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Introduzione 
 

 

La figura del conte veneziano Alvise Francesco Mocenigo, durante gli anni della 

Restaurazione, sembra trovare molti punti di contatto con la vicenda della città lagunare, 

all'interno del «caleidoscopio dell'identità di Venezia tra Restaurazione e rivoluzione».1 

Una vita, quella del Mocenigo, che chiarisce in maniera esemplare la ricchezza di 

sfumature del quadro lagunare nella prima metà dell'Ottocento, rivelando l'infondatezza 

di una «contrapposizione radicale tra l'età della Restaurazione e la rivoluzione di metà 

secolo: da una parte la pace, il "profondo sopore", le tenebre; dall'altra la guerra 

d'indipendenza, il risveglio, la luce splendente del "sol novello"».2 

Nato negli anni della fine del secolo XVIII, caratterizzati dalla caduta della Serenissima 

e dal reiterato passaggio del territorio veneto ora sotto i francesi, ora sotto gli austriaci, 

l'infanzia di Alvise Francesco Mocenigo fu simile ai viaggi di uno "zingaro" dell'alta 

società. D'altra parte, il giovane conte era l'unico erede di uno dei più importanti casati 

veneziani dell'epoca; i suoi genitori facevano parte del fior fiore della società europea, 

alternando la loro presenza nelle corti di Vienna, Milano o Parigi, secondo i mutamenti 

degli equilibri di potere sul continente. Il padre Alvise era, tra i nobili veneziani, uno 

degli uomini più ambiziosi dell'epoca, pervaso dagli ideali illuministi e riformisti 

trasmessigli anche dal suocero Andrea Memmo, che ad arditi progetti di miglioramento 

fondiario delle sue tenute accompagnava piani di miglioramento e sviluppo economico 

e sociale delle popolazioni rurali, culminati nella realizzazione della "città ideale" di 

Alvisopoli. Inoltre, Alvise fu politico, diplomatico, funzionario sotto diversi regimi: 

quello aristocratico veneziano, seguito dalla parentesi democratica; quello austriaco e 

anche quello napoleonico. La madre Lucia Memmo fu una delle dame più colte e 

raffinate del periodo e si distinse, a Venezia e non solo, sia per le sue frequentazioni di 

imperatori e regine, di nobiluomini e dame, ma pure di politici, artisti, intellettuali, 

scienziati, coi i quali coltivò i suoi spiccati e multiformi interessi.  

La decadenza di Venezia negli anni della "prima" Restaurazione corrispose ai momenti 

più difficili per la famiglia di Alvise Francesco.3 Finite le illusioni napoleoniche, in cui 

                                                 
1 Piero Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia. L'Ottocento e il Novecento, a cura di Mario 
Isnenghi e Stuart Woolf, vol. I, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2002 (pp. 107-186), pp. 107-
114. 
2 Ivi, p. 107. 
3 Basti pensare alla descrizione che ne fa Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano, a cura di Geno 
Pampaloni, Garzanti, Milano 1973, p. 720, quando fa descrivere a Carlo Altoviti, giunto a Venezia nel 
1823, la città come addormentata in un «torpore d'inerzia e di vergogna»; «non commercio, non ricchezza 
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il padre aveva creduto profondamente, i tempi che seguirono furono molto difficili: la 

morte del padre, la rovina delle proprietà di famiglia e le annate contrassegnate da 

carestia, povertà, epidemie corrisposero all'età giovanile del Mocenigo, percorsa tra alti 

e bassi. Una volta laureatosi in legge e concluso il servizio militare, si dedicò alla causa 

d'Austria, servendo l'imperatore come incaricato diplomatico e d'affari in varie città, 

aspirando a ben più alte cariche. Disilluso dai mancati avanzamenti di carriera, verso la 

fine degli anni Trenta, contemporaneamente alla lenta ripresa economico-commerciale e 

della vita cittadina veneziana, il Mocenigo tornò stabilmente a Venezia, deciso ad 

occuparsi degli affari di famiglia, fino ad allora alquanto trascurati. Tuttavia, un uomo 

di tale fatta, figlio del mondo, educato secondo i principi dei Lumi, appartenente ad una 

delle famiglie più ricche, potenti e stimate del vecchio patriziato lagunare, con tali 

parenti e tante conoscenze sia nel mondo politico imperiale, in particolare nel 

Lombardo-Veneto, sia presso gli altri Stati italiani ed europei, acquisite durante il suo 

tirocinio politico e diplomatico, non avrebbe potuto rimanere isolato in disparte a 

coltivare i suoi estesi fondi; non avrebbe potuto essere parte di quel topos, che vedeva 

