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1. Motivazioni e modalità della ricerca 

 

La partecipazione popolare al Risorgimento italiano è  uno dei nodi 

storiografici maggiormente dibattuti nel panorama degli studi storici 

contemporanei. Le ricerche e le pubblicazioni maturate negli ambienti 

accademici, tanto italiani quanto stranieri, si misurano da tempo con 

questo problema intorno al quale gravitano, allungandosi sul presente, 

numerosi interrogativi. Cercare di capire la quantità e la qualità 

dell’adesione popolare, infatti, significa misurarsi direttamente con il 

quesito, semplice e pressante, avanzato da Lucy Riall quindici anni 

orsono: perché è avvenuta l’unificazione italiana?
1
  

Una domanda forse a lungo tempo considerata scontata -almeno fino a 

quando la prospettiva storica deterministica reggeva e si reggeva alla 

salda struttura nazionale unitaria- ma che ha assunto in tempi recenti 

un’importanza difficilmente ridimensionabile. La comparsa di formazioni 

politiche regionaliste e separatiste, almeno nelle intenzioni 

programmatiche, soprattutto nel nord, ma anche nel sud della Penisola, 

ha portato il tema della formazione dell’unità nazionale fuori dai circuiti 

specialistici, approdando sui quotidiani, nei discorsi dei politici e della 

gente comune. Spesso il dibattito è strumentale –nel senso che è politico 

più che storico- e non si basa su interpretazioni sostenute da fatti
2
;  nel 

bene e nel male, però, una parte considerevole della cittadinanza italiana 

si è sentita chiamata in causa ad approfondire un pezzo della propria 

storia e a prendere una posizione in merito. In occasione 

dell’anniversario dei cento cinquant’anni dell’Unità, caduto in 

concomitanza di una grave crisi politica ed economica, il Risorgimento è 

tornato ad essere materia di forte discussione. Sui giornali, nelle riviste, 

attraverso le radio, sul piccolo e sul grande schermo, nel web sono 

apparse numerose voci, e un folto vociare di sottofondo, distinguibili 

                                                             
1
 Cfr. L. RIALL, Il Risorgimento. Storia e interpretazioni, Roma, Donzelli, 1997; pp. 41-

47. 
2 Questa sembra essere una triste costante della politica italiana: citare a sproposito, 

strumentalizzare, saccheggiare a fini propagandistici le tragedie umane del passato, nel 

tentativo di ricreare delle contrapposizioni che in realtà non esistono più nel paese reale 

-gravato nel presente da ben altri problemi- nel tentativo di raccogliere un bacino 

elettorale. La storia è vista come un grimaldello per dividere, aizzare lo scontro. 
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grosso modo in due grandi cori: da una parte chi celebrava l’Unità e 

dall’altra chi la demonizzava. Entrambi questi atteggiamenti non hanno 

giovato a meglio comprendere il tumultuoso e contraddittorio percorso 

che ha portato alla nascita dell’Italia, perché riproponendo due categorie 

contrapposte, quella dei patrioti e quella dei reazionari, si corre il rischio 

di appiattire l’analisi su di un dualismo semplicistico di buoni e cattivi. A 

causa di ciò è stato difficile, nel corso dell’anno appena trascorso, 

ascoltare le voci dissonanti, ad esempio quelle dei contadini meridionali 

presi tra l’incudine ed il martello nella guerra al brigantaggio, senza 

contrapporle alle voci dei protagonisti –non a torto- celebrati; è stato 

complicato accogliere i punti di vista lasciati a margine dalla narrazione 

nazionale senza considerarli strumentali alle forze centripete che si 

agitano oggi. In ultima analisi però, i dimenticati e i vinti del 

Risorgimento
3
, richiedevano semplicemente una voce, per raccontare la 

loro storia e per non essere dimenticati. Ma in un momento celebrativo 

tali richieste sono state fagocitate dal dibattito politico, facendo sembrare 

che a rilevare gli errori e le sopraffazioni di cento cinquant’anni prima si 

volesse mettere in dubbio la forma statuale odierna. 

Il problema della partecipazione popolare s’incunea in questo aspro, e 

spesso tendenzioso, dibattito: quanti furono a volere l’Italia? 

Dall’incrocio di quali, e quanti, interessi nacque l’idea di una nazione 

unita? 

La rivoluzione del 1848 è una tappa fondamentale del percorso italiano di 

costruzione nazionale almeno per due ragioni: perché dopo il fallimento 

della Repubblica veneta, della Repubblica romana e degli altri 

esperimenti di governi rivoluzionari, la fisionomia dell’Italia futura 

assomigliò sempre più ad una monarchia centralista sotto l’egida dei reali 

di Piemonte; come afferma Paul Ginsborg
4
, dopo il ‘48, l’idea 

repubblicana e democratica rimase nei sogni dei soli mazziniani. La 

seconda ragione va ricercata nell’assoluta novità dell’evento politico: non 

era mai successo prima che delle agitazioni politiche si manifestassero a 

catena in tutte le capitali e le città più importanti del continente europeo 

                                                             
3
 Cfr. G. DI FIORE, I vinti del Risorgimento, Torino, Utet, 2004. 

4
 Cfr. P. GINSBORG, Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-’49, Torino, 

Einaudi, 2007; pp. 418-436. 
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(eccezion fatta per la Gran Bretagna e la Russia zarista) e che così tante 

persone, di ceti sociali differenti, si sentissero coinvolte, o perlomeno 

fossero costrette ad osservare, un laboratorio politico. A far proliferare 

questo inedito fermento contribuirono, senza dubbio, i nuovi mezzi di 

comunicazione (in primo luogo le ferrovie, ma anche le linee di 

navigazione
5
) e la circolazione delle idee, che grazie alla carta stampata 

si diffusero con grande facilità.  

Nel Regno Lombardo –Veneto la rivoluzione si propagò dalle due 

capitali, Milano e Venezia, irradiando tutto il territorio, ad eccezione 

dell’area compresa tra le fortezze del Quadrilatero
6
 che rimase sempre 

sotto il controllo militare asburgico. Il potere politico e militare austriaco 

fu sopraffatto dalla pressione popolare e dalle drammatiche notizie che 

giungevano dal cuore dell’Impero. La rivoluzione, infatti, aveva già 

toccato Vienna il 13 marzo 1848, dimostrando ai sudditi, ai militari e ai 

nobili amministratori sparsi nelle varie province che la struttura 

dell’Impero stava vacillando. Nel giro di pochi giorni, tra il 17 e il 25 

marzo 1848, tutto il Veneto –tranne Verona -  si trovò a sperimentare la 

libertà. I vuoti di potere che si crearono a Venezia e nelle città della 

Terraferma, furono immediatamente colmati da amministrazioni 

provvisorie composte principalmente da esponenti della borghesia 

economica e professionale, ma anche da nobili e, in alcuni casi, dal clero. 

Per ciascuna di queste classi sociali, evidentemente, il sistema politico e 

di rappresentanza implementato dagli austriaci andava aggiornato. Le 

rivendicazioni erano diverse, ma si intersecarono. La partecipazione del 

popolo in armi era organizzata nelle Guardie civiche, già concesse 

dall’Imperatore
7
 e preposte al mantenimento dell’ordine pubblico, e nei 

Corpi franchi, gruppi di volontari in armi aventi funzioni essenzialmente 

militari. Il timore di disordini sociali era condiviso dagli esponenti delle 

nuove amministrazioni libere, preoccupati dalla possibilità di veder 

                                                             
5 Cfr. P. ROBERTSON, Revolutions of 1848: a social History, Princeton, Princeton 

University Press, 1952; p. 386. 
6 Presenti nelle città di Peschiera, Verona, Legnago e Mantova. All’interno di questo 

territorio fortificato, e in diretto collegamento con il cuore dell’Impero tramite la val 

d’Adige, si rifugiarono le truppe militari austriache provenienti dalla Lombardia e dal 

Veneto. 
7 Cfr. G. BERTI, Il 1848 a Vicenza, in R. CAMURRI (a cura di), Memoria, 

rappresentazioni e protagonisti del 1848 italiano, Verona, Cierre, 2006. 
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tramutare una rivoluzione politica in rivoluzione sociale. All’inizio di 

aprile tutte le province venete, fino ad allora autonomamente governate, 

si assoggettarono alla Repubblica proclamata da Daniele Manin il 22 

marzo. Prendeva così avvio un progetto statuale che nel giro di 80 giorni 

appena sarebbe stato circoscritto, a furia di scontri militari tra forze 

sproporzionate e di divergenze politiche interne ed esterne, all’interno dei 

soli confini municipali della città lagunare. Gli sconvolgimenti avvenuti 

tra la fine di marzo e la metà di giugno del 1848 sono stati oggetto di 

numerosi studi e ricerche: ma se per il contesto urbano questi lavori 

hanno messo in luce numerosi aspetti di quegli eventi, l’area rurale 

rimane ancora in gran parte da sondare. Il “contado”, eminentemente 

agricolo, appare staccato dalle esperienze cittadine, quasi un mondo 

separato, percorso da altre agitazioni e dal quale muovevano 

rivendicazioni diverse. I contadini, difficili da rintracciare nelle carte 

d’archivio
8
 e messi in cattiva luce dalla memorialistica e dalla 

storiografia ottocentesca, sembrano refrattari al coinvolgimento politico, 

diffidenti, retrivi, piegati su loro stessi dalle fatiche senza tempo del 

lavoro nei campi. Ma era realmente così? Quali rapporti intercorsero tra 

centro e periferia? Quanti mondi, micro mondi e contro mondi 

coesistevano in una realtà così eterogenea? Erano in comunicazione? In 

conflitto? Quanto si fraintesero? 

Per ragionare e lavorare sulla partecipazione popolare alla rivoluzione del 

1848 nel Regno Lombardo –Veneto si è creduto opportuno iniziare 

individuando un’area geografica circoscritta, l’alto Vicentino, che può 

essere sondata efficacemente grazie ad alcune peculiarità documentarie. 

Grazie alla conservazione di alcuni particolari fondi archivistici, è giunta 

fino a noi una frammentata mole di materiale relativa al ‘48. Si tratta di 

documenti di natura differente, perché redatti da apparati dello stato 

aventi diverse funzioni, che in quanto tali hanno prodotto -assolvendo ai 

compiti a cui erano preposti- una documentazione con caratteristiche 

peculiari. La modalità di catalogazione, inoltre, indica quali continuità e 

                                                             
8
 Cfr. M. BERENGO, L’agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all’Unità, 

Milano, edizione della Banca Commerciale italiana, 1963; in questo vasto studio la 

provincia di Vicenza viene esclusa, si immagina, a causa di una deficienza 

documentaria. 
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quali discontinuità si verificarono nel periodo rivoluzionario: se per gli 

apparati politico-amministrativi lombardo -veneti la Repubblica 

rappresentò una parentesi entro la quale si sperimentarono adattamenti e 

innovazioni (i documenti, infatti, sono catalogati separatamente), la 

giustizia penale non subì, pur tenendo conto delle riforme implementate 

da Manin
9
, un cambiamento radicale (lo testimonia la continuità 

archivistica). Presso l’Archivio di Stato di Vicenza è conservato il fondo 

“Tribunale penale austriaco” che raccoglie, con una continuità e 

completezza più unica che rara, i processi penali intentati dal Tribunale 

vicentino di prima istanza sotto la dominazione austriaca. La peculiarità 

della documentazione giudiziaria è legata, necessariamente, al sistema 

giuridico che l’ha prodotta
10

: nel Regno Lombardo –Veneto, dove vigeva 

dal 1815 il Codice penale universale austriaco redatto nel 1803, il sistema 

penale prevedeva tre gradi di giudizio e il processo era di rito 

inquisitorio. Non erano previsti, quindi, il pubblico dibattimento e la 

difesa legale delle parti, mentre si ricorreva sovente al carcere preventivo 

nei confronti dell’imputato. Il giudice relatore, colui il quale –in seguito 

alla notitia criminis comunicatagli dalle Preture urbane o foresi – dava 

l’avvio al processo coordinando le indagini e lo seguiva in ogni sua fase. 

Il giudice relatore era chiamato, al termine delle prime investigazioni, a 

relazionare un consesso di giudici, i consiglieri, sui fatti riscontrati in un 

referato di preliminare inquisizione nel quale si stabiliva se tali fatti 

rappresentassero o meno un delitto perseguibile dalla giustizia penale
11

. 

Stabilito questo, in maniera collegiale tramite una discussione e una 

votazione, il fascicolo veniva archiviato, nel caso non venisse individuato 

un delitto, oppure procedeva sempre sotto la guida del giudice relatore 

verso la fase inquisitoria. In questa seconda fase il giudice relatore 

ascoltava nuovamente i testimoni e procedeva con i confronti tra i 

soggetti e le prove raccolte. Al termine di ciò era chiamato a redigere un 

                                                             
9
 Cfr. E. BIASIOLO, La Corte d’Appello di Venezia nel 1848-49, in Studi Veneziani, N.S. 

LVIII, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2009; pp. 297-401. 
10

 Per una trattazione specifica dell’argomento si veda G. CHIODI E C. POVOLO (a cura 

di), Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo- 

Veneto, Verona, Cierre, 2007. 
11

 Il Codice penale universale austriaco del 1803 divide i reati in due grandi tipologie: i 

delitti, ossia i reati punibili dalla giustizia penale, e le gravi trasgressioni di polizia, di 

pertinenza delle Preture. 
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referato di finale inquisizione, che sottoponeva nuovamente al consesso 

di giudici, nel quale riassumeva i risultati dell’azione inquisitoria e 

proponeva un giudizio. Collegialmente si stabiliva, tramite una 

votazione, se il processo dovesse concludersi con un’assoluzione, una 

condanna oppure con una sospensione del processo per difetto di prove 

legali (una sorta di insufficienza di prove che lasciava l’imputato in uno 

status indefinito, non dichiarandolo né colpevole, né innocente)
12

. La 

particolarità delle funzioni –apparentemente antitetiche- che il giudice 

concentrava su di sé (quelle cioè di accusa e di difesa dell’imputato), 

erano incardinate in un rigido sistema probatorio predeterminato, il 

sistema di prove legali negative, così strutturato al fine di limitare il 

libero convincimento del giudice nel formulare un paradigma indiziario. 

L’amministrazione penale austriaca, che ad una prima lettura e sulla 

scorta di un’illustre letteratura sembrerebbe l’espressione punitiva di un 

potere assoluto, si rivela in realtà piuttosto attenta agli equilibri di potere 

radicati nelle comunità, incardinata in un sistema rigidamente gerarchico 

e burocratizzato che ha prodotto una ricchissima mole di materiale 

documentario. Nei fascicoli processuali austriaci trovano grande spazio 

gli interrogatori, le testimonianze di imputati e testimoni che sono redatte 

riportando fedelmente le reazioni degli interrogati e le loro risposte, 

dimostrando una sorta di indagine psicologica volta ad orientare il 

giudice nella ricerca della verità. La mole di dati che se ne può ricavare è 

connotata da un ricco riflesso etnografico, perché le indagini miravano a 

rilevare le maggiori informazioni possibili entro le quali inquadrare il 

fatto criminoso in una cornice sociale ed economica. A fronte di tali 

caratteristiche si è cercato di controllare i processi penali intentati dal 

tribunale vicentino nel periodo rivoluzionario, e spesso conclusisi quando 

gli austriaci avevano già ripreso il controllo della provincia, nella 

speranza di raccogliere informazioni riguardanti la partecipazione 

popolare alla rivoluzione nell’area rurale. 

A Venezia, nell’Archivio di Stato di Campo dei Frari, all’interno del 

fondo denominato “Governo Provvisorio 1848-’49”, sono conservate 

                                                             
12

 Nel caso fossero state raccolte, in futuro, altre prove, il processo poteva essere 

riaperto. 
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alcune buste relative alle provincie venete. Tra queste, tre riguardano 

l’alto Vicentino e illustrano i cambiamenti politici avvenuti tra la fine di 

marzo e la metà di giugno del 1848, ovvero quando Vicenza e provincia 

facevano parte della Repubblica veneta. Si tratta di documenti ufficiali 

prodotti da nuove strutture rivoluzionarie e da organismi politico-

amministrativi ereditati dal periodo austriaco ma adattatisi alla 

rivoluzione politica, che forniscono una descrizione a macchia di 

leopardo dell’area in oggetto. Oltre a questo fondo veneziano sono stati 

consultati nella provincia di Vicenza tre archivi storici comunali, a 

Lonigo, Schio e Malo. Se i primi due, per quanto riguarda il periodo 

austriaco, risultano piuttosto frammentati ed esigui, quello maladense, 

salvo alcune mancanze, è cronologicamente completo. In questi archivi 

comunali si sono cercati i documenti prodotti dalle Deputazioni comunali 

e dai Commissari distrettuali, oltre a quelli diramati dal capoluogo 

provinciale verso il territorio. È opportuno ricordare, a grandi linee, la 

struttura politico- amministrativa del Regno Lombardo –Veneto, tenendo 

presente che i requisiti di accesso a qualunque carica pubblica –in 

maniera ovviamente proporzionale all’importanza-  vertevano sulla 

proprietà e la ricchezza. Due caratteristiche, conseguenti fra loro, che si 

potevano generalmente riscontrare negli appartenenti alla nobiltà. Il 

Regno Lombardo- Veneto era retto da un viceré in diretto collegamento 

con Vienna, sotto il quale operavano due Governatori (uno a Milano e 

uno a Venezia). Ogni governo era formato a sua volta da due Senati: uno 

politico, per quanto riguardava l’amministrazione e le funzioni di polizia, 

e uno camerale, per quanto riguardava le materie economiche. Gli 

organismi politici più elevati, solo in minima parte elettivi e a totale 

appannaggio della nobiltà, erano rappresentati dalle Congregazioni 

Centrali presenti nelle due capitali. I membri delle Congregazioni, infatti, 

oltre a dover rispondere a dei requisiti di censo altissimi, erano nominati 

dal viceré su delle terne proposte dalle Congregazioni provinciali. Queste 

erano guidate da un Regio Delegato, assistito nelle sue funzioni da un 

numero di membri variabili tra 4 e 8 a seconda dell’importanza della 

provincia. Dal punto di amministrativo, tutti i comuni del Regno erano 

incasellati secondo una struttura a tre livelli. Al rango più elevato 
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appartenevano le due capitali, le città regie
13

 e i capoluoghi di provincia; 

i comuni di prima classe erano dotati di un Consiglio Comunale che 

eleggeva tra i suoi membri una Congregazione Municipale –avente 

funzioni esecutive, guidata da un Podestà nominato dal sovrano. Alla 

seconda classe appartenevano i Comuni con più di 300 censiti; questi 

erano dotati di un Consiglio che eleggeva una Deputazione Comunale, 

formata da tre membri convalidati dal Regio Delegato Provinciale
14

. Alla 

terze classe appartenevano i Comuni con un numero di censiti inferiore a 

300, che attraverso un sistema a convocato, cioè privo di un consiglio, 

eleggevano la Deputazione. 

 

Il regime a convocato si svolgeva secondo il meccanismo seguente. Due 

volte all’anno veniva riunita –sotto il controllo del Cancelliere del censo 

(poi Commissario distrettuale)- l’assemblea generale di tutti gli estimati 

descritti nelle tavole catastali del comune, cui veniva ammesso anche un 

rappresentante dei contribuenti che, pur non essendo proprietari terrieri, 

pagavano una tassa personale, una sorta di testatico. Negli anni ordinari il 

convocato era chiamato ad approvare il conto preventivo e il conto 

consuntivo del bilancio comunale; ogni tre anni doveva invece procedere 

all’elezione della Deputazione comunale che avrebbe diretto 

l’amministrazione locale nel corso del triennio successivo. Tale 

Deputazione era composta di tre membri, uno dei quali doveva, per legge, 

essere uno dei tre maggiori estimati del comune stesso, mentre i due 

                                                             
13

 «Milano, Venezia, Brescia, Mantova, Cremona, Bergamo, Pavia, Lodi, Verona, 

Vicenza, Padova, Udine, Treviso, Rovigo, Belluno, Bassano» in Indice alfabetico e 

ragionato della collezione di leggi e regolamenti dell’I. R. Governo delle Provincie 

venete dal 1815 a tutto il 1818, Venezia, Francesco Andreola tipografo, 1820; p. 39.   
14

 «I membri dei consigli delle prime due classi (da 60 a 30), nominati per la prima volta 

dai Governatori, poi sostituiti periodicamente dalle Congregazioni provinciali su una 

doppia lista presentata dai Consigli stessi, dovevano godere di un censo molto alto, a 

Milano e Venezia addirittura pari a quello richiesto per i Deputati provinciali. Il 

Consiglio era scelto per i 2/3 tra i primi 100 maggiori contribuenti fondiari, l’altro terzo 

tra i più cospicui industriali e commercianti; se mancavano in questa categoria redditi 

ragguardevoli, veniva aumentata la rappresentanza dei grandi proprietari. 

L’amministrazione dei comuni maggiori e medi era affidata esclusivamente 

all’aristocrazia del denaro. Nei Comuni di seconda classe i consiglieri potevano farsi 

rappresentare da un procuratore, e perciò erano ammessi tra gli eleggibili anche le 

donne, i minori, le persone giuridiche. Le funzioni esecutive erano esercitate, nella 

prima classe, dalla Congregazione municipale (ne era a capo il Podestà, nominato dal 

Sovrano, retribuito coadiuvato da alcuni assessori, eletti dal Consiglio e convalidati dal 

Governatore), nella seconda dalla Deputazione (di 3 membri, eletti dal Consiglio e 

convalidati dal Regio delegato, senza che uno di essi avesse la preminenza)» in A. 

SCIROCCO, l’Italia del Risorgimento, Bologna, il Mulino, 1990; p. 52. 
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restanti potevano essere liberamente scelti dall’assemblea tra tutti gli 

estimati del comune, indipendentemente dall’ammontare delle loro 

proprietà. Ai tre deputati si sarebbe poi affiancato, nel triennio del 

mandato, ma con funzioni unicamente consultive e, si potrebbe dire, 

rappresentative, il delegato dei “personalisti” già presente al convocato.
15 

 

Dal regime a convocato emerge l’importante ruolo svolto dal 

Commissario distrettuale, particolare figura di congiunzione tra il potere 

politico- esecutivo e quello poliziesco. Il Commissario, nel distretto 

assegnatogli, assolveva a diversi compiti: in ambito fiscale (nominando 

ad esempio gli esattori), in ambito amministrativo (convocando le 

assemblee nei regimi a convocato), di vero e proprio controllo sociale e 

di collaborazione con le autorità giudiziarie (i commissari potevano 

essere chiamati dai tribunali provinciali a redigere delle sommarie 

investigazioni). Una figura strategica del sistema imperiale, una sorta di 

cerniera tra poteri diversi: 

 

L’organizzazione della struttura statale del Regno Lombardo- Veneto, 

invero, prevedeva che le attività almeno in parte formalmente separate, e 

gerarchicamente organizzate, dell’apparato amministrativo, di quello 

poliziesco e pure di quello giudiziario, trovassero proprio nei Commissari 

Distrettuali un punto di raccordo essenziale anche tra la periferia 

istituzionale e gli organi di potere centrali. Le mansioni di tali funzionari 

erano dunque di carattere esclusivamente esecutivo, ma non limitate; e 

ciò si evince chiaramente, ad esempio, dall’attenta lettura dei fascicoli 

processuali.
16 

 

Per quanto riguarda il periodo rivoluzionario, come si vedrà, non è facile 

stabilire quanto si estesero le funzioni esecutive e di controllo sociale. 

Certo è che la figura del Commissario distrettuale, rappresentante del 

Sovrano nel territorio provinciale, «era in grado di diventare pure lo 

                                                             
15

 M. MERIGGI, Il Regno Lombardo -Veneto, Torino, Utet, 1987; p. 61. 
16

 L. ROSSETTO, Il commissario distrettuale: funzionario dell’impero nelle province 

venete asburgiche (1819-1848) un profilo di ricerca, ne Il diritto della Regione, n ° 2, 

ottobre 2011; http://diritto.regione.veneto.it/?p=521, consultato il 3 marzo 2012. 

http://diritto.regione.veneto.it/?p=521
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strumento di una politica dell’ordine»
17

, proprio grazie all’autonomia 

decisionale garantitagli dal ruolo. Molto probabilmente si sarebbero 

potute ricavare maggiori informazioni sull’operato dei Commissari nel 

periodo rivoluzionario, nonché sui cambiamenti politici e amministrativi, 

se l’archivio del Governo e del Comitato dipartimentale provvisorio di 

Vicenza non fosse stato smembrato. Nell’intento di sanare questa falla 

documentaria si è ricorso al fondo Fantoni conservato presso il Museo 

storico del Risorgimento e della Resistenza del capoluogo berico, che 

raccoglie una vasta mole di materiale eterogeneo. Gabriele Fantoni, che 

partecipò appena quindicenne alla rivoluzione del ’48, nel corso della sua 

lunga vita si preoccupò di raccogliere e catalogare una mole straordinaria 

di oggetti, immagini, fogli volanti, comunicati a stampa, componimenti 

poetici, scritti vari, cioè tutto quello che gli capitò di trovare 

relativamente alla rivoluzione veneta. Questa raccolta, donata al Comune 

di Vicenza, rappresenta oggi la collezione documentaria più ricca relativa 

alla rivoluzione vicentina. Si deve quindi a Fantoni, memoria storica del 

’48, la conservazione di una parte degli atti ufficiali, dei proclami, degli 

avvisi che circolarono per Vicenza e provincia durante le convulse 

giornate della primavera del 1848. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Ibidem. 
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2. Nel mare magnum della bibliografia 

 

La bibliografia sul 1848 è vastissima: iniziata già nella seconda metà del 

XIX secolo, registrando in Italia un’impennata di pubblicazioni 

all’indomani dell’Unità, può essere divisa indicativamente in tre grandi 

tipologie. La prima è composta da quei testi che pubblicano i diari, gli 

epistolari, le relazioni militati e i documenti ufficiali, che costituiscono 

delle fonti privilegiate, in quanto si situano appena un gradino sotto le 

fonti primarie vere e proprie
18

. La seconda tipologia è composta dalla 

memorialistica prodotta da osservatori o partecipanti ai fatti narrati, nella 

quale vengono spesso affiancati ai documenti reperiti negli archivi, le 

elaborazioni dei ricordi dell’autore. La terza tipologia è rappresentata dai 

testi di storia, nel senso classico del termine, cioè delle fonti secondarie
19

 

vere e proprie, dal momento che raccontano la rivoluzione del ’48, o una 

parte di essa, seguendo l’interpretazione dello storico che a sua volta ha 

basato il suo impianto analitico su delle prove, i documenti conservati 

negli archivi, che a loro volta raccontano dei fatti storici da una 

determinata prospettiva
20

. Se per la prima tipologia l’epoca della 

pubblicazione non è vincolante, in quanto se si eccettuano le prefazioni o 

le postfazioni, i documenti sono trascritti e dunque non risentono del 

clima culturale, politico, sociale ed economico nel quale uscirono dai 

torchi, per le altre due tipologie occorre essere più accorti. 

La memorialistica e la storiografia ottocentesca, in special modo quella 

italiana, sono spesso connotate da una retorica nazionalista che non aiuta 

a comprendere un momento di svolta, pieno di contrasti e contraddizioni, 

come quello in esame –aiutano altresì a comprendere meglio lo spirito 

del tempo, la qualità e l’utilità dello sguardo verso il passato, nel quale 

tali testi furono prodotti. La prospettiva deterministica, che vede nel 

fallimento della rivoluzione del ’48 un sacrificio necessario alla futura 

                                                             
18

 Tale retrocessione non è arbitraria: il documento d’archivio originale ha in sé un 

valore aggiunto materiale, che va dalla qualità del supporto sul quale è scritto al colore 

degli inchiostri, alle piegature, i timbri, i sigilli, le vidimazioni, le sigle di catalogazione, 

le firme presenti nel documento stesso. Tutte caratteristiche che nelle pubblicazioni 

successive, per quanto fedeli e rigorose, vengono alterate o addirittura perse. 
19

 Per la definizioni di fonti primarie e fonti secondarie si veda M. BLOCH, Apologia 

della storia o Mestiere dello storico, Torino, Einaudi, [1998] 2009. 
20

 Per una trattazione della differenza tra fatti, prove ed interpretazioni nell’analisi 

storica si veda R. EVANS, In difesa della storia, Palermo, Sellerio, 2001. 
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Unità, è rilevabile già nel nome che a quella rivoluzione è stato dato: 

Prima guerra d’indipendenza. Esso dice due cose: banalmente che si 

prevede ce ne saranno delle altre, aspetto assolutamente ignoto ai 

partecipanti e agli osservatori del tempo, e che la prospettiva sabauda è 

stata la prospettiva nazionale totalizzante. 

Il ’48, se rappresentò quindi per alcuni Paesi una tappa nel percorso di 

nation building, fu però un fenomeno europeo che coinvolse direttamente 

quasi tutti i regni del Vecchio Continente, con una rapidità e simultaneità 

straordinarie. Anche se ad esso seguì una seconda restaurazione, i 

problemi sollevati e i cambiamenti sperimentati, segnarono la fine degli 

stati di antico regime. Non stupisce, quindi, che esso abbia trovato grande 

spazio nella storiografia tedesca, francese, spagnola e anglosassone. 

 

3. Una breve rassegna storiografica sul ‘48 

 

Seguendo una regola semplice, secondo la quale i testi di recente 

compilazione devono tenere conto dei precedenti, si proporrà qui una 

rassegna –per forza di cose arbitraria e non esaustiva- della storiografia 

sul ’48 degli ultimi due decenni. Partendo dagli studi più ampi e di 

respiro sovrannazionale ci si concentrerà sul caso italiano, prima, su 

quello veneto poi, per giungere infine al territorio vicentino, oggetto di 

questa ricerca. 

L’agile testo di Roger Price «Le rivoluzioni del 1848»
21

 offre una 

panoramica europea degli eventi rivoluzionari del ’48 sulla scorta di una 

vasta bibliografia. Prendendo in esame il continente europeo l’autore 

individua, pur tenendo conto delle varietà climatiche, sociali, 

economiche, politiche dei vari stati, le cause economiche comuni delle 

rivoluzioni. La scelta di definirle al plurale è dettata dalla consapevolezza 

della eterogeneità dei livelli di sviluppo presenti negli stati d’antico 

regime, a loro volta internamente divisi tra centri urbani e mondo rurale. 

Queste enormi differenze generarono diverse rivendicazioni politiche, 

sociali ed economiche, facendo intravedere tante rivoluzioni sovrapposte, 

molto spesso intersecate. La novità rappresentata dalla nascita, in varie 

                                                             
21

 R. PRICE, Le rivoluzioni del 1848, Bologna, il Mulino, 2004. 
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aree del continente, di nuove coscienze nazionali viene smussato; Price 

intende il 1848 come «il prodotto di una società [europea] in via di 

transizione e di tensioni che si erano sviluppate come parte del processo 

di trasformazione economica»
22

. La controrivoluzione che seguì in 

ciascun Paese, se da un lato si accompagnò a importanti revisioni dei 

sistemi politici –primariamente in chiave costituzionale-, dall’altro segnò 

un cambiamento nella composizione delle élite politiche, che così 

facendo si assicurarono la guida della società per molti anni a venire. 

Il volume di Mike Rapport «1848. Year of Revolutions»
23

 affronta 

anch’esso il 1848 in chiave europea, proponendo una narrazione poco 

schematica ma piuttosto coinvolgente. Attraverso lo sguardo di un 

protagonista privilegiato di quegli eventi, lo scrittore Alexander Herzen, 

l’autore conduce la narrazione attraverso i vari Paesi europei visitati 

dall’esule russo tra il 1847 e il 1852, arricchendola di nozioni e 

riferimenti mutuati da una mirata bibliografia (e qualche riferimento 

d’archivio). La dimensione intima e familiare è ben collocata in una 

cornice più ampia, che sottolinea le continuità e le vicinanze delle varie 

realtà europee. L’attenzione per le istanze politico-nazionali e il loro 

rapporto con la dimensione continentale è prevalente; scrive Rapport:  

 

This European dimension raises the interesting issue of how far Europe, 

in its historical development, is merely the sum of its different national 

parts, or how far those parts are linked by common experience, shared 

problems and similarities in ideals and aspirations. This question, too, has 

an important contemporary significance.
24

  

 

L’autore sottolinea il carattere policentrico della rivoluzione del ’48 e al 

contempo l’affermarsi di un comune desiderio, nei liberali europei, di 

vedere attuate riforme politiche. Secondo Rapport il fallimento 

rivoluzionario ha avuto nefaste conseguenze:  

 

in the context of longer-term national histories, 1848 has generally been 

regarded as a missed opportunity to set most of Europe permanently on a 

liberal, constitutional path. The implication, of course, is that if the 

                                                             
22

 Ivi, p. 108. 
23

 M. RAPPORT, 1848. Year of Revolutions, New York, Basic Book, 2009. 
24

 Ivi, p. xi. 
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revolutions had succeeded, the horrors of twentieth-century 

totalitarianism would have been avoided.
25

 

 

Nell’opera di Jonathan Sperber «The European Revolutions, 1848-

1851»
26

 l’esigenza di discostarsi dalle interpretazioni meno recenti del 

’48, ritenendo poco utile per la comprensione tanto l’atteggiamento 

drammatico -eroico, quanto quello di sufficienza che aveva portato ad 

enfatizzarne l’aspetto di farsa, si concretizza in un’analisi dettagliata 

delle situazioni politiche, sociali ed economiche presenti nel continente. 

Sperber prende in considerazione moltissimi punti di vista: l’antico 

mondo contadino e quello operaio ancora in via di strutturazione, le 

donne, l’accesso all’educazione, la religione. Il quadro che si compone è 

multi sfaccettato e complesso, ben bilanciato nel dare spazio tanto agli 

eventi centrali quanto a quelli periferici. La scelta di analizzare il 

quadriennio 1848-1851, poi, è motivata dalla comparazione che l’autore 

compie, nell’ultima parte del libro, con altri anni rivoluzionari come il 

1789-’99, il 1917-’23 e il 1989-’91. Per Sperber la portata europea delle 

rivoluzioni del ’48 è rilevabile nel largo coinvolgimento della 

popolazione in un’esperienza politica senza precedenti. 

Per quanto riguarda la penisola italiana è utile consultare il volume curato 

da Renato Camurri «Memoria, rappresentazioni e protagonisti del 1848 

italiano»
27

 che propone una interessante, anche se poco problematizzata, 

rassegna storiografica sulla memoria del ‘48. Nonostante il baricentro del 

volume sia spostato decisamente a nord, occupandosi quasi 

esclusivamente del Regno Lombardo- Veneto, risulta di grande interesse 

la proposta di riassumere gli sguardi storiografici inglesi, tedeschi, 

spagnoli e americani, da storici di chiara fama originari di quei Paesi e 

che sono specialisti del Risorgimento italiano. 

Il volume «Italy in the Nineteenth Century»
28

 curato da John Davis, pur 

non occupandosi interamente del 1848, contiene alcuni saggi di grande 

                                                             
25

 Ivi, p. 401. 
26

 J. SPERBER, The European Revolutions, 1848-1851, Cambridge, Cambridge 

University Press [1994] 2005. 
27

 R. CAMURRI (a cura di), Memoria, rappresentazioni e protagonisti del 1848 italiano, 

Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano-Comitato provinciale di Vicenza, 

Verona, Cierre edizioni, 2006. 
28

 J. DAVIS (eds.), Italy in the Nineteenth Century, Oxford, Oxford University Press, 

2000. 
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interesse. La scelta di analizzare il XIX secolo partendo dal 1796, cioè 

dal sorgere nella penisola delle repubbliche giacobine, prevede la 

trattazione del ’48, e dei moti ad esso preceduti, in rapporto allo 

sconvolgimento causato nell’Italia dei campanili dalla calata napoleonica 

e dalla restaurazione che ne seguì. Scrive Davis: 

 

The enlargement and centralization of the Restoration states overrode 

local, regional, and municipal autonomies and was a cause of persistent 

conflict. The revolutionary upheavals of 1820–21, 1831, and 1848–49 

would all be dominated by the rivalries that set Genoa against Turin, the 

Venetian cities of the Terraferma against Venice, the papal Legation 

cities, and especially Bologna and Ancona, against Rome, Livorno 

against Florence, the provincial centres of the southern mainland 

(Mezzogiorno), and above all Sicily, against Naples. Behind these 

apparently localized conflicts could be clearly heard the voices of the 

provincial and municipal elites whose aspirations to regain control over 

local administration and local affairs swelled the pressure for political 

representation and constitutional government.
29

 

 

La proposta di uno sguardo di lungo periodo, attraverso il quale 

individuare continuità e discontinuità, viene sostenuta anche nei capitoli 

tematici riguardanti l’economia, la religione, la cultura. Per quanto 

riguarda il ’48 si segnala il saggio di David Laven «The age of 

Restoration»
30

 nel quale viene messo l’accento sulla dinamica del 

controllo sociale, sulla scorta delle ricerche compiute da Davis,  ma 

soprattutto da Hughes. Nel testo «Crime, disorder and the 

Risorgimento»
31

, infatti, lo storico britannico Steven Hughes riporta un 

approfondito studio compiuto negli archivi ottocenteschi bolognesi dal 

quale emerge l’importanza del sistema centralizzato di polizia 

implementato nell’età napoleonica. Tale organizzazione, che rifletteva 

una concezione del crimine e della devianza strutturatasi nell’ambito 

giuridico, si intrecciava con esigenze di stabilità politica e sociale 

rivendicate dalle élite politico-economiche. La rivendicazione di stabilità, 

ordine, sicurezza, a fronte di eventi delittuosi, dimostra la paura maturata 

                                                             
29

 J. DAVIS, Introduction: Italy’s difficult modernization, in J. DAVIS (eds.), Italy in the 

Nineteenth Century…, cit; p. 10. 
30

 D. LAVEN, The age of Restoration, in J. DAVIS (eds.), Italy in the Nineteenth 

Century…, cit.; p.p. 51-73. 
31

 S. C. HUGHES, Crime, disorder and the Risorgimento. The politics of policing in 

Bologna, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
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negli ambienti moderati verso un disordine civico. Da qui la necessità di 

aggiornare la macchina poliziesca, attraverso anche la partecipazione dei 

cittadini borghesi, e la conseguente convinzione della necessità di 

riforme sociali che non mettessero a repentaglio la proprietà e 

mantenessero lo status quo. 

Il volume «Society and Politics in the Age of the Risorgimento»
32

, curato 

da John Davis e Paul Ginsborg, raccoglie saggi di storici britannici e 

italiani che si sono lungamente occupati di Risorgimento. Anche in 

questa miscellanea la prospettiva di lungo periodo permette di trattare 

eventi e protagonisti cronologicamente distanti fra loro: dai Sanfedisti nel 

Meridione alla borghesia dell’Italia liberale, dalle diverse strutture 

parentali della penisola alla figura politica di Francesco De Sanctis. Per 

quanto riguarda il ’48 va segnalato il saggio di Paul Ginsborg «After the 

Revolution: bandits on the plains of the Po 1848-‘54»
33

 che tratta di 

un’area, quella compresa tra i colli Euganei, le Valli Grandi veronesi e il 

basso Polesine, facente interamente parte del Regno Lombardo- Veneto. 

L’attenzione per il mondo contadino, le agitazioni che lo scossero a 

cavallo della rivoluzione, la comparsa in determinate aree di gruppi 

armati, nei quali peraltro Ginsborg rileva alcuni caratteri di una coscienza 

di classe in maturazione
34

, mettono in luce una realtà, quella rurale, e dei 

protagonisti, i contadini e i sottoproletari, per lungo tempo esclusi dalla 

trattazione storiografica. Questo importante recupero di una delle voci 

più flebili, ma paradossalmente la più diffusa nell’Italia del tempo, si 

deve anche a Piero Brunello e ai suoi lavori sulle agitazioni contadine. 

Nel libro «Ribelli, questuanti e banditi: proteste contadine in Veneto e 

Friuli 1814-1866»
35

 lo storico veneziano, basandosi su documenti 

prodotti dal governo Lombardo –Veneto e dalla polizia austriaca, rileva 

l’inevitabile conflitto tra mondo borghese e mondo contadino. L’autore 

                                                             
32

 J. DAVIS, P. GINSBORG (eds.), Society and Politics in the Age of the Risorgimento, 

Cambridge, Cambridge University Press [1991] 2002. 
33

 P. GINSBORG, After the Revolution: bandits on the plains of the Po 1848-’54, in J. 

DAVIS, P. GINSBORG (eds.), Society and Politics in the Age of the Risorgimento, 

Cambridge, Cambridge University Press, [1991] 2002; p.p. 128-151. 
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 Si veda la figura di Francesco Tenan detto “Pippone” in P. GINSBORG, After the 

Revolution…, cit., p.p. 145-146. 
35
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afferma che «forse un certo contatto tra le richieste contadine e le istanze 

borghesi di fratellanza e di libertà si è avuto nel ’48 […], ma tale contatto 

fu di brevissima durata e superficiale»
36

. Le distanze tra i due gruppi 

sociali generarono incomprensioni e brucianti malintesi. A monte c’era 

una diversa visione del mondo: l’incapacità per i terrieri illuminati, come 

il conte Gherardo Freschi, di comprendere l’attaccamento agli usi civici 

dei contadini, e la pretesa di questi ultimi di intendere la rinata 

Repubblica come un ritorno alle consuetudini, ne sono la prova. 

Brunello ha svolto anche delle ricerche sul ruolo avuto dal clero nelle 

campagne venete
37

, riconoscendo in esso –e approfondendo un’intuizione 

avuta già da Ippolito Nievo
38

 – un fondamentale punto di riferimento per 

le comunità contadine. Indagare sui rapporti esistiti tra confessore e 

fedeli, in una realtà come quella lombardo- veneta nella quale, ad 

esempio, i sacerdoti dal pulpito erano chiamati a diramare le 

comunicazioni ufficiali della macchina politico –amministrativa 

austriaca, e a collaborare con la giustizia penale nell’indicare testimoni 

da sentire nei processi, risulta importantissimo per meglio comprendere 

gli atteggiamenti avuti da entrambi gli attori nel periodo rivoluzionario. 

Brunello ha poi indagato intorno alle differenze esistenti tra basso clero e 

gerarchie ecclesiastiche – che si destreggiarono tra gli eventi 

rivoluzionari con un certo opportunismo, ponendo infine l’attenzione sul 

ruolo svolto dai religiosi predicatori nella diffusione delle idee. 

Il clero veneto è stato recentemente oggetto di studio nel volume di 

Filiberto Agostini «Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area 

veneta (1754-1866)»
39

. L’autore, avvalendosi principalmente dei 

documenti conservati negli archivi curiali, propone una storia 

istituzionale che non offre grande spazio ai conflitti interni nel mondo 

ecclesiastico, ma dalla quale comunque emergono le diverse personalità 

dei vescovi veneti e le loro reazioni ai tumultuosi eventi politico- militari 

del 1848. 
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Un testo fondamentale per comprendere la situazione veneziana e veneta 

del periodo rivoluzionario, rimane «Daniele Manin e la rivoluzione 

veneziana del 1848-49»
40

 di Paul Ginsborg. Frutto di un’intensa ricerca 

compiuta negli archivi veneziani, il volume riassume efficacemente le 

cause economiche della rivoluzione, l’evolversi della situazione militare 

e politica del governo rivoluzionario e i difficili contatti diplomatici da 

questo intessuti con le varie potenze europee. L’attenzione verso Manin, 

straordinaria figura di leader moderato –“rivoluzionario di centro”, come 

lo ha definito Mario Isnenghi
41

- sottintende come principale la 

prospettiva della Dominante, lasciando necessariamente un po’ in ombra 

i differenti punti di vista politici delle città della Terraferma. 

Recentemente un saggio di Piero Del Negro intitolato «Il 1848: il 

fallimento della Repubblica Veneta»
42

 ha messo l’accento sull’ambiguità 

non solo della formula repubblicana, ma anche delle modalità utilizzate 

nelle città di Terraferma dagli uomini di fede repubblicana per spingere 

precipitosamente i governi provvisori verso «l’esperimento costituzional 

-territoriale voluto da Manin»
43

. Secondo l’autore si trattò di una scelta 

che non corrispondeva ad un orientamento politico che si sarebbe potuto 

confermare attraverso elezioni democratiche: 

 

In effetti quella della Repubblica Veneta fu una formula –coniglio che 

Manin tirò fuori dal suo cilindro, prendendo in contropiede non solo gli 

avversari, ma anche quasi tutti i suoi amici e sostenitori. Nel Veneto non 

esisteva, se si trascurano un manipolo di pochi ininfluenti mazziniani e 

qualche superstite simpatizzante dei fratelli Bandiera nelle fila della 

marina militare austriaca, un movimento e tanto meno un partito 

repubblicano.
44 
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Sulle differenze di orientamento politico- militare esistenti tra Venezia e 

le città dell’entroterra veneto ha scritto anche lo storico Adolfo 

Bernardello. Nel volume «Veneti sotto l’Austria»
45

 egli scrive 

 

In generale appare abbastanza chiaro che la notizia […] della ritirata austriaca e 

della proclamazione della Repubblica a Venezia, mentre destò preoccupate 

reazioni e gelosie tra quegli uomini che costituivano i vari Comitati provvisori a 

Padova come a Vicenza, a Treviso come a Rovigo, in quanto oltre alle possibili 

implicazioni democratiche essi temevano, in un certo senso, un ritorno 

all’egemonia della antica Dominante sulla Terraferma, assumeva tutt’altro 

significato per le classi popolari delle città e per i ceti contadini. Per tutti questi 

infatti, Repubblica è quel magico nome che dice loro che qualche cosa è 

cambiata, che è arrivata la libertà, che ora anch’essi possono far sentire la loro 

parola.
46 

 

E aggiunge che queste sensazioni, riflessioni, convincimenti si 

realizzavano non in maniera individuale, ma «a livello fortemente 

emotivo nella psicologia popolare»
47

. Si ha motivo di credere che 

esistessero delle forti differenze di sensibilità tra le classi popolari delle 

città e delle aree rurali, derivanti in primo luogo dalla tipologia di lavoro 

che si trovavano a svolgere, ma evidentemente l’autore intende mettere 

l’accento più sul forte potere evocativo del termine repubblica che sui 

meccanismi di elaborazione che portarono alla partecipazione popolare. 

