gli altri due fratelli, Ugo e Mario, avevano preferito 

chiedere una buonuscita e ritirarsi. Nel 1982 moriva Luciano e dopo qualche 

tempo scompariva dai tavoli del bar un giornale che era rimasto un punto di 

lettura fisso, sin dall'apertura dell'esercizio pubblico: l'"Unità".  

Negli anni Novanta la gestione della "Pergola" venne assunta da Katuscia 

e Massimo, figli di Carlo. Loro gli daranno una svolta: Katuscia imporrà il ballo 
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latino nel 1992; il fratello Massimo inaugurerà una nuova pista, nel 1997, per il 

ballo "country", che farà proseliti fra i giovani. 

Oggi la settimana normale di ballo, alla "Pergola", è così programmata: 

lunedì sera: ballo liscio con orchestra nella sala principale, mentre nell'altra sala, 

ballo latino-americano; 

mercoledì pomeriggio: dalle 14.00 alle 20.00, ballo liscio; 

sabato sera: nella sala principale ballo liscio con orchestra mentre nella sala 

secondaria "disco-country"; 

domenica pomeriggio: disco-liscio e alla sera gruppi dal vivo di liscio. 

Ha detto Katuscia Cappellotto: 

 

 «Questi ultimi anni sono stati molto duri per noi. C'è stato un impresario, 

con molti locali nel Veneto, che ha cercato in tutti i modi di toglierci dal mercato. 

Le orchestre famose non possono più suonare alla Pergola, altrimenti non le fa 

esibire nei suoi locali. Così accade anche per dj, animatori, etc... Io sono sempre 

alla ricerca di band nuove, ma ho capito che, se siamo ancora qui, è perchè la 

gente si affeziona al locale, ai proprietari, e non è attratta solo dall'orchestra». 

 

Bisogna dire che alla fine hanno chiuso molti locali importanti; il 

"Garden", il "Dotta", il "Manhattan" e altri ancora, ma il decano delle sale da 

ballo di Treviso e provincia è ancora lì, la "Pergola" di Codognè, viva e battagliera 

in un mercato sempre più duro e senza regole. 
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Opuscolo stampato dall'associazione "Armonia" di Preganziol (TV) nel 1996 in occasione 

della festa del cinquantesimo anniversario del complesso fisarmonicistico "Armonia". 
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Foto del primo periodo di attività del complesso fisarmonicistico "Armonia" negli anni 

Cinquanta diretto dal maestro Bepi Crespan; contenute nell'opuscolo "Cinquant'anni di 

gioia". 
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Foto del primo periodo di attività del complesso fisarmonicistico "Armonia" negli anni 

Cinquanta, diretto dal maestro Bepi Crespan; contenute nell'opuscolo "Cinquant'anni di 

gioia". 

 

 

 

 

Complesso e coro "Armonia" nel dicembre 1957 al Teatro Comunale di Treviso. 
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Il rinnovato complesso "Armonia" diretto dal maestro Angelo Smeazzetto nella metà 

degli anni Settanta;  foto contenute nell'opuscolo "Cinquant'anni di gioia". 
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Il signor Gino Brunello da bambino mentre recita e canta durante una festa della 

scuola materna; foto custodita dal signor Brunello. 

 

 

 

 

Il signor Antonio Giovanni Brunello (chiamato anche Giovanìn), padre di Gino 

Brunello, con la sua fisarmonica mentre accompagna una gita organizzata; foto 

custodita dal signor Gino Brunello. 
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Il signor Antonio Giovanni Brunello (detto Giovanìn) con la sua fisarmonica durante una 

festa all'aperto; foto custodita dal signor Gino Brunello. 

 

 

 

 

I signori Gino Brunello, al pianoforte, e Angelo Potente, al sax, durante una festa nei 

primi anni Sessanta; foto custodita dal signor Gino Brunello. 

 

 

 

 

 



155 

 

Il signor Gino Brunello, da sinistra, durante una cena dopo un'esibizione con il 

cantautore Pino Donaggio e Gianni Scala (batterista, a destra) alla fin degli anni Sessanta 

o inizio anni Settanta; foto custodita dal signor Gino Brunello. 

 

 

 

 

Il signor Gino Brunello da bambino con la mamma (Odilla Moro) e il papà (Antonio 

Giovanni Brunello), nel  1949; foto custodita dal signor Gino Brunello. 
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Il signor Gino Brunello in una finzione al sax architettata dal cugino fisarmonicista Bruno 

Brunello in occasione del matrimonio della sorella di Bruno, Luigina, il 24 aprile 1955; 

foto custodita dal signor Gino Brunello. 