Venezia in cammino «verso la sua rovina finale».4 Anzi, negli anni che seguirono il suo 

ritorno in laguna, il conte Alvise Francesco divenne uno dei punti di riferimento della 

"rinascita" della città: negli anni Quaranta, infatti, dopo aver preso in sposa la figlia del 

governatore austriaco della città, rafforzando così il suo ruolo di spicco, fu 

costantemente partecipe, se non lui stesso promotore, di tutte le iniziative più 

significative del decennio. «Dalle bonifiche alle risaie, dalle saline all'illuminazione a 

gas, dai battelli a vapore alle strade ferrate non vi è settore in cui Mocenigo non sia 

intervenuto tra il 1840 e il 1848, correndo rischi non comuni e andando per lo più 

soggetto a perdite».5 Mocenigo fu, davvero, uno dei trascinatori del "risorgimento" 

veneziano dell'epoca pre-quarantottesca, non solo per il suo attivismo di carattere 

economico (agricolo, industriale, infrastrutturale), ma pure a motivo della sua posizione 

centrale, insieme alla moglie, nel sostenere gli studi e le arti: membro dell'Ateneo 

Veneto, fu per diverso tempo presidente agli spettacoli del teatro La Fenice, invitando 
                                                                                                                                               
fondiaria, non arti, non scienza, non gloria, né attività di sorta alcuna: pareva morta, e certo era 
sospensione di vita». 
4 John Ruskin, Le pietre di Venezia, Biblioteca universale Rizzoli, Milano 1987, p. 422. 
5 Adolfo Bernardello, La prima ferrovia fra Venezia e Milano. Storia della imperial-regia privilegiata 
strada ferrata Ferdinandea lombardo-veneta (1835-1852), Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Venezia 1996, p. 279 (n. 131). Il Mocenigo, tra le altre cose, restaurò i suoi palazzi sul Canal Grande, 
dimostrando la vitalità della città e lo splendore del suo tessuto urbano; si impegnò nella costituzione di 
associazioni agrarie atte a diffondere il progresso nelle campagne; appoggiò tutti quei progetti, dal ponte 
tra Venezia e la terraferma, al ponte tra un riva e l'altra del Canal Grande (l'attuale ponte dell'Accademia), 
alla costruzione di un acquedotto per rifornire la città lagunare e molti altri, che prevedessero uno 
sviluppo di Venezia e delle provincie venete, secondo le nuove linee guida dettate dal progresso tecnico-
scientifico, a imitazione di quelle adottate nei paesi più avanzati d'Europa.   
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significativamente Giuseppe Verdi a presentare a Venezia alcune sue opere, e a 

scriverne una apposita per il teatro veneziano, che sarebbe stata l'Ernani.6 Il liberale e 

moderato conte Mocenigo, nonostante il suo passato di funzionario imperiale e la sua 

parentela con le alte cariche austriache in Italia, sembrò ricevere negli anni centrali del 

decennio l'investitura a uomo-simbolo della città. Niccolò Tommaseo, solitamente 

critico nei suoi giudizi, lo descriveva in modo lusinghiero: «uomo notabile per ingegno 

acuto, facondia pronta, e ritraente de' vecchi gentiluomini, se non la dignità, l'amabile e 

composta eleganza».7 Il politico e giornalista francese Anatole de La Forge, «riflettendo 

con tutta probabilità l'opinione di Manin», scrisse di Mocenigo che era «assez ambitieux 

pour aimer l'éclat d'un rôle politique» ed era considerato «orateur éloquent et chef de 

l'aristocratie libérale».8 Due giudizi, espressi dopo i fatti del Quarantotto, che sembrano 

quantomeno strani poiché furono espressi da uomini di sentimenti repubblicani, mentre 

erano sicuramente conosciute, di Mocenigo, le relazioni parentali e i trascorsi lavorativi, 

che lo caratterizzavano come "uomo dell'Impero". 