Bernardello riflette, poi, sul timore condiviso dal Governo Provvisorio 

veneziano e i notabili rurali verso una rivoluzione sociale, sulle strategie 

messe in atto per scongiurarla –che ebbero l’effetto anche di creare una 

rete d’interesse tra i ceti dirigenti provinciali e quelli lagunari-, sulle 

tensioni derivanti dal progetto unionista che prese piede con l’aggravarsi 

della situazione militare. 

Fu proprio a Vicenza che venne elaborato il progetto di unione col 

Piemonte sabaudo, successivamente sottoposto e sottoscritto dai Comitati 

dipartimentali delle altre province venete. Per un inquadramento generale 

degli eventi politico- militari che interessarono Vicenza nel periodo tra 
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marzo e giugno del ’48 è utile consultare il lavoro di Emilio Franzina 

«Vicenza. Storia di una città, 1404-1866»
48

 e il secondo volume (“L’età 

contemporanea”) dell’opera  «Storia di Vicenza»
49

 a cura di Franco 

Barbieri e Gabriele De Rosa. Per una recente trattazione più dettagliata si 

segnala il saggio di Giampiero Berti «Il 1848 a Vicenza»
50

 nella già 

citata miscellanea curata da Camurri sul 1848 italiano, mentre per uno 

sguardo  meno convenzionale, in primo luogo grazie alla particolare 

natura delle fonti adottate, si  consiglia il primo saggio
51

 di Emilio 

Franzina contenuto nel volume «Vicenza italiana (1848-1918). 

Intellettuali, notabili e popolo fra Risorgimento e Prima guerra 

mondiale»
52

 che ricostruisce efficacemente le concitate giornate che 

impegnarono i vicentini nella difesa della città. Franzina, pur fornendo la 

consueta massiccia bibliografia, fa largo uso dei diari e degli epistolari 

vicentini, offendo così uno sguardo umano e confidenziale sulla 

rivoluzione. L’ottica adottata è quella urbana e sociale: l’autore evidenzia 

l’intricata difesa cittadina organizzata tramite le barricate e pone 

l’accento sulla vasta partecipazione popolare che interessò in maniera 

trasversale i vicentini, mettendo in luce il ruolo giocato da Luigi 

Parisotto, straordinaria figura di capopopolo, una sorta di Ciceruacchio 

berico. Vanno poi ricordati i lavori dello storico locale Andrea Kozlovich 

che si è a lungo occupato di Risorgimento vicentino, adottando però 

un’ottica spesso viziata dalle «malcelate pregiudiziali ideologiche 

antirisorgimentali degli assunti»
53

 e decisamente votata ad un’erudizione 

che non lasciava spazio a confronti e incontri con la storiografia di più 

ampio respiro. In ogni caso i suoi libri sono spesso impreziositi da un 

generoso apparato iconografico (anche se non sempre ben riprodotto) che 

risulta utile per dare un volto a protagonisti e luoghi citati. 
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Un interessante, e poco accomodante, punto di vista sul ’48 vicentino è 

proposto nell’ultimo lavoro di Claudio Povolo, «Il movente»
54

, nel quale 

viene tracciato il profilo biografico e professionale del giudice Bernardo 

Marchesini. Quest’ultimo, consigliere nel Tribunale penale provinciale di 

Vicenza, allo scoppio della rivoluzione del ’48 si rifiutò di sciogliere il 

giuramento fatto all’Imperatore. Fu per questo allontanato dai suoi 

incarichi per ordine del Comitato Provvisorio dipartimentale e scortato 

nel suo paese natale, Ala di Trento, dove rimase lontano dalla famiglia 

per tutto il periodo rivoluzionario. In quei giorni sulla figura del giudice 

Marchesini, inoltre, fu costruita una immagine tanto infamante quanto 

fantasiosa: in città circolava voce che egli facesse parte dello Stato 

maggiore delle truppe austriache
55

, addirittura in veste di generale
56

, e 

che avesse diretto un attacco incendiario sulla città
57

. Queste 

informazioni sono riscontrabili nell’epistolario quarantottesco del 

marchese Vincenzo Gonzati, pubblicato per la prima volta nel 1938 e 

preceduto da un’interessante prefazione di Antonio Marco Dalla Pozza, 

allora direttore della Biblioteca Civica Bertoliana. Risulta chiaro, alla 

luce di questi collegamenti fra testi di varia natura, che per meglio 

approfondire la situazione vicentina sarà necessario consultare le prime 

due tipologie bibliografiche inizialmente individuate, pur munendosi –

per quanto riguarda la memorialistica- della cautela auspicata. Si deve 

inoltre tener presente che i testi di seguito trattati rappresentano una sorta 

d’ibridazione tra le diverse tipologie bibliografiche, proprio perché la 

storiografia vicentina ottocentesca fu principalmente redatta da testimoni 

oculari o addirittura da protagonisti delle vicende quarantottesche. Per 

questo motivo i confini che inizialmente sono stati individuati per 

tracciare un itinerario di massima nel mare magnum della bibliografia, 

necessariamente si sfumeranno. 
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Fatte le dovute premesse, è necessario partire per questo excursus dal 

testo di Vittorio Meneghello «Il Quarantotto a Vicenza»
58

, apparso la 

prima volta nel 1885, e che risulta essere l’opera monografica sulla 

rivoluzione vicentina più citata. L’autore, nel redigere il testo, ebbe a 

disposizione una vasta mole documentaria, alcuni manoscritti
59

 di 

contemporanei e la viva voce dei protagonisti rimasti. L’opera, per 

quanto venata di un inevitabile spirito patriottico, risulta essere tutt’oggi 

un’indispensabile riferimento, in primo luogo cronologico, per ragionare 

intorno a quello “spazio del possibile”
60

 durato un’ottantina di giorni. Lo 

sforzo di sintesi messo in opera dall’autore lascia necessariamente a lato 

alcuni fatti e problematiche, mentre emergono con asprezza alcune 

rigidità interpretative. Egli, infatti, non risparmia duri giudizi sui 

contadini vicentini, accusati di non aver sostenuto la rivoluzione a causa 

della loro «ignoranza supina»
61

. Tale conclusione dopotutto non deve 

stupire: si deve tener presente che per quanto «all’amore e alla passione 

corrisposero cure e diligenze»
62

, Meneghello era un uomo del suo tempo, 

immerso in una cultura ancora eminentemente élitaria che, se non gli 

impedì d’intravedere le ragioni di tali atteggiamenti
63

, di certo lo assicurò 

nel considerare il proprio punto di vista come quello più autorevole e 

sensato. 

Altri autori vicentini che si occuparono di ’48 sul finire del secolo XIX, 

sono Gabriele Fantoni, Francesco Molon e Stefano Stefani. Fantoni, che 

partecipò appena quindicenne alla rivoluzione, diede alle stampe nel 

1863 (in forma anonima
64

) il testo in due volumi «L’assalto di Vicenza. 
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Racconto storico ad istruzion popolare sul passato. Epoca 1848»
65

. 

Questo racconto dal tono decisamente retorico mischia i ricordi 

dell’autore, molto probabilmente sublimati e indorati, a numerose 

trascrizioni di documenti ufficiali che egli andava raccogliendo nel suo 

archivio, e che poi sarebbero stati donati alla collettività. Nel 1913, poco 

prima di morire, Gabriele Fantoni diede alle stampe uno scritto intitolato 

«Reminiscenze vicentine negli anni precursori e immediati al 1848»
66

 

che si discosta decisamente dal suo più celebre lavoro di cinquant’anni 

prima, non tanto per la prosa, che per quanto snellita rimane piuttosto 

fumosa, ma per lo sguardo sugli eventi che da celebrativo si fa amaro e 

tagliente. L’autore, raccogliendo i suoi ricordi (divenuti più cupi con 

l’avvicinarsi del suo stesso crepuscolo, o resi più liberi nel riconoscere i 

fallimenti?), indaga sulla situazione politica e sociale della Vicenza nella 

metà dell’Ottocento tratteggiando un’immagine corrotta e opportunista 

dell’establishment cittadino. 

L’esile testo di Francesco Molon «Un ricordo del 1848»
67

 fu dato alle 

stampe nel 1883 dopo che l’autore, stimolato dall’uscita dell’opera di 

Edoardo Jager sui corpi militari veneti
68

, aveva sentito l’impulso di 

riprendere le sue stesse memorie sul ’48 (stese nel 1853) e lasciate per 

anni in un cassetto. Molon aveva partecipato alla rivoluzione vicentina 

inizialmente in qualità di Guardia civica e successivamente come 

sottotenente d’artiglieria nominato dal Comitato di guerra di Venezia, 

combattendo a Sorio e nella difesa di Vicenza. Il suo lavoro non è 

celebrativo, tant’è che racconta senza remore dell’impreparazione, 

dell’eterogeneità degli armamenti e degli indumenti, che caratterizzavano 

i corpi militari giunti a Vicenza. Lo sguardo di Molon è certamente 

personale, ma irrobustito da notizie verificate circa i quadri militari, i 

dislocamenti di truppa, la cronologia degli eventi. Molon fu sin da subito 
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un simpatizzante del Piemonte sabaudo, infatti ricorda con orgoglio la 

coccarda azzurra che aveva appuntato sulla giubba, ma sul finire del libro 

non risparmia alla famiglia reale una considerazione amara sull’esito 

della guerra, ricordando che sarebbe forse bastato «un corpo piemontese 

di quattro o cinque mille uomini»
69

 per anticipare di tredici anni l’Unità 

(di diciotto per il Veneto). Il testo di Stefano Stefani «Le tre giornate di 

Vicenza. 20, 21, 24 maggio e la sua gloriosa sventura 10 giugno 1848»
70

, 

uscito anonimo nel 1869, offre –al di là del tono retorico- una descrizione 

interessante della città berica dalla metà di maggio alla capitolazione 

dell’11 giugno 1848. La disposizione delle difese militari è messa in 

rapporto alla localizzazione e all’estensione degli insediamenti umani, 

oltre che alla presenza degli elementi naturali. Vicenza, definita «la 

Sparta della Venezia»
71

, era sprovvista di cinta muraria, ma grazie alla 

tracimazione dei due corsi d’acqua che la attraversano, fu isolata dai 

difensori in vari punti. Il nemico viene dipinto come «barbaro»
72

, «Attila 

novello»
73

, guidato da «genii del male»
74

, mentre i volontari accorsi alla 

difesa godono della protezione divina, in quanto «Dio protegge l’Italia, 

perché protegge non i ladroni ma i giusti»
75

. Il testo, dopo aver 

tratteggiato –in maniera piuttosto retorica- gli eventi dei quattro assalti 

alla città, si chiude con una riproduzione della Capitolazione firmata 

dagl’incaricati di Durando e Radetzky l’11 giugno 1848.  
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4. Il popolo in armi: Guardie civiche e Corpi franchi 

 

La partecipazione popolare alla rivoluzione del ’48 è indagabile 

attraverso la documentazione prodotta –tanto dal governo vicentino che 

veneziano- per regolare, ordinare e pagare il popolo in armi. Anche se 

l’adesione alla rivoluzione in atto non è  completamente riconducibile 

alla partecipazione armata, risulterebbe piuttosto difficile censire il 

numero, e indicare l’estrazione sociale, di tutti quei sudditi che 

auspicavano un cambiamento e cooperarono, in varia maniera, affinché 

tale cambiamento riuscisse e risultasse duraturo. Per questo motivo i 

silenzi documentari, si presume, non possano che lasciare in ombra una 

parte importante della popolazione, in primo luogo le donne, ma anche 

quelle categorie di persone che per età, professione e caratteristiche 

fisiche non furono armate e bensì si diedero da fare affinché il popolo in 

armi potesse svolgere i compiti ad esso affidati. Dal momento, però, che 

si è cercato di svolgere una ricerca documentaria, è necessario attenersi 

alle informazioni deducibili dai documenti stessi, pur avvertendo che 

questi non possono illuminare nella totalità una realtà complessa e 

stratificata. Nell’area in oggetto il popolo in armi è distinguibile in due 

grandi “contenitori” che si formarono in periodi diversi: le Guardie 

civiche, organizzate dalla metà di marzo nei tumultuosi giorni della 

rivoluzione viennese e veneziana, e i Corpi franchi, costituitisi 

all’indomani della ritirata delle truppe austriache all’interno del 

Quadrilatero. Si tratta di due contenitori diversi tra loro, in primo luogo 

per quanto riguarda gli scopi da perseguire: se per le Guardie civiche 

l’obbiettivo era quello di mantenere la quiete e la tranquillità pubblica, 

agendo come una forza di polizia e vigilanza parallela –almeno nei primi 

giorni- a quella del Regno asburgico, i Corpi franchi si costituirono 

volontariamente per combattere sul campo le truppe militari austriache, 

difendendo i confini territoriali dei governi rivoluzionari. Gli obbiettivi di 

fondo differenti si riflettono anche nelle strutture interne adottate, nell’età 

e nella provenienza sociale dei partecipanti. Semplificando si potrebbe 

dire che questi due contenitori rappresentano, e tendenzialmente 

rispondono, a poteri diversi – poliziesco e votato al controllo sociale il 
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primo, militare e poco radicato territorialmente il secondo-, ma 

ugualmente portatori di istanze politiche. Va ricordato, inoltre, che questi 

due contenitori, seguendo l’evolversi della situazione politico-militare, 

furono battezzati con nomi diversi, spesso utilizzati in maniera indistinta 

per designare la medesima istituzione. Capiterà, quindi, che nei 

documenti riportati la Guardia civica venga nominata prima “Guardia 

Cittadina” e poi “Guardia Nazionale”. Questi cambiamenti di definizione 

alcune volte indicano solo un perfezionamento terminologico, come nel 

passaggio da “cittadina” a “civica”, mentre la ridefinizione in “Guardia 

Nazionale” può sottintendere un riferimento politico, al Piemonte 

sabaudo che l’aveva istituita il 4 marzo 1848
76

, e un’adesione ad un 

concetto di nazione che si stava pur contraddittoriamente formando. Allo 

stesso modo succederà che i Corpi franchi vengano chiamati 

semplicemente “Volontari”, rimarcando lo spontaneismo che li 

caratterizzò, oppure “Crociati”, facendo riferimento alle croci e alle altre 

effigi cristiane che molti volontari erano soliti sfoggiare sugli abiti. 

Questa scelta iconografica riconduceva esplicitamente alla religione 

cristiano-cattolica e, di conseguenza, a Giovanni Maria Mastai Ferretti, 

eletto pontefice col nome di Pio IX nel 1846. Al papa-re in molti 

guardavano, incominciando da Gioberti, nella speranza che potesse 

unificare la penisola, essendo al vertice dell’unico collante, la religione 

cattolica, che unisse già la gran parte degli italiani. 

Si cercherà qui di riassumere, prima di passare alla trattazione dei casi 

documentati, gli avvenimenti più salienti che spinsero alla formazione, 

nella città di Vicenza, delle Guardie civiche e dei Corpi franchi, 

tratteggiando le caratteristiche peculiari delle due istituzioni. 

La Guardia civica fu istituita a Vicenza il 19 marzo 1848, arruolando 

inizialmente non più di 80 cittadini. Un avviso pubblico, firmato dalla 

Giunta municipale, annunciava: 

 

Cittadini! 

Nell’urgenza delle circostanze le Autorità Superiori accedendo alle 

istanze di questa vostra Civica Rappresentanza hanno accordata la 
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provvisoria istituzione di una Guardia Cittadina che unita alla Municipale 

si sta immediatamente organizzando. Intanto la vostra rappresentanza vi 

raccomanda la maggiore tranquillità. È questa la più bella maniera di 

dimostrare l’utilità della novella istituzione, di dimostrare che Voi cari 

Concittadini ne siete degni.
77

 

 

Il giorno precedente una deputazione guidata dal Podestà Gaetano 

Costantini
78

, e di cui facevano parte anche Giuseppe Fogazzaro, Camillo 

Franco e Valentino Pasini, si era recata dal delegato provinciale 

chiedendone l’istituzione
79

. Il 17, infatti, era giunta in città la notizia 

della rivoluzione viennese e della liberazione dei detenuti Manin e 

Tommaseo dalle carceri veneziane. L’agitazione che ne era scaturita 

convinse il Podestà e alcuni rappresentanti della Giunta del Municipio, 

appartenenti alla borghesia professionale
80

 e al clero
81

, insieme ad un 

esponente dell’aristocrazia cittadina
82

, ad avanzare la richiesta di armare i 

vicentini affinché tutelassero la proprietà e l’ordine. Non tutti i cittadini 

in maniera indistinta, però; ecco cosa prevede il “Regolamento 

provvisorio della Guardia civica di Vicenza”
83

 datato 22 marzo 1848: 

 

I. La Guardia Civica è composta di Cittadini volontarj, dell’età dagli anni 

dieciotto ai sessanta. Non è però escluso chi voglia arruolarsi anche 

oltrepassati gli anni sessanta, purché sia atto al Servigio. Sono eccettuati 

(a seconda della pratica delle Città limitrofe) tutti quelli che devono 

continuamente prestare servigi che non ammettono interruzione, quali 
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sono i garzoni dei Caffè e delle Osterie, e i Servi delle famiglie. Parimenti 

sono eccettuati quelli che vivono di guadagno incerto, e momentaneo, 

come di facchinaggio ecc. Sono esclusi quelli che avessero subito 

processi Criminali, o per cupidigia di lucro processi Politici, e non 

avessero provata la loro innocenza.
84

 

 

Emerge subito con chiarezza come i requisiti di arruolamento fossero 

stati ben calibrati al fine di individuare un bacino circoscritto di cittadini, 

essenzialmente borghesi e nobili, escludendo le classi popolari. Si 

credeva, evidentemente, che per tutelare la proprietà occorresse armare 

chi la deteneva e, al contempo, per tutelare l’ordine pubblico fosse 

necessario affidarlo alle salde mani dei moderati. La pressione popolare, 

però, si era fatta forte: l’ebbrezza per le notizie dei tumulti che minavano 

l’Impero si esprimeva tanto in manifestazioni di giubilo, festanti 

esposizioni del tricolore, quanto in improvvisi assembramenti. La fluidità 

della situazione politica avrebbe potuto certamente generare dei 

disordini: la motivazione dell’ordine pubblico si prestava, però, a 

molteplici strumentalizzazioni. Agitando lo spauracchio della rivolta 

sociale, il Podestà Costantini era riuscito a convincere Gian Giacomo 

Tournier, presidente del tribunale provinciale, ad aprire i depositi 

giudiziari ove erano raccolti i corpi del reato più voluminosi 

(generalmente armi di vario genere), e distribuirli alle civiche onde 

evitare finissero nelle mani del popolo. Nel documento di consegna delle 

armi, datato 20 marzo 1848, si legge: 

 

[…] nell’agitazione verificatasi questa mattina nella città in causa di 

alcuni movimenti osservatesi nella truppa formante la guarnigione di 

questa città era a temersi che del popolo tumultuante potesse tentare 

d’impossessarsi dei molti schioppi che devono esistere nei vecchi 

depositi criminali essendo noto al pubblico l’esistenza di tali schioppi; 

che quindi era desiderabile che tali armi venissero piuttosto consegnate 

alla Guardia Civica destinata a mantenere l’ordine e a tenere in freno il 

popolaccio, tanto più che la detta Guardia Civica manca ancora delle 
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necessarie armi e chiesero perciò i suindicati Signori che da questa 

Presidenza venissero loro rilasciati i detti schioppi e tosto stante l’urgenza 

della cosa.
85 

 

Il potere giudiziario, giudicando reale il pericolo di una sommossa 

popolare, passò al potere politico 325 schioppi e 27 sciabole provenienti 

da «vecchi processi ormai chiusi e di cui non era ordinata la restituzione 

ma la confisca o vendita all’asta»
86

. 

È difficile capire quanto questo pericolo fosse reale e quanto invece 

possa essere servito per mettere il controllo sociale nelle mani dei 

cittadini che rispondevano ai selettivi requisiti dell’arruolamento. Dal 

regolamento pubblicato il 22 marzo sembra affiorare, inoltre, anche una 

motivazione più pratica che forse rivela quale fosse la rivoluzione sociale 

che i probi cittadini temevano: se i servi, con l’iniziale maiuscola però, 

fossero accorsi a difendere la libertà appena conquistata, chi avrebbe 

badato alla vita domestica? Chi avrebbe praticamente mandato avanti gli 

agiati ritmi borghesi e le attività commerciali? Il documento, poi, 

rimanda agli analoghi provvedimenti che erano stati adottati nelle città 

limitrofe, dimostrando come le medesime preoccupazioni fossero 

condivise da buona parte degli esponenti cittadini, e non solo del 

Lombardo- Veneto. Scrive Enrico Francia: 

 

La legge pontificia e quella toscana ponevano quindi precisi limiti ad un 

uso della guardia civica come strumento di pressione politica. Al posto di 

un “popolo” scarsamente definito, era chiamato a far parte della guardia 

civica solo chi aveva interesse a difendere la proprietà e l’ordine sociale. 

Nello stato pontificio i soggetti che dovevano comporre la guardia civica 

erano esplicitamente designati: essi erano «tutti i possidenti, i proprietari, 

i negozianti, i capi di stabilimenti industriali» e «tutti coloro che 

esercitano professioni scientifiche e liberali, gli impiegati pubblici e 

privati a soldo fisso, e gli artigiani capi di bottega». In modo altrettanto 

manifesto erano escluse le persone di «condizione servile, i braccianti, i 

giornalieri, e chiunque esercita mestieri sordidi e abbietti» insieme a 
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coloro «che non potranno documentare una condotta pubblica e privata 

irreprensibile»
87 

 

Il problema del controllo sociale è distinguibile in controluce tra le righe 

dei documenti riportati. Emerge il sospetto, sostenuto dai parallelismi 

avanzabili col lavoro di Hughes
88

, che i vari interessi portati avanti da 

una parte dell’aristocrazia e della borghesia liberale, non fossero da 

queste ritenuti sufficientemente tutelati dai sistemi politici e giuridici 

vigenti. Si creò una comunanza di interessi, pur provenienti da direzioni 

diverse, tra due classi sociali che rivendicavano nuovi spazi politici entro 

i quali prendere, o riprendere, più saldamente le redini della società. I 

moti rivoluzionari che investirono le città della Terraferma aprirono delle 

falle, nell’organizzazione asburgica, all’interno delle quali alcuni 

esponenti nobili e borghesi seppero farsi strada, proponendosi quali 

interlocutori affidabili con l’amministrazione austriaca, rappresentando 

così una sorta di cuscinetto tra quest’ultima e il popolo -difficile dire 

quanto tumultuoso e acefalo, o piuttosto quanto soggetto a delle logiche 

di patronage in grado di condizionarlo. 

Il Regolamento vicentino pubblicato il 22 marzo 1848, inoltre, illustra la 

struttura organizzativa e di potere implementata: tutte le Guardie civiche 

erano poste sotto il comando generale del Podestà Costantini, promosso 

colonnello, nelle cui funzioni era coadiuvato da tre maggiori eletti dal 

Municipio
89

. Questi tre alti ufficiali risiedevano nel Corpo di Guardia 

“principale”, «posto nel Casino al Duomo»
90

, e potevano avvalersi di due 

segretari ciascuno
91

. L’intera città era stata divisa in cinque aree –sulla 

base della ripartizione parrocchiale- affidate ad altrettanti reparti di 

Guardie civiche facenti capo ciascuna ad un Corpo di guardia 

“particolare”. All’interno di questo stabile risiedevano gli ufficiali, 

nominati secondo le seguenti modalità: 
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V. a) I Capitani sono eletti dai Maggiori; 

     b) I Tenenti, Sottotenenti, e Sottufficiali sono eletti a scrutinio secreto 

dalle Guardie Civiche, secondo le istruzioni che saranno determinate 

dallo Stato Maggiore; 

     c) Le elezioni indicate alle lettere a. b. seguiranno in capo a cinque 

giorni dalla data e pubblicazione del presente Regolamento; 

     d) Tutti gli Ufficiali eletti come alle lettere a. b. c. continuano nel loro 

grado per tre mesi; 

     e) In capo ai tre mesi hanno luogo le rielezioni. 

Intanto, e solo in via provvisoria, la nomina dei Capitani, Tenenti, 

Sottotenenti e Sottufficiali è fatta dallo Stato Maggiore. L’effetto di 

questa nomina provvisoria cessa appena seguite le regolari elezioni 

indicate alle lettere a. b.92
  

 

Era previsto, dunque, un sistema elettivo democratico per la nomina dei 

graduati. L’assoluta novità rappresentata dall’introduzione di meccanismi 

democratici in una forza armata cittadina avente funzioni di polizia, va 

comunque ricondotta all’interno dei selettivi requisiti di accesso 

enunciati nel punto I. Immaginando che tali elezioni fossero scritte, dato 

che il documento ne menziona la segretezza, si capisce come tale 

formula, sicuramente efficace nel tutelare democraticamente il volere del 

singolo, non potesse che rivolgersi a cittadini che sapevano leggere e 

scrivere. In ultima analisi, anche il sistema di democrazia diretta 

rappresentava una sorta di ulteriore selezione delle Guardie civiche tra le 

classi medie vicentine. 

Nei punti successivi viene illustrato il sistema operativo e di comando 

all’interno dei Corpi di Guardia particolari: ogni pattuglia, formata da un 

ufficiale (tenente o sottotenente), un sottufficiale e dodici guardie, 

effettuava una ronda della durata di due ore. Ogni mattina il capitano 

riceveva dai graduati un rapporto di servizio. A sua volta egli doveva 

inoltrare i vari rapporti al Corpo di Guardia principale, ove risiedevano i 

maggiori. Va segnalato che il Municipio, il Corpo di Guardia principale e 
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quelli particolari erano sottoposti, indipendentemente dalle ronde, a 

vigilanza continua. 

Il Regolamento, dopo aver previsto l’armamento consistente nella 

sciabola per gli ufficiali e nel fucile e possibilmente nella sciabola per le 

guardie semplici, prescrive i contrassegni di appartenenza e di grado 

 

X. Tutti i componenti questa Milizia hanno un contrassegno, consistente 

in un pezzo di tela bianca che rappresenta l’arma della Città. In esso è 

scritto il numero del Centro e il numero progressivo della rispettiva 

guardia civica. Inoltre tutti i componenti questa Milizia hanno una ciarpa 

[sic] bianca.
93

 

 

I graduati distinguevano il loro grado attraverso un complesso sistema 

che verteva sul colore, sulla fattura e sulla maniera di portare le sciarpe 

 

Le ciarpe [sic] del Colonello [sic] e dei Maggiori sono con frange 

d’argento e vermiglioni. Quelle dei Capitani e degli Ufficiali con frangia 

d’argento semplice. Quelle dei Sottufficiali con frangia di seta. Quelle 

delle guardie semplici senza frangia. La ciarpa [sic] del Colonello [sic] ha 

un fregio d’argento, che la divide in tutta la sua lunghezza. Il Colonello 

[sic], i Maggiori, i Capitani, gli Ufficiali e Sottufficiali portano le ciarpe 

[sic] a tracollo. Le guardie semplici alla cintura. I segretari hanno rango 

di Tenenti e portano i medesimi distintivi.94 

 

Alla luce di questo complesso sistema di distinzione interna ed esterna, 

appare evidente come le Guardie civiche fossero preoccupate a rendersi 

visibili agli occhi della cittadinanza e delle autorità militari e di governo 

austriache. I cittadini in armi, risoluti nel dimostrare affidabilità e 

competenza stilando un così complesso organigramma, dovevano 

sembrare –però- pronti più ad una parata che ad una rivoluzione. 

A Vicenza, mentre si armava la Guardia civica, erano ancora presenti 

circa 3000 soldati austriaci al comando del generale Wilhelm Thurn und 

Taxis. Si formava, così, un precario equilibrio nel quale si 

sovrapponevano poteri diversi (il primo legittimo ma delegittimato dalle 
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circostanze, il secondo fresco di nomina e in cerca di legittimità), uniti 

nel chiedere tranquillità e calma da parte della popolazione
95

. La notizia 

della proclamazione della Repubblica, giunta in città lo stesso 22 marzo, 

«scatenò, ancora una volta, la grande esultanza della popolazione»
96

. 

Nonostante i concordi comunicati, diramati da Costantini e Thurn und 

Taxis, nel’intimare ordine e tranquillità la situazione in città doveva 

essere effervescente: lo testimonia l’intraprendente azione, guidata da 

Bonollo e Pasini (entrambi membri della Giunta del Municipio) nella 

notte tra il 23 e il 24 marzo, che permise ai vicentini d’impossessarsi di 

circa 1300 fucili, inviati da Venezia tramite la “Ferdinandea”, e 

intercettati sulla strada ferrata poco prima di giungere nella stazione 

berica. Manin aveva deciso di inviare una parte delle armi contenute nei 

depositi dell’Arsenale, prevedendo che di lì a poco le truppe militari 

austriache avrebbero lasciato anche Vicenza. In realtà, prima che ciò 

accadesse, si concentrarono in città le truppe imperiali provenienti da 

Padova comandate dal tenente maresciallo Costantino d’Aspre. Questi, il 

25 marzo, si recò presso il Municipio berico pretendendo di prelevare la 

cassa municipale, contenente circa 80000 fiorini
97

, per pagare le sue 

truppe. L’abile mediazione condotta da Valentino Pasini permise di 

consegnare a d’Aspre solo una piccola parte della somma, 14000 fiorini, 

in cambio del pagamento di vitto e alloggio dei suoi uomini. Fu così che 

il giorno stesso l’armata austriaca, forte di quasi 10000 soldati, lasciò in 

perfetto ordine Vicenza diretta a Verona, ove già si erano concentrate le 

truppe di Radetzky provenienti dalla Lombardia. Senza spargimento di 

sangue o atti di violenza (se si eccettuano i fatti veneziani), quasi tutta la 

Terraferma veneta si trovava a sperimentare la libertà. 

A Vicenza si attuò immediatamente un cambiamento politico: «un 

governo provvisorio, composto dai membri della Congregazione 

municipale –che cessava- e da altri cittadini, assumeva con il giorno 25 

marzo i poteri per la città e il territorio»
98

. Il nuovo Governo provvisorio 
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non rappresentava di certo un cambiamento rivoluzionario: alla già nota 

classe dirigente, non priva di tensioni interne, si aggiungeva qualche 

nuovo esponente precedentemente escluso nella rappresentanza politica. 

La continuità con il passato, in questa fase di transizione, era 

rappresentata dalla presidenza di governo, nuovamente affidata a 

Gaetano Costantini. Si deve inoltre precisare che il territorio, come si 

vedrà dai casi documentati, se da un lato riceveva –e in una certa misura 

si atteneva- alle comunicazioni ufficiali diramate dal capoluogo 

provinciale, dall’altro sperimentava la rivoluzione con un notevole grado 

di autonomia, talvolta venato d’un antico campanilismo. 

Intanto, però, il Governo Provvisorio della Città e Provincia di Vicenza 

emanava i primi provvedimenti: il 27 marzo fu abolita la tassa 

personale
99

, un’imposta a cui erano soggetti tutti i residenti nelle 

campagne tra i 14 e i 60 anni
100

, venne sospeso il gioco del lotto, 

considerato «un’imposta immorale a tutto carico della classe meno agiata dei 

Cittadini»
101

, e fu introdotto il diritto di difesa nella procedura penale
102

. Questi 

ultimi provvedimenti, presi seguendo le analoghe disposizioni adottate a 

Venezia nei giorni precedenti
103

, dimostrano quanto la forza attrattiva 

della Dominante stesse esercitandosi sul governo provvisorio berico. In 

effetti, solo Vicenza restava ancora fuori dalla Repubblica veneta: con un 

avviso del 24 marzo firmato da Manin, infatti, tutte le provincie venete 

erano state invitate ad aderire «alla forma repubblicana di quel 

governo»
104

 andando a far parte, così, di «una sola famiglia senza veruna 

disparità di vantaggi, diritti e doveri, ed invieranno in giusta proporzione 

i loro deputati a formare il comune Statuto»
105

. Il governo provvisorio 

vicentino, diviso al suo interno da progettualità politiche diverse, 

temporeggiò per alcuni giorni, prima di aderirvi. Evidentemente si stava 
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giocando un braccio di ferro politico fra i vari esponenti 

dell’establishment cittadino, concordi però nel voler conferire una 

legittimità popolare a questa importante scelta che avrebbe comportato 

una riduzione dell’autonomia politica municipale. Fu perciò redatta, dal 

governo provvisorio, una proposta di adesione che fu ufficialmente 

presentata alla cittadinanza il giorno 27 marzo alle ore 5 pomeridiane 

dalla loggia del Municipio. Scrive Vittorio Meneghello: 

 

Alle ore 5 pomeridiane cessava provvidamente l’autonomia comunale. 

Valentino Pasini […] arringato prima calorosamente il popolo in piazza 

per l’unione con Venezia, dalla loggia della Basilica palladiana bandì 

l’adesione alla repubblica veneta. Tale partito fu preso così. Chi stava per 

l’unione si teneva il cappello in testa, chi pel no lo levava.
106 

 

Se da un lato il popolo era stato chiamato ad esprimersi sulla piazza, con 

una modalità tanto pratica quanto poco efficace nel permettere al singolo 

di esprimersi senza condizionamenti, ai cittadini in armi era stato 

concesso tutt’altro diritto. Lo testimonia il documento, pubblicato il 28 

marzo, nel quale il Governo provvisorio, rivolgendosi alla cittadinanza, 

manifestava –in 8 punti- i sentimenti e le ragioni che lo avevano portato a 

formulare la proposta di adesione alla forma repubblicana (riportata in 

calce). L’incipit del documento è di estremo interesse, dato che vi si 

legge come «non essendo stati per anco raccolti i suffragj [sic] di questa 

Guardia Nazionale sulla proposta dell’adesione alla forma repubblicana 

[…] questo vostro Governo Provvisorio ha deliberato di tener aperti i 

ruoli per le sottoscrizioni di dette Guardie sino ed a tutto il giorno 

d’oggi»
107

. La scelta di voto concessa alle Guardie civiche è confermata 

da Antonio Marco Dalla Pozza che ricorda come tale proposta «poiché la 

si voleva in qualche modo sancita da qualche apparenza di suffragio 

popolare il governo decideva ‘di aprire un ruolo nel quale le guardie 

civiche possano apporre la loro firma in segno di approvazione’»
108

. I 

cittadini in armi, dunque, erano stati chiamati ad esprimere il proprio 
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parere sulla proposta di adesione in maniera ordinata e ufficiale. Non si 

conosce, purtroppo, l’esito di tali votazioni, di cui peraltro non è 

possibile neppure ipotizzare la diffusione e la regolarità. Certo è che il 

Governo provvisorio, seguendo la dottrina liberale che riteneva 

«legittima […] una derivazione dei poteri solo ove risalga da autorità 

superiore precostituita o provenga dalla sovranità di cui è depositario il 

popolo»
109

, si era rivolto democraticamente solo ad una parte della 

popolazione, quella già accuratamente selezionata attraverso i parametri 

di arruolamento della Guardia civica. Si sanciva, così, la distanza che 

separava il popolo dai cittadini. 

Si ha ragione di credere che la vera partita si stesse giocando a livelli più 

alti, tra l’ala filo-piemontese e quella filo-repubblicana presenti nel 

Governo, e corrispondenti a diversi gruppi di potere cittadini. L’adesione 

a Venezia non fu, quindi, priva di clausole e riserve: si pretendeva, ad 

esempio, che la rappresentanza delle provincie alla nuova forma statuale 

fosse garantita in base al numero della popolazione, e inoltre,  che non si 

escludesse una possibile unione con la Lombardia in previsione di 

un’eventuale confederazione fra gli stati italiani. Queste richieste furono 

precisate, nei giorni successivi alla pubblicazione della proposta, in un 

documento sinallagmatico stilato da Pasini. Scrive Giampiero Berti: 

 

Il testo si presentava ideologicamente eclettico perché intendeva tenere 

aperte tutte le possibilità virtuali, mentre evidenziava, allo stesso tempo, 

il compromesso raggiunto fra la tendenza filo veneziana rappresentata da 

Pasini e quella filo sabauda espressa da Tecchio. […] Queste riserve, pur 

non volendo costituire alcuna remora al patto di fedeltà, finivano per 

rappresentare il consenso in termini di provvisorietà e temporaneità, quasi 

in attesa di una soluzione migliore […]
110 

 

Per queste ragioni nel documento finale firmato il 31 marzo, che sanciva 

ufficialmente l’adesione di Vicenza e provincia alla Repubblica veneta, 

tali riserve non furono inserite. La rapida evoluzione degli eventi politici, 
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tanto nelle aree limitrofe quanto nello scacchiere internazionale, aveva 

spinto il Governo provvisorio a sottoscrivere un’adesione senza riserve e 

che godeva di un supporto altalenante e poco convinto da parte dei 

gruppi di potere cittadini. Si intrecciavano, probabilmente, due distinti 

timori: uno, proveniente dall’aristocrazia cittadina, di trovarsi a far parte 

di uno stato territoriale nel quale si replicassero i meccanismi di 

subalternità tipici dell’antica Dominante, e uno condiviso da una parte 

della borghesia e del clero dotto, di veder procrastinato il progetto 

statuale più ampio, federalista o unitario che fosse. 

Il Governo provvisorio lasciò il posto, il 3 aprile 1848, ad un Comitato 

provvisorio dipartimentale alle dipendenze di Venezia. Esso era formato 

da 8 membri
111

, già facenti parte del cessato governo provvisorio, e posti 

sotto la presidenza dell’avvocato Gianpaolo Bonollo. Dallo scrutinio 

segreto, previsto tra i membri del governo provvisorio nell’atto di 

adesione alla Repubblica, era stato eletto questo gruppo che 

rappresentava efficacemente le classi sociali moderate vicentine. Vi 

facevano parte, infatti, tre avvocati, un notaio, due sacerdoti, un nobile e 

un commerciante. Come trait d’union poteva essere individuato un 

condiviso «orientamento cattolico liberale»
112

 ed una «propensione per le 

idee neoguelfe»
113

. Già nei proclami del governo provvisorio, infatti, era 

apparsa la frase “Viva Pio IX”, che sarebbe stata adottata stabilmente –

accanto al “Viva l’Italia libera”- in quelli del Comitato provvisorio 

dipartimentale durante tutto il periodo rivoluzionario. Inneggiando al 

pontefice si rendeva visibile il legame intessuto dai governi rivoluzionari 

col potere ecclesiastico, che rappresentava, in particolar modo nell’area 

rurale, il vero punto di riferimento delle comunità. Così facendo, la 

guerra di resistenza e di difesa dei confini territoriali che si prospettava 

imminente, apparve quasi benedetta dal pontefice, come una sorta di 

crociata per la libertà. Com’è noto, con l’allocuzione papale del 29 aprile 

1848, Pio IX tolse ogni dubbio in tal senso, dichiarando esplicitamente di 

non poter supportare nessuna delle fazioni contendenti a causa della 
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missione universale della Chiesa. Questa importante presa di posizione, 

che dissolse gran parte dei fraintendimenti che più o meno 

volontariamente si erano addensati intorno alla figura del pontefice sin 

dalla sua elezione, non circolò nei territori della Repubblica veneta. Non 

è ancora stato chiarito quanto pesarono, in questa deliberata esclusione, 

gli interessi distinti del potere politico e di quello religioso. In ogni caso 

Pio IX divenne un mito, un’icona che visse autonomamente, slegata dalla 

persona e svincolata dai cambiamenti che politicamente metteva in atto. 

Nel frattempo la difesa dei confini territoriali stava divenendo una 

priorità: già il 29 marzo un avviso del governo provvisorio annunciava: 

 

Per soccorrere i nostri fratelli Lombardi, per agevolare la liberazione di 

Verona e per impedire che l’armata nemica non prenda nella ritirata la via 

di questi paesi in luogo di quella più naturale del Tirolo, occorre che una 

parte forte massa d’armati minacci di affrontare le truppe austriache alla 

volta di Verona. Son pronti a muovere a quella parte i Trevigiani e i 

Padovani. I Vicentini possono, e non devono essere da meno. La sorte è 

comune. Bisogna terminarla finalmente coll’inimico. Il Governo pertanto 

si rivolge con fiducia ai suoi concittadini perché numerosi accorrano ad 

aprire per coloro che intendessero di soccorrere i propri fratelli e liberare 

la Patria dal dominio straniero. I ruoli saranno aperti in ognuno dei cinque 

Centri della Guardia Nazionale entr’oggi ancora. E perché essendo eguale 

l’amore di Patria, potrebbero per avventura non essere eguali le 

circostanze economiche, il Governo dichiara che a coloro i quali ne 

facessero domanda contribuirà Austr. Lire 2 al giorno quale indennizzo di 

presa.
114 

 

La posizione geografica della città berica risultava strategica per 

l’indipendenza di tutte le province venete. Come si evince dal 

documento, il governo vicentino riteneva, sulla scorta delle notizie 

riguardanti i tumulti che si stavano verificando in varie parti dell’Impero, 

che fosse imminente il ritiro delle truppe austriache stanziate a Verona e 

nel Quadrilatero. Allo scopo di direzionare la ritirata, si cercò di arruolare 

il maggior numero di cittadini, proponendo un pagamento giornaliero di 
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tutto rispetto. Non è chiaro se i ruoli aperti presso i centri della Guardia 

fossero relativi alla Crociata vicentina o se si rivolgessero 

all’arruolamento nella stessa Guardia nazionale. Dato però che di 

quest’ultima non vi è traccia tra i corpi militari che avrebbero combattuto 

l’8 aprile a Sorio, si ha ragione di credere, alla luce dell’introduzione di 

un soldo giornaliero equivalente a quello degli altri crociati
115

 e dal 

confronto delle date riportate da Edoardo Jager nella sua opera sui Corpi 

franchi
116

, che si trattasse dei registri per l’arruolamento dei volontari 

vicentini comandati dal colonnello Giacomo Zanellato. Quest’ultimo, 

prima di prendere –il 9 aprile- il comando della Crociata vicentina, era 

stato comandante della Guardia nazionale della città (avendo sostituito il 

vecchio Podestà Costantini). Emerge, dunque, un collegamento tra i due 

contenitori del popolo in armi presenti nel capoluogo berico: è probabile 

che per organizzare l’arruolamento dei crociati ci si fosse affidati ad 

un’istituzione già esistente che, pur presentando delle caratteristiche 

affini, era preposta a compiti precisi che non potevano esulare dalla mera 

tutela dell’ordine pubblico. Si crede che questo collegamento tra i vertici 

delle due istituzioni non alteri la validità delle distinzioni inizialmente 

avanzate, ma che –oltre a testimoniare la fluidità del periodo 

rivoluzionario- addirittura le rafforzi. Per difendere i confini territoriali si 

ricorse all’organizzazione separata di un corpo di cittadini in armi aperto 

anche alle classi popolari (da qui la possibilità di pagamento), mentre la 

tutela della tranquillità e della quiete pubblica rimaneva nelle mani della 

Guardia civica. Evidentemente per i cittadini che rispondevano ai 

selettivi requisiti di accesso alla Guardia, il problema del controllo 

sociale era di gran lunga prioritario, essenzialmente per ragioni politiche. 

Dietro al controllo dell’ordine pubblico si celava il controllo della città: 
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appena si insediò il Comitato provvisorio, da Venezia fu avanzata la 

proposta di inviare nella città berica un «suo corpo di gendarmi per 

regolare l’ordine pubblico»
117

. Immediatamente al Comitato furono fatte 

arrivare numerose proteste della cittadinanza, preoccupata che 

l’ingerenza veneziana soffocasse «ogni libertà di atteggiamento e di 

iniziativa»
118

. 

La necessità di difendere i confini territoriali delle province venete aveva 

fatto confluire a Vicenza, già nei primi giorni di aprile, numerosi 

volontari da tutto il Veneto. Si trattava di gruppi di armati, provenienti da 

ambienti culturali o aree geografiche circoscritte, costituitisi in maniera 

spontanea dietro l’impulso di alcuni attivisti. Si raccoglieva, spesso sotto 

l’effige di una croce latina, un’umanità variegata, nella quale però la 

componente dei giovani borghesi era predominante. I crociati e i corpi 

franchi si caratterizzavano per «la carente (o nulla) preparazione militare 

[…], l’insufficiente armamento, l’equipaggiamento scadente e molto 

variegato, l’addestramento pressoché nullo e l’assenza totale di servizi di 

appoggio (approvvigionamento, sussistenza, sanità, ecc.)»
119

. 

Quest’ultimo aspetto è testimoniato dai provvedimenti, presi dal 

Comitato provvisorio, per calmierare i prezzi degli alberghi, delle osterie 

e delle trattorie cittadine che avevano subito un aumento ingiustificato
120

. 

La tentazione di speculare sui tanti forestieri giunti a Vicenza si 

accompagnava ad una certa insofferenza patita dai cittadini per la 

confusione e l’instabilità portata dai gruppi di giovani volontari, animati 

certamente da un grande spirito patriottico e dalla voglia di avventura, 

ma generalmente poco disciplinati. 