 

 

 

 

Il signor Gino Brunello accompagnato alla batteria da Gianni Scala durante un'esibizione 

a metà degli anni Sessanta con le prime tastiere elettroniche; foto custodita dal signor 

Gino Brunello. 
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L'orchestra "Agel" nella sala da ballo "Gambirasi" di Casale sul Sile negli anni fra il 1948 e 

il 1955 circa; si vedono: il fisarmonicista Antonio Giovanni Brunello, secondo da sinistra; 

il sassofonista e violinista Italo Colusso; il batterista Luigi Bonazzon a destra. Foto 

custodita dal signor Gino Brunello.   
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Biglietto da visita del "Trio Brasil" negli anni Settanta; documento custodito dal 

fisarmonicista Giovanni Camarin. 
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Il "Trio Brasil", con l'aggiunta di un saxofonista, durante il veglione di fine anno del 1981. 

Foto di proprietà del signor Giovanni Camarin. 

 

 

 

 

Il "Trio Brasil", con l'aggiunta del saxofonista, negli anni Ottanta; foto di proprietà del 

signor Giovanni Camarin. 
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Il "Trio Brasil", con l'aggiunta del saxofonista, negli anni Ottanta; foto di proprietà del 

signor Giovanni Camarin. 
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Opuscolo stampato in proprio dal signor Virginio Maso a Treviso nel settembre 2002. 
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Il falegname, fisarmonicista e costruttore di fisarmoniche Bepi  Morandin, di Vascon di 

Carbonera, con la moglie e un figlio: foto contenuta nell'opuscolo stampato dal signor 

Maso.   
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Bepi Morandin suona la fisarmonica durante una festa per l'acquisto di una macchina 

per cucire; foto contenuta nell'opuscolo stampato dal signor Virginio Maso. 

 

 

Bepi Morandin con la moglie e un figlio; foto contenuta nell'opuscolo stampato dal 

signor Virginio Maso. 
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Pianoforte a manovella, detto anche verticale o organetto, di proprietà di un'osteria di 

Vascon di Carbonera, che veniva trasportato nelle feste e nelle sagre per far ballare la 

gente; sia le foto che lo strumento musicale sono custoditi dal signor Virginio Maso. 

  

 

 

 

 

 



165 

 

Pianoforte a manovella, detto anche verticale o organetto, di proprietà di un'osteria di 

Vascon di Carbonera, che veniva trasportato nelle feste e nelle sagre per far ballare la 

gente; sia le foto che lo strumento musicale sono custoditi dal signor Virginio Maso. 
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Festa di matrimonio; non sono presenti gli sposi ma è ben visibile il cuoco in prima fila 

nel mezzo;  la foto è custodita dal signor Virginio Maso. 
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Foto pubblicitaria dell'orchestra "Folk Triveneto" negli anni Settanta; sono presenti i 

signori Angelo Potente, terzo da destra, e Franco Toffolo, primo a destra; foto custodita 

dal signor Angelo Potente. 

 

 

  

 

Foto dell'orchestra "Folk Triveneto" nel 1965 o 1966; il signor Angelo Potente è il 

secondo da destra; foto custodita dal signor Potente. 
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Il signor Angelo Potente negli anni Novanta con il suo strumento a casa del maestro 

Nicolucci a Predappio alta (Forlì); foto custodita dal signor Potente. 

 

 

 

 

 

Foto scattata il 31 dicembre 1960 presso il lago di S. Croce (BL); al sax il signor Angelo 

Potente; foto custodita dal signor Potente. 
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Foto degli anni Cinquanta  custodite dal signor Potente; al sax Angelo Potente e al 

pianoforte Gino Brunello. 
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Foto scattata a Lughignano il 13/3/1955, custodita dal signor Potente;  al clarinetto 

Angelo Potente. 

 

 

 

Foto di una festa privata; al sax il signor Angelo Potente; foto custodita dal signor 

Potente. 
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Foto di festa in ristorante (forse da Nando a Zero Branco); il signor Angelo Potente al 

clarinetto; foto custodita da Angelo Potente. 

 

 

 

 

 

Festa privata; al sax il signor Angelo Potente; foto custodita dal signor Potente. 
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Foto scattata al circolo ufficiali di Bari il 31 dicembre 1958; al sax il signor Angelo 

Potente; foto custodita dal signor Potente. 