La fama del Mocenigo "liberale" e "riformista" fu, in quei tempi, talmente diffusa che 

perfino il conte Emilio Bandiera, che con il fratello Attilio aveva fondato negli ambienti 

della marina militare una società segreta a fini patriottici chiamata "Esperia", affiliata al 

movimento democratico della "Giovine Italia" di Giuseppe Mazzini, si rivolse a lui «nel 

tentativo di ramificare ulteriormente l'organizzazione».9 Nel marzo 1844, da Corfù dove 

era scappato dopo che la congiura fu scoperta, spedì una lettera ad Alvise Mocenigo, 

che non conosceva, con la quale lo rendeva partecipe del suo divisamento di 

considerarlo - in risposta ad una richiesta di Mazzini - «l'Italiano cittadino di Venezia, 

cui», al momento di realizzare una rivoluzione democratica, «[...] si potranno affidare i 

                                                 
6 L'argomento dei rapporti tra Alvise Francesco Mocenigo, presidente de La Fenice, e Giuseppe Verdi, 
non trattato in questa tesi, merita certamente un'analisi molto più accurata ed approfondita, data 
l'importanza di entrambe le figure coinvolte. Per alcuni rimandi bibliografici, si segnala Marcello Conati, 
La bottega della musica: Verdi e la Fenice, Il Saggiatore, Milano 1983; Giuseppe Verdi: autobiografia 
dalle lettere, a cura di Aldo Oberdofer, Kawai, Tokyo 2001; Ernani ieri ed oggi: atti del convegno 
internazionale di studi, Modena, Teatro San Carlo 9-10 dicembre 1984, a cura di Marisa Di Gregori 
Casati, Marcello Pavarani, Istituto di studi verdiani, Parma 1987. Verdi dedicò l'Ernani proprio alla 
moglie di Mocenigo, la contessa Clementina Spaur. Alla stessa Spaur, Francesco Maria Piave, uno dei 
librettisti di Verdi, dedicò alcuni versi in occasione della morte della sua figlia (Bazar di novità artistiche, 
letterarie e teatrali, Anno IV, n. 4, Tipografia Ronchetti e Ferreaj, Milano 13 gennaio 1844.  
7 Niccolò Tommaseo, Venezia negli anni 1848 e 1849. Memorie storiche inedite con aggiunta di 
documenti inediti, vol. I, a cura di Paolo Prunas, Le Monnier, Firenze 1931, pp. 21-22. 
8 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 119. Il riferimento a La Forge si trova in Anatole 
de La Forge, Histoire de la Republique de Venise sous Manin, vol. I, Amyot, Paris 1852, p. 41. 
9 Marco Meriggi, Il Regno Lombardo-Veneto, Utet, Torino 1987, p. 324. Sulla vicenda dei Bandiera, si 
veda le pp. 323-325. I Bandiera avevano più affinità di quello che si possa pensare con Mocenigo: 
anzitutto erano nobili ed ufficiali di una marina che, per quanto composta in maggioranza da italiani, era 
al servizio dell'Austria (anche Mocenigo era ufficiale dell'esercito austriaco). Inoltre, il Meriggi sostiene 
che «l'ispirazione dei Bandiera [...] tendesse a riavvicinarsi assai a quella delle correnti cospiratorie neo-
aristocratiche», più che a una sorta di "egualitarismo" democratico.  
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destini di questa cospicua città».10 Il Mocenigo, quindi, come governatore di una 

Venezia libera dalla dominazione austriaca: questa era la proposta di Emilio Bandiera. 

Ma il conte Alvise Francesco sarebbe rimasto distante dall'idea di collaborare ad una 

congiura rivoluzionaria, per di più mazziniana, e consegnò la lettera alla polizia.11 Al 

momento della vera rivoluzione del Quarantotto, però, Mocenigo non si tirò indietro e 

vi partecipò un po' in disparte, dopo aver avuto un ruolo di primo piano nel periodo 

dell'opposizione legale al governo austriaco, collaborando attivamente con Daniele 

Manin. Gli esiti delle giornate del marzo 1848 non furono quelli previsti dal conte, che 

avrebbe auspicato una riforma interna all'Impero che costituisse il Lombardo-Veneto a 

regno autonomo all'interno della compagine imperiale, più che una rivolta 

indipendentistica: la repubblica non era il suo sogno e, al momento opportuno, si 

impegnò a delegittimarla a favore di un regime monarchico, secondo un principio 

ispirato più alla continuazione, che a una negazione della Restaurazione. Questa scelta 

gli fu fatale pochi mesi dopo e lo costrinse all'esilio. 