Probabilmente i primi a giungere in città, secondo quanto riferito 

dall’avviso del 29 marzo poc’anzi citato, furono i crociati padovani, 

quasi tutti studenti universitari, comandati dal professor Gustavo Bucchia 

e i crociati trevigiani comandati dal conte Giovanni Gritti. Queste due 
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Legioni da sole contavano in totale circa di 1260 uomini; presto furono 

affiancate dai 238 crociati bassanesi comandati dal dottor Giuseppe 

Roberti, e dai circa 200 volontari di Schio guidati dai fratelli Arnaldo e 

Clemente Fusinato. I vicentini misero in campo circa 600 uomini, divisi 

tra crociati (circa 500) e artiglieri che, sotto la guida di Annibale 

Chiavacci, avevano a disposizione 4 vecchie bocche da fuoco fatte 

arrivare da Venezia
121

. A comandare e coordinare questa composita 

formazione militare era stato chiamato Marcantonio Sanfermo, un 

vecchio militare reduce delle campagne napoleoniche, che a causa 

dell’età era ormai incapace di salire a cavallo. A lui spettò il non facile 

compito, tra il 3 e il 6 aprile 1848, di disporre i quasi 2500 volontari su di 

un’improvvisata linea di difesa posta perpendicolarmente alla strada 

regia postale che da Vicenza conduce a Verona: scendendo dalle colline 

di Gambellara e Sorio, il fronte si snodava in posizione avanzata rispetto 

agli abitati di Montebello Vicentino, Meledo e Sarego, attraversando un 

territorio molto vasto e tagliato da pochi corsi d’acqua facilmente 

guadabili. Sanfermo commise l’imprudenza di credersi al comando di un 

vero esercito; in realtà i crociati, per quanto forniti di grande entusiasmo, 

erano totalmente digiuni di pratica militare e scarsamente armati. La 

difficoltà nell’effettuare i pagamenti, poi, creava qualche dissapore tra i 

comandanti le Legioni e il Comitato dipartimentale di Vicenza, 

dimostrando anche come il carattere volontaristico che animava i crociati 

fosse sostenuto dalla necessità, per molti, del soldo giornaliero previsto 

in 2 Lire austriache. 

A contrastare le truppe di Sanfermo arrivarono, l’8 aprile, circa 3000 

soldati regolari austriaci al comando del principe Federico di 

Lichtenstein. Si trattava di due colonne composte da fanti, cavalleggeri, 

artiglieri e zappatori, inviate per ordine di Radetzky a controllare la 

situazione del territorio vicentino. Erano militari di leva, perfettamente 

addestrati e armati, guidati da un ufficiale che conosceva la zona per 

avervi precedentemente effettuato delle manovre militari. La battaglia 

che infuriò per tutto il giorno «si risolse in uno scontro tra dilettanti e 
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professionisti»
122

: nonostante alcune Legioni dimostrassero coraggio e 

fermezza, la paura e la disperazione s’impossessarono di molti crociati, 

alcuni dei quali si diedero alla fuga. Neppure il loro comandante 

Sanfermo, che scappò in carrozza
123

, poteva esser d’esempio. La 

battaglia di Sorio e Montebello, la prima del Risorgimento italiano, si 

concludeva con una disordinata ritirata dei crociati all’interno della città 

di Vicenza, mentre sul campo giacevano 27 morti e 29 prigionieri 

marciavano al seguito delle truppe austriache dirette a Verona. 

Il peso della sconfitta militare, che si rivelò limitato sia in termini di vite 

umane che dal punto di vista strategico dal momento che gli austriaci 

decisero di non avanzare verso il capoluogo berico, ebbe però una vasta 

eco nell’opinione pubblica vicentina. L’entusiasmo e la baldanza che 

avevano connotato la prima fase della rivoluzione lasciavano il posto alla 

disperante presa di coscienza dell’impreparazione degli organi provvisori 

a tutelare la libertà conquistata. La prima prova di forza della neonata 

Repubblica veneta era stata persa: la capacità di tutelare i confini 

territoriali delle province della Terraferma ne usciva decisamente 

ridimensionata, e con essa la credibilità dell’intero progetto repubblicano. 

Inoltre la fiducia della popolazione verso le truppe crociate, nonostante 

l’avvicendamento al comando che da Sanfermo passò a Ermolao 

Federigo, era minata dai comportamenti delinquenziali tenuti da alcuni 

militi in ritirata che si erano macchiati di violenze e ruberie
124

. Non 

mancarono, poi, le polemiche che investirono gli abitanti di Tavernelle, 

Brendola e Lonigo, accusati di essere “austriacanti” per non aver prestato 

soccorso alle truppe crociate. Come risulta evidente, a Vicenza regnava 

la confusione. Nella speranza di ristabilire l’ordine fu trovato un capro 

espiatorio: il Podestà Costantini, che durante la battaglia si era recato in 

laguna per mettere al sicuro la moglie, fu destituito per decreto da Manin. 

A questa misura però si opposero alcuni vicentini
125

 che spinsero il 
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Comitato provvisorio a chiederne ufficialmente la revoca, dimostrando 

ancora una volta come il potere veneziano fosse avvertito quale intrusivo 

e calato dall’alto. 

Gli equilibri politici all’interno del Comitato mutarono: mentre Valentino 

Pasini si recava a Venezia in qualità di delegato alla Consulta veneta per 

la provincia di Vicenza, il peso dei filo-piemontesi capeggiati da Tecchio 

si fece più consistente. Questo nuovo assestamento rispecchiava un 

mutamento d’umore avvenuto anche in gran parte della popolazione, dal 

momento che Carlo Alberto, disponendo di un vero esercito che si stava 

già battendo contro gli austriaci, appariva come un confortante punto di 

riferimento in grado di rappresentare le composite forze italiane. Il 13 

aprile 1848 il Comitato dipartimentale di Vicenza, dimentico della 

propria dipendenza dalla Repubblica veneta, scriveva una lettera a Carlo 

Alberto nella quale si legge: 

 

Se Mantova e Verona non fossero occupate tuttavia dai nostri nemici, 

saremmo venuti assai prima d’ora. A voi sospira, voi attende la città di 

Vicenza e la Provincia. Volate: ci vedrete tutti compresi di ammirazione, 

di gratitudine. Felici questi nostri rappresentanti che primi tra noi 

s’incontrano nel vostro sguardo, specchio vero dell’anima generosa.
126

 

 

I rappresentanti ai quali si fa riferimento erano Camillo Franco 

(comandante la Guardia Nazionale vicentina), Jacopo Cabianca e 

Giuseppe Salvi; questi tre, istruiti dal Comitato, si recarono al campo 
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sabaudo e posero la lettera nelle mani del sovrano il mattino del 16 

aprile. Immediatamente a Vicenza la popolazione era informata della 

riuscita operazione affidata alla delegazione tramite un proclama ufficiale 

firmato da Bonollo e da tutti i membri del Comitato
127

. 

Parallelamente all’azione ufficiale, però, era stata organizzata una 

sottoscrizione pubblica per chiedere l’intervento del monarca sabaudo: 

 

Sire; 

Voi avete impugnato la possente spada di Savoia e salvata la libertà e la 

indipendenza italiana, inaugurata dal sangue degli eroici fratelli Lombardi. La 

storia segnerà questo unico esempio. La Italia tutta viene innanzi a Voi e ai 

valorosi fratelli, che combattono sotto gli ordini Vostri; né può tutto esprimere 

quanto sente il cuore commosso. E noi non vogliamo essere gli ultimi 

nell’adempiere a questo sacro dovere. Noi veniamo per ringraziare. Noi 

domandiamo che i nostri fratelli da Voi guidati concorrano con Voi a proteggere 

queste Provincie dalla guerra. Noi esprimiamo il desiderio, anzi la ferma fiducia 

che le Provincie della Venezia e della Lombardia unite in un solo Stato coi 

nostri fratelli retti da Voi formeranno fermo ed insuperabile baluardo contro 

l’aggressione dello straniero e assicureranno per sempre la indipendenza di tutta 

la Italia, legata, auspice Pio Nono, da un vincolo comune. 

I cittadini. 

Vicenza, 13 aprile 1848.
128

 

 

374 cittadini avevano apposto la loro firma in calce a quest’esplicita 

proposta di unione italiana sotto l’egida sabauda che, il giorno seguente, 

fu consegnata al console sardo di Venezia. Com’è riscontrabile dalle date 

riportate, i due documenti riportano la stessa data di compilazione: ma se 

quello ufficiale a firma del Comitato giungeva al monarca il 16, quello a 

firma dei cittadini venne recapitato ad un rappresentante ufficiale della 

corona ben due giorni prima. Secondo quanto ipotizzato da Antonio 

Marco Dalla Pozza, il Comitato dipartimentale scelse di rivolgersi 

direttamente a Carlo Alberto, nonostante i vincoli che lo ponevano alle 

dipendenze della Repubblica veneta, nell’intento di assecondare un 
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volere popolare e mettersi al riparo da una delegittimazione che poteva 

giungere dall’ala più albertista e unionista dell’establishment cittadino. 

Intanto la sera del 14 aprile era giunto in città, con la ferrovia, il generale 

piemontese Alberto La Marmora, messosi a disposizione del governo 

veneto, con l’intento di organizzare più efficacemente la difesa 

territoriale. La Marmora era un militare di carriera che non vedeva di 

buon occhio il popolo in armi costituitosi nella Guardia civica; egli, 

probabilmente, accanto all’impreparazione e alla indisciplina che 

sicuramente differenziava la civica dall’esercito regolare, scorgeva anche 

il pericolo politico di tale istituzione borghese. Scrive Enrico Francia: 

 

In uno scritto indirizzato a Cesare Balbo, come autore de «Alcune prime 

parole sulla situazione nuova dei popoli liguri -piemontesi» [pubblicato a 

Torino il 12 novembre 1847], Alberto La Marmora difendeva il «ruvido 

ferro» dei militari contro «la baionetta intelligente», «triplice bestemmia, 

militare, sociale, politica, parto di qualche cervello di pancotto».
129

 

 

Qualche giorno dopo essere giunto nella città berica, La Marmora 

scriveva al governo veneto che non fossero più inviati a Vicenza 

volontari sprovvisti di armi. Egli, non a torto, riteneva che la 

partecipazione popolare, qualora non ben organizzata e diretta, risultasse 

troppo dispendiosa in termini economici e addirittura dannosa in termini 

strettamente militari. La disordinata ritirata di Sorio, che aveva causato 

tra le altre cose l’abbandono sul campo di moltissimo materiale bellico, 

lo testimoniava, ma non aveva impedito al Comitato dipartimentale, in 

data 11 aprile, di ordinare «la leva in massa di tutti i cittadini maschi dai 

18 ai 60 anni»
130

. Le difficoltà strategico- militari si intrecciavano a 

quelle politiche: mentre La Marmora veniva acclamato quale emissario 

del re sabaudo, annunciante l’imminente arrivo dell’esercito piemontese, 

il comandante superiore veneziano Federigo era percepito come debole 

ed incapace, incline alla resa piuttosto che ad una orgogliosa difesa. La 

prospettiva di una capitolazione, invero, risultava per alcuni l’unica 
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possibile soluzione: la suggeriva un manifesto anonimo, ma compilato e 

fatto stampare dal conte Girolamo Salvi (già membro del Governo 

provvisorio)
131

, apparso la mattina del 28 aprile su varie cantonate 

cittadine. Contro di esso si scatenò l’ira della folla, che si placò solo 

quando il Comitato dipartimentale attestò la propria estraneità al 

progetto, arrestando lo stampatore e l’autore del manifesto. 

La mancanza di fiducia verso il governo veneziano aveva contagiato 

molti vicentini, preoccupati tanto per l’ingerenza di questo sulla loro 

autonomia decisionale, quanto per la distanza geografica che li separava 

dagli uomini di governo veneziani, dai quali ancora ufficialmente 

dipendevano. Ai vicentini, distanti qualche decina di chilometri appena 

dal grosso delle truppe austriache, i lavori della Costituente dovevano 

sembrare lenti e inconcludenti: nonostante questa si fosse espressa 

favorevolmente alla convocazione di un’assemblea costituente per 

decidere sulla fusione con la Lombardia, i giorni passavano senza che 

venisse messo in pratica alcunché. In effetti la Consulta, facendo propria 

una relazione stilata da Valentino Pasini, aveva approvato ufficialmente 

l’assemblea costituente, ma ne rinviava l’istituzione a guerra finita. Se da 

un lato tale decisione tutelava il voto dei cittadini procrastinandolo a 

tempi meno duri e condizionanti, dall’altro lasciava la popolazione in uno 

stato di attesa poco rassicurante, dal momento che con la caduta di Udine 

avvenuta il 23 aprile, iniziava un’erosione territoriale dei territori liberati 

che sarebbe stato sempre più difficile arrestare. 

A Vicenza il progetto unionista raccoglieva nuovi sostenitori: la sera del 

24 aprile 1848, nella casa del canonico Luigi Maria Fabris
132

, si riuniva 

per la prima volta il Circolo Vicentino dell’Unione Italiana, forte di una 

cinquantina di partecipanti posti sotto la presidenza del conte Camillo 

Franco. Si trattava di un gruppo di moderati che tramite un club politico 

intendevano esercitare pressioni sul Comitato e sull’opinione pubblica, 
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«non trovando conveniente la dedizione alla Repubblica veneta»
133

. Due 

giorni dopo, in occasione della seconda riunione, i membri del Circolo 

erano raddoppiati: decisero subito di autotassarsi, 3 Lire Austriache a 

testa ogni mese, per contribuire all’organizzazione delle riunioni previste 

per ogni lunedì e venerdì. Se a livello cittadino il Circolo sanciva il 

passaggio su posizioni unioniste di alcuni gruppi di potere, sul versante 

della politica ufficiale si muovevano in tal senso personaggi molto 

influenti: Sebastiano Tecchio era stato inviato, il 26 aprile, a 

rappresentare il Comitato vicentino nella riunione che raccolse a Padova i 

rappresentanti dei Comitati provinciali di Treviso, Belluno, Rovigo, 

Vicenza e Padova
134

. In quella sede fu stilato un protocollo concordato 

che richiedeva esplicitamente di mantenere «indivise le Provincie Venete 

colle Lombarde»
135

 e d’istituire un’unica assemblea costituente; il 

documento, trasmesso lo stesso giorno al Governo veneto –che lo 

rifiutava-, fu presentato il 29 al Governo Provvisorio della Lombardia. A 

Vicenza questa presa di posizione dovette rinsaldare la fiducia 

dell’opinione pubblica nel Comitato, che il 29 aprile poteva contare, 

grazie ad un provvedimento del Circolo Vicentino, sul supporto ufficiale 

degli unionisti. Le riunioni settimanali del Circolo, però, non 

terminarono: lo testimonia un foglio volante datato 12 maggio 1848, nel 

quale si torna a chiedere che il Veneto e la Lombardia formino un unico 

stato con il Piemonte sabaudo
136

. Questa richiesta fu avanzata dopo che 

una commissione interna del Circolo, ora presieduto da Nicola Spinelli, 

si era espressa tramite voto unanime in tal senso. L’analisi avanzata da 

Antonio Marco Dalla Pozza suggerisce, alla luce di alcune analogie e 

concomitanze documentarie, un collegamento tra il Circolo Vicentino e il 

Circolo patriottico di Milano che propose l’immediata votazione 

popolare a riguardo dell’unione col Piemonte. Questa proposta fu 

effettivamente accettata dal Governo provvisorio della Lombardia nelle 

sedute del 9 e 11 maggio, concretizzandosi il 12 nell’apertura dei registri 
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di voto all’interno delle canoniche. Il plebiscito lombardo, che si espresse 

inequivocabilmente per l’unione, si verificò mentre a Venezia si decideva 

di sottoscrivere la proposta, avanzata dai Comitati dipartimentali, 

d’istituire un’unica assemblea costituente lombardo –veneta. Il plebiscito, 

però, sanciva l’immediata unione della Lombardia al Piemonte sabaudo, 

superando quindi la tardiva decisione di Venezia tanto a livello temporale 

che contenutistico. 

La situazione militare, nel frattempo, non migliorava: nonostante il 24 

aprile fosse giunto a Vicenza il generale Giovanni Durando «a capo di un 

esercito composto da circa 17000 fanti e 900 cavalleggeri, dotato di 22 

cannoni»
137

, l’avanzata austriaca procedeva da nord-est nel chiaro intento 

di ricongiungersi con le truppe asserragliate nel Quadrilatero. Il 5 maggio 

le truppe imperiali comandate dal generale Nugent conquistarono Feltre e 

il 7 entrarono a Belluno: per gli austriaci era possibile, a quel punto, 

scendere nella pianura veneta seguendo sia il corso del fiume Piave che 

quello del fiume Brenta. Durando cercò di coprire entrambe le possibili 

direttrici, disponendo il colonnello Andrea Ferrari con i suoi 7000 

volontari nella zona di Montebelluna, e dirigendosi egli stesso con 5000 

uomini a Bassano. La scaramuccia di Fastro, in Valsugana, avvenuta l’8 

maggio tra i crociati bassanesi e un’avanguardia austriaca, trasse in 

inganno il generale piemontese, che si convinse ad inviare il suo aiutante 

di campo Avogadro di Casanova con 2000 uomini lungo il canale del 

Brenta. Il 9, però, il grosso delle truppe austriache attaccava il gruppo di 

Ferrari dalle parti di Cornuda, sul fiume Piave. Durando mi mosse per 

prestare loro soccorso, ma strada facendo fu avvisato che «ad Arsié gli 

austriaci avevano ingaggiato una battaglia con l’intento di muovere verso 

il Canale del Brenta»
138

. A quel punto si convinse, erroneamente, che la 

direttrice scelta da Nugent non fosse quella del Piave, e si diresse 

nuovamente verso Bassano lasciando Ferrari al suo destino. Con la 

sconfitta di Cornuda gli austriaci ebbero libero accesso ad un territorio 

aperto, la pianura veneta, nel quale solo i fiumi potevano costituire una 

linea naturale di difesa. Durando, infatti, si pose a Piazzola, sulla sponda 

                                                             
137

 G. BERTI, Il 1848 a Vicenza, in R. CAMURRI (a cura di), Memoria, rappresentazioni 

…, cit., p. 405. 
138

 Ibidem. 



52 
 

occidentale del Brenta, con l’intento di respingere il nemico che nel 

frattempo però si era concentrato su Treviso, ponendo la città sotto 

assedio. Il capoluogo della Marca, difeso dagli uomini di Ferrari, era di 

strategica importanza per la Repubblica veneta che decise di difenderlo 

ad ogni costo: perciò il 18 maggio, con un tempismo davvero beffardo, 

ordinò al tentennante Durando di avanzare sul capoluogo trevigiano. 

Nelle medesime ore le truppe austriache comandate da Thurn und Taxis, 

succeduto a Nugent, abbandonavano Treviso, prendendo la strada di 

Vicenza oramai sgombra da ogni difesa. 

Nel capoluogo berico, ove frattanto era giunto l’8 maggio padre 

Alessandro Gavazzi che aveva infiammato con le sue prediche la 

popolazione, il Comitato si impegnava sia militarmente che 

politicamente: con un proclama del 12 maggio avvertiva la cittadinanza 

dell’imminente arrivo delle truppe austriache, ricordando le norme 

precedentemente diffuse, sull’esempio meneghino, per la difesa delle 

barricate. Inoltre ai cittadini venivano date disposizioni per lo 

spegnimento degli eventuali fuochi causati dai bombardamenti e si 

ricordava alle Guardie Nazionali di radunarsi in piazza dei Signori al 

suono «della generale»
139

 per ricevere gli ordini dal comandante militare. 

Sul piano politico la situazione non era meno pressante. Negli stessi 

giorni, infatti, giungeva da Milano il risultato plebiscitario: se da un lato 

questo veniva percepito come un atto che cancellava la possibilità 

d’indire un’unica assemblea lombardo- veneta, dall’altro spronava le 

forze unioniste ad emulare il governo lombardo aprendo immediatamente 

alla consultazione popolare. Il 16 maggio il Comitato dipartimentale di 

Vicenza, rendendo noto alla cittadinanza il proclama lombardo del 12, 

decretava l’apertura dei registri di voto in città e provincia affinché si 

stabilisse ufficialmente e a suffragio universale maschile se aderire 

immediatamente o meno al Regno di Piemonte. Le contingenze militari 

avevano rotto ogni indugio e, per quanto il proclama ricordasse l’assoluta 

libertà dei cittadini nell’esprimere il loro volere, il Comitato 

unanimemente affermava di votare per l’«unione immediata cogli Stati 

                                                             
139

 MRV, Proclami sciolti, Avviso N ° 2517, 12 maggio 1848. 



53 
 

Sardi»
140

. Il voto era concesso a tutti i cittadini di sesso maschile della 

città e della provincia, d’età superiore ai ventuno anni; questi, recandosi 

presso la parrocchia di appartenenza, potevano esprimere il proprio 

volere apponendo la firma –o la croce nel caso degli illetterati- negli 

appositi registri. I registri, aperti ogni giorno dalle ore 11 alle 14 e dalle 

18 alle 21 fino a tutto il 29 maggio
141

, erano formati da due colonne che 

riportavano le due possibilità di voto: sotto quella a sinistra apponevano 

le firme coloro i quali desideravano un’unione immediata col Piemonte 

in previsione di un’assemblea costituente che stabilisse «le basi e le 

forme d’una nuova Monarchia Costituzionale colla Dinastia di 

Savoia»
142

, mentre sotto quella a destra firmavano i cittadini che «non 

riconoscendo l’urgenza di prendere subito una determinazione»
143

 

intendevano procrastinare a guerra finita «la discussione dei nostri destini 

politici»
144

. A garantire, nonché a sorvegliare, sullo svolgimento regolare 

del plebiscito erano chiamati, per ciascuna sede di registro, i parroci e 

due delegati nominati dalle Congregazioni municipali o dalle 

Deputazioni. Queste tre autorità, religiose e politiche insieme, erano poi 

incaricate di inviare i registri presso le autorità politico- amministrative 

(Congregazioni e Deputazioni) che li avrebbero fatti recapitare «col 

mezzo più pronto e sicuro»
145

 al Comitato dipartimentale. Questo 

avrebbe effettuato lo spoglio dei registri sotto l’occhio vigile del vescovo 

e del Podestà, prima di pubblicare ufficialmente l’esito del voto. Durante 

i 13 giorni nei quali i registri furono aperti, il Comitato di Vicenza 

s’impegnò per rendere il plebiscito effettivo anche nel territorio rurale: 

 

Un “propagandista” delegato era inviato in ciascun distretto della 

Provincia. E vi convocava le deputazioni dei singoli comuni dipendenti, 

recava loro copie del decreto, impartiva norme dettagliate, esigeva 

garanzie di serietà e di impegno. Contemporaneamente ogni vicario 

foraneo riuniva i parroci e i sacerdoti delle parrocchie soggette, li istruiva 
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e li esortava a spiegare dall’altare ai fedeli l’importanza dell’atto da 

compiere, per l’avvenire loro, dei figli, della patria.
146 

 

Prendendo per buono quanto scritto da Antonio Marco Dalla Pozza, era 

la struttura distrettuale a mettere in contatto i rappresentanti delle 

Deputazioni comunali con i propagandisti inviati dal capoluogo. Si può 

ipotizzare, pur non essendo a conoscenza del loro comportamento 

individuale durante la rivoluzione, che i Commissari distrettuali 

risultarono nuovamente strategici per raccordare il centro con la periferia, 

oppure, al contrario, per sostenere l’eventuale refrattarietà degli 

amministratori locali verso il plebiscito. Non è dato sapere se 

nell’Altipiano dei Sette Comuni, ove solo Enego e Gallio aprirono i 

registri, il Commissario di Asiago agì in maniera determinante. Certo è 

che gli altopianesi si organizzarono in maniera indipendente sin 

dall’inizio della rivoluzione: quando seppero che Vicenza aveva aderito a 

nome di tutta la provincia alla neonata Repubblica veneta, essi decisero 

di mandare un loro delegato a Venezia per presentare un atto di dedizione 

separato (come avevano già fatto nel febbraio del 1405). Le peculiarità 

dell’Altipiano, come si vedrà, non erano solo politiche ma anche militari. 

La mattina del 20 maggio, intanto, le truppe austriache di Thurn und 

Taxis, passando il Brenta sul ponte di Fontaniva che era stato lasciato 

intatto, giunsero ad attaccare il capoluogo berico. I vicentini, opponendo 

un’orgogliosa resistenza nella zona di Porta S. Lucia, respinsero gli 

austriaci che dovettero aggirare la città da nord e proseguire per Verona. 

Radetzky, però, intimò a Thurn und Taxis di tornare a Vicenza e di 

sottometterla. Frattanto erano giunti in città numerosi rinforzi a dare 

manforte: dal trevigiano Durando con i suoi uomini e da Venezia, grazie 

alla ferrovia, Manin e Tommaseo «alla testa di 1000 uomini, fra i quali i 

volontari italiani provenienti da Parigi agli ordini del generale Giacomo 

Antonini»
147

. L’arrivo dei due leader della rivoluzione veneziana (fu 

l’unica volta che lasciarono la laguna durante la guerra) rincuorò la 
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popolazione dimostrando come nel momento del bisogno i rapporti tra la 

Dominante e Vicenza si rinsaldassero provvidenzialmente, superando il 

latente municipalismo e il pericolo, reale o virtuale, d’ingerenza 

veneziana. Lo scontro del 21 maggio si risolse in un nuovo 

respingimento delle truppe austriache, che riportarono 8 morti e 90 feriti, 

mentre sul campo giacevano i corpi esanimi di 10 difensori e altri 90 

erano feriti
148

. Gli attacchi, però, proseguirono e si intensificarono nei 

giorni seguenti quando circa 18000 soldati austriaci attaccarono Vicenza 

su tre direttrici, riuscendo ad occupare parte del borgo di San Felice e del 

Campo Marzio dal quale bombardarono la città con 42 cannoni. La fiera 

difesa opposta dai vicentini, asserragliati dietro le decine di barricate 

innalzate, costrinse Thurn und Taxis a ripiegare su Verona nella tarda 

mattina del 24 maggio. 

A Vicenza l’esultanza e la soddisfazione per i successi militari conseguiti 

diedero addito a speranzose congetture, secondo le quali gli austriaci 

avevano ormai rinunciato a soggiogare la città. Anche i comandi militari 

furono contagiati da una sottovalutazione del reale potenziale nemico, 

non valutando l’importanza strategica che rappresentava la città per il 

controllo della pianura veneta. 

Intanto le operazioni di voto procedevano e il 1° giugno fu reso noto 

l’esito del plebiscito: nell’intera provincia, che contava «circa 319000 

abitanti»
149

, 56328 cittadini avevano votato per l’immediata unione al 

Piemonte sabaudo, mentre 560 avevano deciso per la dilazione del voto. 

Dall’Altipiano dei Sette Comuni, anziché i registri, fu inviato un 

delegato, il sacerdote Giovanni Mosele, recante una lettera diretta al 

Comitato dipartimentale. Nella missiva vi erano spiegate le ragioni degli 

altopianesi, secondo i quali era scorretto votare per l’annessione al 

Piemonte senza interpellare il governo della Repubblica veneta, alla 

quale precedentemente avevano solennemente aderito. Perciò, non 

avendo neppure aperto i registri, avevano preferito chiedere istruzioni a 

Venezia, che avrebbe risposto successivamente tramite una lettera 

firmata da Manin e Tommaseo, affermando che il decreto del Comitato 
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vicentino del 16 maggio era stato emanato «senza autorizzazione e senza 

saputa di questo governo»
150

. Sebastiano Tecchio, che lesse per primo la 

lettera degli altopianesi, montò su tutte le furie e ingiuriò il sacerdote 

delegato; doveva essere fastidioso per l’avvocato filo- piemontese essere 

contestato sulla legittimità dei propri laboriosi risultati politici da una 

così semplice e logica analisi fondata sulla coerenza. Il piccolo incidente 

diplomatico che ne seguì, visto che Mosele scrisse piccato al governo 

veneziano e questo a sua volta chiese spiegazioni al Comitato vicentino, 

fu ben presto superato dalle conseguenze politiche che il voto 

plebiscitario aveva messo in moto. Infatti, dopo un tardivo quanto 

simbolico tentativo di coinvolgere il governo veneziano nell’atto di 

unione, i delegati delle provincie venete partirono per il Piemonte ove 

avrebbero consegnato al governo sardo il risultato del plebiscito. A 

rappresentare Vicenza e provincia fu nominato, in data 5 giugno, 

l’avvocato Sebastiano Tecchio. Il tempo necessario per giungere a Torino 

e svolgere le conseguenti trattative, fece sì che solo il 13 giugno fossero 

fissate le «clausole inerenti la fusione, da sottoporsi per l’approvazione al 

Parlamento subalpino e quindi alla sanzione del Re»
151

. Intanto, però, 

Vicenza era già caduta: con una manovra aggirante iniziata alla fine di 

maggio, le truppe austriache guidate dal feldmaresciallo Radetzky in 

persona, erano arrivate a ridosso della città il giorno 8 giugno, da sud. 

Durando aveva disposto le sue truppe, consistenti in circa 11000 uomini 

con 38 pezzi d’artiglieria
152

, con l’intento di difendere in particolar modo 

le alture che dominano la città, ma il rapporto di forza era ad assoluto 

vantaggio degli attaccanti che disponevano di ben 124 cannoni e un totale 

di circa 40000 soldati
153

. Nonostante il coraggio e il valore dei vicentini 

che difendevano la città da attacchi mossi su diverse direttrici,  gli 

austriaci riuscirono ad occupare la sommità della collina berica e a 

piazzare i loro cannoni. Da lassù iniziarono a bombardare la città; la resa, 

oramai inevitabile, giunse ufficialmente la sera del 10 giugno 1848, dopo 
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che un primo tentativo di capitolazione avanzato dal comando militare 

era stato rigettato dai cittadini. Il tributo di sangue fu alto: a terra 

rimasero esanimi 239 difensori e 304 soldati austriaci, mentre i feriti in 

totale assommavano a più di 2000
154

. 

Con la caduta di Vicenza, e la conseguente riconquista austriaca della 

provincia, terminava un esperimento politico che avrebbe bruscamente 

interrotto i sogni unitari della monarchia sabauda e presto ridimensionato 

l’estensione territoriale della Repubblica veneta all’interno dei confini 

municipali della città di Venezia. 
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5. La rivoluzione nel territorio vicentino: casi documentati 

Dopo aver tratteggiato gli eventi politici e militari che causarono e 

definirono la partecipazione del popolo in armi nella città Vicenza, si 

proporranno dei casi documentati che tenteranno di illustrare quanto 

accadde, durante gli ottanta giorni della rivoluzione, nel territorio della 

provincia. Il tema della partecipazione popolare verrà indagato, sulla base 

della disponibilità documentaria, senza pretendere di rappresentare 

esaustivamente il vasto territorio provinciale, ma proponendo degli 

approfondimenti su alcune località che, per la loro posizione geografica, 

hanno avuto una particolare rilevanza militare e politica. Verranno 

presentate secondo un percorso geografico che, partendo dalla pianura a 

sud-ovest del capoluogo, toccherà alcune località collinari andando poi a 

percorrere le zone di confine che separavano il Regno Lombardo- Veneto 

dal Tirolo. Si è creduto opportuno prediligere la dimensione geografica 

rispetto a quella cronologica, proprio in funzione di un ipotetico percorso 

mirante a circoscrivere una parte dell’estensione territoriale della 

provincia sulla base della morfologia del territorio. Se a sud e ad est la 

pianura si allarga senza intoppi verso le provincie limitrofe, a nord e a 

nord-est l’arco prealpino costituisce un confine naturale che permetteva il 

passaggio e le comunicazioni solo attraverso i passi e le vallate penetranti 

nel territorio austriaco. Per questo motivo si è cercato di capire se 

esistesse un’organizzazione di difesa dei confini e se vi partecipasse 

attivamente la popolazione residente nelle aree limitrofe. In ultima analisi 

ci si è confrontati con i casi documentati alla luce delle distinzioni 

precedentemente avanzate a riguardo delle due tipologie di raccolta del 

popolo in armi, la Guardia civica e i Corpi franchi, per mettere alla prova 

tali distinzioni ed, eventualmente, avanzare altre ipotesi. 

 

 

 



59 
 

 

 



60 
 

6. Lonigo 

La città di Lonigo, che sorge a circa 25 chilometri di distanza da Vicenza, 

in direzione sud-ovest, è stata oggetto di analisi nel saggio di Paul 

Ginsborg intitolato «Peasants and revolutionaries in Venice and Veneto, 

1848»
155

 pubblicato nel 1974 sull’Historical Journal. In quello scritto lo 

storico britannico, indagando sull’adesione del ceto popolare veneto alla 

rivoluzione quarantottesca, evidenzia la vasta partecipazione che 

interessò il territorio leoniceno già a partire dal 20 e dal 21 marzo del ’48, 

quando vennero aperte le iscrizioni alla Guardia civica prima che le 

truppe austriache abbandonassero la provincia. Scrive Paul Ginsborg: 

 

The lists were open to all able-bodied men between the age of 18 and 60, 

of whom there were an estimated 819 in Lonigo itself. 529 men 

volunteered in these first two days, 104 of them stating that they came 

from the neighbouring villages of Monticello, Almisano, Bagnolo, S. 

Toma and Madonna di Lonigo. 48 of them described themselves as either 

villici or camagnoli, simple peasants, but it is impossible to tell how 

many of the 90 possidenti were small peasant proprietors.40 of the 

volunteers were carpenters, 21 tailors, an equal number masons, 10 

innkeepers and 10 shoemakers, 6 students, 4 roadworkers and a solitary 

shephers. 49 of the men had no occupation.
156  

 

I registri, nei quali compaiono molte firme ma anche croci di illetterati, 

furono aperti dalla Congregazione municipale che reggeva la città, la 

quale il 23 marzo veniva sostituita da una Giunta municipale provvisoria, 

formata da 10 «galanti cittadini»
157

, ma diretta ancora dal Podestà 

leoniceno. Nei giorni seguenti, probabilmente all’indomani della ritirata 

austriaca, si attuò un cambiamento politico che rispecchiava quanto stava 

avvenendo a Vicenza: si insediava un Governo provvisorio con a capo un 
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presidente (tale Marsilio). Questo passaggio di status, che riproponeva 

un’equidistanza di rango –ma non di competenze
158

- esistente prima della 

rivoluzione tra Lonigo e Vicenza (entrambe città rette da una 

Congregazione municipale con una Giunta e un Podestà), assumeva ora –

nel mezzo di una rivoluzione politica- l’aspetto di una rivendicazione di 

autonomia. In una fase così delicata, nella quale gli organi politico-

amministrativi non erano legittimati da nessun potere superiore, il 

mantenimento dell’estesa autorità dei capoluoghi provinciali poteva 

essere facilmente messa in discussione dalle potestà locali. Il rischio di 

trovarsi a coordinare un territorio frammentato e indisciplinato, dovette 

impensierire il capoluogo provinciale, tanto che il 26 volle scrivere ai 

rappresentanti leoniceni invitando all’unità ed auspicando, tra le righe, 

una quieta subordinazione. 

 

Pare che i fini a cui dobbiamo mirare indubitabilmente sieno [sic] l’unità 

del Governo, almeno per tutte queste Provincie, onde sia abbastanza 

forte; poi, che l’Amministrazioni in tutti i suoi rami non soffra inciampi, 

e non ne siano quindi danneggiati di troppo gl’interessi pubblici, e 

privati; finalmente, che si proceda in forma interinale fino a quel 

momento nel quale si possa sostituire una forma stabile.
159

  

 

E aggiungeva: 

 

Pertanto da questi principi il Governo Provvisorio trovò plausibile 

diramare le disposizioni seguenti a tutte le Deputazioni dé Capi Luoghi 

dé Distretti. 

1 ° Ogni Deputazione Comunale del Capoluogo di Distretto destinerà uno 

dé suoi membri perché quale Commissario di Governo si rechi presso il 

Commissario distrettuale, ed ivi d’accordo con detto Commissario 

continui l’amministrazione. 
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2 ° Cadauna Deputazione manderà uno dé suoi membri, o qualsiasi altro 

suo rappresentante a Vicenza, onde esporre le proprie viste su questo 

argomento. 

3 ° Frattanto questo Governo Provvisorio va a prendere i necessari 

concerti col Governo Veneto. 

4 ° È bene inteso che dura egualmente in via interinale la corrispondenza 

con tutti gli uffici, compresa la Delegazione Provinciale. 

5 ° Perciò che riguarda la istituzione e l’armamento della Guardia Civica, 

e perciò che riguarda le notizie, e i provvedimenti relativi alla Difesa del 

Territorio, codesta Deputazione comunicherà direttamente da un canto 

colle altre Deputazioni del Distretto, dall’altro collo scrivente Governo. 

Queste stesse disposizioni si assoggettano a codesta rappresentanza 

perché dopo matura considerazione vegga [sic] quale sia il partito 

d’abbracciare prenotrandosi [sic] però della imperiosa necessità di 

accordo e di ordine nel quale unicamente sta la salvezza comune. In ogni 

modo si scongiura codesta Rappresentanza a mandare uno o più 

commissari presso questo Governo per comunicarsi ogni misura che si 

trovasse opportuna. 

Per il Presidente 

Fogazzaro, Mosconi, Rossi.
160

 

 

Il Governo provvisorio vicentino, attivandosi per coordinare le 

deputazioni dei distretti presenti nel territorio provinciale, si era 

immediatamente preoccupato di controllare e bilanciare l’azione dei 

Commissari distrettuali, affiancando loro un deputato. Molto 

probabilmente, presso le Deputazioni che non subirono un cambiamento 

di rappresentanza nel periodo rivoluzionario, si trattava del deputato 

“politico”, ossia colui il quale nel normale iter amministrativo asburgico, 

agendo di concerto proprio con il Commissario, adempiva alla 

sorveglianza dei “comunisti” (cioè gli appartenenti al Comune), ma 

anche alla loro punizione, collaborando con le Preture impegnate nei 

procedimenti contro le gravi trasgressioni di polizia. Nello specifico caso 

non è dato sapere quali rapporti intercorsero tra la rappresentanza politica 

e l’ufficiale imperiale a capo della Commissaria, ma il decalogo inviato 

dal Governo provvisorio vicentino e conservato tra la documentazione 
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leonicena permette d’individuare quali disposizioni furono diramate a 

livello generale. Nella lettera inviata a Lonigo, però, le molteplici 

indicazioni sembrano essere ripetute: parrebbe che Vicenza, anche 

facendo riferimento al Governo veneto, stesse cercando d’indicare una 

dimensione istituzionale e politica più ampia nella speranza di 

ridimensionare l’autonomia di Lonigo, prevedibilmente sostenuta da un 

antico campanilismo
161

. La richiesta d’inviare un “commissario”, qui 

inteso come rappresentante, denota inoltre un problema di raccordo e 

comunicazione tra le due città, che si protrasse almeno a tutto il mese di 

marzo, se il 30 Vicenza tornava a sollecitarne l’invio
162

. 

La Guardia civica di Lonigo, intanto, si stava attivando: nella tarda serata 

del 22 marzo fu recapitato in dieci copie il Regolamento provvisorio 

della Guardia di Vicenza
163

, e il 23 il Podestà leoniceno scriveva alla 

direzione del Monte di Pietà della città richiedendo che gli archibugi 

impegnati fossero destinati alle guardie sprovviste di armi. Gli arruolati 

furono divisi inizialmente in 15 compagnie, composte da una trentina di 

uomini ciascuna e destinate ad avvicendarsi nel servizio di sorveglianza 

territoriale. A capo di ogni compagnia era posto un capitano, dal quale 

dipendevano un tenente, due sergenti e quattro caporali. Lo Stato 

Maggiore, formato da un maggiore e da un aiutante, coordinava le 

compagnie. Anche a Lonigo, come avveniva a Vicenza, grande cura 

veniva prestata nel definire i distintivi di grado attraverso un sistema di 

sciarpe colorate, mentre ogni milite si distingueva dai privati cittadini 

grazie allo scudetto recante lo stemma della città che era obbligato a 

portare al braccio. Visto l’alto numero di militi è immaginabile che 

buona parte di essi fossero disarmati, oppure, che si arrangiassero alla 

meglio con armi di varia provenienza. In una lettera inviata il 26 marzo 

dalla Deputazione di Pojana al Governo provvisorio di Lonigo si legge 

che «il servizio attivo della medesima [Guardia civica] incominciò col 
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giorno di ieri, con fucili e archibugi da caccia e munizioni dei singoli 

individui ascritti alla stessa»
164

. Nonostante la cronica carenza di 

armamento, alla fine del mese le Deputazioni del distretto leoniceno 

avevano chiuso con successo i registri di arruolamento: a Pojana 

facevano parte della Guardia civica 89 uomini
165

, a Noventa Vicentina ne 

facevano parte ben 231
166

, ad Agugliaro 65
167

, e a Campiglia, una piccola 

frazione alle pendici dei colli Berici, si contavano 26 arruolati
168

. 

Intanto nel capoluogo distrettuale il 30 marzo il Governo provvisorio 

leoniceno sottoponeva il capo delle Guardie di sicurezza della città 

all’autorità del maggiore comandante la Guardia Nazionale
169

, Camillo 

Trevisan, fresco di nomina; nel medesimo giorno venivano invitate tutte 

le Deputazioni del distretto a chiamare presso di sé i soldati congedati 

residenti nel territorio affinché aderissero alla Guardia Nazionale
170

. 

Gli equilibri di potere tra la rappresentanza politica e gli ufficiali dei 

cittadini in armi, però, non dovevano essere molto stabili e soddisfacenti: 

il 29 marzo la Guardia Nazionale leonicena, riunita in adunanza, aveva 

deliberato che «i suoi graduati dal Tenente in su non abbiano a far parte 

dei membri del Governo provvisorio»
171

, e richiedeva perciò che il 

maggiore Trevisan e il suo aiutante Giacomo Silvestri, facenti parte della 

rappresentanza politica, fossero sostituiti nel governo da due privati 

cittadini, il dottor Domenico Fumiani e il signor Giacomo Lotto. La 

sovrapposizione di cariche non era gradita: così i due ufficiali della 

Guardia, per mantenere il comando dei cittadini in armi, furono costretti 

a dimettersi dal Governo. Nel mezzo di un più ampio vuoto istituzionale, 

questa richiesta di autonomia suggerisce una presa di coscienza, da parte 

del ceto borghese cittadino, della necessità di vedere bilanciati i due 
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poteri che materialmente controllavano e organizzavano la città, evitando 

così che si concentrassero nelle mani di un gruppo ristretto di persone. 

Con il prolungarsi del periodo rivoluzionario, l’impiego pressoché stabile 

della Guardia civica poneva il problema del pagamento dei cittadini che 

svolgevano il servizio di pattugliamento. In effetti questa esigenza fu 

sollevata, prima che nel capoluogo, dalle Deputazioni del distretto: è 

facilmente immaginabile che nelle frazioni rurali, nonostante il numero 

degli arruolati fosse minore, l’estrazione sociale di questi fosse 

eminentemente contadina. Si rendeva necessario, quindi, un pagamento 

che compensasse il mancato lavoro nei campi. Il 31 marzo la 

Deputazione di Campiglia scriveva a Lonigo chiedendo delucidazioni su 

come pagare i suoi militi dato che «quasi tutti questi abitanti sono 

semplici operai, che non possono gratuitamente prestare la loro servitù in 

qualità di Guardia Civica»
172

. Da Lonigo risposero citando la circolare 

emanata lo stesso giorno dal Governo provvisorio di Vicenza, che 

indicava come: 

 

per supplire alle spese necessarie per l’armamento della Guardia 

Nazionale si previene che per facilitare i giri cadauna Rappresentanza 

Comunale è autorizzata senz’altre approvazioni né del Commissario 

Distrettuale né di questo Governo a ritirare da alcuna delle casse 

contenenti prodotti erariali esistenti nel rispettivo circondario o sopra 

depositi di loro proprietà che esistessero in Cassa di Finanza L. 1000, 

mille, verso buono della Deputazione Comunale. Questo buono sarà poi 

presentato all’Esattore del rispettivo Comune nel giorno 15 aprile 

prossimo venturo, onde restituisca alla Cassa che lo anticipò il denaro 

ritirando il buono e addebitandone il Comune.
173

 

 

Se questo non fosse bastato, o non fosse stato possibile, si consigliava di 

sollecitare i censiti del comune a versare anticipatamente, nella totalità o 

in parte, la tassa prediale il cui pagamento –scaduto il 31 marzo- era stato 

però prorogato al 10 aprile dal Governo vicentino. Ci si affidava, quindi, 
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per armare ed organizzare il popolo in armi, agli eventuali risparmi 

accumulati e al buon cuore dei concittadini. 

Nel capoluogo distrettuale il problema, anche a causa dell’alto numero di 

iscritti, era di più difficile soluzione: nonostante tra gli appartenenti alla 

Guardia civica di Lonigo, come dimostrato da Ginsborg, fossero presenti 

artigiani e proprietari, il gran numero di disoccupati e di villici, 

probabilmente provenienti dalle frazioni limitrofe di Almisano, 

Monticello, S. Toma e Madonna, consigliava un provvedimento che 

scongiurasse un possibile disordine sociale. Il servizio della civica era 

ormai reso precario dal crescente numero di cittadini, precedentemente 

iscrittisi volontariamente, che non si presentavano per compiere i turni di 

guardia. Il 1° aprile il maggiore Trevisan, preoccupato dalle difficoltà 

incontrate nel disporre di almeno 24 militi per l’effettivo servizio, 

scriveva alla presidenza del Governo leoniceno e al comando della 

civica: 

 

è quindi indispensabile l’immediato provvedimento di una tangente alli 

Artieri e Villici, da calcolare in Venete £ 2 al giorno per ciascuno, 

fissando il numero dei pagati di ciascun giorno onde non resti il corpo di 

guardia sprovveduto. Né è da ritenersi che la guardia civica debba servire 

gratis per la patria gloria. Se questa guardia fosse composta da tutti 

possidenti, negozianti od agenti di negozi, potrebbe sussistere un tale 

servizio: ma qui che la maggior parte degli arruolati siano artieri o villici 

traggono dal lavoro giornaliero il giornaliero sostentamento, non si può a 

meno di provveder quella paga ch’essi guadagnerebbero lavorando, 

aumentandola se [occupa?] dalla vista che perdono anche la notte. Il 

Villico e l’Artiere non ha nulla da perdere né da difendere fuorché la vita, 

ultimo pensiero dei nostri nemici, per questo se questi individui sono 

costretti a difendere l’onor della patria, la vita e le sostanze dei ricchi, 

hanno eziandio il diritto d’essere provveduti. La misura ricercata per tale 

appannaggio agli Artieri e Villici componenti la Guardia Nazionale sia 

una immediata risoluzione di questo Governo, del che il comando si 

dichiara anticipatamente graditissimo.
174
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Il Governo provvisorio di Lonigo accolse tali richieste il 3 aprile, 

delegando al maggiore Trevisan il compito di effettuare praticamente i 

pagamenti
175

. Questa decisione dovette scontentare però quella parte di 

arruolati che si vedeva esclusa dai benefici; non è un caso che nei primi 

giorni di aprile giunsero alcune richieste (ne sono conservate 7) di 

esonero dai registri della civica da parte di negozianti e bottegai. Le 

motivazioni avanzate dai dimissionari fanno riferimento agli obblighi di 

lavoro e verso la famiglia, ma è leggibile, in filigrana, una certa 

disaffezione verso la rivoluzione in atto. Evidentemente, superata 

l’ubriacatura collettiva dei primi giorni di libertà, il tema della 

retribuzione aveva toccato nel vivo gli interessi personali, rischiando di 

contrapporre classi sociali differenti. 