 

 

 

 

 

Foto scattata a Bari il 25/4/1958; al sax il signor Angelo Potente, terzo da sinistra. 
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La banda di Zerman negli anni Cinquanta durante una processione; foto contenuta nel 

libro "Novecento e dintorni a Zerman" di Corrado Tegon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

  



175 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- Agostinetti Nino; L'osteria, luogo d'incontro privilegiato, in Le relazioni sociali, a 

cura di Manlio Cortelazzo, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 1992. 

- Associazione Armonia Complesso Fisarmonicistico di Treviso; Cinquant'anni di 

gioia, a cura di A. Smeazzetto, Mogliano Veneto (TV). 

- Bernardi Ulderico; Alla scuola dei filò. La trasformazione del territorio veneto nel 

solco della trasformazione, La Vita del popolo, Treviso 2008. 

- Bernardi Ulderico; El filò, o la veglia di stalla. Un istituto di socialità contadina, 

Neri Pozza, Vicenza 1992. 

- Berselli Edmondo; Quel gran pezzo dell'Emilia. Terra di comunisti, motori, 

musica, bel gioco, cucina grassa e italiani di classe, Mondadori, Milano 2005. 

- Bertelli Gualtiero; Venezia e una fisarmonica, Storie di un cantastorie;  

Nuovadimensione, Portogruaro (VE) 2014. 

- Borghi Gian Paolo, Vezzani Giorgio; C'era una volta il treppo, cantastorie e poeti 

popolari in Italia settentrionale dalla fine dell'Ottocento agli anni Ottanta, 

Arnaldo Forni editore, Sala Bolognese (BO) 1988. 

- Casellato Alessandro, Zazzara Gilda; Lavoro e culture sindacali nel Veneto, in 

L’Italia e le sue regioni. L'età repubblicana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana 

Treccani, Roma 2015. 

- Casellato Alessandro; Libri per il popolo. Appunti sulle biblioteche popolari e 

l’organizzazione della cultura a Treviso tra Ottocento e Novecento, Cierre 

edizioni, Verona 1995. 

- Casellato Alessandro; Una "piccola Russia"; un quartiere popolare di Treviso tra 

fine Ottocento e secondo dopoguerra; Cierre edizioni, Verona 1998. 

- Coltro Dino; Filò, in Le relazioni sociali, a cura di Manlio Cortelazzo, Silvana 

editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 1992. 

- Corazzol Gigi; Piani particolareggiati, Venezia 1580 - Mel 1659, Libreria Pilotto 

editrice, Feltre (BL) 2016. 

- Crainz Guido; Storia del miracolo italiano, Donzelli, Roma 2007. 

- De Grazia Victoria, Luzzatto Sergio (a cura di); Dizionario del fascismo; Giulio 

Einaudi editore, Torino 2002. 



176 

 

- Fabre Daniel; Il paese dei giovani, in Storia dei giovani. II. L'età contemporanea, 

a cura di Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt, Editori Laterza, Bari, 1994. 

- Fantina Livio ; Tempo e passatempo; Pubblico e spettacolo a Treviso fra Otto e 

Novecento; Il Poligrafo, Padova 1988. 

- Feltrin Paolo, Miolli Adriano; La scoperta dell'antagonismo. Gli anni '60 alla 

Zoppas: operai, lotte, organizzazione, Marsilio, Venezia 1981. 

- Fincardi Marco; Il rito della derisione; La satira notturna delle battarelle in 

Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia; Cierre edizioni, Sommacampagna (VR) 

2009. 

- Forgacs David, Gundle Stephen; Cultura di massa e società italiana, 1936 - 

1954; Il Mulino, Bologna 2007. 

- Gala Giuseppe Michele; Festival e notti da (s)ballo: Lamenti funebri della musica 

tradizionale, «La piva dal carner» (n° 11, ottobre 2015). 

- Gnoli Claudio; Le balere nel bosco, Fiurentein, u Canen e il piffero nella media 

val Trebbia, «La piva dal carner» (n° 11, ottobre 2015). 

- Grulli Bruno; Il ballo antico nella collina reggiana; tracce per una ricerca; «La 

piva dal carner» (n° 11, ottobre 2015). 

- Marangoni Sonia ; La trappola del diavolo, ballo popolare a Vicenza, 1890 - 

1940,  Esca, Vicenza 1999. 

- Marcuglia Daniele; Bonìn Banàno, viaggio fra le tradizioni popolari venete, 

ScantaBauchi, Treviso 2005. 

- Marsura Angela; Sparsi per il mondo come il grano; la nascita della Comunità 

Emigranti di Sernaglia della Battaglia; Tesi di laurea, Ca'Foscari 2012; pp. 63  - 65. 

- Maso Virginio; Le fisarmoniche di Bepi, stampato in proprio a Treviso nel 2002. 