Questi pochi episodi e descrizioni ci rivelano la complessità della figura di Alvise 

Francesco Mocenigo che, a prima vista, sembrava non esserci. Presente in tutti gli 

ambiti della vita veneziana del tempo, da quello politico a quello economico a quello 

artistico, culturale e sociale, Mocenigo non è identificabile in una tendenza: 

appartenente all'aristocrazia fondiaria solitamente conservatrice, si dimostra invece un 

liberale e riformista, capace di un attivismo tutto borghese; uomo moderato, con un 

passato (il ruolo diplomatico) ed un presente (la moglie) legati all'Austria, è stimato da 

esponenti repubblicani e, perfino, democratici; impegnato a fondo nell'opposizione 

autonomista all'Austria, seguendo i canali legali della protesta politico-economica, 

ancora nei primi mesi del 1848, se ne va dalla sua città con l'etichetta di "austriacante", 

ma dall'esilio fiorentino tiene alto l'onore e l'ammirazione nei confronti di Venezia 

indipendente, baluardo delle libertà italiane. 

Un uomo «brillante ed ambizioso», il Mocenigo fu «una delle figura più interessanti 

della Restaurazione», tuttavia poco studiato e conosciuto, di cui si sono cercati di 

mettere in luce gli aspetti più significativi della sua vita che, seguendo la vicenda della 

sua città natale Venezia, trovano la loro collocazione negli anni finali dl XVIII secolo e 

                                                 
10 Ibid. «Non siete voi quel Mocenigo, che colle mie orecchie ho sentito vilipendere dai nostri padroni, 
calunniare dai loro satelliti, quel Mocenigo, al quale non si accorda altra influenza nel suo paese che 
quella di dirigere le rappresentazioni di un teatro?».   
11 La vicenda dei fratelli Bandiera e dei loro rapporti con Mocenigo è uno degli episodi più controversi 
nella vita di Mocenigo e meriterebbe uno studio specifico. In questa tesi, l'episodio, le sue cause e 
conseguenze non sono stati affrontati per motivi di tempo, che avrebbero precluso l'approfondimento 
della questione e, quindi, la bontà del lavoro.  
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nella prima metà del XIX, in una progressione ascendente, fino a raggiungere l'apice 

nello splendido e drammatico Quarantotto. Questo lavoro vuole essere un punto di 

partenza da cui attingere degli spunti critici, che aprano nuovi canali di indagine, sia 

sulla figura del conte Alvise Francesco Mocenigo, completandone lo studio di tutto 

l'arco biografico, sia sul ruolo dell'aristocrazia nella società veneziana e veneta durante 

la Restaurazione, alla luce di un "risorgimento" lagunare, sconfitto nel 1848 nella sua 

dimensione politico-militare, ma che aveva creato un'identità veneziana sul piano 

economico-sociale, identificabile in quella «prosperità materiale di questo paese» che 

Mocenigo, allo stesso modo di Manin, «aveva cercato di promuovere [...] negli anni 

precedenti la crisi del 1848».12 

Per ricostruire la storia del Mocenigo, mi sono avvalso di vari tipi di fonti: anzitutto 

materiali d'archivio, soprattutto di carattere epistolare, provenienti dall'archivio della 

famiglia Mocenigo di San Samuele, presente in Archivio di Stato di Venezia. In 

secondo luogo, fonti a stampa contemporanee o di poco successive riguardanti 

Mocenigo, i suoi interessi ed affari ovvero altri argomenti utili alla ricostruzione dei 

fatti, del contesto in cui si svolsero e dell'atmosfera del tempo. Infine, un'ampia 

bibliografia, più e meno recente, di studi e ricerche riguardanti la figura del conte, ma 

anche i temi più svariati che potessero avere qualche relazione con il protagonista della 

tesi. 

Il lavoro è stato suddiviso in tre capitoli principali, intitolati «La famiglia», «Gli anni 

della maturità» e «Il Quarantotto». Seguono un sottointeso filo cronologico, ma 

formano tre scansioni che vogliono focalizzare principalmente tre aspetti della 

personalità e dell'opera del Mocenigo. Il primo capitolo cerca di indagare e far emergere 

quelle che furono l'ambiente parentale, sociale, culturale, politico, in cui si venne 

formando, in particolare col trascorrere degli anni dell'infanzia e della giovinezza, il 

comportamento, la personalità, gli ideali del conte Alvise Francesco. La figura dei 

genitori, la nascita, l'educazione, gli studi, i viaggi, il servizio militare e la carriera di 

funzionario civile, fino al matrimonio, sono alcuni degli episodi più rilevanti presi in 

esame, accomunati dal carattere "nomade" della condizione del Mocenigo, "cittadino 

d'Europa".  