Intanto a Vicenza si stavano concentrando numerosi volontari, presto 

destinati a prendere posizione sulla lunga linea di difesa approntata dal 

generale Sanfermo. L’evolversi della situazione militare poneva Lonigo a 

ridosso del fronte, in una posizione strategica e sensibile. Perciò 

Sanfermo il 5 aprile ordinava alla Rappresentanza leonicena di tagliare i 

ponti sul fiume Guà, onde rendere difficoltoso il passaggio nemico dal 

territorio veronese a quello vicentino. Questa misura difensiva incontrò 

l’opposizione della cittadinanza, tanto che il Comitato provvisorio 

dipartimentale di Vicenza fu costretto ad ammonire il Governo leoniceno 

a non darvi ascolto. 

 

Bisogna convincere quei di Lonigo, che non s’interrompono soltanto le 

comunicazioni di Lonigo, ma tutte indistintamente quelle per le quali 

l’inimico potrebbe ritrovarsi. […] D’altronde a questa misura piegandosi 

non si fa che seguire l’esempio della Lombardia e del Friuli. Non potendo 

proporre un’armata regolare all’inimico, l’unico mezzo per sottrarsi alle 

rapine che accompagnerebbero la ritirata è quello di togliere il passo alla 

Cavalleria, ed Artiglieria, costringendo l’infanteria [sic] a difendersi per 

poterla attaccare alla spicciolata, nel qual caso una truppa anche non 

regolare può difendersi, ed offendere.
176
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Per tagliare il ponte sulla strada diretta a Madonna, che avrebbe 

inevitabilmente isolato dalla città gli abitanti di quella frazione -

lasciandoli probabilmente in balia del nemico, fu necessario inviare un 

drappello di guardie civiche e uno di crociati, guidati dal presidente del 

Governo provvisorio leoniceno e dal parroco
177

. Non è chiaro se dai 

contadini del luogo furono sparate delle fucilate contro il gruppo inviato 

ad eseguire gli ordini difensivi di Sanfermo, o se furono da questi solo 

minacciate
178

; certo è che con l’approssimarsi delle truppe austriache la 

tensione cresceva. Il Governo leoniceno fu costretto, nel contempo, a 

prendere provvedimenti, analoghi a quelli vicentini, per limitare la 

speculazione di osti e bettolieri, desiderosi di guadagnare sui tanti 

crociati giunti nella zona. 

Quando, l’8 aprile, iniziò la battaglia di Sorio, i leoniceni presenti, una 

quarantina circa, erano organizzati in una crociata comandata da 

Francesco Pasqualigo
179

. La Guardia civica, forte dei suoi oltre 500 

iscritti, non vi prese parte: i compiti ad essa assegnati erano di 

«mantenere la tranquillità, la sicurezza, e il buon ordine della città»
180

. 

Ma quali erano i confini della città, e in che maniera si voleva mantenere 

la sicurezza civica, visto che le truppe austriache arrivarono a Madonna, 

distante poco più di un chilometro da Lonigo? Sicuramente i compiti 

assegnati si prestavano ad una certa discrezionalità interpretativa, ed è 

presumibile che un pagamento avrebbe fatto propendere per la 

partecipazione attiva, ma non si deve dimenticare che la Guardia civica 

era un’istituzione concessa dall’Imperatore, più simile ad un corpo di 
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polizia municipale che ad uno militare. Essendo poi radicata 

territorialmente, era legata ai beni mobili e immobili che voleva 

difendere, di proprietà di una parte dei cittadini stessi che vi facevano 

parte (e che con ogni probabilità la comandavano). In ultima analisi è 

doveroso tenere presente che la sconfitta di Sorio fu dovuta allo scarso 

armamento e alla pressoché nulla preparazione militare che connotava i 

crociati; la Guardia leonicena, per quanto numerosa, se vi avesse preso 

parte non avrebbe potuto cambiato l’esito dello scontro, ma forse avrebbe 

finito per aggiungere impreparazione e confusione al già caotico campo 

di battaglia. 

Il comportamento tenuto dal Governo e dagli abitanti di Lonigo fu 

oggetto di aspre polemiche all’indomani della ritirata di Sorio. Un foglio 

a stampa, senza data ma pubblicato sicuramente tra l’8 e l’11 aprile, 

recita: 

 

Infamia a Lonigo che preparava pane e denaro pei nostri carnefici mentre 

rincariva il prezzo dei viveri ai nostri Crociati. 

Infamia a Lonigo che impediva i mezzi di difesa ai nostri volontari colle 

fucilate dè suoi villani. 

Infamia a Lonigo che intimava lo sgombero immediato e disarmava i 

fuggenti da Montebello. 

Infamia a Lonigo che toglieva il verde alla sua bandiera. 

Infamia a Lonigo che gettava la coccarda pauroso di portarla sul cuore. 

Maggior onore a que’ pochi di Lonigo che pugnarono nelle nostre file. 

I Crociati
181 

 

L’11 aprile Francesco Pasqualigo, comandante dei crociati leoniceni, 

difendeva la sua città dalle accuse anonime che stavano circolando, 

pubblicando una “Protesta” nella quale replicava punto su punto 

all’infamante foglio volante. Le stesse accuse, il giorno seguente, 

venivano respinte anche da un altro volantino pubblicato e firmato da 

Camillo Franco, crociato vicentino e combattente a Sorio. In realtà le 

anonime accuse, per quanto forzate e ingigantite, nascondevano un fondo 

di verità: era vero che alcuni osti avevano tentato di gonfiare il prezzo del 
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vitto, com’era vero che alcuni abitanti di Madonna avevano opposto 

resistenza (non è chiaro se sparando o meno) all’attuazione degli ordini 

difensivi. Il Governo leoniceno, poi, aveva effettivamente raccolto, onde 

evitarne la dispersione, numerose armi ed effetti militari appartenenti ai 

crociati in ritirata che transitavano alla spicciolata per la città. A 

testimonianza di ciò, un documento datato 10 aprile certifica l’invio a 

Vicenza, su due carretti, di 93 fucili con baionetta, una lancia, 6 sciabole 

senza fodero e 5 giberne
182

, raccolte dal Governo di Lonigo. Gli ultimi 

due capi d’accusa sono quelli forse più veritieri, tanto che lo stesso 

Pasqualigo vi ribatte, ma senza smentirli. È facilmente immaginabile che, 

con l’approssimarsi delle truppe austriache, il Governo provvisorio e la 

cittadinanza avessero preferito togliere alla vista le effigi tricolori. Se la 

prudenza dei privati cittadini poteva essere ricondotta ad una 

comprensibile paura, il comportamento della Municipalità poneva altri 

problemi: togliendo il tricolore, la città di Lonigo restava senza un 

vessillo che ne indicasse ufficialmente l’appartenenza. Così facendo il 

territorio leoniceno, da terra di confine della Repubblica veneta, diventò 

una terra di nessuno in balia degli eventi militari. 

L’11 aprile il maggiore Camillo Trevisan si dimise da comandante della 

civica; la Guardia, riunita in assemblea, decise di non eleggere un nuovo 

capo, ma d’inviare un documento al Governo provvisorio leoniceno nel 

quale lo si pregava d’improntare «sollecitamente d’una nuova 

organizzazione della Guardia Civica, più soddisfacente ed operosa, […] 

sulla base d’una legge coativa [sic] per tutte le famiglie a dare almeno un 

individuo»
183

. Il Governo rispondeva con un avviso pubblico il 12 aprile: 

 

Questa Civica Rappresentanza […] ha dovuto con dolore riconoscere che 

molti di quei cittadini che animati da zelo patrio si erano iscritti nei ruoli 

della Guardia Civica, ora non si prestano al dovuto servizio, e taluni 

persino se ne allontanano nella mira di essere esclusi dai ruoli quando 
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l’imperiosità delle circostanze presenti esige il concorso di tutti per la 

comune salvezza
184

 

 

Nonostante ciò il potere politico non riconosceva l’esigenza di una nuova 

organizzazione, tanto più che prevedesse l’arruolamento forzato, ma 

tornò ad affermare l’assoluta impossibilità di esclusione dai registri 

volontariamente compilati e minacciò l’arresto per le Guardie civiche che 

non avessero prestato servizio
185

. Il 18 aprile la Guardia eleggeva 

Alessandro Fiumani a maggiore comandante e lo incaricava di recarsi, 

insieme ai capitani, presso la residenza di Governo «per trattare d’affari 

di somma importanza di cui sono incaricati da tutta la Guardia 

rappresentata dai sottoscritti ufficiali»
186

. Il documento è firmato da 16 

persone (tutti tenenti a parte un aiutante e due capitani), ma non è dato 

sapere di quali affari avessero incaricato il neo eletto maggiore Fiumani. 

Si sospetta che questi ufficiali premessero per una nuova organizzazione 

del corpo, magari attraverso l’elaborazione di un regolamento che 

trattasse diversamente i temi dell’arruolamento, dell’organizzazione e del 

pagamento dei militi. Si ha ragione di credere che il regolamento della 

Guardia civica leonicena, di cui rimangono numerose bozze e rifacimenti 

risalenti all’inizio di maggio, sia stato elaborato in grande autonomia, 

senza attenersi a quello diramato dal capoluogo provinciale già il 22 

marzo. Probabilmente l’autonomia decisionale di cui la Guardia aveva 

goduto sin dai primi giorni della rivoluzione, andò a cozzare, 

all’indomani della perdita di vigore ed efficacia di questa, con le esigenze 

del Governo politico, dal quale dopotutto dipendeva per i pagamenti. Le 

incomprensioni crescenti sfociarono, il 6 maggio, nelle dimissioni –

immediatamente respinte dal Governo- dello Stato maggiore della 

Guardia e dell’ufficialità tutta. Le polemiche tra le due istituzioni, che si 

rimpallavano vicendevolmente le responsabilità del mal funzionamento 

del servizio di guardia, lasciano intravedere delle tensioni esistenti tra i 

diversi gruppi di potere. Nella lettera degli ufficiali dimissionari si legge 
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che «la procrastinazione non giustificabile dei tante volte, e da tanto 

tempo invocati provvedimenti andò per troppo tempo a scemare questa 

guardia di vigore, attività e sorveglianza»
187

, per cui essi sollecitavano 

l’approvazione di un nuovo regolamento. Quattro giorni prima, il 2 

maggio, un regolamento della Guardia civica era stato redatto e tosto 

inviato al Comitato provvisorio dipartimentale di Vicenza per essere 

approvato. Il presidente Bonollo il 4 maggio rispondeva che: 

 

In pendenza di una stabile sistemazione della Guardia Nazionale uguale 

per tutte le Provincie che deve fra poco essere attivata, non trova lo 

Scrivente di approvare il regolamento prodotto […] frattanto perciò dovrà 

codesto Comune attenersi al Regolamento provvisoriamente emanato da 

questo Comitato […]
188

 

 

Il regolamento bocciato prevedeva l’arruolamento obbligatorio di tutti i 

maschi d’età compresa tra i 18 e i 60 anni residenti nel comune (da qui 

probabilmente il calcolo degli 819 abili riportato da Ginsborg), nonché la 

totale gratuità di tale servizio
189

. Come sollevato dal tenente Valbusa, 

appartenente alla Guardia stessa, in una lettera inviata al Governo 

leoniceno, le disposizioni inserite nel regolamento cozzavano con quanto 

emanato dal Governo veneto: «Nell’istabilire poi il nuovo Corpo a tenore 

della Legge e a similitudine della Capitale, si dovrà aver riflessione a 

quel § che dice: i soggetti non sono obbligati alla Civica»
190

. Inoltre il 

regolamento in esame prevedeva la divisione della Guardia in due corpi 

costituiti da egual numero di compagnie, comandate ciascuna da un 

capitano eletto dai propri militi. A comandare la Guardia tutta era posto 

un maggiore, eletto «dal corpo municipale in unione a cinque degli 

ufficiali che risulteranno eletti […] a sorte dal complessivo numero. Tutte 

le nomine dovranno risultare per scrutinio segreto»
191

. Evidentemente le 

dimissioni dell’ufficialità furono dovute anche all’intromissione del 

Governo nel sistema elettivo del comandante in capo, un passaggio che 
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ridimensionava di molto l’autonomia della Guardia rispetto il potere 

politico amministrativo. In effetti la lettera firmata dagli ufficiali 

dimissionari iniziava affermando che «le cariche vengono conferite dalla 

Guardia: questa istituzione non ha, e non può avere altro scopo da quello 

in fuori che la guardia scelga a suoi Superiori persone a cui è disposta ad 

obbedire, e da cui le piace farsi reggere, e giudicare»
192

. Il sistema 

elettivo democratico, e a scrutinio segreto, degli ufficiali non deve però 

trarre in inganno: nonostante la diversa estrazione sociale degli 

appartenenti alla Guardia, è facilmente prevedibile che ai posti di 

comando fossero eletti i militi istruiti, borghesi o piccolo borghesi. A 

testimonianza di ciò basti pensare ai 16 ufficiali che , il 18 aprile, 

avevano eletto il maggiore Fiumani a nome di tutta la Guardia. Le redini 

del controllo sociale erano sottratte alla classe popolare, probabilmente 

soggetta a meccanismi di patronage che la condizionavano –chissà se 

anche al momento dell’iscrizione nei registri- e presumibilmente più 

interessata alla retribuzione che al comando. Nonostante l’introduzione di 

meccanismi democratici, la rivoluzione politica avvenuta non corrispose, 

in ultima analisi, ad una rivoluzione sociale. Illuminante, in tal senso, 

appare quanto riportato da Adolfo Bernardello nel suo saggio «La paura 

del comunismo e dei tumulti popolari a Venezia e nelle province venete 

nel 1848-49»: 

 

A Lonigo il comandante della guardia civica arrestò in un’osteria «certo 

Sante Tomba detto Gambalunga» perché «si espresse essere venuto il 

momento che i poveri aricchiranno (sic) e i ricchi pagheranno il fio», 

ritenendo il fatto meritevole di «valida repressione», mentre una guardia 

civica (certo un borghese) suggeriva di separare nelle caserme i crociati 

studenti dai popolani, dato che se da quelli si poteva aver fiducia di valida 

difesa, «dalla feccia del Popolaccio armato, si può temere sinistro e 

terribile contrario effetto»
193

 

 

Lo Statuto disciplinare della Guardia civica di Lonigo, redatto il 3 

maggio (e riportato in coda al capitolo), fu presumibilmente approvato e 
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reso operativo nonostante il mancato assenso del Comitato dipartimentale 

vicentino. Il 14 maggio, infatti, un avviso informava i cittadini leoniceni 

dell’imminente affissione alla loggia municipale dei registri nei quali tutti 

gli uomini comparivano iscritti d’ufficio, divisi tra Classe Attiva e Classe 

di Riserva. Nella prima risultano iscritti 563 nominativi
194

, mentre nella 

seconda ne compaiono 1367
195

. Il 31 maggio, in ottemperanza alle norme 

previste nello Statuto, iniziavano le elezioni dei graduati e degli ufficiali 

delle singole compagnie. Il 14 giugno un avviso convocava «tutti i 

capitani, i tenenti, i sergenti e i caporali appena eletti, a radunarsi nel 

Palazzo Municipale domenica 18 corrente alle ore 6 pomeridiane per 

eleggere il Comandante in Capo»
196

. Il sistema elettivo democratico si 

era imposto, anche se con un ritardo oramai irrecuperabile: le truppe 

austriache, che avevano piegato Vicenza già l’11 giugno, si apprestavano 

a riprendere il controllo su tutto il territorio provinciale. 
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«Statuto disciplinare della Guardia Civica di Lonigo 

1. La Guardia Civica ha per oggetto di mantenere la tranquillità, sicurezza, il 

buon ordine del Comune. 

2. La Guardia si compone di quattordici compagnie, ed ogni compagnia di 36 

cittadini [504 individui tot.] 

3. Ogni compagnia comprende un Capitano un Tenente un Sergente maggiore, 

un sergente semplice, e quattro caporali. 

4. Vi è inoltre un comandante in capo assistito immediatamente da un ajutante 

che vanga [?] coi Tenenti: 

5. Di mano in mano che ogni compagnia intraprende il servizio del primo 

giorno si raduna un’ora prima nell’antisala Comunale, ed elegge le cariche a 

voto segreto. 

6. Quando sarà compiuto il turno, tutta l’ufficialità non esclusi i sergenti ed i 

caporali fanno una particolare seduta onde fra essi venga eletto a voto pure 

secreto il comandante in capo. Frattanto il capitano della prima compagnia ne 

funge temporaneamente le veci. 

7. Il comandante in capo comanda a tutta la civica: trasmette a mezzo del suo 

ajutante la parola d’ordine giornaliera in iscritto: ha diritto d’essere 

minutamente istruito di quanto concerne la guardia stessa: provvede, e decide in 

base dei rapporti quotidiani: nelle evenienze non comuni e di molta importanza 

raduna tutti i capitani a consulta: mantiene la diretta corrispondenza colla 

Congregazione Municipale, dalla quale riceve gli ordini in iscritto che egli poi 

fa opportunamente eseguire: raduna quando necessiti tutta la guardia a suono di 

tamburo e prende parte integrante in tutte le mansioni degli altri graduati, 

cooperando colla sorveglianza, col consiglio, coll’autorità al più idoneo e 

perfetto disimpegno delle complessive funzioni della guardia. 

8. L’ajutante del Comandante in capo da lui viene eletto a piena sua 

soddisfazione trasmette ai rispettivi capitani la parola d’ordine del giorno: tiene 

i protocolli in ordine, fa le copie, ed attende alla contabilità ed a tutto ciò che 

riguarda la cancelleria ed il servizio interno, dipendendo dal Comandante in 

capo immediatamente. 

9. Il capitano comanda la sua compagnia, sorveglia con zelo al buon andamento 

del giornaliero servizio delle guardie e dei sotto ufficiali: fa il rapporto e lo 

rimette all’ajutante: raccoglie i reclami e provvede interinalmente fino alla 

descrizione del comandante. 

10. Il Tenente disimpegna le stesse funzioni del Capitano, dietro la dipendenza e 

di concerto con questo, assumendone la vece nei momenti d’assenza o 

d’impedimento, rivede e vidima i passaporti in mancanza dell’incaricato 

municipale. 

11. Il sergente maggiore tiene il ruolo della compagnia: ripete gli appelli quando 

crede opportuno, o dietro ordine degli ufficiali: fa le opportune annotazioni sulle 

mancanze ed assentamenti delle guardie non che sulle dispense accordate alle 

guardie stesse dal servizio per causa di legale impedimento 

12. Il sergente semplice dispone e sorveglia sul cambio delle guardie e sui 

distaccamenti delle ronde: esamina le armi, e fa tenere in acconcio quelle di 

proprietà della guardia: invigila sulla pulizia dei locali, e mantiene l’ordine e il 

decoro nelle guardie. 
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13. I caporali fanno il cambio delle sentinelle: dirigono le ronde a norma delle 

ricevute istruzioni e presiedono personalmente agli appostamenti. 

14. In caso che il comandante in capo per qualunque motivo non potesse 

prestare il servigio, lo assume interinalmente il capitano anziano, cioè il 

maggiore d’età; tutti gli altri graduati per la stessa ragione o assenti o impediti 

legalmente, vengono sostituiti dal graduato più vicino. 

15. Il Comandante in capo porta per distintivo una sciarpa di seta o di raso con 

frange d’argento ad armacollo, pendente dal lato sinistro: i capitani una sciarpa 

di seta con frange di seta, portata pendente al lato sinistro; i Tenenti una sciarpa 

di lana pendente al lato destro: i sergenti una sciarpa di lana annodata al lato 

sinistro, i caporali annodata al lato destro. Le sciarpe devono essere bianche. Il 

Comandante, i Capitani, e i Tenenti portano la sola spada: i sotto ufficiali e le 

guardie il fucile, possibilmente con bajonetta, la quale si raccomanda che ogni 

guardia faccia costruire e accomodare anche sui privati fucili da caccia, non 

restando con ciò per altro proibita la spada a chi volesse fornirsene 

16. Il servizio comincia alle ore I pomerid. d’ogni giorno: e le guardie coi 

rispettivi superiori si raccolgono almeno un quarto d’ora prima sotto la loggia 

dell’ufficio Commissariale, per recarsi al Corpo di guardia in regolare tenuta. 

Le guardie devono conservare un contegno decente e decoroso ed essere sempre 

ed in tutto subordinate e rispettose ai loro superiori, con che si acquisteranno il 

diritto della loro stima ed amicizia. Devono mantenere le loro armi in istato di 

perfetta pulizia, e di sicuro servizio. La guardia che si rendesse colpevole di 

qualche mancanza, verrà richiamata dai soli ufficiali con ammonizioni fraterne 

ed urbane ed in caso d’insistenza o recidiva, sarà l’ufficiale in facoltà di 

trattenerlo in corpo di guardia fino alla decisione del Comandante in capo cui ne 

verrà fatto sollecitamente rapporto. Le punizioni delle mancanze di maggiore 

entità che compromettono il decoro della guardia, od il servizio, vengono 

determinate da un consiglio di guerra composto dal Comandante, da un 

capitano, da un tenente, da un sergente, da un caporale e da una guardia tratti a 

sorte. La pena potrà essere una multa dalle lire due italiane alle 50, o l’arresto 

dalle sei ore ai tre giorni. Il luogo d’arresto per queste mancanze non potrà mai 

essere le carceri pretoriali o politiche. Nel corpo di guardia è proibito l’accesso 

a persone estranee; a chi dietro intimazione della sentinella non si allontana 

immediatamente, deve esserne cacciato colla forza ed anche arrestato se 

tentasse reagire esclusi impiegati municipali [aggiunto poi]. La sentinella deve 

rigorosamente eseguire il suo mandato: non confabulare coi passeggeri, ed 

incutere il rispetto che le si deve, mantenendo sempre un atteggiamento 

militare; quando le passa innanzi un ufficiale in servizio o il comandante, 

renderà l’onore militare col presentar l’arma. Ogni misura di pretta polizia 

dovrà essere disimpegnata dalle guardie di sicurezza sotto sorveglianza del 

sergente maggiore. L’arresto poi d’un membro della civica, non potrà effettuarsi 

che dai suoi colleghi, dietro ordine superiore. Le guardie non possono assentarsi 

dal corpo per qualunque motivo, senza espressa licenza d’un ufficiale, il quale 

limiterà il tempo dell’assenza. Le pattuglie devono aggirarsi lentamente ed in 

perfetto silenzio per la città, introducendosi dove il caporale dietro opportune 

istruzioni le guida, senza strepito e confusione. Il solo caporale ha facoltà di 

parlare [con gli] astanti, consigliare, e dar ordine alla pattuglia la quale deve 

ciecamente obbedire in silenzio. Fuori del servizio è espressamente proibita la 
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delazione d’ogni sorta d’arma. I particolari ed i dettagli più intimi e minuti del 

servizio, vengono dagli ufficiali comunicati a voce e le guardie vi si devono 

sottomettere. Al suono del tamburo tutte le guardie devono accorrere armate 

sulla piazza maggiore. 

17. La distinzione del grado e la subordinazione sussistono solo durante il 

servizio. 

[varie cancellature] 

18. Questo regolamento è operativo fino a che a tempi migliori, e a cose 

sistemate, venga dalle competenti autorità relativamente deliberato e 

provveduto, e resterà sempre affisso al corpo di guardia, e reso pubblico coi 

metodi ordinari.»
197
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7. Montecchio Maggiore 

 

Giovanni Ceoloni fu arrestato la sera di lunedì 17 aprile 1848 da una 

Guardia civica di Castelgomberto. Due giorni prima la Deputazione di 

Montecchio Maggiore, ove il Ceoloni era nato 31 anni prima
198

 e 

attualmente domiciliato, aveva scritto al Commissariato distrettuale di 

Vicenza informando che «esso minaccia la sicurezza del Comune di varie 

famiglie asserendo sulle strade e  nelle pubbliche botteghe che arrivando 

in Comune i Tedeschi ha segnato varie case per farle bruciare dai soldati 

Croati»
199

. Il 18 aprile l’avvocato Bonollo, presidente del Comitato 

provvisorio dipartimentale di Vicenza, informato dalla Deputazione di 

Montecchio, interessava il Tribunale provinciale «potendo il fatto negli 

atti stessi tracciato vestire il carattere del delitto»
200

 di pubblica violenza. 

Nel frattempo l’arrestato era stato trasferito nelle carceri criminali di 

piazza, nel centro storico di Vicenza, dalle quali il giorno successivo 

veniva tradotto di fronte al giudice relatore Galanti, incaricato delle 

preliminari investigazioni. Interrogato sulle generali, Giovanni Ceoloni si 

definiva celibe e cattolico, e si dichiarava proprietario di 22 campi e di 

una casa, siti nel comune di Montecchio, ma in usufrutto alla zia materna 

Elisabetta. Riguardo alla propria occupazione egli affermava di prestarsi 

«nello scrivere verso pagamento a chi mi ricerca»
201

. Interrogato sui 

motivi del suo arresto, egli iniziò a raccontare quanto era successo in 

paese tra il 7 e l’8 aprile, mentre i crociati agli ordini di Sanfermo si 

preparavano, ad una decina di chilometri di distanza, alla battaglia di 

Sorio. Ceoloni che faceva parte della Guardia civica di Montecchio col 

grado di caporale, aveva voluto –già il 14 aprile- raccontare la sua 

versione dei fatti in una lettera indirizzata direttamente a Bonollo: 

 

Cittadino Presidente! 
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 «Gio. Batta Ceoloni, di Domenico e di Maria Pellizzoli coniugi nacque in questa li 
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La Guardia Cittadina di Montecchio Maggiore non è più … più e da 

sabato 8 corrente ella veniva disciolta ed or più non esiste che sui 

Cataloghi delle Iscrizioni. 

Non più Bandiera, non Ronde, non Corpo di Guardia ... […] La viltà 

dell’Autorità costituita anzi l’aperto loro tradimento hanno coperto 

d’infamia questo Paese.
202 

 

E continuava narrando come, nonostante due richieste ufficialmente 

avanzate dal Comitato di Montebello, i tre deputati del suo comune, dei 

quali uno –Giacomo Carlassara- comandava la Guardia civica col grado 

di colonnello, avessero rifiutato l’invio di pane e di tutti i cittadini armati. 

Il Ceoloni, che propose di suonare le campane a stormo, oppure la 

tromba e il tamburo, per chiamare a raccolta tutti gli abitanti del paese, fu 

frenato dall’autorità politica che consigliava prudenza e prendeva tempo. 

Egli denunciava i suoi deputati come traditori: 

 

Oh! Infamia … non solo non occorrere a difendere la causa comune … 

ma impedire per anco [sic] in ogni modo possibile che altri vi accorra! Se 

non è questo un tradimento qual mai sarà? […] Destituiteli ecco quanto 

per mio mezzo vi chiede un’intera popolazione, pronta ad occorrere al 

primo invito a difesa della Patria. Cittadino Presidente … Il popolo di 

Montecchio geme ancora sotto il gioco di tedeschi comandi … liberatelo 

… redimetelo. Ogni ora che passa è un secolo d’oppressione e di 

schiavitù … Ogni ora che scocca … segna un tradimento. Date dunque a 

Montecchio Rappresentanti che sentano in cuore l’Indipendenza e la 

libertà … e che abbiano per Patria non Montecchio ma Italia intera.
203

 

 

Giovanni Ceoloni, interrogato dal giudice Galanti, affermò che, 

nonostante la ritrosia dei deputati comunali, egli radunò –la mattina 

dell’8 aprile- 16 concittadini appartenenti alla Guardia di Montecchio coi 

quali si diresse autonomamente al fronte tra Sorio e Montebello. Vi 

giunsero, però, quando la ritirata dei crociati era già in atto, per cui non 

restò loro che ripiegare verso il paese dove, appena giunti, furono 

scherniti da alcuni abitanti. Il giorno seguente, nella bottega del caffè, 
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Ceoloni, ancora infuriato, ebbe a dire «che capitassero a Montecchio i 

tedeschi per darvi fuoco, e che allora vorrei vedere cosa sarebbero buoni 

di fare, uomini così vigliacchi, e che avevano perfino sospeso la ronda 

Civica e fatto scomparire le insegne tricolori»
204

. 

Il 19 aprile Giovanni Ceoloni, detenuto nelle carceri di piazza, tornò a 

scrivere di proprio pugno al presidente Bonollo, chiedendo un colloquio 

faccia a faccia. Questa seconda lettera, riportata integralmente, dimostra 

ancora meglio della prima quanto l’autore fosse pervaso dall’ideale 

romantico-patriottico, addirittura in uno stato di esaltazione che lo 

spingeva a suggerire il proprio sacrificio. Allo stesso tempo, però, 

conferma fermamente la denuncia precedentemente mossa contro 

l’autorità politica di Montecchio, confidando nella finale comprensione 

del governo rivoluzionario vicentino. 

 

Cittadino Presidente! 

Il Cittadino Ceoloni Giovanni contro cui avete spiccato un ordine di 

arresto chiede la grazia di essere tradotto immediatamente alla vostra 

presenza. Avere rimproverata ad alcuni la loro viltà pubblicamente, 

apertamente … avere innalzata a questo Comitato un’istanza chiedendo la 

loro destituzione: eccovi i suoi delitti. No: la mia coscienza di nulla mi 

rimprovera. Ho sacrata [sic] la mia vita, il mio sangue per la difesa di 

queste mura … Credo non vorrete condannarmi senza prima avermi 

ascoltato. Vi rammento che quelli che mi perseguitano fuggivano nel dì 

del pericolo … ed io invece non prezzolato correvo al campo. 

Toglietemi la vita .. ma non mi togliete la speranza di pugnare per la 

Patria. Uccidetemi tosto … ma non mi coprite d’infamia. 

Protesto solennemente ad ogni calunnia che mi fosse stata scagliata 

contro. Ecco quanto vi chiedo … uditemi ascoltatemi … poscia se agli 

occhi vostri sarò reo uccidetemi. 

Sì … la morte … ma non l’infamia.
205

 

 

Giovanni Ceoloni aveva sicuramente studiato, lo testimonia la bella 

calligrafia e il linguaggio forbito utilizzati nelle lettere, ma lo stile 

romantico di cui fa sfoggio doveva derivare da qualche altro riferimento 
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culturale, autonomamente coltivato, magari nella lettura di qualche 

romanzo e poema, oppure d’un libretto d’opera. Dal confronto di queste 

lettere con la sua vita passata, però, viene il sospetto di trovarsi di fronte 

a due persone diverse. La sua fedina penale parla chiaro: nel solo 1837, 

quando aveva 20 anni, era stato inquisito due volte in via politica e due 

volte in via criminale (tutti e quattro i procedimenti non arrivarono a 

sentenza). L’anno successivo, arruolatosi probabilmente in maniera 

forzosa «nel Corpo delle guardie finanziali di confine ebbe a disertare 

[…] nei primi giorni del mese di giugno»
206

. Nel 1839 fu condannato a 

due mesi di reclusione per offese reali, e tra il ’40 e il ’41 fu inquisito per 

malitratti (procedimento poi sospeso per revoca della parte offesa) e per 

lesioni corporali verso suo padre, che però, successivamente, ritirando la 

denuncia, interrusse il procedimento. Un documento del 1845, prodotto 

dalla Deputazione comunale di Montecchio, così lo definisce: 

 

uno sfaccendato, ozioso e girovago, e di mali costumi, senza mai volersi 

dare ad una stabile occupazione. Per fatto di verità il Ceoloni non ha qui 

casa né tetto, allontanato dalla casa paterna per parecchi mali tratti in 

verso dè suoi genitori, costretto a coricarsi di notte nei campi or qua or là, 

facendo una vita assai sospetta, frequentando le osterie senza aver mezzi 

di sussistenza
207

. 

 

Dal confronto, stridente, dei diversi documenti che descrivono Giovanni 

Ceoloni prima e durante la rivoluzione del ’48, viene il sospetto che un 

cambiamento profondo fosse avvenuto in lui. Che la sua totale adesione 

alla rivoluzione nascondesse delle motivazioni più profonde, quasi 

esistenziali: forse l’occasione di trovare un posto nel mondo, una diversa 

collocazione in una società che fino ad allora era stata chiusa, tanto da 

non permettere una qualsivoglia mobilità sociale. Per un giovane 

piuttosto agiato, ma turbolento e disadattato qual’era,  questo posto 

veniva rivendicato e conquistato proprio battendosi per un cambiamento 

politico. Sembrerebbe che per Giovanni Ceoloni la rivoluzione del ’48 
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sia coincisa con una rivoluzione personale, contro il piccolo mondo del 

paese che lo aveva visto crescere, ma anche con il se stesso passato, 

irrequieto e ozioso. 

Tale cambiamento è confermato nella lettera richiedente il suo 

scarceramento e firmata da 18 cittadini di Montecchio, che fu recapitata 

al Comitato dipartimentale di Vicenza verso la fine di aprile. Ceoloni 

viene descritto come «uno fra i più zelanti»
208

 nel prestare servizio nella 

Guardia civica, un «fratello»
209

 dal «cuore generoso»
210

 che diede «prova 

di patriottismo»
211

. Anche il padre Domenico, stando alla lettera, avrebbe 

confermato il cambiamento del figlio, suggerendo che una nuova 

concordia si era oramai stabilita nella famiglia Ceoloni. 

Il 4 maggio venne interrogato Giacomo Carlassara, primo deputato della 

Comune di Montecchio. Egli confermò al giudice Galanti che la Guardia 

civica, di cui egli era il colonnello comandante, aveva interrotto dal 

giorno 8 aprile il regolare servizio di ronda, da allora garantito solamente 

da «qualche pattuglia di gente prezzolata»
212

, ma volle precisare che tale 

istituzione non era stata disciolta. La notte tra il 7 e l’8 aprile, mentre da 

Montebello giungevano varie richieste di aiuto, Carlassara aveva 

convocato «il corpo maggiore della Guardia civica»
213

 affinché fosse 

deciso il da farsi. Lo stato maggiore, però, in ottemperanza agli scopi 

assegnati alla Guardia al momento della sua formazione, stabilì che 

questa doveva esclusivamente «garantire la sicurezza del paese»
214

. 

Carlassara, comunque, diede libertà d’iniziativa, stando a quanto riferì al 

giudice, affinché chi volesse recarsi a Sorio e Montebello lo potesse fare 

in autonomia. Quando, poi, giunse in paese la notizia della ritirata dei 

crociati, «viddesi [sic] vicino l’arrivo del nemico, si tralasciò la Ronda e 

si nascose la tricolore bandiera; il pericolo vedevasi vicino, e nel pericolo 

si adottò la cautela suddetta; l’animo italiano però era il primiero, ma il 

Ceoloni al suo ritorno vidde [sic] la cosa altrimenti»
215

. Nei giorni 
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successivi si volle riorganizzare la Guardia civica: per garantire il 

servizio di sorveglianza notturno si decise di ricorrere –dietro compenso- 

a 7 militi, per scegliere i quali fu fatta una votazione. Il Ceoloni non 

venne eletto; a causa di ciò, secondo Carlassara, si ebbe la denuncia al 

presidente Bonollo del 14 aprile. Il primo deputato, inoltre, affermò che 

le minacce di dar fuoco alle case del paese erano state proferite 

dall’arrestato anche nella residenza comunale, quando questi si era recato 

presso i deputati per ottenere un lasciapassare. Ceoloni desiderava averne 

uno che gli consentisse di circolare per tutta la provincia, ma Carlassara 

gliene rilasciò uno relativo solamente a Castelgomberto e Trissino, della 

durata di 10 giorni. Al che Ceoloni, adirato, disse: «entro brevi giorni 

comanderanno degli altri»
216

. Evidentemente anche questa ennesima 

minaccia si prestava ad essere letta in duplice senso: se per Ceoloni, 

come confermò al giudice, faceva riferimento alla richiesta di 

destituzione dei deputati che egli aveva avanzato al Comitato vicentino, 

per Carlassara si riferiva ai croati che l’arrestato avrebbe guidato 

nell’incendio del paese. 

Gli altri interrogatori non aggiungono elementi ulteriori che permettano 

di chiarire i fatti, ma danno la sensazione che tra gli abitanti di 

Montecchio Maggiore si fossero formate due fazioni contrapposte: da 

una parte chi, come Giovanni Carraro (possidente e privato cittadino), 

difendeva il Ceoloni perché, nonostante l’eccessiva irruenza –in 

definitiva non corrispondente alle effettive intenzioni- aveva denunciato 

le decisioni colpevolmente prudenti prese dai deputati; dall’altra chi, 

come Ignazio Tecchio (dipendente comunale) metteva in luce il carattere 

provocatorio e violento dell’arrestato, insolente al punto da far sospettare 

l’esistenza di un conflitto personale tra questi e il primo deputato 

Carlassara. 

Il 19 maggio 1848 Galanti relazionò il consesso di giudici in merito alle 

preliminari investigazioni da lui dirette. Fu stabilito che il fatto in oggetto 

non rappresentava gli estremi del delitto di pubblica violenza, e quindi 

non era perseguibile dalla giustizia penale. Giovanni Ceoloni uscì dal 

carcere il giorno successivo. 

                                                             
216

 Ivi, doc. 19. 



84 
 

Le vicende tracciate in questo incartamento giudiziario permettono di 

osservare, da una straordinaria prospettiva, quanto accadde durante le 

convulse ore della battaglia di Sorio nel territorio a ridosso del fronte. Le 

diverse progettualità politiche cozzarono malamente fra loro, 

alimentando un clima nel quale alle accuse e alle minacce –sostenute da 

un retroterra di antichi dissapori personali- si alternavano disperanti 

confusioni. Questo processo –inoltre- dimostra chiaramente quali 

continuità esistessero, in una piccola Deputazione che non aveva subito 

un cambiamento di rappresentanza nel periodo rivoluzionario, tra il 

potere politico, eletto secondo i criteri implementati dall’amministrazione 

austriaca, e la direzione della Guardia civica. Continuità che non 

permettevano l’emergere di personalità diverse, portatrici di ideali e 

rivendicazioni nuove che non collimassero con gli interessi difesi dai 

maggiorenti della comunità. L’ambiguità degli scopi assegnati ai cittadini 

in armi, poi, fece esplodere il contrasto: il paese da tenere in sicurezza era 

Montecchio o l’Italia? 
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8. Arzignano 

 

La città di Arzignano, posta alla confluenza delle valli del Chiampo e 

dell’Agno, dista soli 5 chilometri da Montecchio in direzione nordovest. 

Il 20 marzo 1848 il Commissario distrettuale della città, Cardin, 

autorizzò l’istituzione della Guardia Nazionale provvisoria
217

 e diede 

istruzioni affinché venisse innalzata «una bandiera nazionale 

nell’obelisco della piazza, sempre però che con tal mezzo si ottenga 

sempre più il mantenimento dell’ordine, la quiete pubblica e la 

tranquillità»
218

. Già nei primi giorni dell’apertura all’iscrizione si registrò 

un notevole afflusso di uomini, tanto che, nella sola parrocchia di 

Castello –abitata in totale da 4800 persone-, se ne arruolarono 430
219

. 

L’istituzione della Guardia nazionale, però, aveva ravvivato dei 

campanilismi interni alla città stessa, sancendo separazioni e paventando 

possibili contrasti che dovettero impensierire la Deputazione comunale, 

tanto che questa volle informarne il Governo provvisorio di Vicenza. Il 

Podestà Costantini, con una comunicazione datata 31 marzo, rispondeva 

ricordando che: 

 

aveva acconsentito che la Guardia Civica di Arzignano al Castello si 

acquartieri separatamente da quella di Arzignano al Piano, purché la 

separazione dei corpi sia tale che non debba esser segno della separazione 

degli animi. Ma poiché codesta Deputazione col suo rapporto 28 corr. N° 

495 fa conoscere il pericolo d’una tale separazione per la concordia e 

l’unione di codesti abitanti, e il desiderio perciò che essa non avvenga, 

questo Governo per coerenza di principi, ben volentieri dispone che la 

Civica di codesto Comune al piano formi un solo e medesimo corpo con 

quella al castello dipendente da un solo comandante, il quale occorrendo 

potrà istituire più centri ad esso soggetti e componenti il corpo 

complessivo.
220

 

 

                                                             
217

 Cfr. Archivio di Stato di Venezia (ASVE), Governo Provvisorio 1848-1849, 

Provincie venete, b. 844; Arzignano, Deputazione comunale 1848, doc. datato 20 marzo 

1848. 
218

 Ibidem. 
219

 Cfr. Ivi, Arzignano, Comitato distrettuale, doc. datato 4 giugno 1848. 
220

 Ivi, Arzignano, Deputazione comunale 1848, doc. datato 31 marzo 1848. 



86 
 

La Guardia, civica o Nazionale che dir si voglia (qui i due termini 

vengono utilizzati in modo intercambiabile), venne quindi riunita sotto 

un unico comandante, al quale era inoltre delegato il potere di raccordare 

i centri d’arruolamento inizialmente istituiti ed, eventualmente, di crearne 

degli altri. Con questo provvedimento del capoluogo provinciale si 

implementava una struttura gerarchica di potere tra i cittadini in armi, in 

modo da scongiurare il pericolo d’insubordinazione e di conflitti interni 

tra comunità vicine. Parrebbe che, concedendo la possibilità d’istituire 

nuovi corpi di guardia in altre località, si volesse, oltre che aumentare il 

numero di militi disponibili, dar anche uno sfogo controllato al desiderio 

di autodifesa, espressione d’orgoglio civico, covato a vari livelli nelle 

piccole comunità. Un desiderio che, come si è visto, si prestava 

facilmente ad alimentare localismi e campanilismi, potenzialmente 

deleteri per l’unità politica e militare della provincia. Come sarebbe 

accaduto in altre località, però, con il passare dei giorni il servizio di 

guardia prestato dai volontari arruolati, divenne un onere più che un 

onore. Una lettera intestata del Governo vicentino –concedente la libera 

vendita di polvere da sparo nelle dispense del paese- datata 31 marzo, è 

in questo senso rivelatrice: 

 

In quanto […] al pagamento dei pattuglianti di notte, osserva lo scrivente 

che è indecoroso e contrario allo scopo della istituzione della Guardia 

Civica che le Guardie Nazionali vengano risarcite del loro servizio, 

mentre se il bisogno lo richiede, codesta Rappresentanza potrà all’effetto 

aggiungere provvisoriamente altri individui alle attuali Guardie di 

Sicurezza.
221 

 

Il Governo vicentino era costretto a ribadire, una decina di giorni appena 

dopo l’istituzione della Guardia civica, l’assoluta gratuità del servizio 

prestato dai militi che volontariamente era accorsi ad iscriversi nei 

registri di arruolamento. Onde evitare che tale istituzione si snaturasse, a 

fronte di varie richieste di pagamento avanzate anche in altre zone rurali 

della provincia (si veda il caso di Lonigo), si prospettava la possibilità 
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d’arruolare altre guardie di sicurezza, andando ad ingrossare –quindi- le 

fila di un’organizzazione già esistente e prevista nell’organizzazione 

asburgica pre-rivoluzionaria. 