- Mazzotti Giuseppe; Si apre al turista dalle Dolomiti al Polesine uno scrigno di 

bellezza, Itinerario musicale di villa in villa; «La Stampa», 10 aprile 1970,  

conservato dalla Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta di Treviso. 

- Napoli Paolo; I ritmi della lentezza, in La musica folk, storie, protagonisti e 

documenti del revival in Italia; a cura di Goffredo Plastino, Il Saggiatore, Milano 

2016. 



177 

 

- Pastoureau Michel; Gli emblemi della gioventù, in Storia dei giovani. I. 

Dall'antichità all'età moderna, a cura di Giovanni Levi e Jean Claude Schmitt, 

Editori Laterza, Bari 1994. 

- Pavan Camillo; Sile, La piarda di Casier; Barcari, burci, draghe e squeri; 

Navigazione Stefanato, Casale sul Sile (TV) 2005. 

- Paveto Fabio; La musa: futuro della vecchia cornamusa delle quattro province, 

«La piva dal carner» (n° 12, genaio 2016). 

- Pivato Stefano, Tonelli Anna; Italia vagabonda. Il tempo libero degli italiani dal 

melodramma alla pay-tv, Carocci, Roma 2001. 

- Rullani Enzo, Anastasia Bruno; A trent’anni da La nuova periferia industriale. 

Saggio sul modello veneto. Appunti tra passato e presente; «Economia e società 

regionale», (n. 2, 2010). 

- Sanga Glauco; Personata libido; «La ricerca folklorica»; (numero 6, ottobre 

1982). 

- Sbordone Giovanni; Il filo rosso; Breve storia della Cgil nel Veneto bianco; 

Nuovadimensione, Portogruaro (VE) 2007. 

- Schindler Norbert; I tutori del disordine, in Storia dei giovani. I. Dall'antichità 

all'età moderna, a cura di Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt, Editori Laterza, 

Bari 1994. 

- Spagnolo Emilio; Cronaca Ecclesiastica durante l'episcopato di A. G. Longhin, 

tratta dall'Archivio di Gabinetto della Prefettura di Treviso,  Tipo-litografia 

Bertato, Abbazia Pisani 1986. 

- Stival Oscar; Gino e Rita; Storia di una Resistenza in collina; Istresco, Treviso 

2015. 

- Tonelli Anna; E ballando ballando; La storia d'Italia a passi di danza (1815-

1996); FrancoAngeli Storia,  Milano 1998. 

- Tonelli Anna; Falce e tortello. Storia politica e sociale delle feste dell’Unità, 

Laterza, Roma-Bari 2012. 

- Turri Eugenio; La megalopoli padana, Marsilio, Venezia 2000. 

- Ursini Flavia; Figure sociali nel mondo popolare, in Le relazioni sociali, a cura di 

Manlio Cortelazzo, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 1992; p. 32 - 33. 



178 

 

- Vallerani Francesco, Varotto Mauro (a cura di); Il grigio oltre le siepi. Geografie 

smarrite e racconti del disagio in Veneto, Nuovadimensione, Portogruaro 2005. 

- Vanzetto Livio; Paron Stefano Massarioto; La crisi della società contadina nel 

Veneto di fine Ottocento; Odeonlibri Editrice, Vicenza 1982, pp. 29 - 30. 

- Vanzetto Livio; Uomini e storie della sinistra trevigiana nelle pagine de "Il 

Lavoratore" (1899-1925); Istresco, Treviso 2013. 

- Vettorello Francesco; La musica americana in Italia. Boogie-woogie, jazz e 

canzonette dalla liberazione al festival di Sanremo, «Venetica» XVII ( 2003) terza 

serie 8. 

- Zanotto Sandro; Feste e mercati, in Le relazioni sociali, a cura di Manlio 

Cortelazzo, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

-  Ringrazio la mia famiglia per tutto il sostegno che mi ha dato in questi anni. 

- Ringrazio il mio relatore, Alessandro Casellato, per avermi seguito con 

attenzione in questo lavoro.  

- Ringrazio Virginio Maso, Angelo Potente, Luciano Gallo, Giovanni Camarin, 

Katuscia Cappellotto, Marco De Santi, Bruno Gobbo, Franco Toffolo, Gino 

Brunello, per avermi dedicato ciascuno almeno un'ora del loro tempo. 

- Ringrazio Francesca Gallo per le consulenze culturali che mi ha dato. 

- Ringrazio Andrea Marton, Franco Gobbo, Giorgio Zoia, Christian Bison, per il 

supporto tecnico nelle registrazioni e nell'impaginazione. 

 