Nel successivo capitolo, il secondo, l'attenzione della ricerca si sposta in un diverso 

ambito, sia cronologico, che geografico: l'arco temporale comprende parte degli anni 

Trenta e soprattutto gli anni Quaranta dell'Ottocento, ad iniziare dal suo ritorno "stabile" 

nella sua Venezia e nel Lombardo-Veneto, precedente al matrimonio, fino alla vigilia 

                                                 
12 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 114. 
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del Quarantotto; lo spazio geografico, nonostante le relazioni sterminate di Mocenigo lo 

portino spesso fuori d'Italia, si restringe rispetto a prima e coincide meglio con l'area 

lombardo-veneta, corrispondente al territorio di sua cittadinanza. In particolare, questo 

spostamento geografico corrisponde ad una emersione di una visione più incentrata 

sulla sua Venezia e le provincie venete ed implica un precedente cambiamento di 

prospettiva e di priorità rispetto al periodo antecedente: Mocenigo non cercava più la 

realizzazione della sua vita all'interno della grande struttura interstatale imperiale, ma si 

stabilizzava con decisione nella sua regione d'origine, con l'obiettivo di svolgere un 

ruolo fondamentale nel percorso di sviluppo, economico, politico, sociale, culturale del 

Regno Lombardo-Veneto. In quest'ottica, la ricerca vuole mettere in evidenza la 

notevole mole di progetti a cui il Mocenigo partecipò, o che lui stesso promosse in 

quegli anni, al fine di sottolineare il protagonismo di un esponente della "vecchia" 

aristocrazia al "risorgimento", nella Venezia pre-quarantottesca, dello spirito 

riformistico e liberale, anche da un punto di vista di orgoglio nazionale, che si sostiene 

sia tipicamente borghese. 

Il terzo ed ultimo capitolo conclude la tesi, occupandosi del vertice di questo percorso di 

"risorgimento" economico, quando si fonde con un "risorgimento" politico: il 

Quarantotto veneziano. Ancora una volta si modifica sia l'ambito cronologico, sia quello 

geografico: il primo si riduce ad un anno o poco più, dall'aperto esordio della cosiddetta 

"opposizione legale" dopo il IX Congresso degli scienziati italiani svoltosi a Venezia 

nel settembre 1847 fino alla fine dell'esilio del Mocenigo a Firenze, agli inizi del 1849; 

il secondo, si restringe ad un ambito cittadino, prima a Venezia, poi a Firenze. In questa 

parte, si è voluto chiarire la posizione di Mocenigo in riferimento alla rivolta veneziana 

del marzo 1848, il suo ruolo all'interno del movimento e i motivi della sua cacciata da 

Venezia, concludendo con l'immagine e il racconto intimo e personale di un momento 

di vita drammatico, come quello dell'esilio, che dopo l'agosto 1849 sarà comune a molti 

famosi veneziani, ma di idee diverse dal Mocenigo, e che offre una interessante, 

sebbene parziale, analisi politica degli eventi italiani all'interno del contesto 

internazionale, dal settembre al dicembre 1848. 
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Capitolo primo 
 

La famiglia 
 

 

I Mocenigo a Venezia nella seconda metà del XVIII secolo 

 

La vita di Alvise Francesco Mocenigo fu sempre indivisibilmente legata a doppio filo 

alla vicenda della sua città natale: Venezia. Una città che mantenne per secoli la sua 

indipendenza e il suo ruolo di potenza. Una città che identificò il suo potere con la 

classe che ebbe il dominio sulla scena politica interna e lo riflesse all'esterno nelle 

ambasciate presso i potentati di tutta Europa e non solo: l'oligarchia patrizia. Una città 

in cui la gens dei Mocenigo rappresentò l'incarnazione del raggiunto prestigio 

commerciale, militare, culturale della Serenissima e del suo patriziato. Infatti 

 

Pare che i Mocenigo si fissassero a Venezia poco dopo il mille, e forse 

per questo, al consolidarsi dell'aristocrazia, non erano annoverati fra le 

case vecchie, fondatrici o anteriori al trasferimento della sede ducale a 

Rialto nel secolo VIII. […] Ma se mancò a questa famiglia il vanto di 

aver assistito ai primi vagiti della repubblica, nessun'altra la vinse, 

poche la pareggiarono nello splendore e nelle memorabili gesta. 