La sorveglianza del territorio del distretto, intanto, era indebolita dalla 

cronica mancanza di armamento: da San Giovanni Ilarione, un paese 

posto sulla sinistra orografica del torrente Alpone, scrissero alla 

Deputazione di Arzignano il 2 aprile richiedendo l’invio di 100 fucili, 

polvere da sparo e relative palle, da distribuire alle guardie che 

sorvegliavano le colline limitrofe
222

. La vicinanza al territorio veronese, e 

quindi alle truppe austriache, imponeva un’azione di controllo e di 

contrasto che interessava trasversalmente vari strati della società. Lo 

testimonia un documento datato 18 aprile nel quale vengono richiamati 

tutti i macellai presenti nel territorio di Arzignano: il Comitato 

dipartimentale di Vicenza era venuto a conoscenza di un traffico di 

animali da macello che in maniera clandestina venivano tradotti verso la 

città di Verona. Per evitare che nella prospettiva di un facile guadagno si 

fornisse involontariamente vitto alle truppe acquartierate nel 

Quadrilatero, i macellai vicentini furono ammoniti a non vendere buoi, 

castrati o qualsiasi altra carne a venditori o macellai provenienti dalla 

città scaligera
223

. La possibilità che prendesse piede una sorta di mercato 

nero, riguardante anche altri beni, doveva impensierire le varie autorità 

politiche del distretto : il 19 aprile il Comitato di Montebello scrisse alla 

Deputazione di Arzignano denunciando la compravendita di un fucile 

avvenuta giorni prima tra due privati cittadini. Dall’ispezione domiciliare 

effettuata da un ufficiale della Guardia, risultò che il venditore, rifiutatosi 

di restituire la somma guadagnata (consistente in 6 Lire), era in possesso 

di altri due schioppi. Le armi erano state raccolte all’indomani della 

sconfitta di Sorio, quando una gran quantità di effetti militari era stata 

abbandonata nei campi e nelle cascine dai militi in ritirata. Da 

Montebello, quindi, si sollecitò la Deputazione di Arzignano: 
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a voler emettere un pubblico avviso mediante il quale siano invitati tutti 

gli abitanti del comune a consegnare i fucili, armi d’ogni genere, od altri 

oggetti ritrovati o lasciati loro in deposito sia di proprietà dello scrivente 

municipio sia dei crociati dei Corpi franchi, essendo nostra incombenza 

di far pervenire gli oggetti sudd. A chi li aspetta.
224

 

 

Nel frattempo la difesa dei confini stava divenendo un’impellente 

priorità: si formava, a tal uopo, quella che Edoardo Jaeger definì la 

«Guerriglia vicentina-veronese»
225

. Il 16 aprile il Comitato di difesa 

veneziano, assecondando le richieste avanzate da tre cittadini di Caprino 

Veronese, affidava ad uno di loro, Lorenzo de Madice, il compito 

 

‘di recarsi a nome del Governo Provvisorio in vari distretti e comuni del 

Veronese e Vicentino per raccogliere armati e disporli in guerriglie, per 

tormentare le sortite degli austriaci da Verona, intercettar loro i viveri, in 

una parola, per secondare, con questo genere di guerra, le operazioni 

dell’esercito Piemontese’. E perché i movimenti di dette guerriglie 

avessero ‘giuste direzioni e fossero militarmente eseguiti’, destinava 

anticipatamente a comandare il Capo-Battaglione (Maggiore) Leone Papà 

‘esperto quanto attivo militare italiano’.
226

 

 

Il de Madice e il maggiore Papà furono accompagnati in questa 

operazione da una compagnia della Crociata vicentina, consistente in una 

sessantina di militi, e comandata dal capitano Cremasco. Giunti a 

Valdagno il 19 aprile, trovarono nell’intero distretto molti uomini 

disposti ad arruolarsi, probabilmente invogliati anche dal soldo 

giornaliero che lo status di crociati avrebbe loro garantito. Il 27 aprile il 

Comitato provvisorio dipartimentale di Vicenza interessò tutte le 

Deputazioni della zona
227

 a chiamare i militari congedati affinché 

confluissero nella Guerriglia di de Madice e Papà. Due giorni dopo, dalla 
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sola città di Arzignano, veniva presentata una lista di 48 uomini
228

. Si 

cercava, giustamente, di arruolare persone già avvezze alla pratica 

militare, ma la costante mancanza di armi ed equipaggiamenti limitava la 

capacità operativa della neonata Guerriglia. Nonostante l’inviò da 

Venezia di 110 fucili “stutzen”, il 27 aprile de Madice, dal comando di 

Crespadoro, riferiva al Comitato di difesa «che le guerriglie ‘erano già 

composte di oltre 400 cittadini, ben disposti, animati ed armati’, che 

‘molti altri cittadini s’erano inscritti nei rispettivi comuni onde formar 

parte delle guerriglie medesime, ma che non potevano seguirle per 

mancanza d’armi’»
229

. All’inizio di maggio, dopo che il comando della 

Guerriglia aveva minacciato di sciogliere il corpo a causa dei difficoltosi 

approvvigionamenti, si consumò un piccolo incidente diplomatico: il 

colonnello Belluzzi, comandante superiore delle truppe stanziate a 

Vicenza, lamentò al Comitato di difesa veneziano l’assoluta 

indipendenza dei militi comandati da de Madice e Papà. Belluzzi, stando 

a quanto riportato dallo Jaeger, non era a conoscenza né del numero degli 

effettivi della Guerriglia, né della loro posizione e tantomeno degli 

spostamenti che venivano compiuti da questi nel delicato settore 

confinario a ovest del capoluogo provinciale. I collegamenti tra Vicenza 

e Venezia, resi probabilmente più tesi e problematici dalle divergenti 

spinte politiche che si stavano affermando, non erano sufficientemente 

saldi e fluidi da garantire, nelle confuse e drammatiche contingenze, 

un’efficace difesa confinaria. Scrive Edoardo Jaeger: «se il divide et 

impera giovava agli austriaci, la strategia dei nostri doveva informarsi 

naturalmente al principio opposto: nell’unione la forza. Ma non fu 

così»
230

.  

La Guerriglia venne fiaccata, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, da 

numerose diserzioni che ne ridussero gli effettivi. In una lettera del 

maggiore Papà, inviata alla Deputazione di Arzignano il 29 aprile, si 

legge come «il cattivo esempio di quelli di Arzignano produsse il 

medesimo effetto anche in altre Comuni. Ogni individuo che non munito 
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di un permesso o congedo si presentasse alla propria casa è sempre da 

tenersi quale disertore»
231

. Evidentemente il radicamento territoriale, se 

poteva giovare alla capacità operativa e tattica, non era certamente 

d’aiuto nel far rispettare la disciplina militare. Le diserzioni di vari 

soldati austriaci, però, consentirono di rimpolpare le fila della Guerriglia, 

tra il 10 e il 12 maggio, d’una ventina di elementi
232

. Posti a sorvegliare i 

valichi di Bolca e Finco, sulla dorsale collinare del Chiampo, i militi di 

de Madice e Papà compirono delle incursioni a Giazza, il 10 maggio
233

, 

nonché al Pian delle Fugazze per supportare il Corpo franco di Schio che 

lassù controllava il passo per Rovereto. I ripetuti tentativi austriaci di 

saggiare le resistenze dei crociati potevano essere facilmente scambiati 

per dei veri tentativi d’invasione: va ricordato che le comunicazioni tra i 

vari comandi, già lente e macchinose, erano spesso viziate da 

un’inevitabile imprecisione aggravata, inoltre, da una sorta di 

propensione ad ingigantire le notizie riguardanti il nemico. Un errore di 

valutazione indusse il maggiore Papà a credere, il 20 maggio, «che gli 

austriaci erano già in movimento da Badia verso Crespadoro- e 

scendevano pure dal Piano della Fogazza, dirigendosi sopra Valli»
234

; 

egli, perciò, avendo valutato negativamente ogni possibile resistenza, 

ordinò alla Guerriglia di ritirarsi verso il capoluogo provinciale. Entrata 

in Vicenza il 23, fu male accolta dal comandante Belluzzi perché, oltre 

ad essersi mossa «senz’alcun ordine e senz’alcun pericolo»
235

, la 

Guerriglia, già ridotta a soli 130 uomini, aveva accusato, durante la 
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ritirata, la perdita di 18 militi rimasti nelle retrovie e fatti prigionieri dagli 

austriaci. La storia della Guerriglia vicentina-veronese si chiuse il 25 

maggio 1848: il comandante Belluzzi, dopo che questa si era rifiutata di 

prestare servizio presso porta Castello, decise di scioglierla; «ma forse» 

scrive lo Jaeger «un resto di ruggine, per gli accaduti dissapori, lo 

determinarono a quella rigorosa misura»
236

. 

Ad Arzignano, intanto, la Guardia Nazionale stava subendo numerosi 

sconvolgimenti. In un documento del 28 maggio, firmato da Antonio 

Zuffellato, capitano della Guardia, si legge: 

 

Con nota di codesta deputazione comunale 23 marzo p.p. n ° 468 venne il 

sottoscritto onorato della nomina di Capitano della Guardia Nazionale di 

Arzignano. Per la rinunzia avvenuta fino dal 21 aprile p.p. del Colonnello 

Girolamo - Carlo Rospettini, e per quella data nel 27 detto dal 

Comandante Paolo Della Negra, il sottoscritto è restato ora solo, e 

senz’alcuna assistenza per disimpegnare l’importante carico devoluto allo 

Stato Maggiore, di distribuire tutto il giornaliero servizio e specialmente 

per evadere i rapporti degl’Ufficiali. Compatibilmente alle circostanze 

attuali di guerra, col nemico sempre alle spalle, e con una istituzione che 

si stabilì provvisoria, il sottoscritto ha procurato di prestarsi, per quanto 

poté la sua capacità, all’adempimento delle sue incombenze, e di tutte 

quelle attribuzioni che gli spettavano, e non gli spettavano, e 

specialmente nel mantenere, cogli ordini, continue le sentinelle e le 

Ronde per la tranquillità del Paese. Ma in oggi specialmente lo spirito 

d’indisciplina fa rapidi progressi: mancano le guardie all’invito, mancano 

talora gli ufficiali al loro posto, alcuni di questi ultimi hanno dato la loro 

rinunzia, alcuni già stanno per darla, la provvisorietà della istituzione non 

da campo ad impedire il disordine che va di giorno in giorno aumentando. 

In tale stato di cose il sottoscritto, per non tradire il proprio dovere, a cui 

gli è reso impossibile l’adempiere e per risparmiare a se medesimo 

dispiaceri ed inquietudini, benché con dolore, è costretto a presentarsi a 

codesto ufficio comunale per dare, come infatti, colla presente la sua 

dimissione; ritenendosi col giorno d’oggi sciolto dal carico di Capitano 

della Guardia Civica di Arzignano, per cui codesta autorità penserà dal 

domani mattina in poi al servizio giornaliero della guardia, mentre egli 
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col giorno appunto di domani non avrà che il vanto di appartenere alla 

Civica che nella sola qualità di semplice soldato.
237

 

 

Da circa un mese, dunque, le mansioni direttive della Guardia erano 

assolte da un solo ufficiale dello Stato Maggiore, che ora, impossibilitato 

a garantire ulteriormente il servizio, si vedeva costretto, anch’egli, a 

rassegnare le dimissioni. Due giorni dopo, con un avviso pubblico
238

, gli 

ufficiali e sottufficiali della Guardia informavano la popolazione della 

decisione collettiva di dimettersi da graduati: evidentemente, senza un 

comando che li coordinasse, essi non vedevano la possibilità di essere 

impiegati efficacemente nel servizio di sorveglianza della città. Una 

lettera datata 3 giugno e spedita al Comitato dipartimentale di Vicenza, 

però, permette di capire quale altro potere stesse supplendo agli ufficiali 

dimissionari: nella parrocchia di Castello il servizio di guardia era 

garantito «dal solo Parroco e pochi militi colla sola mansione di sotto 

ufficiali, perché dalla Giunta Comunale di Arzignano furono preposti 

provvisoriamente al governo della medesima [Guardia civica] persone 

che non possono e non vogliono prestarvisi»
239

. Per risolvere l’annosa 

questione si richiedeva che le guardie fossero autorizzate, in 

ottemperanza al regolamento vicentino, ad eleggere i propri comandanti. 

Il 7 giugno ai parroci delle parrocchie del Piano, del Castello, di Tezze, 

di San Bortolo e di San Zen, fu dato l’incarico di enunciare dagli altari 

«inter missarum solemnia»
240

 le modalità previste per l’elezione dello 

Stato Maggiore e degli ufficiali della Guardia. Nel giorno di lunedì 12 

giugno, dalle ore 9 del mattino, tutti i militi iscritti nei registri di 

arruolamento sarebbero stati chiamati a «presentarsi davanti al banco che 

sarà posto in piazza nei centri di Arzignano, Castello e Tezze, e nei altri 

due centri di San Bortolo e San Zen davanti la Chiesa, onde ricevervi le 

schede o viglietti [sic] che ciascun milite inscritto verrà di persona a 

deporvi»
241

. I parroci erano pregati di «sviluppare in dettaglio, ed alla 
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portata delle menti di chi l’ode, con chiare e precise parole tutto 

l’andamento della operazione, la quale così procederà quanto semplice, 

facile altrettanto»
242

. Si chiedeva inoltre di 

 

insistere nella delucidazione delle varie mansioni attribuite 

rispettivamente al Comandante in Capo, al sotto Comandante, ai due 

Ajutanti, acciocché le nomine possano uscire adatte con cognizione di 

causa. Posto razionalmente i principi, e bene tradotti nella pratica si spera 

con fondamento di veder fiorire una istituzione che sarà la base dello 

stato e l’espressione degl’interessi e della volontà del popolo.
243 

 

Ad Arzignano, come a Lonigo, il sistema democratico stava per tradursi, 

con l’aiuto del potere religioso, dalla teoria alla pratica. I giorni della 

rivoluzione, però, stavano giungendo al termine: con la caduta di Vicenza 

ogni progettualità politica elaborata nel territorio provinciale ebbe le ore 

contate.  
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9. Passo Pian delle Fugazze 

 

Il passo Pian delle Fugazze, sito a 1162 metri d’altezza sul livello del 

mare, congiunge la Val Leogra e la Vallarsa, alle cui confluenze sorgono 

rispettivamente le città di Schio e di Rovereto. Con la costruzione della 

strada Regia Postale, voluta dalla Serenissima ma terminata dagli 

austriaci nel 1818
244

, venne reso agevole e sicuro il passaggio tra il Tirolo 

e il Regno Lombardo –Veneto, garantendo così un ulteriore collegamento 

tra il centro dell’Impero e la sua periferia. Una periferia, però, che 

necessitava –sempre più- di contatti ad ampio raggio: Schio, che nel 1817 

aveva ottenuto dall’Imperatore Francesco I il titolo di città
245

, era infatti 

sede di importanti industrie tessili, le cui basi erano state gettate già 

nell’ultima fase del dominio veneziano. Alla metà del XIX secolo, 

nonostante il peso della politica fiscale lombardo- veneta, in città erano 

presenti numerosi opifici che davano lavoro in totale a 2860 operai (su 

una popolazione attiva di 4470 individui)
246

. Mentre nel distretto 

circostante il lavoro agricolo era ancora prevalente, il capoluogo vantava, 

oltre ad una classe operaia in via di strutturazione, un solido ceto 

borghese, fatto di imprenditori, professionisti e commercianti
247

. I figli 

della borghesia cittadina si conoscevano e spesso si frequentavano: 

furono sovente questi, di ritorno dalle città ove avevano terminato gli 

studi, ad introdurre nei salotti cittadini le tematiche politiche
248

, 

alimentando così quella sotterranea cospirazione che si sarebbe mostrata 

apertamente durante il periodo rivoluzionario. 

A Schio, il 21 marzo 1848, si istituì la Guardia civica: 

 

Cittadini! 
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Dietro istanza di questa Comunale Rappresentanza venne accordata la 

provvisoria istituzione di una Guardia Cittadina, il cui scopo si è il 

mantenimento della pubblica tranquillità. Nell’annunciarvi una tale 

istituzione, non può a meno questa Comunale Rappresentanza di 

esternarvi la propria compiacenza per la moderazione osservata in questi 

giorni, e vi esorta a perseverare nelle vie dell’ordine. Cittadini ritornate 

alle vostre ordinarie occupazioni e lavori, unico mezzo per garantire e 

conservare la pubblica tranquillità e per mostrarvi degni della novella 

istituzione.
249 

 

La Deputazione comunale godeva dell’appoggio del Commissario 

distrettuale Menin, che lo stesso giorno l’aveva autorizzata «a prendere 

tutte quelle misure che nella sua saviezza e prudenza troverà le più 

convenienti alle attuali critiche circostanze, onde mantenere il buon 

ordine, e la pubblica tranquillità»
250

. La mattina del 22 marzo, i tre 

deputati, riuniti nella residenza comunale, deliberarono «di procedere alla 

aggregazione di alcuni Cittadini probi e moderati, onde col loro consiglio 

mettersi sempre più in grado di disimpegnare alle difficili e molteplici 

incombenze nelle attuali circostanze»
251

. Tra i dodici cittadini iscritti nel 

documento, che andarono probabilmente a formare in Consiglio 

comunale, spiccano alcune illustri personalità: Alessandro Rossi, 

imprenditore tessile e fratello di don Giovanni (membro del Governo 

provvisorio vicentino); Arnaldo Fusinato, avvocato e poeta, che di lì a 

poco avrebbe fondato e comandato il Corpo franco di Schio; don Michele 

Saccardo, cappellano dei crociati scledensi. 

Nei giorni successivi si costituiva una Congregazione municipale nella 

quale i cittadini Rossi e Barettoni affiancarono i vecchi deputati Bologna, 

Panciera e Garbin (divenuto Podestà) nei compiti di governo. Avveniva, 

così, un passaggio di status da tempo cullato, come testimonia 

l’incartamento veneziano, ma mai prima d’allora conseguito: 

approfittando del vuoto politico causato dalla rivoluzione, la classe 

dirigente politica ed economica della città era riuscita –in totale 
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autonomia- ad elevare il comune dal rango di seconda classe a quello di 

prima. Schio, finalmente, si poteva equiparare, dal punto di vista politico-

amministrativo, a Bassano e Vicenza; anche qui, come altrove, la fase 

iniziale della rivoluzione vedeva alzarsi i campanili. 

All’inizio di aprile Arnaldo Fusinato, insieme al fratello Clemente, si 

dava da fare per arruolare i volontari del distretto scledense e formare, 

così, una Crociata. I circa 120 uomini che ne fecero parte, si diressero il 4 

aprile
252

 a Vicenza, dove si misero alle dipendenze  del generale 

Sanfermo. Insieme agli altri corpi volontari giunti nel capoluogo berico, 

gli scledensi presero posizione tra Sorio e Montebello, dove 

combatterono nella confusa giornata dell’8 aprile. 

Il 4 aprile, intanto, il Comitato dipartimentale di Vicenza aveva inviato al 

Comune di Schio la somma di Lire austriache 4000 perché: 

 

considerato che il Distretto di Schio è collocato in situazione che esige 

sorveglianza continua, preparativi di difesa, interruzione di 

comunicazioni, corrispondenza di notizie –considerato che trattasi di 

spesa relativa ai bisogni della Provincia, anzi dello Stato- considerato che 

il Comune di Schio come capo distretto sostiene nelle presenti 

circostanze molte spese, che non sono particolari al Comune 

medesimo.
253

 

 

Cesare Bolognesi, che ebbe la fortuna – intorno al 1940- di visionare i 

documenti originali quarantotteschi conservati presso l’Archivio storico 

del Comune di Schio prima che venissero distrutti,  scrisse che, in seguito 

alla suddetta direttiva vicentina, fu costituito 

 

un corpo di una cinquantina di uomini, che in pochi giorni aumenta fin 

verso l’ottantina, e viene inviato il 10 aprile, sotto il comando di Natale 

Vigna, sul confine trentino. Lassù, al Pian delle Fugazze […] gli 
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scledensi costruirono un capanno di legno e inviano esploratori verso il 

Trentino, ma non vengono ancora a battaglia con gli Austriaci.
254

 

 

Reduce dallo scontro di Sorio, il Corpo franco capitanato da Arnaldo 

Fusinato ricevette, il 14 aprile, l’ordine del Comando Militare Superiore 

Provvisorio della città di Vicenza di recarsi al passo Pian delle Fugazze 

per potenziare la difesa confinaria. Giunto a Schio la sera del 17 aprile, 

«fu calorosamente accolto dalla popolazione»
255

 e dalla rappresentanza 

politica che imbandì una «lauta cena»
256

. Nei giorni seguenti la crociata 

scledense, aumentata di numero grazie all’arruolamento di alcuni 

volontari trentini, prendeva posizione al confine ove approntava delle 

linee difensive e piazzava due cannoni. Dopo la metà di aprile, dunque, al 

passo Pian delle Fugazze, i circa 200 crociati scledensi si sommavano al 

distaccamento di un’ottantina di uomini capitanato da Natale Vigna, che 

si trovava lassù dal 10 del mese. I due gruppi di armati, però, 

rispondevano, almeno a livello economico, a poteri diversi. 

Il mantenimento degli uomini di Vigna, infatti, fu diviso 

proporzionalmente tra tutti i Comuni del distretto scledense. Bolognesi 

riporta un documento del Comune di Schio datato 19 aprile, nel quale si 

legge: 

 

Radunatisi i rappresentanti i Comuni di Torrebelvicino, Magré, S. Orso, e 

Tretto, all’oggetto di convenire sul quoto di spesa incontrata, e da 

incontrarsi per lo stabilimento del presidio civico di N. 86 individui alla 

bocca di Vallarsa sul confine di Valli. Ritenuto che il detto presidio è sul 

luogo fino dal giorno 10 corrente. Ritenuto che, ad ogni individuo venne 

fissato il giornaliero stipendio di Austr. L. 1,50./ meno al Comandante 

Vigna pel quale è ancora da fissarsi. Ritenuto pure d’accordo dei 

rappresentanti i Comuni suddetti che il Municipio di Schio debba 

sottostare alla spesa per N. 21 individui e che egual numero ne debba 

stipendiare il Comune di Valli, che N. 12 debba stare a peso del Comune 

di Torrebelvicino, altri N. 12 di quello di S. Orso, N. 8 di quello di Tretto, 

                                                             
254

 Ibidem. 
255

 Ivi, p. 2. 
256

 Ibidem. 



98 
 

e N. 12 di quello di Magré. I Rappresentanti suddetti si obbligano di 

corrispondere di otto in otto giorni anticipati il rispettivo loro quoto.
257 

 

Nello stesso giorno, invece, una lettera del Comitato provvisorio 

dipartimentale di Vicenza, «autorizza[va] il Cassiere a pagare alla 

Deputazione comunale di Schio L. 5000 ‘per l’oggetto di soddisfare il 

soldo giornaliero al Corpo dei Crociati che guarda la strada di 

Vallarsa’»
258

. Con le dimissioni di Vigna, datate 25 aprile, è ipotizzabile 

che i due gruppi armati si unificassero sotto l’unico comando di Arnaldo 

Fusinato, ma non è chiaro, a causa della scomparsa dei documenti 

originali, se a livello economico restasse tale divisione. 

Il 25 aprile, al passo Pian delle Fugazze, fu organizzata una messa che 

voleva essere, insieme, un rito religioso, patriottico e popolare. La 

festività di San Marco, in quel 1848, si caricava di molteplici significati: 

celebrando il patrono della città lagunare, si glorificava la rediviva 

Repubblica, sancendo –nuovamente- la comunione d’intenti tra il potere 

politico rivoluzionario e quello religioso. A celebrare la messa fu don 

Michele Saccardo, al quale già dal 5 aprile era stato concesso dal vicario 

diocesano di Vicenza di divenire ufficialmente il cappellano dei crociati 

scledensi. Monsignor Giuseppe Cappellari, vescovo di Vicenza tra il 

1832 e il 1860, aveva assunto -già prima della rivoluzione- una 

«posizione singolare […], accogliendo tra i suoi insegnanti [nel 

Seminario vescovile] sacerdoti di sicura fede liberale come Giuseppe 

Fogazzaro, Giacomo Zanella, Giovanni Rossi»
259

. Dopo il 22 marzo 

aveva diramato le circolari di Manin richiedenti una crociata di preghiere 

che sostenessero la neonata Repubblica, invitando a più riprese i fedeli 

vicentini all’obbedienza verso il potere politico. Non stupisce, quindi, 

ch’egli rispondesse a don Saccardo –il 21 aprile- in questi termini: 

 

Veduta la contro scritta di Lei istanza, e ritenuta la esposta difficoltà di 

poter celebrare in un pubblico Oratorio […] Ella resta autorizzato ad 

erigere un Altare portatile, nel quale collocare la pietra consacrata per 
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celebrarvi la S. Messa, e per dare la comunione Pasquale ai militi, che 

non possono, atteso il loro servizio sotto le armi, presenziare alla 

rispettiva Parrocchia. Le auguro da Dio Signore ogni bene.
260 

 

Il giorno di San Marco, come ha messo in luce Piero Brunello
261

, era 

anche un momento di festa per tanti contadini veneti e friulani: si 

chiudeva, infatti, il periodo di libero pascolo nelle terre comunali iniziato 

dopo l’ultimo taglio di fieno nel mese di settembre. È ipotizzabile, 

quindi, che la messa officiata al passo Pian delle Fugazze quel 25 aprile, 

alla quale parteciparono anche 300 Guardie Nazionali di Valli, assumesse 

dei significati altri, legati agli usi civici e ai diritti consuetudinari. La 

neonata Repubblica, per molti contadini, significava un ritorno al 

passato, a prima, cioè, della legge «del 16 aprile 1839, la quale [aveva 

stabilito] che i terreni comunali, e prima di tutto gli incolti al pascolo, 

fossero trasferiti ai privati»
262

. 

Mentre don Saccardo –intorno alle ore 11- si stava apprestando a 

celebrare la messa, dall’avamposto di ponte del Diavolo in Vallarsa, 

approntato grazie ai consigli dei volontari trentini, giunse la notizia che 

un gruppo di 500 austriaci stava salendo verso il confine. Si trattava, in 

realtà, di circa 200 cacciatori del «Reggimento Fanteria Leopold 

Grossherzog von Baden (Salsburg, n. 59)»
263

, comandati dal capitano 

Streber e provenienti da Rovereto. Questi, avanzando sulla strada Regia 

Postale, ingaggiarono un conflitto a fuoco con la trentina di crociati che 

si trovava all’avamposto, i quali, nonostante i rinforzi a più riprese 

inviati, si trovarono nella necessità di ripiegare. Il tempo atmosferico, 

intanto, volgeva al peggio: pioggia e grandine caddero sul terreno, in 

parte ancora coperto dal manto nevoso, mettendo a dura prova le già tese 

condizioni fisiche degli uomini di entrambi gli schieramenti. Sul passo 

Pian delle Fugazze, Arnaldo Fusinato dovette ricompattare le fila dei suoi 

crociati e distribuire le munizioni alle Guardie di Valli che ne erano 
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sprovviste. Nonostante l’impreparazione e lo scoramento, i crociati e le 

Guardie resistettero: 

 

I cannoni destinati a festeggiare la solennità furono subitamente caricati a 

palla. I nostri Crociati avanzarono arditamente: un fuoco vivo e 

continuato si mantenne nella Valle delle Prigioni [che sbocca sulla destra 

orografica della Vallarsa al ponte del Diavolo]. I nemici, di gran lunga 

superiori di numero, avanzarono sino alla portata dei nostri cannoni, che 

salutarono la loro comparsa con una scarica micidiale. Allora i nostri 

avanzarono. E dopo una scaramuccia di due ore giunsero bravamente a 

far rinculare il nemico.
264 

 

Alle quattro del pomeriggio, terminato lo scontro, rimanevano a terra 

senza vita due giovani volontari: il crociato Ulisse Dellai, 25 anni, 

originario di Piovene, e la Guardia Nazionale di Valli Giovanni Mantoan, 

di 32 anni. Le perdite austriache, invece, non furono mai appurate: 

Fusinato, che pure rimase lievemente ferito ad una coscia, nella sua 

relazione pubblicata il 27 aprile sul Bollettino della Mattina del Caffè 

Pedrocchi, parlò di 18 morti, mentre lo Jaeger, nella sua opera sui Corpi 

militari, ne riportò 13. 

Alla sera del 25 aprile le Guardie Nazionali di Valli scesero al paese; il 

Corpo franco di Schio, fiaccato dalle diserzioni, era ridotto oramai a soli 

130 uomini. La mattina successiva Fusinato lasciò un drappello di una 

quarantina di crociati a sorvegliare il passo, mentre col grosso della 

truppa raggiunse Valli dove furono celebrati i funerali dei due caduti. 

La possibilità che dai valichi alpini posti al confine settentrionale della 

provincia scendessero vari gruppi di militari austriaci, fece stringere le 

maglie della difesa: il 28 aprile «due compagnie [di crociati] di Valdagno 

e di Recoaro capitanate dai bravi cittadini Tomba e Fiori»
265

 giunsero a 

dare manforte agli scledensi che avevano ripreso posizione sul passo Pian 

delle Fugazze. Gli uomini della valle dell’Agno si preoccuparono, 

probabilmente, di coprire il fianco sinistro dei crociati di Fusinato, 

andando a sorvegliare il passo di Campogrosso. Il 26, intanto, un 
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drappello di cavalleggeri austriaci aveva nuovamente tentato di salire per 

la Vallarsa ma, respinto dalle fucilate dei crociati, aveva rapidamente 

desistito. I comandi austriaci, evidentemente, stavano cercando di 

saggiare varie possibilità di transito: non è chiaro se così facendo 

intendessero solamente tenere occupate su di un vasto fronte le mal 

equipaggiate forze militari della Repubblica, o se piuttosto stessero 

tentando di trovare effettivamente un passaggio -sguarnito di difese- 

attraverso il quale congiungere le truppe stanziate nel Quadrilatero con 

quelle di Nugent provenienti da est. Salendo la val d’Adige, infatti, è 

possibile aggirare le Prealpi vicentine collegandosi alla Valsugana, 

oppure scendere nella pianura vicentina infilando alcune delle valli che 

s’incuneano tra i massicci montuosi (come la Vallarsa o la valle di 

Terragnolo, oppure ancora la val d’Astico). Gli avamposti approntati dal 

Comitato dipartimentale vicentino e dal Governo veneziano, con 

l’indispensabile collaborazione delle comunità di confine, avevano 

funzioni essenzialmente difensive e di sorveglianza. Il progetto di 

estendere la rivoluzione nel territorio trentino, per quanto ventilato in un 

rapporto di Fusinato datato 28 aprile
266

, non poteva realizzarsi: la 

popolazione della Vallarsa non si era sollevata, e non era avvenuto 

nessun cambiamento politico che potesse scatenarla. L’arrivo delle 

truppe austriache, poi, aveva smorzato ogni possibile focolaio di rivolta. I 

limiti territoriali, e quindi politici, della neonata Repubblica veneta 

riprendevano pedissequamente i confini che erano stati della Serenissima. 

Cesare Bolognesi ipotizza che lo scioglimento del Corpo franco di Schio, 

avvenuto nei primi giorni di maggio, sia dovuto, oltre che alla cronica 

mancanza di denaro e alle difficoltà di approvvigionamento, ad una 

divisione d’intenti tra gli scledensi e la componente trentina. Questa 

avrebbe spinto, secondo Bolognesi, affinché i crociati scendessero a 

valle, provocando un’insurrezione popolare. Tale ipotesi pare poco 

convincente: come ha messo recentemente in luce  Adriano Dal Prà
267

 al 

termine di una lunga ricerca, l’allora sindaco del Comune di Vallarsa, 
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Daniele Lorenzi, nel 1849 fu decorato dalle autorità austriache per il 

comportamento tenuto nel periodo rivoluzionario. In una citazione dello 

Zieger riportata da Bolognesi, inoltre, si legge: 

 

Le indicazione dello Zancani [Camillo, volontario trentino aggregato ai 

crociati scledensi] furono preziose per la scelta di una posizione 

facilmente difendibile nella Valle della prigione, che avrebbe dovuto 

essere occupata d’accordo con gli abitanti della Vallarsa a cui furono 

inviati dei messi appositi. Ma gli emissari, tornati con una risposta 

negativa, descrissero le difficoltà dell’impresa.
268

 

 

Tutt’altro atteggiamento, invece, si rileva nella popolazione valleogrina: 

analizzando i 303 nominativi –peraltro incompleti- degli uomini che 

prestarono servizio al passo Pian delle Fugazze (divisi tra 149 crociati e 

154 non appartenenti al Corpo franco)  si scorgono numerosi cognomi 

che rimandano a contrade e frazioni dell’alta val Leogra. Scrive Adriano 

Dal Prà: 

 

possiamo dedurre, con buona probabilità, che almeno 160 [degli iscritti 

totali] risiedevano a Valli dei Signori (in sostanza tutti giovani rientranti 

in una fascia d’età compresa tra i 20 e i 40 anni), circa 35 erano cittadini 

di Torrebelvicino o di Enna e solamente una trentina di Schio e dintorni. 

Solo il 30% perciò risultava cittadino di quest’ultima località, mentre ben 

il 60% era di Valli o di Torrebelvicino e circa il 10% di altri Comuni.
269 

 

Da questo ipotetico calcolo mancano, comunque, una settantina di 

uomini dei quali non è indicabile, con un margine di sicurezza, la 

provenienza. Sicuramente avevano preso parte al Corpo franco di Schio 

anche giovani uomini che risiedevano nel distretto (lo conferma uno dei 

morti del 25 aprile, Ulisse Dellai, originario di Piovene), ma è certo che 

in val Leogra la partecipazione fu massiccia. Molto probabilmente il 

pericolo di un’invasione militare aveva spinto numerosi valligiani e 

montanari ad impegnarsi nella difesa confinaria, sperando così di mettere 
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al sicuro da ruberie, devastazioni e requisizioni i pochi beni che 

possedevano. La proprietà della terra, va notato, era molto parcellizzata, 

ma più diffusa, nella fascia montana rispetto a quanto avveniva in 

pianura (dove braccianti e mezzadri lavoravano sui latifondi). La povera 

economia, generalmente di sussistenza, delle valli prealpine, si basava sul 

lavoro di piccoli appezzamenti strappati ai ripidi declivi e al 

mantenimento degli armenti; l’attaccamento alla terra, dunque, era forte, 

perché da quelle piccole proprietà, e dallo sfruttamento degli usi civici, 

una famiglia traeva tutto ciò di cui vivere. L’introduzione di un soldo 

giornaliero per gli arruolati, poi, doveva aver fatto propendere molti 

giovani per la partecipazione attiva, difendendo così, con la Repubblica, 

le loro stesse case. 

Il 4 maggio 1848 il Corpo franco di Schio si sciolse: una parte dei 

componenti confluirono in una nuova formazione, il corpo Bersaglieri di 

Schio, al cui mantenimento avrebbe provveduto il Governo veneziano. 

Da questo, i neo-bersaglieri, furono destinati il 9 maggio alla linea del 

Piave; lo stesso giorno Arnaldo Fusinato scrisse al Comitato distrettuale 

di Schio: 

 

L’attuale posizione in cui mi trovo come Capitano d’un Corpo Franco 

mettendomi per un tempo indeterminato nell’impossibilità di adempiere 

ai miei obblighi di Capitano di codesta Guardia Civica, credo mio dovere 

di rivolgermi a codesto Comitato perché venga accettata la mia 

dimissione da una carica ch’è incompatibile colla mia nuova 

destinazione. Nell’atto di allontanarmi e forse per sempre dal mio paese 

ringrazio il Comitato di quanto fece per me, e lo prego di credere che 

anche lontano porterò sempre nel cuore la memoria della mia terra 

natale.
270 

 

Il Fusinato, dunque, aveva ricoperto fino all’inizio di maggio la doppia 

carica di capitano della Guardia civica di Schio e di comandante del 

Corpo franco. Si crede, alla luce dell’aggregazione del poeta tra i probi 

cittadini chiamati a far parte del Consiglio rivoluzionario già il 22 marzo, 

                                                             
270

 ASVE, Governo Provvisorio 1848-1849, Province Venete, b. 844; Schio, 

Deputazione comunale e Comitato Provvisorio 1848; lettera autografa di Arnaldo 

Fusinato, 9 maggio 1848. 



104 
 

che la carica di ufficiale della civica fosse un riconoscimento simbolico, 

più che un onere operativo. Dall’inizio di aprile, come si è visto, Fusinato 

si era adoperato per organizzare la Crociata scledense, al comando della 

quale aveva preso parte alla battaglia di Sorio. È ipotizzabile, ma non 

confermabile da documenti, che il servizio di guardia, in sua assenza, 

fosse gestito da altri ufficiali che non avevano lasciato la città. 

Il 10 maggio Alessandro Rossi, già membro della Congregazione 

municipale, gli rispose affettuosamente: 

 

Riconosciuto reale il motivo che vi indusse a chiedere la vostra 

dismissione dal posto di Capitano di questa Guardia Civica, visto che 

interessa tosto passare all’organizzazione ed istruzione della Guardia 

stessa onde avere un regolare, ed utile servizio, ed a questo si rende 

necessario che le cariche sieno presenti, e cooperino allo scopo; la 

scrivente non può negarvi per ora la chiesta rinunzia come Capitano. 

Nell’atto che vi si professiamo grati al patriottismo vostro ed a quanto 

avete contribuito per il buon ordine interno: vi auguriamo nell’italiana 

vostra missione ogni bene e desideriamo vedervi fra noi dite a tutti 

quanto noi sospiriamo la liberazione della patria e tornate presto alla 

vostra terra natale fra li vostri amici.
271

 

 

Al confine del passo Pian delle Fugazze, intanto, Natale Vigna aveva 

ripreso il comando del distaccamento difensivo. Il 1° maggio i volontari 

avevano respinto un altro tentativo di passaggio austriaco: il Comitato 

dipartimentale vicentino, convintosi dell’importanza strategica del passo, 

inviò a più riprese degli ingegneri che ne studiarono il rafforzamento 

difensivo
272

, ma che poi non si concretizzò. Secondo Cesare Bolognesi 

da quel momento in avanti «la difesa del Pian delle Fugazze è 

caratteristicamente autonoma»
273

. In effetti un documento del 15 maggio 

dimostra che le rappresentanze comunali di Valli e di Torrebelvicino, da 

sole, si preoccuparono di regolare il numero dei difensori, fissato in 86 
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uomini, ordinando anche al comandante in capo, indicato nella persona di 

Giuseppe Rancan (succeduto al Vigna), di relazionare giornalmente la 

Deputazione di Valli sui nominativi degli uomini in linea, così da 

corrispondere loro il soldo giornaliero previsto. Nel documento, riportato 

da Bolognesi, si legge inoltre che «ad unanimia fu deciso di dover 

guardare il Confine senza devenire ad alcuna ostilità col nemico; solo 

viene raccomandato di dover parlamentare col Comandante di quel 

Corpo nemico che si presentasse, onde presentire le idee del 

medesimo»
274

. Ogni velleità offensiva, dunque, era scongiurata: compito 

dei volontari, appartenenti probabilmente in gran parte alla Guardia 

Nazionale di Valli, era di vigilare il confine e di rendere edotta 

giornalmente la rappresentanza politica su quanto avveniva. Questo 

cambiamento di atteggiamento, che riflette il mutato quadro militare e 

politico in seguito alla sconfitta di Cornuda, sostiene le distinzioni 

precedentemente avanzate riguardo ai due contenitori del popolo in armi: 

mentre al confine erano presenti i crociati, e il comando era subordinato a 

questi, era stato approntato un avamposto in territorio austriaco, ed erano 

stati avanzati dei contatti, per quanto infruttuosi, con gli abitanti della 

Vallarsa. Quando il grosso dei crociati scledensi abbandonò il passo 

perché destinato verso altri fronti, si esplicitò l’ordine di non provocare il 

nemico, ma di sorvegliare il confine quasi fosse una propaggine del paese 

stesso
275

. 

Il 25 maggio Giuseppe Rancan fu sostituito da Nicolò Cicchellero; 

questo ennesimo avvicendamento al comando del distaccamento fa 

pensare a delle difficoltà organizzative che rendevano poco appetibile il 

ruolo di comandante. Il 26 fu respinta un’altra avanguardia austriaca che, 
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dopo aver perso due uomini, si attestò nell’abitato di Camposilvano. Il 

Cicchellero, in una lettera datata 5 giugno, scrisse di essere stato 

informato da alcuni abitanti della Vallarsa che gli austriaci «giorno e 

notte stavano bagagliati [sic] per marciare dall’ospavento [sic] e timore 

che avevano di noi»
276

, ma che lo stesso giorno, o il successivo, 

sarebbero stati sostituiti da un altro drappello di 400 soldati. Una lettera 

proveniente dal passo di Campogrosso, guardato probabilmente dagli 

uomini di Recoaro, aveva informato il Cicchellero dell’arrivo di 150 

militi in Vallarsa. Si preparava un attacco: la Deputazione di Valli, 

venutane a conoscenza, inviò al confine, guidate dal segretario comunale, 

le Guardie Nazionali del paese. Mentre il pericolo si approssimava, però, 

dal Comitato dipartimentale di Vicenza venivano richiesti i due cannoni 

posti a difesa della strada Regia Postale: il capoluogo berico, 

preparandosi all’attacco decisivo, volle concentrare tutte le bocche da 

fuoco nella città, togliendole così alla difesa confinaria. Quando il 7 

giugno i cannoni giunsero a Schio, al passo Pian delle Fugazze le truppe 

austriache attaccarono le Guardie Nazionali e i volontari rimasti: lo 

scontro, nel quale morì Carlo Laghetto, di 44 anni, residente a 

Torrebelvicino, si consumò tra due forze impari. I difensori, nonostante 

occupassero una posizione dominante, non poterono competere con delle 

forze regolari, equipaggiate, addestrate e ben armate. Gli austriaci, infatti, 

occupato il confine, avanzarono verso le alte contrade della val Leogra, 

dove bruciarono una casa, di un certo Federico Roso, nella quale erano 

custoditi «gli oggetti di casermaggio […] del Corpo di osservazione»
277

. 

Non si avventurarono, però, verso la pianura perché la possibilità di 

insorgenze si associava ad un’impossibilità pratica di transito: la strada, 

stando a quanto riportato da Raffaello Massignan
278

, era stata fatta saltare 

in località Gisbenti da un comitato segreto capitanato dal giovane 

Antonio Toaldi. 

Schio venne rioccupata dalle truppe austriache il 12 giugno, quando vi 

giunse da Vicenza una brigata comandata dal generale Hulmez. La 

                                                             
276

 C. BOLOGNESI, La difesa del Pian delle Fugazze …, cit.; p. 9. 
277

 Ivi, p. 10. 
278

 Cfr. R. MASSIGNAN, Antonio Toaldi. Cospiratore-Soldato dell’indipendenza e 

Deputato. Cenni biografici (con un ritratto), Schio, Manifattura Etichette, 1908. 



107 
 

requisizione delle armi, immediatamente ordinata, fruttò «2 cannoni 

[probabilmente provenienti dal passo Pian delle Fugazze e mai giunti a 

Vicenza], 27 fucili con baionetta, 3 stutzen senza baionetta, 33 stutzen 

con baionetta, 70 fucili, 8 sciabole, 113 stampi per pallottole»
279

. 
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10. Passo della Borcola 

 

Sul passo della Borcola, sito a 1207 metri d’altezza sul livello del mare, 

nel periodo di antico regime passava il confine tra l’Impero d’Austria e la 

Serenissima e, tra il 1814 e il 1866, quello tra la Contea Principesca del 

Tirolo e il Regno Lombardo -Veneto. Tra questo passo e il Pian delle 

Fugazze, trattato nel capitolo precedente, si alza il massiccio carsico del 

monte Pasubio. La valle che scende dalla Borcola verso il territorio 

vicentino è bagnata dal torrente Posina, che incontra l’omonimo paese a 

circa 6 chilometri dal confine. Posina, che nel periodo della dominazione 

austriaca era classificata come Comune di III classe, era retta da una 

Deputazione eletta con il sistema a convocato. Nel territorio comunale, 

quindi, erano presenti meno di 300 censiti. 

Anche qui, durante il periodo rivoluzionario, fu organizzata una difesa 

confinaria. Se n’è trovata traccia in un incartamento giudiziario apertosi, 

sotto il titolo di “lesioni”, all’inizio di giugno del ’48 e conclusosi nel 

dicembre dello stesso anno (quando il dominio austriaco aveva ripreso 

possesso dell’intera provincia vicentina). Il 5 giugno 1848 Bortolo 

Rodella, crociato di Piovene, lasciò il passo della Borcola, ove era di 

guardia al confine, per recarsi nella residenza comunale di Posina per 

sporgere denuncia. Egli dettò al deputato Benetti quanto segue: 

 

Ieri sera circa le ore 7 essendomi partito dal Presidio per trasferirmi a 

quest’Ufficio onde conoscere il motivo per cui la Deputazione di Piovene 

non ha spedita l’intera paga a me spettante ed agli altri quattro miei 

colleghi, venni forzatamente respinto per comando di Munari Antonio fu 

Gio: che à [sic] la direzione delle guardie di questa Comune colà 

stazionate, dallo stesso arrestato ed in seguito percosso cò pugni in varie 

parti del corpo e specialmente sulla testa, soffrendo in quell’emergente la 

perdita d’un dente ed uno reso mobile come dal riferimento di questo 

Medico condotto. Non ritenendomi meritevole dei sofferti maltratti da 

parte del Munari, e molto meno il fuoco addosso che aveva esso ordinato 

alle proprie Guardie, che per buona sorte non ascoltarono, domando che 

la presente denuncia sia trasmessa alla Pretura di Schio onde a carico del 

Munari sia dietro le deposizioni dei miei compagni Pozzer Giacomo fu 

Gio: Chioccarello Stefano di Giacomo, Degli Antoni Gio: Batta fu 
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Gaetano di Piovene, Serman Gio: D’Antonio di Posina proceduto a 

norma di legge.
280

 

 

Il medico Giacomo Rigoni aveva accertato, lo stesso giorno, che il 

Rodella, «dell’età d’anni 40 circa di buon temperamento e costituzione 

fisica»
281

, riportava una grave lesione, in quanto la perdita di un incisivo, 

e il sommovimento di un altro, lo danneggiavano nella masticazione, 

nella pronuncia e nella fisionomia. Si imponeva, quindi, un’indagine 

della magistratura per appurare se si fosse, o meno, verificato un delitto. 

La Pretura di Schio, interessata dalla Deputazione di Posina, informò il 

Tribunale di prima istanza vicentino che affidò il caso al giudice 

Bertagnoni. Questi delegò alla Pretura scledense il compito di portare a 

termine la fase investigativa, dato che s’imponeva la necessità 

d’interrogare alcuni testimoni presenti al fatto. La Pretura di Schio, 

intanto, nominò due periti, i medici Letter e Vigna, che confermarono il 

referto di parte prodotto dal dottor Rigoni, medico condotto di Posina. Il 

14 giugno il danneggiato fu interrogato: «mi chiamo e sono Bortolo 

Rodella, soprannominato Moro del fu Antonio, conto l’età di 37 anni, 

libero di stato, campagnuolo»
282

, condannato tre volte in via politica per 

rissa, «mai alle censure criminali, cattolico di religione, nato e dimorante 

in Piovene»
283

. Invitato a spiegare il fatto affermò: 

 

La causa dell’accaduto dipende da ciò che la Deputazione di Piovene mi 

aveva ingiunto di fare la Guardia alla Borcola fino a tanto di avea [sic] 

ritenuto la paga, e siccome in quel giorno cadevano sei giorni che non la 

riceveva così mi sono ritenuto sciolto da ogni impegno e voleva partire. 

Munari Antonio che avea [sic] la sorveglianza ed il comando volea 

obbligarmi a restare e poiché insisteva nel voler partire, alterato dal vino 

com’era, mi insultò, mi maltrattò […]
284
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L’interrogatorio di Giacomo Pozzer, villico di 52 anni residente a 

Piovene, compagno d’arme del Rodella, permette di meglio comprendere 

quanto successe la sera del 4 giugno: 

 

Il Rodella, Gio. Batta Degli Antoni, Chioccarello Stefano ed io 

appartenevamo al Comune di Piovene e dal Comune di Piovene 

venivamo pagati. Erano 7 giorni che non si aveva ancora avuta la paga ed 

Antonio Munari fu Gio. che faceva le funzioni di Comandante il 

distaccamento veniva da Posina col denaro per pagarci, e di 7 giornate di 

cui eravamo in credito ce ne voleva pagare 5 soltanto dicendo che altro 

denaro non gli era stato spedito. Rodella si alterò e disse al Munari che 

doveva pagarci le 7 giornate altrimenti sarebbe andato a Posina a vedere 

com’è. Era anche partito e noi tutti lo seguivamo, quando il Munari 

chiamò di ritorno dicendo che lo avrebbe soddisfatto. Avvicinatosi però a 

lui lo prese pel petto, gli levò lo Stutzen ed indi lo gettò a terra e lo 

percosse con pugni e calci. Ivi ci siamo tutti messi di mezzo per 

accomodare la faccenda ed era anche finita, ma da una parola in l’altra 

però fu ripresa ed il Munari ordinò fuoco addosso al Rodella, ciocché 

[sic] non ottenne perché noi ci siamo rifiutati però lo prese pel petto lo 

legò con una fune e gli diede tanti pugni e calci che gli causò la perdita di 

un dente e la sconnessione di un altro per cui grondava sangue dalla 

bocca. Lo condusse in un casone stette là tutta la notte e la successiva 

mattina è fuggito e si è recato a Posina a farne denuncia.
285

 

 

I quattro crociati di Piovene, le cui deposizioni coincidono perfettamente, 

erano tutti villici. Inviati al passo della Borcola per sorvegliare il confine, 

si trovarono a collaborare con altri uomini in armi del posto. Infatti in un 

successivo interrogatorio, Antonio Munari disse che «aveva sotto di me 

18 Guardie tra le quali 5
286

 di Piovene»
287

 perché «ero capo delle Guardie 

del mio paese e dipendeva da Guglielmo Benetti deputato, ed in allora 

comandante di tutte le Guardie»
288

. Benetti, che aveva scritto la denuncia 

del Rodella il 5 giugno, era quindi il superiore del Munari. L’importo 
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totale che i crociati di Piovene volevano corrisposto era di «60 

Svanziche»
289

: il soldo giornaliero percepito da ciascun crociato era 

evidentemente stato fissato in 2 Svanziche. Il Munari, però, disse di 

averne ricevute solo 40, addossando la colpa dell’ammanco alla 

Deputazione di Piovene che non aveva spedito a Posina l’importo esatto. 

Alla Deputazione di Posina, infatti, Munari si recava per raccogliere le 

paghe sia dei crociati di Piovene che delle Guardie, che quel 4 giugno 

furono pagate regolarmente. Dagli interrogatori compiuti dalla Pretura di 

Schio a sei uomini di Posina che erano appartenuti alla Guardia civica, si 

comprende qual fosse l’estrazione sociale dei cittadini in armi: Giovanni 

Serman, 32 anni, era fabbro; Antonio Oscato, 21 anni, faceva il 

falegname
290

; Francesco Munari, 20 anni, si definiva villico
291

, così come 

Luigi Puzzoleno
292

, 23 anni, Egidio Dal Prà
293

, 39 anni, e Gio. Batta 

Lighezzolo
294

, 29 anni. La loro deposizioni coincidono nell’affermare 

che il Rodella, la sera del 4 giugno, aveva minacciato con il proprio 

fucile il Munari, il quale era alterato dal vino. Le lesioni riportate dal 

crociato di Piovene, secondo i sei uomini di Posina, potevano essere 

dovute al dimenamento che i due litiganti avevano avuto a terra, dopo 

che il Munari, nell’intento di placare un atto d’insubordinazione, aveva 

afferrato e disarmato il Rodella. 

Non era facile stabilire la verità: come ebbe a scrivere il giudice 

Bertagnoni, i due gruppi di uomini «potrebbero deporre per uno spirito di 

partito che apparisce sussistere tra gli abitanti di quei paesi»
295

. Le 

deposizioni sembrerebbero, infatti, essere state concordate: va notato che 

i due gruppi di testimoni furono sentiti tutti negli stessi due giorni (14 

agosto quelli di Piovene e 27 ottobre quelli di Posina) per cui non è 

improbabile che avessero compiuto il viaggio verso la Pretura insieme, 

scambiandosi opinioni e forse consolidando una versione dei fatti. 

Antonio Munari, però, l’11 giugno era stato nuovamente denunciato. 

Felice De Pretto, 52 anni, guardaboschi del Comune di Posina, in quel 
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giorno riferì al deputato Benetti che il sabato precedente, verso le ore 4 

del pomeriggio, era entrato nell’osteria di Luigi Munari, fratello di 

Antonio, per quietare il giovane Luigi Caprin, detto Fasoletto, che 

ubriaco stava disturbando la quiete pubblica. Appena entrato fu 

affrontato da Antonio Munari, il quale, dopo avergli detto che non aveva 

il diritto di riprendere il giovane, lo spintonò fino a farlo cadere a terra. Il 

guardaboschi, oltre ad aver riportato una storta al piede sinistro, era stato 

accusato dal Munari di essere una spia. La denuncia fece aprire una 

nuova indagine: De Pretto, il 17 luglio, fu sentito dal pretore di Schio al 

quale precisò che l’aggressione era avvenuta sulla pubblica via 

prospiciente l’osteria, e che il denunciato oltre a dargli della spia aveva 

affermato «che voleva bere il mio sangue e che mi avrebbe 

costantemente perseguitato»
296

. Quando il giorno successivo il De Pretto 

tornò nella sua casa di Posina ebbe un’amara sorpresa: 

nell’appezzamento di terra di un campo e ¼ che era solito coltivare, 

erano state divelte e tagliate 48 viti
297

. Il danno, praticato nella notte 

precedente probabilmente con una mannaia
298

, lo fece sospettare 

immediatamente di Antonio Munari, tant’è che lo volle citare nella 

denuncia che sporse il giorno successivo di fronte al deputato Benetti. Il 

9 agosto Felice De Pretto fu nuovamente ascoltato in Pretura: raccontò 

come Antonio Munari, in varie occasioni, avesse tentato di allontanare –

in maniera plateale- i sospetti caduti su di lui, finendo però per 

irrobustirli. Addirittura una sera nell’osteria di suo fratello Luigi, il 

Munari avrebbe detto, alla presenza di altre persone
299

, che «alla più 

brutta che gli succedesse andava al campo di Carlo Alberto ed ivi sarebbe 

salvo»
300

. Il 22 settembre Antonio Munari fu arrestato; dopo due giorni di 

detenzione nelle carceri di Schio fu tradotto a Vicenza, a disposizione del 

giudice relatore Bertagnoni. Interrogato negò ogni responsabilità sia nei 

confronti del Rodella che del De Pretto. L’arrestato mantenne tale 

posizione anche nel secondo interrogatorio, ma ritrattò l’11 dicembre: 

dopo più di tre mesi di carcerazione preventiva il Munari dichiarò di 
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«essere pentito di aver sino a questo momento, ad istigazione di 

compagni di carcere mantenuta la negativa. Meglio dunque consigliato, 

per non prolungare più oltre la definizione del […] processo, e per 

[meritare] una qualche indulgenza della Giustizia»
301

 dichiarò di aver 

picchiato Bortolo Rodella, la sera del 4 giugno 1848, causandogli la 

rottura di un dente e il sommovimento di un altro, e di aver spinto a terra 

sulla pubblica via Felice De Pretto la sera del 10 giugno. Il Munari, però, 

ribadì fermamente di non aver ricevuto l’intera paga dalla Deputazione di 

Piovene, rigettando i sospetti di ladrocinio che si erano su di lui 

addensati, e si disse assolutamente estraneo al taglio delle viti del De 

Pretto. Il 19 dicembre fu emessa la sentenza: Antonio Munari fu 

condannato ad un mese di carcere, con digiuno ogni secondo venerdì del 

mese, e al pagamento di Lire austriache 12 a Bortolo Rodella come 

risarcimento del danno causatogli
302

. 

Questa intricata vicenda giudiziaria mette in luce vari aspetti 

problematici della partecipazione del popolo in armi alla difesa 

confinaria. In primo luogo l’importanza del soldo giornaliero previsto: a 

fronte dei ritardi di pagamento, i crociati di Piovene si sentirono sollevati 

dall’incarico, dimostrando come il servizio di guardia fosse percepito 

come un lavoro, prima che una causa da servire. Se dal loro punto di 

vista, avvalorato dagli accordi inizialmente presi con la Deputazione di 

Piovene, il mancato pagamento li autorizzava a lasciare il confine, per il 

comandante del distaccamento questa scelta appariva ben diversa. Per il 

Munari, che si sentì privato dell’autorità di comando, il comportamento 

dei crociati di Piovene era un atto d’insubordinazione, tacciabile 

addirittura di diserzione. Per ribadire la propria autorità egli diede un 

ordine estremo, che alle sue Guardie civiche parve sproporzionato, tant’è 

che non lo eseguirono. Il buon senso venne prima della disciplina 

militare, risparmiando così un’inutile spargimento di sangue. Certo è che 

le difficoltà di far cooperare gruppi armati diversi sotto un unico 

comando si acutizzavano con la mancanza di denaro, tinteggiandosi di 

foschi riflessi campanilistici. A tal uopo le parole di Antonio Gramsci 
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appaiono, ancora oggi, illuminanti: il problema dell’«adesione organica 

della masse popolari-nazionali allo Stato […] non è risolto finché anche 

il ‘volontarismo’ non sarà superato dal fatto nazional-popolare di massa, 

poiché il volontarismo è soluzione intermedia, equivoca, altrettanto 

pericolosa che il mercenarismo»
303

. 

Un’altra riflessione che trova spunto da questo incartamento giudiziario 

riguarda la circolazione delle notizie e delle idee. È interessante notare 

come Antonio Munari parlasse in osteria del campo di Carlo Alberto 

quando il territorio vicentino era già stato rioccupato dalle truppe 

austriache. Non è dato sapere come giungessero tali notizie in una vallata 

stretta e isolata com’è la val Posina, ma viene il sospetto che un ruolo 

strategico, per quanto riguarda le informazioni, fosse giocato dai prelati. 

In un volume dedicato alla storia di Posina, che si rifà ad alcune note 

cronologiche manoscritte (pur avvertendo dell’impossibilità di valutarne 

l’attendibilità e fondatezza), si legge: 

 

1848 (11 giugno). I Posinati armati di archibugi; forche; bastoni, spiedi, 

soffietti, ecc. muovono verso alla Borcola contro i Tedeschi. Anima di 

tale sollevazione fu il Parroco Caneva che sulla pubblica piazza benedì le 

armi dei nuovi combattenti e con loro si portò a cavallo alla Borcola dove 

celebrò la S. Messa. Aiutante di campo fu il Curato D. Bortolo Poletti che 

cavalcando un somarello a suon di corno radunò quanta più gente poté. 

Erano poste sentinelle al Loggio del Lovo, alle Lambe alla Bettale ed al 

Prà. Una parte dell’armata si diresse per le Lambe verso la Borcoletta e 

sorprese un piccolo drappello di soldati austriaci (forse un 40). Il capitano 

dei nostri, Laghezzolo Francesco ch’era stato sergente nell’esercito 

austriaco, gridò in tedesco: Abbasso tutta la truppa di linea! I militari 

austriaci spaventati senza reagire si diedero alla fuga e i nostri 

l’inseguirono fin presso Terragnolo. Il Parroco Caneva arrischiò la vita 

poiché spiato dai soldati tedeschi, una palla di fucile gli portò a terra il 

cappello a cilindro. Fece presto a voltare il cavallo. Cervo Leopoldo detto 

Mares di C. Cervi d’anni 40 scherzando con Leder Eugenio che faceva la 

sentinella presso la C. Pra, gli prendeva l’archibugio e uscitava per 
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accidente il colpo, ferito alla vena inguinale spirava pochi momenti dopo. 

Nessuna altra vittima.
304

 

 

I sacerdoti, dunque, parrebbero essere stati gli animatori dell’estrema 

difesa confinaria al passo della Borcola. Per quanto tali notizie vadano 

assunte con le cautele del caso, non è da escludersi, però, che fossero 

proprio i preti a far circolare tra la popolazione le notizie riguardanti 

l’armata sabauda all’indomani del ritorno degli austriaci, dal momento 

che l’altro potere del paese, quello politico, era sicuramente più 

imbrigliato e impegnato a dimostrare fedeltà alla rediviva aquila bicipite. 

È interessante notare come il deputato Benetti, eletto con il sistema a 

convocato, avesse guadagnato il grado di comandante della civica nel 

periodo rivoluzionario, mantenendo successivamente il suo ruolo 

politico-istituzionale. Questi elementi di continuità si accompagnano ad 

altri di forte discontinuità: probabilmente la rivoluzione aveva aperto 

degli spiragli di visibilità e di libertà d’azione per uomini prima esclusi 

da ogni responsabilità, mettendo invece in secondo piano personalità 

della comunità che avevano –per quanto modesto- un ruolo istituzionale. 

È indicativo, in tal senso, che il Munari, smessa la divisa da Guardia 

civica, accusasse il De Pretto, guardaboschi comunale, di essere una spia. 

Dopo gli ottanta giorni di rivoluzione i ruoli erano tornati quelli di 

sempre: Munari tornò a fare il panettiere e la politica, senza più gradi e 

armi, ridiventò un argomento da trattare –con le dovute attenzioni- la sera 

in osteria. 
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11. Valle dell’Astico 

 

Il torrente Astico nasce dall’altopiano di Folgaria e scende verso la 

pianura vicentina percorrendo il fondo della stretta valle alla quale da il 

nome, incassata tra l’altopiano di Tonezza, sulla destra orografica, e 

l’altopiano dei Sette Comuni sulla sinistra. Sul fondo di questa ombrosa e 

fredda valle, in località Lastebasse, passava il confine tra il Regno 

Lombardo -Veneto e la Contea Principesca del Tirolo. Invece di tagliare 

perpendicolarmente la valle, però, il confine correva per circa sei 

chilometri parallelo al torrente, sulla sinistra orografica, sino al 

congiungimento con la Valtorra, in località Casotto. A causa di questa 

particolarità morfologica, nel periodo rivoluzionario fu organizzata una 

difesa militare arretrata rispetto ai limiti confinari, tra gli abitati di Forni 

e Barcarola. Se n’è trovata traccia in un processo, apertosi sotto il titolo 

di “interfezioni”, ossia uccisioni, il 20 maggio 1848 e conclusosi nel 

gennaio successivo
305

. Gli uomini coinvolti non erano Guardie civiche 

residenti nei paesi limitrofi, ma bensì facevano parte di gruppi crociati di 

diversa provenienza, destinati a guardare il confine dai comandi militari 

vicentini e veneziani. 

Tra le 3 e le 4 della mattina del 18 maggio 1848 erano partiti da Vicenza, 

per ordine del comandante superiore Belluzzi, due gruppi di crociati: si 

trattava del Corpo franco colognese, comandato dal dott. Antonio 

Papesso e forte di 47 uomini; e di una compagnia di crociati veneziani, 

formata da 123 uomini e comandata dal capitano dott. Pietro Antonio 

Zerman
306

. La prima formazione, costituitasi a Cologna Veneta –in 

territorio veronese- nei primi giorni di aprile, faceva parte della Legione 

Vicentina comandata da Giacomo Zanellato
307

. La seconda, facente parte 

della Legione Veneta del comandante Dea, era partita da Venezia alla 

volta di Vicenza l’8 aprile: giunta in ritardo per prendere parte allo 
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scontro di Sorio, aveva sino alla metà di maggio svolto compiti di 

pattugliamento e di difesa in città e nella zona di Olmo
308

. 

Probabilmente il 19 maggio, dopo aver transitato per Thiene ove si era 

aggregato un altro gruppo di crociati, i gruppi di armati giunsero al 

confine nella valle dell’Astico. Il 20 maggio, però, Pietro Antonio 

Zerman fu costretto ad informare il Comitato provvisorio di Thiene di un 

fatto criminoso avvenuto la mattina stessa: 

 

Girolamo Tescari, questa mattina al mio arrivo sul posto di Forni, dove 

stanziava con li militi di Thiene, e quelli di Cologna, chiamò all’armi e 

volle la parola d’ordine. M’accorsi che il timore s’era impossessato di 

quest’uomo e quindi non potea egli più formar parte della Crociata. 

Decisi pertanto di rimetterlo a Thiene sotto pretesto di un dispaccio, e 

senz’armi lo consegnai a Nicolini Francesco jeri qui giunto, e al 

Reverendo Librati Cappellano di Zanè. Partiti tranquillamente, a pochi 

passi dal posto trovò un soldato di Thiene, e si fece dare il Camerone. 

Tutto ad un tratto scaricò il Camerone contro il Nicolini e lo stese morto. 

Al colpo corsi sul luogo, ed il Tescari mi venne incontro, dicendomi 

d’aver ucciso una spia. Ordinai l’arresto immediato, a due militi di 

Cologna, ch’erano meco venuti, e prima si avventò contro di me, poi 

ristette, quindi si rivolse alli due militi e li stese a terra, uno morto, e 

l’altro percosso, ma che poté fuggire; fu dal Tescari raggiunto e quello 

pure ucciso. La gente accorsa sulle tracce del ferente Tescari, venne alla 

fine a lui dappresso, ma egli si difendeva con tutto ardore, figlio della 

pazzia, che poco mancò che un altro non rimanesse ucciso, se non fosse 

stato [per un] vecchio militare, che si parò col fucile, dapprima, e quindi 

ponendo la bajonetta incrociata, lo stesso Tescari non fosse rimasto 

ucciso avventandosi contro. 

Ecco il tragico destino d’oggi, dove dobbiamo deplorare la perdita di 

quattro uomini. 

Ieri diede il Tescari segni di pazzia, per quanto mi viene riferito. Questa 

mattina stessa, mi scrisse di buon senno. Si poteva scorgere un uomo 

timoroso, ma non un pazzo, quando risolsi di avviarlo a Thiene. Eravamo 

tutti presenti quando consegnò al Sergente Capra il denaro per le paghe, 

da me jeri sera ricevute a soldo d’oggi. Anzi volle egli stesso contarle, e 
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trovata una di meno la cercò nella tasca e la consegnò. Fu vera pazzia del 

momento e poscia furiosa. E tanto fu del momento la pazzia che 

camminando a piedi coll’infelice Nicolini, parlavano assieme, mentre il 

Cappellano era in Carrettina. 

Spedirò in giornata la relazione medica dell’avvenuto, per gli ulteriori 

incombenti. Ora non volli tardare la relazione del fatto, per pronta 

notizia.
309

  

 

Il Comitato provvisorio di Thiene informò quello di Schio, che a sua 

volta interessò del fatto la Pretura locale la quale immediatamente dava 

avvio alle indagini. Il 21 maggio, all’alba, il consesso della Pretura 

scledense s’incamminò verso il confine: giunto però a Seghe di Velo, 

dove confluiscono i torrenti Posina e Astico, incontrò il Corpo franco 

colognese che scendeva, precedendo il convoglio funebre diretto a 

Thiene. All’interno di tre casse giacevano i corpi esanimi di Francesco 

Nicolini, crociato thienese, Antonio Missiaggia e Antonio Dal Dosso, 

crociati colognesi. Il consesso procedette in direzione opposta verso il 

luogo dei delitti. Alle 9 e mezza del mattino, nella contrada Chiesa di 

Forni, all’interno di «un piccolo stanzino della Torre»
310

, fu esaminato il 

corpo esanime dell’omicida dai due medici legali Letter e Vigna. Il 

Tescari, dell’apparente età di 45 anni, era «vestito con un veladon corto 

di panno bleù, gilet di seta quadrigliato, fanella inglese, calzoni misti di 

lana, calze turchine bianche, camicia bianca insanguinata sul petto, 

guanti di pelle bleù, mutande di tela, berretto di crini. Sul petto porta[va] 

l’effige di Maria Vergine del Monte Carmmello»
311

. Fu eseguita 

l’autopsia aprendo la cavità cranica e la regione toracica. Il consesso 

penale chiese ai medici se le ferite sul petto potevano aver causato la 

morte del Tescari e se queste potevano essere state provocate da un solo 

uomo; urgeva conoscere, poi, se «la notabile iniezione di sangue 

rimarcata alle meningi ed alla sostanza cerebrale possa esser derivata 

dalle ferite, oppure se dipender debba da pregressa malattia del 
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cervello»
312

, e se questa «potesse aver portata un’alterazione delle di lui 

facoltà mentali»
313

. I medici, analizzato il cadavere, si ritirarono per 

stilare un referto nel quale dare risposta alle domande degli inquirenti. 

All’una del pomeriggio, in una stanza al secondo piano dell’osteria di 

Barcarola, fu interrogato il «cittadino […] Pietro Antonio Zerman, d’anni 

46, nato a Montebelluna e domiciliato a Venezia, ammogliato con 7 figli, 

possidente»
314

. Disse di essere stato destinato a sorvegliare il confine 

della val d’Astico dal Governo Provvisorio della Repubblica di Venezia. 

Confermò quanto scritto il giorno precedente nel rapporto inviato al 

Comitato provvisorio di Thiene, ma precisò che il fucile con il quale il 

Tescari aveva sparato era stato sottratto al defunto Nicolini. Durante la 

deposizione, poi, «essendo arrivato un’espresso […] il comandante 

Zerman dopo averlo letto, chiamò il suo aiutante, fece battere la generale, 

esternandosi che giunta la notizia avuta doveva seguire tra poco un 

attacco e quindi si cinse la spada e partì»
315

. Il consesso, impossibilitato a 

proseguire nell’interrogatorio, riprese la strada per Schio. 

Il 26 maggio i medici Letter e Vigna consegnarono alla Pretura scledense 

un referto nel quale riconobbero per mortali le ferite riscontrate nella 

regione toracica del cadavere di Tescari, e aggiunsero che sarebbero 

potute essere state inferte dalla medesima persona. Riguardo 

all’irrorazione sanguigna riscontrata nel cervello, essi affermarono che 

non era dovuta alle ferite mortali, ma poteva bensì essere stata causata da 

una «pregressa malattia occasionata e dall’abito toroso
316

, abito degli 

apoplettici, e probabilmente da patemi dovuti forse alle circostanze in cui 

trovavasi il Tescari, non escluso il metodo di vita sregolato ed eccitante 

che da pochi giorni aveva intrapreso»
317

. Una malattia, però, che non 

sarebbe potuta sfociare in un gesto di pazzia improvviso, quale era 
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avvenuto, «a meno di non essere accompagnata da deliriose dietro 

circostanze furenti»
318

. 

Il 28 maggio l’interrogatorio al comandante Zerman fu ripreso nel paese 

di Forni: l’ufficiale veneziano affermò che l’omicidio del Nicolini era 

avvenuto a circa 100 passi dall’abitato, subito dopo che i tre erano partiti 

sulla timonella alla volta di Thiene. Appena sentito lo sparo, aveva visto 

il Tescari venirgli incontro dicendo: «vittoria, vittoria ho ammazzato una 

spia»
319

. Il comandante allora aveva ordinato ad Antonio Dal Dosso e 

Antonio Missiaggia, crociati colognesi, di arrestare il Tescari, ma questo 

gli aveva puntato al petto la baionetta dando appena tempo allo Zerman 

di sfoderare la spada. 

 

quindi gridando il Colonnello, il Comandante si rivolse [il Tescari] contro 

il Dal Dosso e immediatamente l’uccise mediante un colpo di baionetta, 

frattanto il Missiaggia vibrò un colpo contro il Tescari che fallì, ed il 

Tescari si avventò contro il Missiaggia e lo ferì nella parte destra 

superiore del petto. Il Missiaggia ferito si mise a fuggire, il Tescari lo 

perseguì correndo più del mio cavallo e finì d’ucciderlo vicino ai cespugli 

delle ghiaie dell’Astico.
320

 

 

Il comandante Zerman, a quel punto, aveva ordinato al suo aiutante –il di 

lui fratello Giuseppe- «di avvisare le guardie di Forni della pazzia del 

Tescari»
321

, mentre egli stesso correva alla Barcarola ordinando alle 

sentinelle di arrestare l’omicida «o vivo o morto»
322

. Nel frattempo 

Tescari si era rivolto contro un altro crociato colognese, un certo Sassi 

del quale Zerman però non ricordava il nome, il quale riuscì a parare due 

colpi di baionetta, prima di affondare la propria nel petto del crociato di 

Thiene. Interrogato circa le condizioni psichiche del Tescari, il 

comandante Zerman disse che quella mattina, quando era arrivato al 

posto di Forni tenuto dai crociati thienesi, lo aveva sentito «gridare 
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all’armi all’armi, la parola d’ordine, chi va la»
323

. Zerman gli aveva 

chiesto il motivo di quegli schiamazzi ed «egli […] osservò che anche di 

giorno poteva penetrare il nemico e quindi ci voleva la parola del 

giorno»
324

. Al che il comandante veneziano, insospettito, aveva deciso 

immediatamente di allontanarlo dal confine, dicendogli che era incaricato 

di scendere a Thiene per portare un dispaccio urgente: il Tescari, 

sentendo ciò, gli aveva chiesto se l’allarme era finito e, avendo avuto 

risposta positiva dallo Zerman, si era affacciato alla finestra «gridando 

l’allarme è finito»
325

. 

Lo stesso giorno fu sentito anche Tommaso Zerman, 40 anni, aiutante del 

comandante, che raccontò i fatti in maniera del tutto analoga rispetto a 

quanto aveva appena fatto il fratello maggiore Pietro Antonio. 

Don Luigi Librati, invece, aggiunse degli elementi interessanti. Il 

giovane sacerdote -aveva 25 anni- cappellano di Zané, era infatti l’unico 

testimone oculare dell’uccisione di Francesco Nicolini. Egli disse al 

Pretore di Thiene che quel 20 maggio aveva accompagnato, per puro 

piacere, il Nicolini al posto di Forni dove doveva consegnare allo Zerman 

una lettera di un ufficiale di Bassano. Giunti nell’abitato avevano trovato 

gli ufficiali dei crociati «imbarazzati»
326

 perché 

 

Girolamo Tescari […] comandante dei crociati di Thiene si era posto in 

capo di aver attrappata [sic] una spia e voleva farla fucilare. Costui era un 

crociato colognese che era stato in ronda ed il Tescari voleva 

disconoscere. […] Il Zerman erasi partito appositamente prima di noi 

dalla Barcarola con un biglietto a matita scritto dal Tescari il quale lo 

informava di avere colto la pretesa spia.
327 

 

Dopo poco tempo il Tescari si era tranquillizzato, tanto che «diede un 

bacio al Nicolini e fu persuaso che la spia da lui colta era un crociato»
328

. 

Il sacerdote affermò poi che il Tescari non era disarmato quando montò 

sulla timonella, ma aveva alla cintura uno stilo e a disposizione, sul 
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sedile, il fucile del Nicolini che procedeva a piedi senz’armi, forse per 

camminare più agevolmente. Sulla timonella stavano il sacerdote, che 

teneva le redini del cavallo, e il comandante dei crociati thienesi. 

Avevano fatto solo pochi metri quando il Tescari disse fra sé, come 

pensando ad alta voce: «mi non so per cosa il colonnello me manda a 

Vicenza. Mi no go affari a Vicenza […] mi vogio tornare ai Forni […] 

fermé»
329

. Mentre il sacerdote gli stava chiedendo se avesse dimenticato 

qualcosa, il Tescari ripeté di fermare la timonella e gli puntò la baionetta 

al petto. Ciò detto montò in piedi sul carro e imbracciato il fucile lo 

diresse verso il Nicolini, che gridò due volte «Addio»
330

 prima di cadere 

a terra morto. Dopo aver sparato il Tescari era sceso dalla timonella e 

disse al sacerdote con tono trionfante: «Vedela così se punisce i traditori. 

La vada la ghe raccomanda l’anima se el ghe na bisogno»
331

. Ma visto 

che don Librati non si muoveva, l’omicida gli si avvicinò dicendo 

tranquillamente: «no la gabbia paura che a ella no ghe fasso gnente. 

Questi i xe sta i destini del cielo. Bisogna rimetterse alla volontà del 

Signore. La faza bon viagio»
332

. Mentre il sacerdote dava l’estrema 

unzione al Nicolini «il quale dava ancora […] qualche segno di vita 

boccheggiando e contorcendosi»
333

, il Tescari s’incamminò verso Forni 

portando sulla spalla il fucile con la baionetta innestata. Il comandante 

Zerman, giunto a cavallo richiamato dall’esplosione, fu accolto dal 

Tescari con grida di giubilo: «vittoria, vittoria o mazzà una spia»
334

. Ma 

l’ufficiale non gli diede retta, lo superò sino a giungere presso il Nicolini; 

constatata la morte del milite, si diresse al galoppo verso Forni, 

avvertendo il fratello Giuseppe di disarmare il Tescari. Quest’ultimo, 

però, sentendo l’ordine di arresto, sferrò un colpo di baionetta contro il 

comandante Zerman, il quale, dopo averlo evitato, sguainò la spada; 

immediatamente il Tescari si fermò dicendo: «Ah! Ella è il mio 

colonnello il mio superiore»
335

. I crociati colognesi, Dal Dosso e 

Missiaggia, tentarono di colpirlo, mentre il Tescari si nascondeva in un 
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avvallamento. Subito dopo questi usciva e li aggrediva con la baionetta, 

uccidendone uno e ferendo l’altro che cercò rifugio tra i canneti 

dell’Astico. Disse Luigi Librati: 

 

Quindi il Tescari si rivolse contro di noi come un leone senza mai far 

parola ed io ed il Zerman fuggimmo passando l’Astico onde sottrarsi. Il 

Tescari corse fino a mezzo l’Astico e poi tornò indietro sempre correndo 

e visto sulla sponda […] il secondo che aveva ferito gli andò addosso e lo 

uccise con la baionetta lasciandolo morto.
336 

 

Don Luigi Librati, infine, vide il Tescari incamminarsi verso Forni, e 

uscire così, dalla sua visuale. Il 27 ottobre presso il Tribunale di prima 

istanza di Vicenza venne discusso il caso, passato nello svolgimento delle 

preliminari investigazioni dal giudice relatore Alverà a Bernardo 

Marchesini (rientrato al suo posto di lavoro, verso la metà di giugno, in 

seguito alla caduta del Comitato provvisorio dipartimentale che ne aveva 

ordinato l’allontanamento). Si stabilì, sulla scorta delle testimonianze 

raccolte dalle preture foresi, che la morte dei tre crociati Dal Dosso, 

Missiaggia e Nicolini era da imputarsi al Tescari. Data l’uccisione di 

quest’ultimo, però, non era possibile procedere nelle investigazioni. In 

merito all’uccisione dell’omicida, affetto da «furente pazzia 

indomabile»
337

, fu stabilito che il milite Sassi aveva agito per «necessità 

di difesa»
338

. Era comunque opportuno rintracciare il milite colognese, 

del quale né lo Zerman, né don Librati avevano saputo indicare il nome. 

Vennero interessati, perciò, il Commissario distrettuale di Cologna 

Veneta e l’Imperial Regia Delegazione provinciale di Verona. Il 30 

ottobre il Commissario colognese rispose al Tribunale vicentino 

dichiarando che nel territorio del distretto non risultava esserci alcuna 

famiglia Sassi. Aggiungeva, però, quello che la voce pubblica raccontava 

del fatto: «che Girolamo Tescari fosse un uomo che andasse soggetto a 

delle aberrazioni mentali che ammazzasse due crociati e che lo stesso 

venisse poi ucciso da un militare disertore della Provincia di Mantova 
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che si arruolò nei crociati»
339

. Il 1° dicembre l’Imperial Regia 

Delegazione provinciale di Verona confermò quanto scritto dal 

Commissario di Cologna Veneta, rassicurando inoltre il Tribunale 

vicentino che sarebbero stati interessati nella ricerca tutti i Commissari 

Distrettuali della provincia
340

. Il 23 gennaio 1849, però, si certificò che 

nell’intero territorio veronese non risultava esserci alcuna famiglia Sassi. 

Il Tribunale penale di Vicenza stabilì, il 26 gennaio, «non esservi 

soggetto di penale sanzione nell’interfezione di Girolamo Tescari per 

parte del Sassi, per essere dimostrata in lui la necessità della difesa»
341

. 

L’incartamento venne riposto negli archivi giudiziari senza giungere a 

sentenza. 

Il caso trattato, oltre ad integrare e supportare le notizie riportate dallo 

Jaeger sui corpi crociati veneziani e colognesi, stimola alcune riflessioni 

non marginali. La pazzia del Tescari non era imputabile a cause di 

guerra:  si crede però che un pregresso malessere psichiatrico –e non 

neurologico a detta dei medici Letter e Vigna- fu da queste aggravato e 

fatto emergere. Forse il Tescari, già mentalmente fragile, fu sopraffatto 

dal clima di sospetto e di paura verso le possibili spie che circolava a vari 

livelli nel territorio provinciale. La paranoia lo portò ad individuare i 

traditori tra i suoi stessi commilitoni, a diffidare degli ordini impartiti dai 

comandanti, a credersi addirittura uno strumento della giustizia divina. 

Non è dato sapere, purtroppo, quale vita avesse condotto il Tescari prima 

della rivoluzione; se fosse stato sposato e quale mestiere avesse fatto per 

vivere. È ipotizzabile, però, che fosse benestante –il suo vestiario lo 

suffraga- e che avesse aderito alla rivoluzione credendola una guerra 

santa, una vera crociata cristiana –è affascinante in tal senso l’effige 

mariana che portava cucita sulla giubba. È probabile, poi, che non si 

fosse mai trovato prima di allora con le armi in pugno a dover 

fronteggiare l’incombente calata di un esercito regolare. Nella fragile 

mente del Tescari le responsabilità che egli sentiva verso i suoi uomini e 

verso il compito affidatogli si combinarono con le difficili condizioni di 

vita al fronte. Il bilancio dei morti registrati quel 20 maggio 1848 tra 
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Forni e Barcarola, se confrontato con quello della battaglia del passo Pian 

delle Fugazze del 25 aprile, fa capire la tragica portata dell’evento. 

La figura di don Librati offre uno sguardo molto prezioso su quella 

giornata, essendo l’unico uomo non militare presente al fatto. 

Innanzitutto va notata la presenza, accordata dai comandi militari, di un 

sacerdote in un luogo di confine potenzialmente pericoloso –come 

testimoniato dall’interruzione del primo interrogatorio di Pietro Antonio 

Zerman. L’interrogatorio del sacerdote, poi, inquadra sotto tutt’altra luce 

il comportamento del comandante Zerman che aveva taciuto in tutti gli 

interrogatori e nei i rapporti autografi di essere scappato di fronte al suo 

sottoposto Tescari, attraversando a piedi il torrente Astico. 

Comportamento non certo onorevole per un colonnello che, attaccato da 

un uomo armato di una baionetta innestata su di un fucile scarico, aveva 

sì sguainato la spada ma ordinato ad altri di rischiare la pelle. 

Di grande interesse, infine, risulta il modus operandi della Pretura 

scledense che a causa delle necessità di guerra spostò lo svolgimento di 

alcune delle sue funzioni in prossimità del luogo del delitto. Gli 

interrogatori di Zerman avvennero in prossimità del confine, mentre 

l’autopsia di Tescari fu effettuata in una torre
342

 del paese di Forni. La 

documentazione redatta secondo i rigidi parametri richiesti dalla giustizia 

penale asburgica offre delle istantanee vividissime: l’incontro del corteo 

funebre a Seghe di Velo da parte del consesso della Pretura scledense, 

oppure l’interruzione del primo interrogatorio di Pietro Antonio Zerman, 

catapultano il lettore nel fluire degli eventi storici, fissando un inedito 

punto di vista sull’imprevisto. 
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12. Altopiano dei Sette Comuni 

 

Allo scoppio della rivoluzione del ’48 il territorio dei Sette Comuni aderì 

autonomamente alla rediviva Repubblica. Ricalcando quanto era 

avvenuto nel febbraio del 1405, quando era stato fatto atto di dedizione 

alla Serenissima in maniera spontanea e del tutto autonoma da Vicenza,  

alla fine di marzo del 1848 gli alpigiani decisero di mandare una propria 

delegazione a Venezia, affinché fosse sancita –senza alcun intermediario- 

l’appartenenza dell’Altipiano alla neonata Repubblica Veneta. 

Approfittando del vuoto di potere creatosi, le genti di Asiago, Lusiana, 

Enego, Roana, Gallio, Rotzo e Foza, ribadirono la loro autonomia dal 

capoluogo berico, dialogando -com’era avvenuto sino a cinquant’anni 

prima- in maniera diretta con la vecchia Dominante. Il sentimento di fiera 

autonomia degli altopianesi era –e in parte è ancora- legato alla 

particolare morfologia del territorio: l’Altipiano è uno zoccolo compatto 

ma frastagliato, che va dai 1000 ai 2300 metri sul livello del mare, fatto 

di roccia carsica –che spesso si declina in misteriose e affascinanti 

conformazioni geologiche- nel quale si allargano placidi alpeggi, 

circondati da boschi di larici, abeti, pini mughi. A nord e ad est è 

delimitato dalla Valsugana, a ovest dalla val d’Astico (ma non 

nettamente), mentre a sud lo sguardo si allarga libero sulla pianura 

veneta. I numerosi percorsi che permettono di accedervi, allora ancor più 

d’oggi, devono sempre superare un notevole dislivello: l’Altipiano è una 

terra staccata dal resto, libera, in gran parte vuota tanto da sembrare 

infinita. Gli insediamenti umani, infatti, sono sorti quasi tutti nella zona 

centro-meridionale; da questi è possibile andare “dentro”, come dicono 

gli indigeni, cioè entrare nella grande landa brulla, sassosa, popolata solo 

nei mesi estivi dagli armenti e dai malghesi. Lassù si alzano le vette più 

alte, a precipizio sulla Valsugana, padrone incontrastate della natura 

selvaggia che dominano verso sud. 

Va ricordato, inoltre, che in questa rialzata isola di confine perdurò a 

lungo una sorta di bilinguismo: il cimbro, lingua germanica sia orale che 

scritta, coesisteva con l’idioma veneto-italiano, divenendo l’elemento più 
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visibile dell’appartenenza etnica degli alpigiani
343

. Il senso di autonomia 

coltivato dagli abitanti dell’Altipiano, se prendeva le mosse da queste 

origini etniche (modulate via, via sino a diventare una narrazione 

leggendaria), si combinava ad un trattamento particolare, in ambito 

amministrativo e fiscale, di cui avevano goduto sin dall’epoca della 

Signoria scaligera. 

 

Da allora in avanti, i Cimbri dell’Altopiano ricevettero appunto uno status 

di comunità autonome, non tenute per lo più a pagare tasse alla Città di 

Vicenza, ma direttamente, per privilegio accordato, al Signore. E da 

allora in avanti questi privilegi –che comprendevano, oltre agli essenziali 

diritti di libero commercio, anche, di fatto, il diritto di transumanza 

invernale in pianura delle sterminate greggi di ovini, ricchezza essenziale 

dell’Altopiano- comportarono una fondamentale contropartita per i Sette 

consociati, vista la notevole posizione strategica della zona. Essi 

dovettero assumere, infatti, il ruolo di milizia confinaria; tale ruolo, 

peraltro, fu perennemente contrattato nei modi di esecuzione, 

particolarmente con la Repubblica Veneta
344 

 

La difesa dei confini era, dunque, una pratica alla quale gli alpigiani 

erano abituati e che avevano visto associata, per secoli, al potere 

repubblicano. Non stupisce quindi che nei primi giorni di aprile del 1848 

si formassero dei gruppi di uomini armati. Scrive Edoardo Jaeger: 

 

in Gallio, già fino dal 14 aprile, si trovarono ‘completate due compagnie 

di circa 120 uomini ciascheduna, coi relativi ufficiali e bass’ufficiali’ e 

pochi giorni dopo altre due vennero approntate in Asiago, una a Fozza 

[sic], una a Conco, sotto il Capitano Tian, un’altra a Vallonara con S. 

Luca e Crosara, due in Enego, due a Lusiana, una fra Rotzo, Tresché e 

Lastebasse, due a Roana; quattordici compagnie in totale, con una forza 

complessiva di circa mille seicento uomini
345 
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Il numero è di assoluto rilievo. È molto probabile, però, che questi 

volontari in armi si fossero strutturati secondo uno schema antico e già 

rodato. Nel 1623, infatti, si era formata la Milizia dei Sette Comuni, che 

all’inizio del secolo successivo avrebbe stabilizzato il proprio organico 

«in 1644 uomini, per lo più individualmente volontari, divisi in una 

complessa serie di unità e sottounità inferiori»
346

. Il numero, pressoché 

identico, fa pensare ad una pratica di antico regime, di difesa delle 

comunità consorziate, rimasta nella memoria collettiva e che ritornò in 

auge, nella primavera rivoluzionaria, aderendo alla necessità di 

organizzare una difesa di più ampi confini. 

Le forze dell’Altipiano erano state immediatamente sottoposte agli ordini 

militari veneziani: a coordinarle era stato inizialmente inviato, all’inizio 

di aprile, l’ingegner Corandini, successivamente sostituito –dopo la 

destinazione di questo alla linea del Po - dal Capo Battaglione maggiore 

Francesco Bellotto
347

. Negli ordini a lui impartiti dal Comitato 

dipartimentale vicentino si legge: 

 

Vi raccomanda il Comitato di addestrare il vostro corpo […] negli 

attacchi e nelle evoluzioni di guerriglia questi essendo i soli che ci 

convengono per paralizzare i movimenti del nemico, non essendoci dato a 

poterci esporre ad un’azione campale perché dal primo ve ne risulterà 

degli avantaggi [sic] e con il secondo metodo non avrete che rovina.
348

 

Alla luce di queste indicazioni, databili presumibilmente intorno 

all’8 di aprile, sembrerebbero superate le velleità offensive 

inizialmente avanzate dal Comitato di Asiago, che aveva dichiarato 

di aver «costituito numerosa Crociata munita d’armi e di munizioni 

pronta a marciare sopra Verona»
349

. La dislocazione delle truppe, 

riscontrabile in una minuta del 16 aprile, attesta la funzione 

squisitamente difensiva delle truppe alpigiane: 

Per guardare i passi devonsi collocare due compagnie con quattro pezzi di 

cannone al punto detto del Capitello in cima la Longasta lungo la 
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Valdassa. Al punto sopra il Capitello del Costo sulla volta diritta altri due 

pezzi di artiglieria con una compagnia di bersaglieri. Alla torre di 

Pedescala una mezza compagnia con un pezzo di cannone ed al capitello 

dei Sospiri a sinistra a mezzo miglio inferiormente un pezzo di cannone 

con una mezza compagnia. Le compagnie suddette di Bersaglieri delle 

Alpi devono tenere le strade che da Trento e Rovereto conducono a 

Vicenza e Bassano.
350

 

 

Per assolvere a tali compiti, però, erano necessari fucili (richiesti a più 

riprese in ordine di centinaia), munizioni e scarpe, di cui gli alpigiani 

erano «quasi tutti mancanti»
351

. 

Con l’arrivo –il 5 maggio- di un nuovo comandante, Alvise Bellotto 

fratello di Francesco (allontanato per essersi accidentalmente ferito ad 

una mano), le forze dell’Altipiano vennero riorganizzate. Se il comando 

generale restò nelle mani di un ufficiale veneziano, il pagamento dei 

volontari spettò, da allora in avanti, al Comitato distrettuale di Asiago 

che agiva di concerto con tutti i Sette Comuni associati. In una lettera del 

4 maggio si legge: 

 

Nel locale del Comitato provv. Distrettuale, autorizzata col Decreto del 

Governo Provvisorio di Venezia N° la prelevazione della somma di 

denaro depositato presso la cassa Povinciale di Finanza di ragione del 

Consorzio dei 7 Comuni la qual somma essendo anche al sporto a mezzo 

di appalto essere posta a disposizione e pelle spese della Tenenza delle 

Guardie Civiche che si stanno muovendo fino al confine per impedire 

l’invasione dei nemici […]
352 

 

La somma totale prelevata di 56.500 Lire Austriache, giunse a tranche in 

Asiago, transitando per la Deputazione di Thiene prima di essere 

prelevata da uno dei deputati alpigiani scortato da Guardie civiche. Con 

questo denaro, che i Sette Comuni speravano di vedersi rimborsare 
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secondo quanto decretato dal Governo veneziano all’inizio di aprile
353

, fu 

costituita la Colonna Mobile Cimbra. 