Senatoria dai più antichi tempi e rimasta fra le patrizie alla Serrata del 

Consiglio del 1297, produsse una folla di uomini distinti nelle cure di 

Stato; una folla di uomini valenti coll'armi alla mano per impedire che 

l'Europa fosse coperta di moschee; non pochi de' suoi furono illustri 

nelle scienze e nelle lettere, e diede sette principi alla repubblica; 

sicché, dopo i Contarini, è coi Badoari o Partecipazi la famiglia che 

vanta maggior numero di personaggi elevati alla suprema dignità dello 

Stato.1  

                                                 
1 Dall'Introduzione di Federigo Stefani, stampata nel 1868, a: Pompeo Litta, Famiglie celebri di Italia, 
presso Paolo Emilio Giusti, stampatore, librajo e fonditore nella contrada di S. Margherita ai num. 1118 e 
1120, 1819, Milano, libro 8, alla voce Mocenigo, tav. I. Dello stesso tenore, il Cicogna:  
 

La famiglia dei Mocenighi è una delle più celebri fra le Veneziane, e puossi dire senza 
jattanza fra quelle d'Italia. Oltre una lunga serie de' procuratori di San Marco, degli 
ambasciatori, de' senatori, de' generali e comandanti d'arme, de' letterati, ed altri 
chiarissimi personaggi già in più libri descritta ed illustrata essa annovera sette Dogi, 
numero a cui (tranne la Partecipazio, e la Contarina) giungere non poterono le molte e 
molte altre Veneziane famiglie. 
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Il lignaggio dei Mocenigo si compose di più rami distinti; la famiglia di Alvise 

Francesco appartenne al ramo di San Samuele, detto Canal Grande o Casa nuova2, che a 

fine Settecento brillava tra i casati veneziani per patrimonio e ricchezze, influenza 

politica e attivismo culturale.3 

Capofamiglia, negli ultimi decenni del secolo, fu Alvise V Sebastiano Mocenigo. Costui 

era uno dei nobiluomini più noti a Venezia: aveva scalato il cursus honorum ricoprendo, 

tra gli altri incarichi, quelli di rettore a Verona e di ambasciatore in Francia.4 Sposato 

con Chiara, figlia di Alessandro Zen, rappresentante di un'altra storica famiglia patrizia 

veneziana, Sebastiano Mocenigo apparteneva all'élite del patriziato veneziano di fine 

Settecento, possedendo estese proprietà fondiarie in terraferma e numerosissimi beni 

immobili.5 Il Mocenigo, però, era conosciuto più per la pessima reputazione che si era 

                                                                                                                                               
La citazione in Emmanuele Antonio Cicogna, Personaggi illustri della tirolese famiglia dei conti di Spaur 
richiamati alla memoria per celebrare le nozze Mocenigo-Spaur, Dalla tipografia di Alvisopoli, Venezia 
1840, p. 5. Cfr. anche il Francesco Schroder, Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e 
dei titolati nobili esistenti nelle Provincie Venete contenente anche le notizie storiche sulla loro origine e 
sulla derivazione dei titoli, colla indicazione delle dignità, ordini cavallereschi e cariche di cui sono 
investiti gli individui delle stesse compilato da Francesco Schröder Segretario di Governo, Vol. II, Dalla 
tipografia di Alvisopoli, Venezia 1831, p. 23, dove alla voce “MOCENIGO (DETTI DI SAN 
SAMUELE)” si trova: 
 

Procede questa Famiglia in linea retta dal Patrizio Veneto Pietro Mocenigo che 
nell'anno 1297 si distinse nell'armi. Li successori dello stesso coprirono con gloria le 
prime dignità dello Stato, come quelle di Procuratori di S. Marco, di Cavalieri della 
Stola d'oro e di Senatori. Quattro Individui della famiglia ascesero al trono Ducale, 
Tommaso, Pietro e Giovanni nel Secolo decimo quinto, ed Alvise nel 1570. 