 

Seguendo il piano suggerito dallo stesso Governo di Venezia, fu fatto 

prestare giuramento da quei volontari che vollero servire per un anno, 

obbligandosi però il Comitato di somministrar loro il pane, le scarpe e 

venete lire 3 al giorno. Con queste condizioni se ne arruolarono, a tutto 

20 maggio, circa duecento cinquanta, coi quali si formarono tre 

Compagnie; la prima comandata dal Capitano Antonio Faenza, la 

seconda dal Capitano Pietro Lobbia, la terza, divisa in Bersaglieri e 

Spingardieri, dal Capitano Matteo Rigoni. Alla quali si aggiunsero 

ancora, la Compagnia di Conco, sotto il Capitano Tian e quella di 

Camporovere, d’una trentina di uomini, sotto il Tenente Fortunato 

Tessari. Queste forze furono poi accresciute, ma non di molto, non già 

per mancanza di concorrenti all’iscrizione, ma perché i pochi mezzi di 

quel Comitato impedivano di sostenere una maggior spesa, ad onta che 

anche dal Governo Provvisorio di Venezia si dessero, in questo mese, 

oltre che parole di lode e d’incoraggiamento, sovvenzioni non indifferenti 

di denaro e munizioni. Ma il numero dè pochi, bene ordinati e 

discretamente retribuiti, meglio valse che le masse numerose, ma 

irregolari e indisciplinate, raccoltesi alla rinfusa nel principio, e 

mantenute con molta spesa, senza che perciò il loro servizio avesse 

potuto essere ‘né continuato, né efficace’.
354 

 

In realtà i pagamenti erano diversificati secondo il grado e la specifica 

arma utilizzata: come attestato dalla rendicontazione –datata giugno 

1848- della seconda compagnia, il capitano percepiva 11 Lire giornaliere, 

il tenente 8, il sergente 4,10; i quattro caporali 4 Lire ciascuno; i tre 

sottocaporali 3,10 a testa; il tamburo 3; il portabandiera 3; i 57 “comuni” 

percepivano 3 Lire a testa
355

. Nel successivo mandato di pagamento, oltre 

ai già citati individui, si aggiunsero un “ordinanza”, tre “zappatori” e un 
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“calzolaio” che prendevano tutti la stessa paga dei soldati comuni
356

. In 

un documento firmato dal capitano Matteo Rigoni, poi, si legge che gli 

spingardieri, a causa delle specificità dell’arma in dotazione (per l’uso 

della quale erano coadiuvati da “sottospingardieri”), percepivano un 

soldo più elevato dei bersaglieri. 

Dalle località citate nei documenti ufficiali emerge il piano difensivo che 

fu organizzato a partire dal mese di maggio. La seconda compagnia del 

capitano Pietro Lobbia, insieme probabilmente alla compagnia di 

Camporovere comandata dal tenente Fortunato Tessari, furono destinate 

a sorvegliare il confine occidentale in val d’Assa. In un documento 

scritto dal comandante Alvise Bellotto, presso il quartier generale di 

Roana la mattina del 28 maggio, si legge: 

 

Domani mattina la 2da compagnia andrà in servizio al Ghertele all’ore 4 

pom. Sia dato il cambio ai bersaglieri che trovasi al Rastello ed ai 

spingardieri che trovasi alla Laita da quelli che trovasi a Roana. 

Sono pregati i rispettivi capitani delle Compagnie d’approfittare di ogni 

circostanza su cui la gente riposata per insegnare gli esercizi militari. È 

noto a questo comando che alcuni capi pattuglia approfittando della 

circostanza si recano alle ostarie [sic] colle loro pattuglie dirigendosi per 

parte opposte a cui sono destinati e che di notte spesse volte sen vanno a 

letto ingannando così i loro commilitoni ed il paese tutto che riposa 

tranquillo fidando nella loro sorveglianza. […] Ogni mattina, 

mezzogiorno, sia fatto l’appello delle Compagnie, avvertendo che niun 

[sic] individuo possa allontanarsi senza il permesso del suo Comandante 

di Compagnia. Dovendo il sottoscritto Comandante recarsi a Padova per 

affari e anche per oggetto di salute, il Comando del Corpo resterà intanto 

al Capitano Faenza. Prima di partire il sottoscritto Comandante torna a 

raccomandarvi l’ordine e la subordinazione senza le quali il nostro 

coraggio non potrebbe esservi che fatale e vi prega di persuadervi che la 

prima gran forza di una Armata consiste nella subordinazione e 

l’ordine.
357  
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Al Ghertele, che si trova sul fondo della val d’Assa, stretto a nord dal 

crinale del Portule e a sud dal monte Verena, esisteva già al tempo 

un’osteria. Nei mandati di pagamento, infatti, risultano le consumazioni, 

da parte dei crociati, di alcuni boccali di vino. Fu forse in riferimento a 

queste bevute serali che il comandante Bellotto si sentì in dovere di 

richiamare l’attenzione dei graduati, avvertendo della necessità di 

un’attenta sorveglianza della valle a loro assegnata, che qualche 

chilometro più avanti entrava in territorio austriaco, allargandosi sui 

pascoli del Basson e della Vezzena. La difesa nella parte occidentale 

dell’Altipiano si allargava anche ai rilievi montuosi sulla destra 

orografica della val d’Assa. In un altro ordine del giorno si legge: 

 

Rotzo continua sempre a mantenere un posto di 30 uomini al Poselaro  

avente 4 pierotti e le velette [sentinelle] al Campo Rosà. A Poselaro siano 

erette da quelli di Rotzo due casare capaci di contenere 15 uomini per 

caduna. Al Vintele Roana manterrà 10 uomini col suo Corpo di Guardia 

Civica fino a nuova disposizione fra il Comitato di Asiago ed i 

rappresentanti di Roana. Al Civello dovrà parimenti Roana aver li 

suddetti condizioni a 30 uomini i quali terranno i posti di osservazioni a 

Verena.
358

 

 

Parrebbe che questi uomini, provenienti dai comuni di Rotzo e Roana che 

sorgono appunto nella parte occidentale del’Altipiano, all’interno 

dell’ampia ansa formata dal torrente Assa, appartenessero alla Guardia 

civica. Nel documento, infatti, si fa riferimento ai rappresentanti politici 

per quanto riguarda gli ordini di avvicendamento, mentre non si fa cenno 

ad alcun pagamento. Si ipotizza, quindi, che i crociati della Colonna 

Mobile Cimbra e le Guardie civiche dei Sette Comuni abbiano cooperato, 

nella difesa confinaria, pur rispondendo a strutture di potere diverse. Se i 

primi, nonostante fossero pagati col denaro prelevato dalla Cassa dei 

Sette Comuni, rispondevano ad un comandante inviato dal Governo di 

Venezia, le Guardie civiche, non si può dire se “prezzolate” e quanto 

consistenti di numero, rispondevano alle Deputazioni e al Comitato 

distrettuale di Asiago che le coordinava. Questa fluidità tra i due 
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contenitori del popolo in armi, peraltro riscontrabile -in maniera minore 

ma più netta- anche in altre località della provincia vicentina, è 

giustificata dalla specificità politica ed istituzionale dell’Altipiano. 

L’adesione degli alpigiani alla rediviva Repubblica, proprio in funzione 

dell’autonomia che garantiva loro, si accompagnò ad una fiducia senza 

remore verso l’antica Dominante. La parola data, poi, li mise al riparo 

dalle insidie avanzate dal laboratorio politico che stava prendendo piede 

nel capoluogo provinciale. Non è un caso che i registri di votazione per 

l’unione col Piemonte, inviati regolarmente ad Asiago, furono aperti 

solamente a Enego e Gallio. Negli altri 5 Comuni le votazioni non ebbero 

nemmeno luogo. La lettera che don Giovanni Mosele, a nome del 

Comitato distrettuale di Asiago, portò il 3 giugno nelle mani di 

Sebastiano Tecchio, deus ex machina del Comitato dipartimentale 

vicentino, è molto significativa: 

 

Preso considerazione che Vicenza diede espressamente il suo voto di 

adesione al Governo provvisorio di Venezia; che voto speciale di 

adesione a quel Governo provvisorio per sé diedero i Sette Comuni; che 

tornerebbe incoerente, senza almeno prima conoscere le intenzioni della 

Venezia, che non si conoscono, l’annuire per parte dei suoi aderenti a 

principii fondamentali di futuro regime sociale: che riguardo ai Sette 

Comuni ciò peccherebbe anche di sconoscenza ed ingratitudine verso 

quel governo che sempre beneficamente corrispose ad ogni richiesta a 

suffragio dei loro bisogni, e che per ultimo in tali sensi ed indubbiamente 

ebbe a manifestargli il sentimento unanime di questi alpigiani; questo 

Comitato distrettuale sul tenore della circolare 17 maggio p. al N. 2724 di 

codesto Comitato dipartimentale trovò di far soggetto di speciale 

rimostranza al sullodato Governo provvisorio di Venezia […]
359

. 

 

È ipotizzabile, alla luce di questa comunanza di vedute politiche, che non 

vi fossero divergenze tattiche e militari tra i rappresentanti della 

comunità alpigiana e i comandanti veneziani che si avvicendarono al 

quartier generale di Roana. L’alleanza tra Venezia e l’Altipiano, grazie 
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anche alla particolare morfologia del territorio, che separò gli alpigiani 

dalle ansie che invasero la città di Vicenza e le aree limitrofe 

all’indomani della sconfitta di Sorio, fu basata sulla fiducia e la reciproca 

utilità. La struttura comunitaria dei Sette Comuni, poi, fa sospettare che 

non vi fossero al loro interno particolari tensioni sociali, o che perlomeno 

fossero efficacemente contenute dalla classe dirigente: essendo coesi da 

un’identità forte, che veniva prima dell’estrazione sociale (digiuna da 

ogni aristocrazia), e uniti fra loro dallo sfruttamento e dalla salvaguardia 

dei diffusi usi civici, gli alpigiani dovettero avvertire distrattamente la 

differenza tra Guardie civiche e crociati. L’obbiettivo condiviso era 

quello di sorvegliare e difendere la comunità, e con essa la Repubblica, 

senza preoccuparsi di progettualità politiche a più ampio raggio. 

La Colonna Mobile Cimbra, sul finire della rivoluzione, derogò dalle 

funzioni essenzialmente difensive: una compagnia capeggiata dal dottor 

Tian, all’inizio di giugno superò il confine posto nell’alta val d’Assa e si 

inoltrò in territorio austriaco, in direzione di Lavarone. Si crede, alla luce 

delle ridotte spese riportate nel registro datato 10 giugno, che si trattasse 

di una esigua pattuglia mandata in avanscoperta, forse per saggiare i 

piani strategici nemici. Gli austriaci, però, si stavano rivolgendo verso 

tutt’altri obbiettivi, dopo aver impegnato – all’inizio di maggio- le altre 

compagnie alpigiane poste sul confine orientale dell’Altipiano. 

Sul costone che cade a precipizio nella Valsugana si erano attestate la 

prima compagnia del capitano Antonio Faenza e la terza compagnia del 

capitano Matteo Rigoni. La prima, che dal 23 maggio 1848 era formata 

da 87 uomini, scese in Valstagna ai primi di giugno, agendo di concerto 

con i gruppi crociati bassanesi. La compagnia terza, invece, rimase sulle 

alture del monte Campolongo, sovrastante l’abitato di Oliero, sino all’11 

giugno. Il capitano Rigoni aveva precedentemente diviso la truppa: portò 

con sé 33 bersaglieri e 7 spingardieri, mentre lasciò ad Asiago 8 

spingardieri e 3 bersaglieri, forse a tutela del capoluogo distrettuale. 

Non stupisce questa polarizzazione delle forze: gli alpigiani, conoscendo 

a menadito il territorio che erano chiamati a sorvegliare, si premurarono 

di guardare a nord-ovest il passaggio che più agevolmente li avrebbe 

potuti sottoporre ad un’invasione degli imperiali; nel contempo, sul 
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margine orientale dell’Altipiano, si preoccuparono di mantenere una 

posizione dominante sul fiume Brenta, che per secoli era stata la via 

d’acqua sulla quale avevano fatto viaggiare merci, legna e persone verso 

Venezia. 

Il 1° giugno Alvise Bellotto scrisse all’ «amico carissimo»
360

 Stefano 

Fabris, cassiere della Comune di Asiago, comunicando di dover rientrare, 

insieme al domestico Mocellin, nella città di Venezia per ordine del 

Governo repubblicano. Il comando della Colonna Mobile Cimbra, da 

quel momento in avanti, fu affidato ad Antonio Faenza. Questa decisione, 

che alterava gli equilibri di potere tra le forze dell’Altipiano, dovette 

scontentare gli altri capitani, tanto che Bellotto scrisse che Pietro Lobbia 

«si ha avuto a male»
361

. La formazione militare, comunque, durò ancora 

per poco tempo: il 16 giugno 1848 fu sciolta, mentre nel registro 

risultavano arruolati 122 uomini. 
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13. Valsugana 

 

La Valsugana rappresenta, insieme alla val d’Adige, la più agevole via di 

comunicazione tra il Trentino e il Veneto. Sul suo fondo scorre il fiume 

Brenta che giunge ad attraversare la città di Bassano dopo aver lambito, 

per molti chilometri, il confine settentrionale ed orientale dell’Altipiano 

dei Sette Comuni sulla destra orografica e la spalla occidentale del 

massiccio del monte Grappa sulla sinistra. Il confine tra il Regno 

Lombardo- Veneto e il Tirolo tagliava la Valsugana e il fiume Brenta 

poco più a ovest dell’abitato di Primolano, che sorge ad una ventina di 

chilometri a nord di Bassano. Prima del confine, tra Primolano e Cismon, 

giungeva per Arsié la strada postale che conduceva a Feltre e Belluno. Il 

canale del Brenta, proprio per queste sue diramazioni verso le province 

limitrofe, divenne un territorio di strategico interesse per la difesa della 

Repubblica veneta. 

Il 19 marzo 1848 la Congregazione Municipale che amministrava la città 

regia di Bassano, allargò la propria rappresentanza politica. Furono 

chiamati ad affiancare gli assessori Antonibon, Baseggio, Parolini e Lugo 

alcuni «onorevoli cittadini […] proclamati dal voto pubblico»
362

. Si 

trattava del dottor Luigi Caffo, del dottor Bortolo Tommasoni, di 

Giovanni Janoch, del dottor Antonio Larber, del dottor Ippolito Locatelli, 

di Carlo Cantele, del dottor Andrea Navarini, di Giovanni Freschi e del 

dottor Valentino Berti
363

. Nel pomeriggio dello stesso giorno la novella 

Congregazione bassanese prendeva contatti con il capoluogo provinciale: 

 

Alla Congregazione Municipale di Vicenza. 

Nelle presenti gravissime circostanze è necessaria la pronta notizia degli 

eventi perché, come sono umanissimi i sentimenti e i desii così anche i 

provvedimenti da prendersi per la quiete e il contenimento del popolo 

possano essere uniformi. Ma questa città è lontana dalle grandi vie di 

comunicazione e perciò nell’assoluta mancanza di qualunque notizia da 

parte delle Autorità governative, i sottoscritti inviarono alla Autorità 

civica del Capoluogo della Prov. pregandola d’un breve bollettino 
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giornaliero. L’omnibus che di qui parte ogni mattina alle ore 6 e arriva a 

Vicenza alle 9 porterà brevi cenni riguardanti Bassano non tanto per 

l’interesse che possano avere quanto per effetto di reciprocità. E lo stesso 

mezzo che parte da Vicenza alle ore 3 pom. porterà in brevi parole 

desiderato bollettino giornaliero di codesta città. 

L’accordata libertà della stampa e le concessioni pubblicate dalla 

Gazzetta Veneta di Venezia commossero qui immensa allegrezza questa 

popolazione. Bandiere e coccarde tricolori. Evviva a Pio IX alla 

costituzione. All’Italia. Banda musicale improvvisata sul momento […] 

immenso concorso sulla piazza e sulle vie fino ad ora tardissima della 

notte, che però in buon ordine. 

Oggi le stesse e forse maggiori dimostrazioni: la Rappresentanza civica si 

assicurò l’opera e i consigli di notabili e influenti persone acclamati dal 

voto universale, e pubblicò l’annesso Avviso. Il vessillo tricolore fu 

inalberato sopra una delle colonne della Piazza. Dopo il mezzogiorno 

corse di carrozze e grande allegrezza di popolo plaudente. Stasera 

illuminazione della città. Il militare /4 Compagnie di Croati/ occupò il 

Corpo di guardia e sta tranquillo e rispettato nelle sue caserme, ove 

ricevette dal Municipio vino e commestibili offerti da […] cittadini e 

accompagnati dal municipio. Ora si teme che la truppa non abbia denaro 

per le paghe e si prenda il sequestro delle Casse pubbliche per sopperire 

ai bisogni eventuali e la chiamata di cittadini in armi per provvedere 

all’ordine. Cosa si fece o intendesse di fare in Vicenza? 

I signori dr Valentino Berti e Nob. Gaetano Compostella esibitori della 

presente s’incaricarono della risposta.
364

 

 

L’equidistanza istituzionale tra le due città regie della provincia si 

tradusse, nelle convulse ore dei primi giorni rivoluzionari, in un 

collegamento giornaliero di notizie. La rappresentanza politica di 

Bassano, poi, dichiarandosi interessata agli sviluppi istituzionali che il 

capoluogo stava per mettere in atto, dimostrava di sentirsi parte attiva in 

un cambiamento politico di più ampio raggio. Nella lettera sopra riportata 

non emerge né reverenza né brama d’autonomia: il dialogo tra la due 

Congregazioni venne suggerito, da Bassano, nella maniera più piana 
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possibile, quasi alla pari. Evidentemente l’élite economica appena entrata 

nell’allargata rappresentanza politica era piuttosto consolidata, 

abbastanza almeno da sentirsi legittimata a rappresentare la città senza 

doversi chiudere in se stessa, isolandosi da un capoluogo dal quale, 

dopotutto, dipendeva. 

Il 20 marzo arrivò in città la notizia del proclama imperiale pubblicato il 

15, annunciante la concessione dell’istituzione della Guardia civica. La 

comunicazione, stando a quanto riportato in una minuta, giunse il 17 da 

Trieste a Venezia tramite il piroscafo, e dalla laguna a Vicenza tramite un 

collaboratore del Conte Governatore. Il dialogo avanzato il giorno 

precedente tra Bassano e Vicenza stava dando i suoi frutti, se lo stesso 

giorno la Congregazione bassanese informava quella berica 

dell’imminente istituzione della Guardia cittadina sotto la guida di Pietro 

Stecchini, «Cavaliere dell’antico Ordine Italico della Corona di ferro»
365

. 

Veniva precisato che «si pregheranno a comporla persone possidenti e 

esercenti professioni liberali, ovvero negozianti di riconosciuta probità, le 

quali possano provvedersi del proprio l’onere necessaria»
366

. Il 20 marzo, 

infatti, erano stati inviati ad alcuni cittadini bassanesi degli inviti firmati 

dalla Congregazione Municipale affinché questi prendessero parte alla 

novella istituzione dei cittadini in armi. Il comando della Guardia venne 

posto nell’atrio del Monte di Pietà e il «Comando del battaglione del 

Reggimento confinario N 11»
367

, formato da soldati croati, ne venne 

immediatamente informato. Da Vicenza giungeva una comunicazione 

firmata da Camillo Franco, capo della Guardia, che informava delle 

misure prese nel capoluogo: 

 

In Vicenza si è istituita la Guardia Civica composta di notabili cittadini, 

di capi di negozio, di artigiani, senza determinazioni per ora né per 

uniformi, né per gradi. Le armi sono dei cittadini; sono depositate al 

Municipio il quale le custodisce, e le dispensa, e le riceve di ritorno. Ogni 

guardia ha il timbro della Comune messo in una carta, la quale viene 

posta sul cappello della Guardia. Fu nominato un Colonnello provvisorio. 
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Le pattuglie sono formate di 8 individui, i quali a pluralità di voti si 

eleggono il capo. Il Municipio per ora elegge le guardie, le quali esser 

devono persone di probità e atte all’ufficio a cui vengono destinate. [….] 

il servizio comincia alle 6 pom e dura fino alle 2 dopo mezzanotte e più 

se occorre. In Vicenza escono 8 riparti per volta, di otto individui per 

ciascheduno. […] durante il servizio non si portano coccarde.
368

 

 

Si raccolsero, intanto, le prime armi: il 20 marzo, tra gli abitanti della 

città, ne vennero raccolte 77 (divise tra schioppi e spade) dai cittadini 

Antonibon Ippolito e Roberti Giuseppe. In serata, poi, furono prese in 

consegna 13 carabine, con le relative giberne per le munizioni, che erano 

state in dotazione «alla Guardia di Finanza e alla Guardia di sicurezza»
369

 

presenti in città. 

La sera del 21 marzo risultavano iscritti alla Guardia Nazionale 40 

cittadini bassanesi; tra questi dovevano esistere, però, delle differenze 

d’estrazione sociale se il dottor Valentino Berti si sentì di suggerire a 

Stecchini «che il capoposto sia incaricato di formare le pattuglie 

commiste di membri di diversa condizione»
370

. 

Il 22 marzo un avviso a stampa apparve sui muri della città: 

 

Cittadini! 

La istituzione della Guardia Cittadina benché attivata da soli tre giorni ha 

omai reso di grandi servigi, né fa meraviglia. Tutti i buoni pongono 

confidenza in un Corpo formato di Cittadini animosi sì ma tranquilli e 

prudenti che si sottopongono a dure fatiche per amore alla quiete e 

all’ordine. Ella va allargandosi e ordinandosi sotto la disciplina e le cure 

di un nostro Concittadino ben noto pel suo zelo patrio, per la sua capacità, 

e pel suo amore all’ordine. Confidenza dunque piena ed intiera nei vostri 

rappresentanti e nella Guardia Cittadina. L’unione fa la forza e l’unione 

dei buoni fa una forza insuperabile dai nemici dell’ordine.
371 
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Lo stesso giorno giunse da Vicenza il regolamento della Guardia civica 

vicentina, probabilmente in svariate copie, dato che venne 

successivamente diramato a tutte le Deputazioni del Distretto bassanese. 

In serata nel capoluogo distrettuale si apprese del «cangiamento di 

governo avvenuto a Venezia»
372

; il capoluogo berico, dal quale giunse la 

notizia, si affrettò a consigliare «tutta la possibile prudenza, moderazione 

e segreto»
373

. 

L’efficiente collegamento tra le due città regie si reggeva sulla vicinanza 

delle rappresentanze politiche: è ipotizzabile che esistesse, dietro ai 

comuni intenti, un’omogeneità tra i gruppi sociali che ne erano 

recentemente entrati a far parte. Gli esclusi, probabilmente, mal 

sopportavano il collegamento che giornalmente univa la maggiore città 

della provincia con il suo capoluogo. Il vessillo dell’autonomia venne 

agitato, il 23 marzo, da 21 appartenenti alla Guardia Nazionale 

bassanese, preoccupati che la loro subalternità potesse corrispondere ad 

una limitazione degli spazi di libertà appena conquistati. Scrissero al 

comandante Stecchini: 

 

Nell’atto che le rispettose sottofirmate guardie la ringraziano della grata 

novella che or ora ella ci degnò di partecipargli intorno alla cessazione 

del Governo di Venezia e della Delegazione di Vicenza, avendo udito, 

che il Municipio di Vicenza si costituì di motu proprio Autorità 

Provinciale crederebbero di mancare al proprio sentimento di liberi 

cittadini se mancassero d’interessarla onde le piacesse voler rappresentare 

al Municipio di Bassano il loro voto di non riconoscere né dipendere in 

modo veruno dall’Autorità Provinciale che si arrogò da sé stesso il 

Municipio di Vicenza. […]
374 

 

Stecchini, preoccupato dalle forze centripete che stavano prendendo 

piede nell’istituzione da lui diretta, scrisse lo stesso giorno alla 

rappresentanza politica, evidenziando che: 
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La Civica e con essa ogni Bassanese stian pur sicuri che nessuna 

soggezione ha più in adesso Bassano verso Vicenza. Le comunicazioni 

fra le due Rappresentanze Civiche sono ora attivissime, e tali debbono 

essere, ma sono quelle di due amici che si manifestano quel che sanno pel 

bene comune. Non vedo poi il bisogno di manifestare sentimenti 

d’indipendenza sicché la indipendenza esiste di fatto.
375 

 

Il 24 marzo il Reggimento confinario N 11 che stazionava nel corpo di 

Guardia in piazza San Francesco cedette il posto alla Guardia Nazionale. 

La Congregazione Municipale, il giorno seguente, rilasciò un 

lasciapassare per il tenente Sivkovitz e i suoi uomini verso Vicenza. 

Anche i militari croati presenti a Bassano si concentrarono, così, nel 

capoluogo provinciale, da dove, probabilmente, si diressero verso Verona 

con il grosso delle truppe, provenienti da Padova, comandate da 

Costantino d’Aspre. 

Appena le forze armate austriache lasciarono il territorio provinciale, la 

questione politica divenne impellente: nella stessa giornata del 25 marzo 

la Congregazione Municipale propose di far aderire città e distretto alla 

neonata Repubblica veneta. 

 

L’attuale rappresentanza Municipale provvisoria propone quello che 

segue: 

1. Che in massima la Città di Bassano e circondario debbano unirsi alla 

Repubblica di Venezia, e riconoscere come capitale della medesima la 

città di Venezia. 

2. Che la città e territorio debbano formar parte della repubblica stessa. 

3. Che debba eleggersi un Presidente e un Comitato provvisorio siedente 

in Bassano per dirigere gli affari fino ad una organizzazione regolare, e 

siccome nella strettezza del tempo torna assolutamente impossibile 

raccogliere in generali comizi la volontà del popolo, così l’attuale 

provvisoria rappresentanza è del sentimento che stante la esistenza di una 

meritevole Guardia Cittadina in seno della quale sta una rappresentanza 

di tutte le classi, a cura del Comandante della stessa sia essa 
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integralmente convocata per sentire le sue deliberazioni sulla proposta 

unione alla Repubblica di Venezia. 

Ove questa proposizione venga assentita la rappresentanza provvisoria 

modellandosi in quanto venne fatto nella Capitale, e spogliandosi della 

sua provvisoria autorità, in quanto abbia effetto la cosa, conferisce ogni 

suo potere nella persona del comandante Pietro Stecchini, all’effetto che 

egli proponga alla Guardia quei nomi che troverà essere i più opportuni a 

formare il Presidente e il Comitato, di cui sopra si è detto, onde la 

Guardia abbia a deliberare sui nomi proposti.
376

 

 

L’onere e l’onore di tale decisione venne delegato alle sole Guardie 

Nazionali della città. Il comandante Stecchini accettò l’incarico offertogli 

dalla Congregazione Municipale, divenendo così il traghettatore 

dell’autorità politica bassanese nella nuova dimensione istituzionale 

repubblicana. 

La sera del 25, alle ore 8,  venne scelto come Presidente del Comitato 

provvisorio distrettuale di Bassano il cittadino Luigi Caffo; ad affiancarlo 

nei compiti di governo furono eletti quali membri della nuova 

rappresentanza politica i cittadini Rocco Candele, Giovanni Jonoch, 

Gaetano Fasoli,  Bartolomeo Tommasoni, Antonio Girardello e Giuseppe 

Serafini. La città regia di Bassano e il suo distretto, grazie al desiderio 

espresso dalle Guardie Nazionali del cavalier Stecchini, aderirono alla 

Repubblica in anticipo rispetto al capoluogo provinciale. La tempestività 

con la quale tale partito venne assunto dev’essere ricondotta alla 

dinamicità che connotava gli appartenenti alla cessata Municipalità. Essi 

decisero autonomamente di spogliarsi del potere che il voto pubblico 

aveva loro affidato: tale decisione dimostra la compattezza dell’élite 

politica bassanese e la fiducia che questa riponeva nell’istituzione dei 

cittadini in armi. Anticipando il capoluogo provinciale, poi, il rischio di 

vedere ridimensionata l’autonomia della città, sfumava: collocandosi in 

una dimensione politica più ampia, senza aspettare che questa venisse 

indicata dalla struttura gerarchica amministrativa che nei fatti ancora 

esisteva, la rappresentanza politica di Bassano si assicurò un contatto 
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privilegiato con la capitale. Forse anche da questo si deve far derivare 

l’attenzione prestata alla città di Bassano dai comandi militari veneti. 

Tra il 24 e il 25 marzo le Deputazioni del bassanese avevano informato il 

capoluogo distrettuale in merito all’istituzione della Guardia civica. A 

Solagna si contavano 60 Guardie, a Cismon 67, a Tezze ben 168, mentre 

a Mussolente, il 27 marzo, la Deputazione fu costretta ad iscriverne 

d’ufficio 160, «non essendosi presentato nessun volontario»
377

. 

Il 1° aprile i cittadini Giuseppe Roberti, Francesco Zanchetta e Carlo 

Tedeschi indissero, di concerto col Comitato provvisorio di Bassano, la 

formazione di una «Santa Crociata»
378

, anticipando di qualche ora le 

analoghe istruzioni del generale Sanfermo
379

. Il Roberti divenne 

capitano, mentre Zanchetta si prestò a svolgere la contabilità del novello 

Corpo franco bassanese. In un documento firmato dai tre cittadini si 

legge: 

 

Proposte. È necessario un assortimento e un deposito di scarpe e 

qualcuno abbisogna di vestito. Sarebbe conveniente di fornire il corpo dei 

volontari di sciarpe bianche […] con croce rossa cucita o stampata per 

distintivo e uniformità a tutti gli altri corpi franchi. Si eccita il Comitato 

provvisorio a prendere tosto in disamina il quantitativo della 

rimunerazione da darsi a ciascun militare nel ritorno onde sia subito 

pubblicato per incoraggiamento all’iscrizione, al mantenimento della 

disciplina, e a premio dei servigi resi alla Patria. Si propone che per le 

quattro pomeridiane sieno stabiliti il luogo, l’ora e gl’istruttori per gli 

esercizi militari, la quantità e qualità delle armi, e relativa munizione. Per 

le stesse quattro ore pomeridiane domandano i sottoscritti che qualcuno 

del Comitato e il Comandante della Guardia cittadina Pietro Stecchini 

intervengano nella caserma di S. Chiara alla rassegna degli ascritti per lo 

scarto di coloro che per qualunque motivo stimassero meno atti al 

militare servizio.
380 
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Lo stesso giorno il Comitato deliberò che agli «uomini coraggiosi»
381

 

facenti parte della «Santa Crociata pubblicata dal Santo Pontefice Pio 

IX»
382

 sarebbero state corrisposte, a guerra finita, 60 Lire a ciascuno. 

 

In quel giorno (1° aprile), s’inscrissero nel corpo sessanta uomini, ed 

ebbero di paga austriache Lire una e poi due al giorno. Il generale 

Sanfermo, che addì 3 aprile si recava a Bassano, per visitarli, trovava il 

suo desiderio più che appagato, poiché erano oltre centocinquanta 

volontari, che il 6 dello stesso mese s’aumentarono a duecento trent’otto, 

e senza più partirono per Vicenza.
383

 

 

I crociati comandati da Roberti, dunque, si concentrarono nel capoluogo 

provinciale, da dove procedettero verso il fronte di Sorio, prendendo 

parte alla battaglia dell’8 aprile. 

Nel frattempo a Bassano, presso il comando della Guardia, erano giunti 

da Venezia 203 fucili con baionetta, 500 pietre da fucile, 11 barili di 

polvere e un barile di cartucce
384

. Il 2 aprile 1848 venne pubblicato il 

regolamento dei cittadini in armi, che al primo punto dichiarava: «La 

Guardia Nazionale di Bassano è composta di volontari accorsi al 

mantenimento dell’ordine ed ammessi dalla pubblica Rappresentanza 

presso la quale sono ancora aperti i ruoli di iscrizione»
385

. Nel 

documento, poi, si legge che la detta Guardia era formata da quattro 

compagnie, ciascheduna composta da 145 uomini. Ogni compagnia era 

dotata di un capitano comandante, un tenente, un sottotenente, un 

sergente maggiore, quattro sergenti, otto caporali, otto vice caporali, 120 

militi semplici e un trombettiere o un tamburino. La forza complessiva 

della Guardia era di un battaglione, comandato da Pietro Stecchini; il 

capitano Angelo Larber era aiutante del capo battaglione, l’aiutante 
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sottufficiale era Giovanni Battista Vinanti; il cappellano era don 

Giuseppe Jacopo Ferrazzi e il porta stendardo era Pietro Montini
386

. 

Il regolamento non lascia dubbi: le Guardie erano iscritte 

volontariamente al registro di arruolamento, e il loro compito era di 

mantenere l’ordine pubblico nella città. La vicinanza di Bassano al 

confine posto in Valsugana, però, imponeva altre misure di difesa, che 

esulassero dai confini municipali. A tal uopo il Comitato di Bassano, 

pubblicando il 4 aprile un avviso pubblico, «invitò ‘i militari in congedo 

ancora idonei al servizio e dimoranti nella città e nel distretto’ ad 

iscriversi per la formazione d’una ‘Compagnia di Milizia mobile’ 

offrendosi ad ogni milite inscritto un fucile, un paio scarpe, e la paga 

giornaliera di austriache L. 2 il giorno»
387

. A guidare questa seconda 

crociata, denominata dallo Jaeger «Colonna mobile di Congedati 

bassanesi»
388

, venne chiamato Pietro Montini. Ai suoi ordini il 6 aprile 

risultavano esserci 27 ex militari; due giorni dopo erano 33; quando, il 9 

aprile, ricevettero 45 fucili il numero degli arruolati era salito a 39. 

Secondo lo Jaeger la crociata capitanata da Montini non fu mai più 

numerosa d’una sessantina di uomini; un gruppo molto inferiore alle 

Guardie civiche bassanesi, ma più efficiente, perché formato da uomini 

«avvezzi già alla disciplina militare ed alle fatiche e pratica nel maneggio 

dell’armi»
389

. Una parte di essi fu destinata, il giorno 11 aprile, a 

presidiare il confine di Primolano; per ordine del Comitato dipartimentale 

di Bassano dovettero assolvere a funzioni di pattugliamento e di guardia 

di finanza. Il 14 aprile, infatti, la rappresentanza politica del capoluogo 

distrettuale fu costretta a denunciare pubblicamente, tramite un avviso, il 

traffico illegale di granaglie che da qualche tempo interessava il canale 

del Brenta. I crociati di Montini, per statuto «obbligati a prestar servizio 

soltanto nel distretto»
390

, dovettero, perciò, controllare i carri che 

transitavano per il confine, respingendo quelli sprovvisti 

dell’autorizzazione rilasciata dal Comitato. Con ogni probabilità 
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sfruttarono i resti delle antiche fortificazioni del Covolo, presenti a nord 

di Cismon in una strettoia della Valsugana, organizzando così una sorta 

di tagliata stradale. Stando a quanto riportato dallo Jaeger, nella zona 

denominata “Piovega”, sulla destra del Brenta, erano presenti anche le 

Guardie Nazionali Mobili del distretto bassanese capitanate da Antonio 

Larber. Da quello che si evince dalle stringate note redatte dallo studioso, 

e archivista, veneziano, questo corpo avrebbe cooperato con i gruppi 

crociati nella difesa confinaria. Difficile avanzare ipotesi sulle 

motivazioni che spinsero Antonio Larber a guidare un gruppo di cittadini 

in armi staccato dalle due crociate del distretto; difficile, altresì, 

immaginare entro quali margini si muovessero. È ipotizzabile, però, che 

fossero pagati –come lo erano i crociati- per il servizio prestato e che 

avessero deciso d’interpretare con una certa libertà il regolamento della 

Guardia approvato il 2 aprile. Lo status di Guardia Mobile, 

evidentemente, differenziava questo corpo ponendolo a metà strada tra la 

Guardia Nazionale vera e propria e i crociati di Roberti e Montini. 

Tra gli uomini di Pietro Stecchini stazionati in città, però, crebbe qualche 

malumore. Una lettera firmata da 103 Guardie Nazionali interrogava il 

capo battaglione in merito alla possibilità che l’istituzione, volontaria e 

gratuita, dei cittadini in armi bassanesi venisse snaturata da un 

provvedimento proveniente dalla capitale. Il Comitato di Bassano chiese 

delucidazioni a Venezia, la quale rispose, il 3 maggio 1848, inviando il 

regolamento della civica veneziana approvato il 12 aprile. La Guardia 

Nazionale bassanese, radunata nella caserma di Santa Chiara, ne ascoltò 

la lettura: 

 

Governo provvisorio della Repubblica veneta. 

Decreta. 

1. L’arruolamento della Guardia civica è di regola obbligatorio per tutti i 

cittadini dai 18 ai 55 anni. 

2. È facoltativo l’arruolamento anche à forestieri qui dimoranti, che 

volessero così dimostrare le loro simpatie per la causa nostra. 

3. Sono esclusi dall’arruolamento:  

a) gli individui appartenenti alla Marina, alla Linea, alla Civica Mobile, 

alla Guardia di Finanza e ad altri corpi armati. 
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b) I custodi delle carceri e dei luoghi d’arresto, ed altri subalterni di tale 

servigio. 

c) i deformi e gli infermi. 

4. Possono farsi dispensare dall’arruolamento: 

a) i ministri di qualsivoglia culto. 

b) i consoli e i vice consoli degli esteri governi. 

c) i capi d’ogni magistratura giudiziaria od amministrativa, ed i preposti 

agli uffici sanitari e doganali. 

d) i domestici esclusivamente impiegati nell’interno servigio delle 

famiglie, sino al numero di due per famiglia. 

e) i poveri ordinariamente soccorsi dagl’istituti di pubblica beneficienza. 

5. Chi senza aver titolo di esenzione non sarà arruolato entro giorni 10 da 

oggi, sarà multato in italiane lire 5, e successivamente iscritto d’ufficio ed 

obbligato al servizio sotto le comminatorie dell’articolo 8. 

6. Spetta al Comando generale della Guardia civica il provvedere affinché 

il servigio sia ordinato in modo da riuscire diviso equabilmente, e meno 

gravoso che sia possibile. Gli operai che non hanno altro provento che la 

giornaliera loro mercede, non potranno essere obbligati al servigio che 

nei soli giorni festivi. 

7. La guardia che fosse impedita di prestare il servigio nel giorno e 

nell’ora assegnatile, dovrà farsi sostituire da altra Guardia. 

8. Sarà mantenuta rigorosa disciplina militare: le mancanze saranno 

punite con multe da lire tre a lire trecento italiane, con l’arresto in casa 

della durata non maggiore di giorni cinque. Le multe inflitte andranno in 

cassa della Guardia civica. 

9. In ogni Legione vi sarà un consiglio che sarà composto da due ufficiali 

scelti dal Comando, e da una guardia nominata da ciascheduna 

compagnia; e sarà presieduto dal Capo battaglione. Questo consiglio 

decide dell’ammissione dei casi dubbi ed applica le punizioni nei casi 

degli articoli 5 e 8. 

10. Possono gli studenti di Liceo quelli dell’Accademia di Belle Arti, e 

quelli delle Scuole tecniche costituire corpi speciali di Guardia civica 

nelle forme da concretar fra essi, i loro Professori e il comandante 

generale.
391 
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Questo manifesto a stampa era corredato da una minuta, intestata da «Il 

generale in capo della Guardia civica, Venezia»
392

, nella quale venivano 

elencate le modalità per l’ «Organizzazione d’un battaglione distrettuale 

di Guardia civica»
393

. Vi si legge come il Podestà della Comune fosse 

tenuto a nominare «un Commissario organizzatore di concerto col 

comandante superiore della Guardia stessa»
394

. Il Commissario, avuti i 

registri d’arruolamento alla Guardia, avrebbe diviso i militi in compagnie 

da 120 uomini ciascuna. Gli appartenenti alla compagnia avrebbero 

votato tutte le cariche (a parte quelle del sergente e del caporale, proposte 

dal capitano, e poi votate da tutti); il Commissario, infine, fatto lo spoglio 

delle schede di voto insieme ad un addetto del municipio, avrebbe 

decretato il corpo ufficiali della Guardia distrettuale. 

Tale modalità, però, non era obbligatoria. Una comunicazione del 

Ministero dell’Interno della Repubblica veneta, infatti, aveva informato 

che: 

 

Il regolamento per la Guardia civica da pubblicarsi in Venezia cui 

allude il rapporto 29 aprile p.p. N 1445 non deve estendersi che a 

questa sola città e non potrà essere obbligatorio in conseguenza 

negli altri paesi delle Provincie unite della repubblica. Tosto che sia 

stampato se ne trasmetterà non pertanto un esemplare in quanto 

potesse dar norma anche costà.[…]
395

 

 

Ciò nonostante l’adunanza delle Guardie bassanesi elesse un 

Commissario, il cittadino Giovanni Vendramin, «antico ufficiale 

dell’Armata italiana»
396

, grazie al quale si apprestò a modificare la 

struttura interna della Guardia Nazionale. Il 7 maggio venne approvato 

un nuovo regolamento: come il precedente non prevedeva né 

l’arruolamento obbligatorio dei cittadini del Comune, né il pagamento 

del servizio di guardia prestato. 
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In Valsugana, intanto, le truppe volontarie si raccolsero alla Piovega. Il 6 

maggio 1848 si ritrovarono al confine della Valsugana le Guardie 

Nazionali Mobili di Larber, i crociati di Roberti (che sino a quel 

momento erano stati distaccati nei dintorni del capoluogo provinciale) e i 

congedati di Montini (reduci da un’operazione sulla destra del fiume 

Piave, nel villaggio di Busche, tra Feltre e Belluno)
397

. 

 

La posizione della Piovega era importante, e per tale certo la riteneva 

anche il Generale Durando il quale, addì 7 maggio 1848, raccomandava 

al Comitato provvisorio di Bassano di eccitare le sue milizie ed i popoli 

della valle di Brenta a resistere quanto più per loro si potesse, fosse 

anche per poche ore, nel caso che gli austriaci discendessero da Feltre 

per Arsié alla Brenta. Il rinforzo dunque dei crociati in quella posizione 

tornò molto opportuno, poiché nel mattino dell’8 maggio, uniti ai due 

corpi anzidetti, attaccarono in Fastro, distretto di Fonzaso, un 

distaccamento di croati, e dopo qualche ora di vivo combattimento, 

sloggiatili anche da un fabbricato a cui con gran ardimento e pericolo 

appiccarono fuoco, li costrinsero alla fuga […]
398

 

 

Così viene descritto dallo Jaeger lo scontro di Fastro, recentemente 

analizzato da Sabrina Cegalin in una tesi di ricerca basata su di un 

processo austriaco conservato presso l’Archivio di Stato di Vicenza
399

. 

Approfondendo un’intuizione avuta dallo Jaeger, Sabrina Cegalin ha 

messo in evidenza, oltre agli avvenimenti accaduti nel villaggio, la 

centralità strategica di quello scontro. Cadute Belluno e Feltre, i comandi 

militari veneti si erano trovati a dover coprire le due vie d’accesso alla 

pianura veneta, lungo il corso del fiume Brenta e del Piave. Il generale 

Durando aveva distaccato il colonnello Ferrari con un centinaio di 

uomini a Cornuda, mentre egli era rimasto col grosso delle truppe nella 

zona di Bassano, credendo più probabile un’invasione austriaca dal 

canale del Brenta. Lo scontro di Fastro, l’8 maggio, lo convinse della sua 

visione strategica; quando il giorno successivo le truppe austriache 
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attaccarono sul Piave, Durando si mosse tardivamente per soccorrere 

Ferrari. 

 

A otto chilometri dal campo di battaglia, Durando fu raggiunto da un 

messaggero proveniente da Primolano: era stata avvistata una colonna 

austriaca forte di varie migliaia di uomini che stava avanzando verso le 

posizioni italiane. […] Prese allora l’infausta decisione di tornare 

indietro, ma solo per scoprire che la colonna austriaca aveva fatto ritorno 

a Feltre senza attaccare. La minaccia di un attacco a Primolano era stata 

la diversione e la battaglia di Cornuda era stata il vero attacco.
400

 

 

Lo scontro di Fastro, quindi, fu per i crociati un’effimera vittoria. A 

dirigere le forze, l’8 maggio, era stato il capitano Luigi De Stefani, fidato 

ufficiale del Ferrari. Egli, quella mattina, si trovava a Bassano; giunta 

notizia dell’imminente attacco austriaco, radunò un’ottantina di volontari 

con i quali si diresse verso il confine. Frattanto ad Enego, sede del 

comando dei crociati bassanesi, era stata presa la decisione di attaccare il 

drappello asburgico entrato in Fastro, formato da una ventina di soldati 

croati. Questi ultimi si trovavano all’interno di un’osteria del paese, 

ignari del pericolo, tant’è che avevano lasciato fuori dall’edificio le armi 

in dotazione. Uno dei crociati, però, fece inavvertitamente fuoco, 

eliminando così l’effetto sorpresa: l’attacco divenne presto un assedio 

all’osteria all’interno della quale i croati asserragliati tenevano in 

ostaggio i locandieri. L’incendio al tetto dell’edificio, che ben presto si 

propagò alla vicina canonica, li costrinse ad uscire, facendosi scudo degli 

ostaggi. Inseguiti dai crociati lungo la strada per Arsié, i soldati subirono 

numerose perdite. 

Il processo, sopra il titolo di furto, analizzato da Sabrina Cegalin, offre 

una prospettiva interessante sul saccheggio avvenuto a Fastro 

all’indomani della riconquista austriaca. Per una settimana, a partire dal 6 

giugno, il villaggio venne occupato e razziato; 25 case vennero date alle 

fiamme
401

. Mentre la gran parte della popolazione si era nascosta sulle 
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montagne circostanti per sfuggire alla vendetta austriaca, la famiglia 

Bassani, ritornata in paese prima delle altre, s’impadronì di numerosi 

beni ed effetti personali dei compaesani. Secondo Antonio Dalle Mule e 

Giacomo Brandalise, due testimoni, i Bassani avrebbero addirittura 

indicato ai soldati i nascondigli dove gli altri paesani avevano occultato i 

pochi beni che possedevano. Secondo alcuni appartenenti alla famiglia 

sotto accusa, invece, molti vestiti e oggetti d’uso quotidiano erano stati 

loro regalati dai militari, mentre altri erano stati pagati ai razziatori con 

l’intento di restituirli, successivamente, ai legittimi proprietari. In realtà 

solo alcuni beni furono restituiti, nonostante il parroco di Fastro, don 

Liberale Cavalli, avesse proclamato dall’altare «di diffidare […] tutti 

coloro i quali detenessero effetti di altrui appartenenza»
402

. Il sacerdote 

aveva cercato di risolvere l’annosa questione invitando gl’ignoti detentori 

a restituire i beni e i legittimi proprietari ad offrire un «equo 

compenso»
403

; il suo appello, però, cadde nel vuoto. La situazione 

divenne esplosiva quando il 29 giugno Carolina Bassani, moglie del 

capofamiglia Giuseppe, si recò alla messa indossando una gonna 

appartenuta ad Angela Brandalise, un’altra donna del paese presente in 

chiesa, la quale riconobbe il capo di vestiario. Terminate le funzioni 

religiose, circa 150 abitanti di Fastro si diressero alla casa dei Bassani, in 

compagnia di Bortolo Dall’Agnol, consigliere comunale di Arsié. La 

folla, inferocita, perquisì la casa; trovati numerosi effetti personali, e 

anche qualche arredo sacro della chiesa locale, si abbandonò con mali 

tratti ad una restituzione sommaria dei beni. Il processo si aprì all’inizio 

di luglio, sotto la guida del giudice relatore Bertagnoni, dopo che tre 

appartenenti alla famiglia Bassani erano già stati arrestati dal 

Commissario distrettuale di Fonzaso. 

I numerosi interrogatori compiuti dalla Pretura di Bassano offrono degli 

interessanti punti di vista sulle vicende militari che interessarono la 

Valsugana nella primavera-estate del ’48. Bortolo Dall’Agnol, il 

rappresentante politico presente il 29 giugno alla perquisizione 

domiciliare in casa Bassani, ebbe a dire: 
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Son noti i torbidi politici sviluppatisi negli ultimi del marzo nei 

possedimenti italiani del governo austriaco e come per riuscire 

all’indipendenza dell’Italia molti corressero alle armi. Per francare queste 

provincie dalla dominazione straniera, furono istituiti corpi di volontari 

che assunsero il titolo di crociati, in quanto il Sommo Pontefice aveva 

benedetta la loro impresa. Questi crociati si posero a guardia delle 

posizioni più importanti, onde impedire la irruzione degli austriaci, ed 

uno dei passi più fortificati era la scala di Primolano adiacente al paesello 

di Fastro. Rioccupata nei primi del maggio questa provincia dalle truppe 

tedesche, dopo un conflitto di poco rilievo in Fastro, si ritrassero li 

crociati, lasciando gli altri padroni del paese. Abbandonata la difesa della 

scala di Primolano dai crociati di Feltre, noi di Fastro ci diemmo cura di 

riparare la scala, onde il Militare non avesse motivo d’inveire; se non che 

li crociati di Bassano mandarono a vuoto il nostro lavoro e diedero fuoco 

alla canonica di Fastro, ed alla contigua osteria […], ove si trovavano 25 

soldati tedeschi ch’ebbero a soffrire qualche perdita. Questo eccesso dei 

crociati di Bassano esponeva il povero paese di Fastro al saccheggio, che 

durava sette giorni continui, durante i quali, la maggior parte della 

popolazione col gregge, e con quanto poteva trasportarvi, erasi riparata 

nei monti vicini. Cessato il flagello del saccheggio e dell’incendio […] 

ritornarono li miei compaesani al piano.
404

 

 

Lo scontro dell’8 maggio, visto dagli occhi di un civile –nonché 

rappresentante politico- appariva ben diverso da quanto rilevato dallo 

Jaeger e dai comandi militari veneti. Le narrazioni di tutti gl’interrogati 

residenti in Fastro concordano con quella sopra riportata, dimostrando 

che, dalla prospettiva dei paesani, le due parti in lotta rappresentavano 

delle calamità egualmente pericolose. A tal uopo la testimonianza di uno 

degli imputati, Giuseppe Bassani, lascia intendere in quale gravosa 

situazione si fosse trovato nella prima metà di giugno. Sceso dalla 

montagna per controllare lo stato della sua abitazione, «fu arrestato come 

spia»
405

. Vedendo che la casa era deserta, i militari sospettarono che 

qualcuno dei familiari facesse parte dei crociati, ma Giuseppe Bassani 
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riuscì, con l’aiuto del fratello Luigi che parlava qualche parola di tedesco, 

a spiegare che il resto della sua famiglia si trovava in montagna con le 

greggi. Gli fu intimato, allora, di riportarla a Fastro. Disse Giuseppe al 

Pretore di Bassano: 

 

Qui siamo fatti liberi ma con l’obbligo espresso di non partire. Io mi recai 

in cantina per attendere che mi venisse recato il minor male possibile, 

poiché già i militari se ne erano già resi padroni e bevevano il mio vino 

come se l’avessero pagato, ma senza commettere eccessi perché anzi 

vollero appena disceso dalla montagna che partecipassi della loro 

minestra, offerta ben volentieri sentendomi gran bisogno di ristoro.
406

 

 

Anche la moglie di Giuseppe, Carolina, testimoniò dei contatti umani 

avuti con gli occupanti: 

 

Del loro contegno considerate le circostanze del tempo lagnar non mi 

posso, imperocché vedendo che i piccoli miei figli languivano di fame, 

che la penuria dei cibi non era cessata dividemmo seco loro la pagnotta e 

la broda. Il saccheggio del paese era già stato consumato e corpi di truppe 

si erano succeduti senz’interruzione dal dì del primo scontro proseguendo 

nei monti e villaggi vicini e specialmente in Enego e Primolano. I primi 

venuti schiumarono il meglio ed il buono lasciando il più tristo sparso 

lungo la via. I succedutisi in mancanza d’altro raccoglievano anche 

questi, e come potevano si arrangiavano.
407

 

 

I contatti tra militari e civili si muovevano in una zona grigia 

costantemente minata dalla possibilità, per i secondi, di subire violenze e 

soprusi. Difficile dire quanto la connivenza fosse indotta e quanto invece 

potesse essere frutto di un calcolo opportunistico. Certo è che i militari 

fecero del paese di Fastro quello che vollero. Il figlio maggiore di 

Giuseppe e Carolina, Angelo Bassani, disse che «la chiesa era divenuta 

caserma e peggio, poiché serviva per quegli empi a tutti gli usi»
408

. Va 

notato che in precedenza, nella soffitta del luogo di culto, erano stati 
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nascosti vari arredi sacri e oggetti appartenenti all’oste e al campanaro di 

Fastro. Dato che parte di questi fu rinvenuta, il 29 giugno, nella casa dei 

Bassani, l’ipotesi che alcuni di loro avessero guidato le truppe austriache 

nelle razzie, prese sempre più piede tra i fastresi. 

Il processo penale si interruppe alla fase delle indagini preliminari con un 

conchiuso di desistenza Il consesso vicentino stabilì che 

 

«difficile sempre sarà il procedere per simili fatti avvenuti al momento 

della guerra guerreggiata, e che se non commisero delitto i soldati che 

allora si appropriarono gli effetti altrui, non potrebbero essere colpevoli 

di delitto nemmeno quegli individui che dai militari acquistarono […]»
409

 

 

Giuseppe, Carolina e Angelo Bassani furono rimessi in libertà il 9 

gennaio 1849. 
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14. Malo 

 

L’ultimo caso documentato qui proposto avvenne nell’autunno del 1848, 

all’indomani del ritorno delle truppe austriache nel territorio provinciale. 

Si è derogato dai limiti temporali inizialmente individuati perché questo 

episodio consentirebbe di chiudere idealmente il percorso sin qui 

compiuto: il processo penale che vide Valentino Casara imputato di 

«perturbazione della tranquillità dello Stato per ingiurie nella persona 

dell’Augusto Sovrano»
410

, oltre a giocarsi nel cuore della provincia 

vicentina, permette di aprire una finestra su di una comunità all’inizio 

della terza dominazione austriaca, nonché di lanciare uno sguardo 

retrospettivo sugli ottanta giorni rivoluzionari. I documenti conservati 

presso l’Archivio storico del Comune di Malo, poi, consentono di 

integrare i dati rilevabili nei vari interrogatori, restituendo un quadro più 

ricco, che esce dalla rigida cornice giudiziaria. 

La mattina del 30 ottobre 1848 il Commissario distrettuale di Malo, 

Cattelan, scrisse alla Regia Delegazione provinciale: 

 

Nulla avvenne in questo distretto ieri e la notte ora scorsa, che turbasse 

l’ordine e la tranquillità, tranne il fatto seguente avvenuto iersera in 

questo capoluogo. Verso le ore 8 alcuni giovinastri di qui, caldi dal vino, 

provenendo dalla piazza maggiore presero la contrada Lovara cantando a 

voce la più elevata possibile “Viva l’Italia, Viva Pio Nono, Viva l’unione, 

la libertà”. Furono questi Casara Valentino di Andrea, Villan Michele di 

Bortolo, Rubini GioBatta di Giacomo e Pizzolato … di Antonio. Il primo 

di essi, Casara Valentino, d’anni 19 circa, il cui padre è possidente ed ha 

qui negozio di pizzicagnolo colla minuta vendita di R. Privativa, fece 

parte dei Crociati, quindi al ritorno in questa Provincia delle I. R. Truppe 

seguì il destino di tutti gli altri, e non si restituì alla sua famiglia che sui 

primi del cadente 8bre. Nel giorno 9 appunto di questo mese, invitato, 

comparve il Casara in quest’Uff. dove a Protocollo verbale gli vennero 

fatte le intimazioni proscritte dalla Del. Ord. 30 agosto p.p. N 

13426/3411 Pol.a. Comunque però facesse egli a quel momento le più 

belle promesse, pur nel fatto di iersera fu il caporione fra i suoi colleghi 

questi che più degli altri sfiatavasi [sic]. Più che altrove ebbe a sfogarsi 

                                                             
410

 ASVI, Tribunale penale austriaco, b. 873, fascicolo 210. 



156 
 

nell’osteria di Francesco Marchioro posta a brevissima distanza 

dall’abitazione del sottoscritto. Trovavasi colà il V ° Corpo di queste 

Guardie d’Ordine pubblico Antonio Silvagni, colla Guardia Baggio 

Giorgio, e Zaccaria Francesco Cursore Com.le. Alla loro vista li 

compagni di Casara si appalesarono renitenti d’entrare nell’osteria e 

volevano cessare di cantare, ma il Casara, prorompendo in bestemmie, li 

obbligò ad entrare ed a continuare nel canto; e fu allora che, oltre ai sudd. 

Viva, proferì col canto anche le seguenti espressioni “Ferdinando figura 

porca- Radetzki fusilà, Metternich impiccà”. Tutto ciò fu riferito allo 

scrivente dalli sunnominati tre funzionari. Nell’informare la I. R. 

Delegazione in ossequio alla Riv. Ord. 20 cadente n ° 160 p. il divoto 

sott. non sa determinarsi a proporre dal conto suo a carico dei sudd. 

giovinastri e nemmeno del Casara, Caporione, veruna punitiva misura, 

pel timore che fosse per divenire origine in paese /dove ha molti parenti 

di carattere assai violento/ di maggiori inquietudini e dispiacenze; fermo 

già d’altronde nella lusinga che col sempre maggiore consolidamento del 

dominio austriaco in questo Regno sia per svanire quella qualunque 

illusione che va tuttavia animando i turbolenti, e sia per calmarsi in breve 

e interamente da se medesimo ogni spirito inquieto.
411

 

 

Cattelan era arrivato a Malo nell’agosto del 1845
412

; aveva attraversato il 

periodo rivoluzionario al suo posto di lavoro, barcamenandosi tra le 

circostanze politiche e militari. Aveva diramato in tutto il territorio del 

distretto, alle quattro Deputazioni –nessuna delle quali aveva subito un 

cambiamento di rappresentanza- le direttive provenienti dal Comitato 

dipartimentale, agendo come un punto di riferimento istituzionale in un 

panorama che era inizialmente cambiato di ora in ora, con una fluidità 

disarmante. Essendo incasellato in una struttura gerarchica, aveva assolto 

con continuità ai compiti previsti per il ruolo da lui ricoperto: quando si 

era costituita la Guardia civica egli aveva relazionato il capoluogo 

provinciale sul numero degli arruolati, sulla quantità di armi disponibili, 

poi aveva visto partire con le croci cucite al petto alcuni giovani del 

paese, su una parte dei quali aveva in precedenza indagato per conto del 
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potere imperiale. Quando le truppe austriache ripresero possesso della 

provincia, egli era ancora al suo posto di lavoro: i problemi, però, non 

erano finiti. Essendo l’ultimo anello della catena imperiale, si trovava 

preso tra l’incudine e il martello; da una parte il potere militare e politico 

asburgico, che pretendeva ordine ed esigeva prove di fedeltà, dall’altra i 

“comunisti” del suo distretto, provati dalle recenti requisizioni, dalla 

coscrizione obbligatoria, generalmente insofferenti verso un potere di cui 

egli era il più prossimo rappresentante. 

Nonostante la prudenza invocata da Cattelan, la Pretura di Schio, dietro 

iniziativa del Tribunale penale di Vicenza, diede avvio alle indagini il 22 

novembre. La fase delle preliminari investigazioni venne affidata al 

giudice relatore Bertagnoni, mentre l’imputato si trovava già in stato di 

arresto. 

Valentino Casara, stando alla fede di nascita prodotta dall’arciprete 

Peroni, era nato a Malo il 9 giugno 1831 dai coniugi Andrea e Antonia 

Zambon, di professione pizzicagnoli. Secondo quanto riferito dal 

Commissario Cattelan in una nota del 1° dicembre: 

 

Il giovane Valentino Casara […] non offese mai in addietro verun motivo 

di lagno, avendo sempre tenuto un regolare contegno, ed essendosi anche 

appalesato d’un carattere tranquillo, per cui godette buona fama nel 

pubblico. Quanto ad opinioni politiche egli non è quel soggetto che possa 

ritenersi suscettivo a concepire alcuna da per se, e se si arruolò 

nell’armata italiana nella qualità di Crociato, se ne attribuisce la causa 

unicamente al giovanile bollore che lo animò a seguire l’altrui esempio, 

senza nemmeno conoscerne le vere conseguenze. Anche le stesse 

espressioni da lui proferite la sera dal 29 al 30 dello scorso ottobre 

ritengasi, non già effetto d’irriverenza ed avversione all’augusto Sovrano, 

ma bensì invece soltanto di leggerezza, ed in considerazione, causata in 

specialità dall’abuso di vino, pel quale il Casara era in quella occasione 

caldo più forse degli altri giovanotti che furono a cena in sua casa. Il 

sottoscritto, che non poteva omettere d’informare la sua Superiorità senza 

mancare alle rigorose ingiuntegli commissioni, riguardò sempre quel fatto 

siccome un semplice trascorso politico, e ciò anche perché fu sempre 
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plausibile, giusta quanto si è detto, l’anteriore condotta e sociale e politica 

del detto giovane Casara.
413 

 

L’arrestato viene dipinto come un ragazzo semplice, sostanzialmente 

buono, forse non troppo dotato. Cattelan sembra voler stemperare il fatto 

criminoso, sottolineando la buona condotta del Casara prima della 

rivoluzione, e addirittura riconducendo la sua partecipazione in qualità di 

crociato ad un “giovanile bollore”. Ma di giovani che avevano preso 

parte alla rivoluzione, nel comune di Malo, ce n’erano altri: i fratelli 

Alessandro e Valentino Casara, entrambi studenti e cugini dell’imputato, 

che in seguito alla tragica fine dell’avventura rivoluzionaria erano 

emigrati
414

; Giovanni e Luigi Dall’Olmo, possidenti, che avevano 

combattuto a Treviso dove il primo era morto il 9 maggio 1848, mentre il 

secondo, chierico, era rincasato incolume
415

; Marco Dalla Cà, che 

giacque a lungo ferito all’ospedale di Civitavecchia prima di spirare
416

; 

Benedetto Danieli; Luigi Castellani, già studente di Legge a Vienna e 

successivamente a Padova
417

, infine combattente nella difesa di Venezia 

insieme ai concittadini Giuseppe Campanari
418

 e Fedele Casara. Molto 

probabilmente i crociati maladensi furono più numerosi di quelli testé 

citati, ma solo di questi si è trovata traccia documentaria. In ogni caso un 

certo movimento rivoluzionario, nonostante il mancato rinnovamento 

politico, c’era stato. 

Il 29 novembre 1848 Valentino Casara fu tradotto di fronte al giudice 

Bertagnoni. Interrogato sulle modalità e motivazioni del suo arresto, 

disse: 

 

Il giorno 16 corrente fui arrestato in questa città per ordine del 

Commissario Superiore di Polizia, al quale venni diretto dal Commissario 

Distrettuale di Malo. Mi fece tradurre alle carceri di S. Biagio ove rimasi 

fino ieri in cui verso le ore 12 fui condotto a queste carceri criminali. La 
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causa di questo mio arresto, da quanto mi si fa intendere, devo ascriverla 

all’aver fatto di cantare in una domenica che mi par fossero i 29 del 

passato mese di ottobre, alcune canzoni, ma io non posso rendermene 

conto perché ero alterato dal vino.
419 

 

Il Casara affermò che nella sera del 29 ottobre, nell’osteria del 

Marchioro, era in compagnia di «Pizzolato Michelangelo, Rubini 

GioBatta, Dall’Olmo Giuseppe, Michele Velan ed altri che ora non riesco 

a ricordarli»
420

. Avevano appena mangiato gli uccelli in casa sua e 

bevuto «più del solito»
421

. Verso le 7 e mezza della sera avevano deciso 

di uscire a bere un altro bicchiere di vino, perciò si recarono nell’osteria, 

dove si accomodarono in una stanza attigua alla cucina. Dopo circa una 

mezz’ora se n’erano usciti e ciascuno aveva preso la strada di casa. 

Interrogato circa le canzoni che avevano cantato rispose: «Si cantarono 

delle canzoni della giornata tra cui quella dei Lombardi in cui ci sono le 

parole di Viva l’Italia - Viva Pio Nono; ma queste canzoni le cantavamo 

per pura allegria, senza alcun tristo fine e senza dar impaccio ad 

alcuno»
422

. Ammonito «a dir con verità se oltre a quei Viva avesse 

nell’osteria o fuori pronunciato anche delle parole oltraggiose alla 

persona di S. M. Ferdinando I °, ed in caso a precisarle»
423

, rispose: «non 

mi ricordo di aver detto o cantato cosa alcuna di questo genere, perché 

come ho detto era alterato dal vino, e se anche avessi detto qualche 

parola non conveniente di tal genere, l’avrei detto certamente senza alcun 

scopo malvagio, ma soltanto per leggerezza e per essere colto dal 

vino»
424

. Gli venne chiesto, allora, se avesse parlato con le Guardie 

presenti nell’osteria, ma egli rispose negativamente. 

«Interrogato se sia mai stato in precedenza richiamato presso il 

Commissario distrettuale di Malo, ed abbia avuto una qualche diffida»
425

, 

rispose: 
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Entrate le Truppe Austriache in questa Provincia, io subii il destino di 

tanti altri seguendo i Romani e fermatomi circa tre mesi fuori della mia 

patria, al mio ritorno fui richiamato dal Commissario Distrettuale di 

Malo, il quale fattomi una serie di ammonizioni, mi eccitò a contenermi 

bene per l’avvenire. Altro non è avvenuto.
426

 

 

Nel frattempo la Pretura di Schio, per ordine del Tribunale vicentino, 

dava avvio alla fase investigativa interrogando varie persone di Malo. Il 

primo ad essere sentito fu il cursore comunale Francesco Zaccaria, uno 

dei denuncianti del Casara al Commissario Cattelan. Questi, interrogato 

circa le «espressioni antipolitiche e […] offensive l’Augusta persona del 

sovrano»
427

 che sarebbero state proferite dall’arrestato, confermò quanto 

riportato nella lettera del Commissario datata 30 ottobre. Aggiunse, 

inoltre, alcuni elementi interessanti: disse di conoscere il Casara da 

quando era fanciullo per un ragazzo dalla condotta regolare, tant’è che si 

era meravigliato, la sera del 29 ottobre, nel vederlo ubriaco, 

«propriamente disfatto, come suol dirsi»
428

, e imprecante bestemmie. 

Precisò di non essere sicuro che le frasi ingiuriose verso il sovrano 

fossero state proferite dal Casara, visto che i quattro giovani, recatisi in 

una stanza attigua la cucina dell’osteria –fuori dalla visuale dello 

Zaccaria, cantavano e ridevano insieme. 

Lo stesso giorno fu interrogato anche l’oste Francesco Marchioro detto 

«Culatta»
429

; anch’egli confermò quanto raccontato dal cursore 

comunale, ma aggiunse che le frasi incriminate, secondo una sua 

personale valutazione, non sarebbero state proferite dai quattro giovani se 

questi non fossero stati avvinazzati, «essendo tutti giovani di buona 

condotta che non avevano mai dato motivo di lagno a chicchessia»
430

. 

La Pretura scledense, alla fine di novembre, aveva chiesto a don Peroni, 

oltre alla fede di nascita del Casara, d’indicare anche «due probe persone 
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[…] in grado d’informare con verità sul conto»
431

 dell’arrestato. Il primo 

ad essere indicato dal sacerdote era stato Gio. Batta Grazian, «possidente 

e negoziante civile» in Malo. Comparso davanti agli inquirenti ed 

interrogato da questi sulla condotta di Valentino Casara, rispose: 

 

In quanto ad opinioni politiche io credo che non ne abbia e che non sia 

nemmeno capace e per la sua età e pel suo intellettuale sviluppo di 

averne. Io non ho mai inteso che abbia sparlato né del Governo né del 

Sovrano e non credo che egli possa formare nessun giudizio né 

dell’amministrazione dello Stato né della Persona del Governo. Egli è 

piuttosto leggero come suol essere la gioventù e tanto più ch’esso non à 

[sic] avuta nemmeno quella educazione che per la sua età avrebbe potuto 

ottenere. In proposito del Governo e dell’Augusto Sovrano io non so che 

abbia fatto discorsi, che se trovandosi in compagnia fosse trascorso con 

qualche parola inconveniente egli è certo che ciò dovrebbersi [sic] 

attribuire piuttosto alla sua inconsideratezza che ad un fine qualunque 

siasi perché niuno credo che sia capace di averne. Ciò è quanto io posso 

attestare sul suo conto con tutta verità e coscienza.
432 

 

Il secondo individuo indicato da don Peroni, e chiamato a testimoniare in 

Pretura, fu Francesco De Marchi, «possidente e farmacista»
433

 di Malo. 

Interrogato, affermò che l’arrestato 

 

fu sempre un buon giovane, la sua condotta non à [sic] mai dato motivo 

di lagno. In forza delle politiche vicende passate, giovane com’è e 

piuttosto leggero si è iscritto per quanto credo in un corpo di Crociati, ma 

più per seguire l’esempio di tanti altri che per un fare determinato. Da 

qualche tempo è ritornato alla patria ed ivi si contenne sempre 

regolarmente. Io non so che abbia mai fatto discorsi contrari né al 

Governo né alla persona del Capo dello Stato, mentre io non lo intesi mai 

a sparlar di ciò e credo che non sia nemmeno atto a formar giudizi. Egli 

poi non è soggetto che possa aver fini o tendenze rivoluzionarie e tanto 

meno che coltivi l’idea di voler mettere in dispregio il Monarca.
434
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Frattanto Valentino Casara giaceva nelle carceri vicentine di San Biagio. 

Nonostante il padre Andrea, il 24 novembre, avesse richiesto la di lui 

difesa a piede libero, secondo quanto previsto dal paragrafo 306 del 

Codice penale universale austriaco, il consesso vicentino l’aveva 

rigettata. Secondo i giudici del Tribunale di prima istanza tale misura non 

poteva essere accordata in primo luogo perché non era ancora stato 

stabilito se il fatto vestisse o meno i caratteri del delitto (le preliminari 

investigazioni erano ancora in corso sotto la direzione del giudice 

relatore Bertagnoni), e in secondo luogo perché l’arrestato era stato 

precedentemente «ammonito a riservato contegno e tranquilla 

condotta»
435

. Il comportamento tenuto dal Casara nella notte del 29 

ottobre contrastava con le assicurazioni che egli aveva dato al 

Commissario Cattelan quando aveva smesso la divisa da crociato e fatto 

ritorno a casa. 

Il 6 dicembre 1848 il consesso penale si riunì in consiglio. Il giudice 

relatore Bertagnoni, terminate le preliminari investigazioni, presentò il 

caso ai colleghi. La discussione che ne seguì dovette stabilire se il fatto 

incriminato potesse o meno essere ascritto al § 59 del Codice penale. Il 

paragrafo citato stabiliva la pena, prevista nel «carcere duro da uno fino a 

cinque anni»
436

, per i due paragrafi precedenti. Al § 57, intitolato 

«Perturbazione dell’interna tranquillità dello Stato»
437

, seguiva infatti il § 

58 che esplicitamente aggiungeva a quello precedente «le ingiurie contro 

la persona del Principe, dalle quali possa nascere un’indubitata 

avversione contro di lui, quando son proferite in una compagnia, o in 

pubblico […]»
438

. Il voto dei consiglieri stabilì che: 

 

[…] le parole proferite dal Casara nell’osteria di Francesco Marchioro 

nella sera del 30 ottobre p.p. qualora fossero state pronunciate con 

deliberato proposito e colla mira o col pericolo di far nascere una 

indubitata avversione nella persona del Sovrano, o alla forma di Governo, 
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cadrebbero sotto la sanzione del § 59 del Cod. Pen. P. I. Ma nel caso 

concreto, e come chiaramente rilevasi dagli atti assunti, non sussistono 

gl’indicati estremi, constando invece che il Casara le proferì per 

leggerezza, senza forse conoscere il senso di ciò che diceva, e senza 

l’accennato pericolo di far nascere quell’indubitata avversione alla 

persona dell’Augusto Sovrano, che contempla la legge, mentre quelle 

indecorose parole in bocca ad un giovinastro avvinazzato non potevano 

produrre tutto al più che l’ilarità dei giovinastri suoi pari, e certamente 

poi il disprezzo e la disapprovazione verso chi le proferiva per parte delle 

persone più assennate, che si fossero trovate presenti. Non ravvisando 

dunque nel fatto gli estremi d’una azione penale, ma piuttosto un 

traviamento da trattarsi sotto i riguardi di Polizia, propone il relatore: 

Che si desista dall’ulteriormente procedere in confronto di Valentino 

Casara per non vestire il fatto i caratteri del delitto, e doversi quindi 

riporre gli atti in Archivio, rimesso il detenuto a disposizione della R. 

Delegazione per quelle misure di Polizia che fossero del caso.
439 

 

La specificità del reato contestato, però, prevedeva che, anche qual’ora il 

procedimento fosse interrotto alla fase investigativa dalla prima istanza –

come in questo caso-, tale decisione dovesse essere vagliata dai due gradi 

di giudizio superiore. Questa misura di controllo gerarchico era prevista 

per i casi più sensibili, a livello politico e di ordine pubblico, onde evitare 

che la giustizia penale potesse cadere in fallo, o indugiare in favoritismi. 

Si trattava, si potrebbe dire, di un riesame tanto interno quanto esterno: se 

da un lato la posizione dell’imputato veniva esaminata in tre consessi 

diversi, l’operato dei giudici della prima istanza veniva scrupolosamente 

analizzato dai colleghi della magistratura superiore. Casara e Bertagnoni, 

nel mese di dicembre, forse condivisero una certa apprensione, pur per 

motivi radicalmente diversi. In ogni caso, tanto il Tribunale d’appello
440

 

quanto il Senato Lombardo -Veneto confermarono l’operato del 
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Tribunale provinciale di Vicenza. Valentino Casara fu scarcerato il 24 

dicembre 1848. 

Quando fece ritorno nella sua casa di Malo sì imbatté, probabilmente, nei 

manifesti affissi sulla bacheca vicino alla Residenza comunale, protetti 

da una grata di ferro già dal novembre 1847 onde evitarne «il clandestino 

trasporto»
441

. Il 22 dicembre 1848 era giunto in paese un manifesto a 

stampa che annunciava: 

 

Sua Eccellenza il Comandante in capo Feld-Maresciallo Radetzky, visto 

lo scarso risultato ottenutosi in codesta Provincia dalla pubblicazione del 

generale perdono accordato dalla Sovrana clemenza ai militari dispersi 

dal Sergente in giù, m’invita ad avvertire ad avvertire un’ultima volta 

[…] che dal giorno 28 del corrente mese di dicembre scade il termine 

prefisso all’efficacia del suddetto perdono.
442 

 

Nello stesso mese ben 10 militari maladensi in permesso non si erano 

presentati al Comando militare, dandosi per disertori. Uno di questi, 

Valentino Masello, aveva latitato anche al primo richiamo del 20 

settembre 1848. Il Commissario Cattelan fu costretto ad avvisare i 

deputati del capoluogo distrettuale: 

 

Lagnasi il sullodato I. R. Comando della poca cura che prendensi la 

Deputazione Comunale nel persuadere e nel convincere i soldati 

richiamati ad obbedire all’ordine loro intimato rendendosi così complici 

del partito rivoluzionario e sovversivo, e dimostrando una 

incomprensibile indifferenza nell’adempimento dei loro obblighi.
443  

 

La situazione non migliorò, tanto che nel febbraio del 1849 fu inviata a 

Malo una Colonna Mobile di militari austriaci incaricata di arrestare i 

renitenti alla leva che con ogni probabilità trovavano rifugio, grazie alla 

connivenza della popolazione, nelle colline e nei boschi circostanti. Nel 

contempo il potere asburgico si preoccupò di requisire le armi disponibili 

nel territorio distrettuale: nel gennaio dello stesso anno furono disarmati i 
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Cursori comunali, mentre già dall’estate precedente era stato ridotto il 

numero delle armi «occorrenti per ciascun Ufficio Comunale […] agli 

oggetti di punitiva giustizia». Il Comune di Malo possedeva in 

precedenza14 schioppi: 6 erano presenti nel capoluogo, mentre i 

rimanenti 8 erano stati equamente divisi nelle frazioni di Molina e 

Santomio. Per ordine della Delegazione provinciale di Vicenza questi 

erano stati ridotti al numero totale di 4. Nel marzo del 1849, poi, la 

Superiorità militare tolse le armi anche alle Guardie boschive e comunali, 

«per farne la restituzione quando queste Provincie siano pacificate»
444

. 

Anche i mezzi di trasporto furono oggetto di larghe requisizioni: dal 

Distretto di Malo erano partiti alla volta di Vicenza, tra giugno e agosto 

del ’48, 33 carretti con cavalli, 3 timonelle, 6 bovi. Dato che le 

requisizioni militari terminarono solo il 1° ottobre, per ordine concorde 

del Commissario imperiale plenipotenziario Montecuccoli e del Feld-

Maresciallo Radetzky, è ipotizzabile che il numero di beni requisiti sia 

stato superiore di quanto riportato nei documenti rimasti. 

La vicenda giudiziaria che vide implicato Valentino Casara mette in luce 

vari aspetti della riconquista austriaca del territorio vicentino: in primo 

luogo viene evidenziato il trattamento che venne riservato a coloro i quali 

avevano preso attivamente parte alla rivoluzione in qualità di crociati. 

Stando a quanto affermato dal Casara durante l’interrogatorio, e a quanto 

riportato nella denuncia dal Commissario Cattelan il 30 ottobre, gli ex 

crociati furono convocati dal Commissario del Distretto di residenza ed 

ammoniti a mantenere una condotta irreprensibile. Altre misure 

repressive non risultano citate. Va ricordato, però, che con il proclama di 

Radetzky n ° 6646, datato 30 dicembre 1848, fu dato un mese di tempo ai 

sudditi lombardo- veneti che si trovavano «illegalmente assenti 

all’estero»
445

 per far ritorno alle proprie case. Alla scadenza del detto 

termine si sarebbe passati «al sequestro dei loro beni mobili ed 

immobili»
446

. 

È di grande interesse, poi, il comportamento del Commissario maladense: 

Cattelan si dimostrò timoroso nel denunciare il giovane Valentino, a 
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causa dei «molti parenti di carattere assai violento»
447

 che poteva contare 

la famiglia Casara, ma anche per evitare di provocare in paese un’ondata 

di protesta. Si presume che tanto Cattelan quanto don Peroni sperassero 

in un felice esito del processo, e, per quanto possibile, abbiano lavorato 

affinché ciò avvenisse. In tal senso il ruolo giocato dal sacerdote non fu 

affatto secondario: indicando due persone probe che testimoniassero la 

buona condotta dell’imputato, egli esercitò un notevole peso nella 

soluzione del caso. Va notato, inoltre, che tutti gli interrogati dalla 

Pretura scledense furono concordi nell’affermare la bontà, e semplicità, 

di Valentino Casara; sorge il sospetto che la denuncia non sarebbe 

neppure stata prodotta se la sera del 29 ottobre 1848 nell’osteria di 

Francesco Marchioro non fosse stato presente al fatto almeno un foresto, 

per di più in divisa. Giorgio Baggio
448

, infatti, guardia dell’ordine 

pubblico, era nativo di Gorizia; è molto probabile, inoltre, che anche il 

vicecapo Silvagni fosse esterno alla comunità maladense (non fu 

interrogato perché al momento delle preliminari investigazioni era in 

servizio nel Comune di Lisiera, in un altro Distretto). La loro presenza 

rese ineludibile l’osservanza della legge che altrimenti avrebbe generato 

sospetti di complicità del cursore Zaccaria e, di conseguenza, dello stesso 

Commissario distrettuale. 

Tra i due poteri laici presenti in paese crebbe, nel corso dell’inverno 

1848-49, un dissidio riguardante la coscrizione e la spinosa questione dei 

renitenti alla leva. Il Commissario e i deputati avevano rappresentato la 

continuità istituzionale a Malo prima, durante e dopo la rivoluzione, ma 

le specificità dei ruoli ricoperti li sottoponevano diversamente al potere 

asburgico e alla pressione popolare. Se il primo risultava essere un 

rappresentante imperiale calato dall’alto, i tre deputati rispondevano 

direttamente alla parte benestante della cittadinanza. In un periodo di 

restaurazione, durante il quale vigeva la legge militare e le requisizioni 

colpivano soprattutto la classe media e quella agiata, sia le cariche 
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politico-amministrative che quelle censuario -poliziesche dovettero 

essere poco invidiabili. Tra queste figure fu giocato, entro i limitatissimi 

spazi concessi dal potere militare, una sorta di braccio di ferro 

istituzionale: la mancanza di collaborazione era l’unica forza passiva che 

il potere politico poteva esercitare contro la pervasività dell’azione 

imperiale. 
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15. Conclusioni 

 

Al termine di questo excursus documentario il panorama che emerge è 

piuttosto variegato: i mutamenti politico-istituzionali avvenuti nella 

provincia vicentina variarono considerevolmente nel corso degli ottanta 

giorni rivoluzionari. Questo pur breve lasco di tempo, per essere meglio 

analizzato, andrebbe tripartito, prendendo come riferimento quanto 

elaborato e messo in pratica dal capoluogo provinciale. Se è vero, infatti, 

che la rivoluzione nel territorio vicentino si modulò con un certo grado di 

autonomia, è altrettanto vero che Vicenza rappresentò un contraddittorio 

e talvolta sofferto punto di riferimento, a sua volta incardinato in una 

cornice istituzionale e politica più ampia.  Detto questo si crede 

opportuno far iniziare il primo periodo con le concessioni imperiali della 

Guardia civica e della libertà di stampa, e lo si potrebbe far terminare con 

l’adesione alla Repubblica veneta di Manin. Il secondo periodo, che è 

quello più lungo, fu legato all’esperienza repubblicana e terminò, infatti, 

con l’affermarsi della prospettiva unionista (concretizzatasi nel plebiscito 

reso noto il 1° giugno). Il terzo periodo, quello conclusivo, terminò con 

l’occupazione militare austriaca, avvenuta tra l’11 e la metà del mese di 

giugno, che mise fine ad ogni progettualità politica. 

Il primo periodo è quello più fortemente rivoluzionario: nei capoluoghi di 

Distretto, e poi nelle singole Deputazioni, venne istituita la Guardia 

civica, nelle cui fila confluì inizialmente la componente borghese e 

moderata della società (a Bassano e Vicenza addirittura dietro invito del 

potere politico). La Guardia, che prestava servizio volontariamente e 

gratuitamente, venne armata mentre erano ancora presenti nel territorio 

provinciale le truppe militari austriache. Questo avvenne grazie anche 

alla cooperazione creatasi tra i comandi della novella istituzione 

cittadina, la rappresentanza politica e poteri diversi (il Tribunale penale a 

Vicenza, il Monte di Pietà a Lonigo, la Guardia di Finanza a Bassano). In 

concomitanza di ciò si registrarono, in alcuni capoluoghi di Distretto, 

degli allargamenti nella rappresentanza politica. È facilmente ipotizzabile 

che ciò sia avvenuto dov’era presente un’élite economica, magari non 

digiuna da tematiche politiche, ma non ancora rappresentata in maniera 
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soddisfacente dal sistema elettivo asburgico. In altre località, invece, ciò 

non avvenne, probabilmente perché la rappresentanza politica eletta 

proveniva da un ambiente di possidenti più ristretto, e perché il controllo 

sociale era già garantito. Una figura strategica in questo frangente sembra 

essere stata quella del Commissario distrettuale: essendo un punto di 

riferimento istituzionale (che raccoglieva su di sé poteri censuali, 

amministrativi e di polizia), si trovò ad esercitare le proprie funzioni 

cooperando con le allargate rappresentanze politiche (come a Schio) e 

raccordando quelle che non avevano subito un cambiamento (come a 

Malo). Difficile dire entro quali margini si muovessero: forse il loro 

comportamento fu influenzato dai rapporti sociali intrattenuti con i 

rappresentanti politici, con l’élite economica, nonché da opinioni 

personali. Nel primo periodo, poi, emersero in varie località delle spinte 

campanilistiche, che misero a dura prova l’estesa autorità del capoluogo 

provinciale. A Lonigo si costituì un Governo provvisorio, ad Arzignano 

la Guardia civica si strutturò in maniera separata nei vari quartieri, a 

Schio avvenne un cambiamento di status che trasformò la Deputazione 

comunale in una Congregazione municipale, mentre a Bassano l’allargata 

rappresentanza politica aderì anticipatamente alla Repubblica veneta. 

L’Altipiano dei Sette Comuni, poi, diede sfogo ad un desiderio 

autonomistico prendendo contatti direttamente con Venezia, ricalcando 

quanto era avvenuto nel 1405 con l’atto di dedizione separata alla 

Serenissima. Tali spinte riportano alla memoria, mutatis mutandis, il 

travagliato processo di commitatinanza operato sul territorio dalla città di 

Vicenza all’inizio dell’età moderna. 

Il secondo periodo individuato iniziò con l’adesione alla Repubblica 

veneta operata dal Governo vicentino per tutta la provincia. Come si è 

poc’anzi affermato, però, questo avvenne non tempestivamente, mentre 

altre località del territorio avevano già scelto autonomamente di confluire 

nella nuova dimensione istituzionale repubblicana. Ad esprimere il 

proprio volere in merito, tanto a Vicenza quanto a Bassano, furono 

chiamate le Guardie civiche: il sistema elettivo democratico all’interno 

della Guardia era già previsto per la scelta dei graduati, ma con la 

possibilità di voto relativa all’adesione repubblicana venne delegato ai 
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cittadini in armi un potere politico (anche se probabilmente più 

consultivo che decisionale). I cittadini in armi, così, divennero oltre che 

uno strumento di controllo sociale, anche lo strumento di legittimazione 

popolare di una scelta politica orchestrata, probabilmente, a più alti 

livelli. L’adesione alla Repubblica di Manin, tuttavia, allontanò il 

pericolo rappresentato dalle forze centripete localistiche (anche a causa 

dei conseguenti rimpasti nelle rappresentanze politiche), mettendo in luce 

altri e più pressanti problemi. La vicinanza del territorio vicentino alle 

forze armate austriache radunate nel Quadrilatero impose, infatti, 

un’organizzazione militare di tutela dei confini. I Corpi franchi, istituiti 

dall’inizio di aprile, rispondevano a questo bisogno: ne fecero parte molti 

cittadini che scelsero di arruolarsi volontariamente dietro l’impulso di 

personalità spesso in collegamento col potere politico, o appartenenti alla 

Guardia civica (come a Schio e Bassano), che desideravano esulare dai 

ristretti compiti di ordine pubblico affidati all’istituzione dei cittadini in 

armi concessa dall’Imperatore. I crociati, così, divennero militi volontari, 

spesati, armati e posti alle dipendenze dei comandi militari repubblicani. 

Al contempo, in varie località della provincia, la Guardia civica fu minata 

da una crescente mancanza di disciplina, numerose richieste di 

sostituzioni, alcune dimissioni. Passata l’euforia dell’inizio della 

rivoluzione, il compito di pattugliamento e di tutela dell’ordine pubblico 

divenne un onere prima che un onore: il servizio richiesto, prestato 

gratuitamente, toglieva tempo al lavoro e alla famiglia. Per affrontare 

questi problemi si tentarono due strade opposte, ma egualmente 

osteggiate: il pagamento delle Guardie (non previsto dal Governo 

veneziano) e l’iscrizione d’ufficio nei registri d’arruolamento (previsto 

dal Governo veneziano ma non dal regolamento della Guardia civica di 

Vicenza). La riorganizzazione della Guardia civica si modulò 

diversamente in varie località della provincia: accanto al dibattito sul 

sistema elettivo delle cariche, alcune componenti dei cittadini in armi 

erano preoccupate tanto dalle ingerenze della politica locale (si veda 

Lonigo), quanto da quelle della capitale (si veda Bassano). Nelle 

Deputazioni che non avevano subito un cambiamento di rappresentanza, 

invece, il comando della Guardia era affidato (come a Montecchio 



171 
 

Maggiore e Posina) ad un deputato: le redini del controllo sociale, in 

queste località, rimasero nelle salde mani della rappresentanza eletta 

secondo il sistema asburgico. Se nella fascia pianeggiante i due 

contenitori della partecipazione popolare armata coesistettero in maniera 

ben distinta (Lonigo, Montecchio Maggiore ed Arzignano), nelle 

comunità di confine dell’area montana (passo Pian delle Fugazze, passo 

della Borcola, Altipiano dei Sette Comuni) le Guardie civiche e i crociati 

cooperarono nella difesa confinaria. Il pericolo di un’occupazione 

militare era affrontato in maniera differente dagli alpigiani anche a causa, 

probabilmente, della diffusione tra essi della piccola proprietà fondiaria. 

È facilmente ipotizzabile, poi, che gli appartenenti alle comunità delle 

vallate si strutturassero secondo delle modalità di difesa risalenti 

all’epoca di antico regime (come in Altipiano), preoccupati di difendere i 

pochi beni in possesso nonché quelli collettivi garantiti dagli usi civici. 

Nella fascia pianeggiante, invece, non solo le due istituzioni armate non 

cooperarono attivamente con le armi in pugno, ma durante e subito dopo 

la sconfitta di Sorio l’istituzione della Guardia civica fu 

temporaneamente soppressa (Montecchio Maggiore). Il pericolo di una 

vendetta austriaca consigliò le rappresentanze politiche –tanto quelle 

allargate quanto quelle ereditate dal sistema asburgico- a togliere le 

insegne tricolori, aspettando che la situazione militare e politica si 

stabilizzasse. Le caratteristiche morfologiche del territorio determinarono 

una differente esposizione al pericolo militare; queste, inoltre, 

influenzarono la diffusione delle istanze avanzate dal laboratorio politico 

del capoluogo provinciale. Tra 5 dei 7 Comuni dell’Altipiano, infatti, i 

registri di voto per l’unione al Piemonte sabaudo non furono nemmeno 

aperti; è ipotizzabile, però, che a Gallio ed Enego le operazioni di voto 

ebbero luogo anche a causa della presenza massiccia di crociati non 

appartenenti alla comunità alpigiana. Difficile dire come fu accolta, nel 

resto del territorio, l’introduzione del sistema democratico di voto (per 

quanto a suffragio universale maschile). Difficile, altresì, avanzare 

ipotesi sulla diffusione geografica dei votanti oltre che sulla loro libertà 

di scelta. Nonostante le dovute riserve, va rilevato che si trattò di un 

meccanismo inedito, messo in opera grazie alla cooperazione avanzata 
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tra potere politico e potere religioso (successivamente riproposta ad 

Arzignano in merito all’elezione dell’ufficialità della Guardia civica). La 

decisione di unirsi al Piemonte sabaudo, per quanto non realizzatasi 

effettivamente, sancì lo spostamento di consistenti gruppi di potere dalle 

posizioni repubblicane a quelle monarchiche. Il nuovo orientamento 

politico coincise, e in parte fu determinato, dall’aggravarsi della 

situazione militare: dalla fine di maggio, sino alla conclusione 

dell’esperienza rivoluzionaria, la città di Vicenza subì quattro attacchi e 

nel territorio si registrarono numerosi tentativi di saggiare le difese 

confinarie. Va rilevato che mentre nel capoluogo si concentravano le 

bocche da fuoco disponibili e il grosso delle truppe militari, la difesa 

confinaria fu spesso delegata all’iniziativa delle comunità residenti nelle 

aree limitrofe (val Leogra, val Posina), che misero in campo e spesarono 

uomini in armi (fossero essi crociati o Guardie civiche). 

La riconquista austriaca partì dal capoluogo e si irradiò, nel giro di 

qualche giorno, a tutto il territorio provinciale. Le razzie (si veda Fastro) 

e le requisizioni (si veda Malo) pesarono sulla popolazione già provata 

dalle contingenze militari. È probabile che coloro i quali avevano preso 

parte alla Guardia civica non subirono alcuna conseguenza, mentre i 

crociati –secondo quanto testimoniato da Valentino Casara- una volta 

rientrati al proprio domicilio furono ammoniti dal Commissario 

distrettuale a mantenere una condotta irreprensibile. I processi penali 

intentati durante gli ottanta giorni rivoluzionari furono spesso portati a 

termine quando la dicitura “Imperial Regio Tribunale” era tornata a 

campeggiare sui documenti ufficiali. 

Si potrebbe concludere che, nel territorio vicentino, la rivoluzione 

politica quarantottesca fu connotata sia da elementi di forte continuità 

che da altri di grande discontinuità. Il tema della partecipazione popolare, 

per essere meglio compreso, andrebbe messo in relazione a quello delle 

élite politiche ed economiche che lo condizionarono e lo diressero. I 

fraintendimenti che emersero tra i vari gruppi sociali non impedirono, 

tuttavia, di coinvolgere gran parte della popolazione in un fatto politico 

come mai era avvenuto prima di allora. 
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