2 Cfr. Cicogna, Personaggi illustri, cit.: «Varie erano ne' tempi andati le case in cui essa dividevasi; ma 
estinte, oggidì non rimangono che quattro» e Litta, Famiglie celebri, cit.: «Ne' tempi più luminosi della 
repubblica, si contavano a Venezia forse venti case aperte de' Mocenigo; quattordici diramazioni se ne 
spensero nel secolo XVII, ed oggi ne rimangono due sole.» Brevi accenni alla famiglia Mocenigo, alle 
sue divisioni (Casa Vecchia e Casa Nuova), con alcuni aneddoti interessanti si trovano in Giuseppe 
Tassini, Curiosità veneziane. Ovvero Origini delle denominazioni stradali di Venezia. Volume 1, 
prefazione di Elio Zorzi, Filippi Editore, Venezia 2009. 
3 Sul patrimonio dei Mocenigo: «Il maggiore forse, per importanza, in questo periodo a Venezia, dopo 
quelli dei Manin e dei Papadopoli, e tutt'altro che in fase di declino: nell'Archivio Mocenigo […] si 
conservano documenti che attestano in questi anni ingenti acquisti, in Italia e all'estero, di opere d'arte e di 
preziosi», in Nereo Vianello, La tipografia di Alvisopoli e gli annali delle sue pubblicazioni, Leo S. 
Olschki Editore, Firenze 1967, p. 2 nota 3. Riguardo alla grandezza civile della famiglia, vedi Ibid., n. 4. 
Cfr. anche Lorenzo Bellicini, La costruzione della campagna. Ideologie agrarie e «aziende modello» nel 
Veneto, 1790-1922, Marsilio, Venezia 1983, p. 76 nota 3. Infine, una nota, tratta da Litta, Famiglie 
celebri, cit., su entrambi gli argomenti: 
 

Sempre ricca, come ricordava un proverbio veneziano (né Balbi ricchi, né Mozenighi 
povari), protesse artisti e letterati, murò chiese e palazzi grandiosi che l'antico lusso 
italiano e il gusto loro volea ricchi di musei, di biblioteche, di gallerie, ed onorò con 
insigni mausolei la memoria de' maggiori.  

4 Alvise V Sebastiano Mocenigo nacque nel 1726 (o 1725 secondo Cicogna, Personaggi illustri, op. cit.). 
Nel 1753 è savio alle acque; nel 1760 provveditore alle pompe; nel 1761 ambasciatore a Madrid; nel 1763 
savio di terraferma; dal 1767 al 1772 è ambasciatore in Francia; nel 1787 è podestà e vice-capitano di 
Verona. Notizie tratte dal Litta, Famiglie celebri, cit., tav. XV (stampata nel 1872). 
5 Vedi Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), Archivio Mocenigo (d'ora in poi Arch. Moc.), busta 
145, «Asse Facoltà attiva e passiva del N.H. Mes. Sebastiano Mocenigo K e Procurator di S. Marco anno 
1764»; e ASV, Arch. Moc., b. 45, da cui si ricava la cifra di 27 case e 12 botteghe (non compresi i due 
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costruito attraverso numerosi scandali per la gran parte erotici, veri o presunti, che per 

l'effettivo peso politico ricoperto all'interno della classe dominante lagunare. Vicende 

oscene tanto clamorose e conosciute in città «che sulle natiche di uno dei giganti del 

Sansovino in Palazzo Ducale, era stato appeso un cartello che diceva: “Casa da affittare, 

le chiavi si trovano presso S. E. Sebastiano Mocenigo”».6 Fatti così turpi, che ebbero 

un'eco talmente vasto, tali da troncare definitivamente la carriera politica del nobile 

Sebastiano, dopo il veto dell'imperatrice Maria Teresa di accettarlo come ambasciatore 

della Repubblica presso la capitale asburgica.7 

Malgrado la sua vita sregolata e le dicerie sui suoi costumi e gusti sessuali, Sebastiano e 

la moglie Chiara avevano avuto un figlio maschio, garanzia di continuità per Ca' 

Mocenigo.  

Alvise I Mocenigo nacque a Venezia il 10 aprile 1760. Forse per far in modo che non 

soffrisse le invettive provocatorie e le discussioni riguardo al padre, compì i suoi studi 

presso il pontificio collegio Clementino a Roma.8 Alvise, ritornato da Roma nel 1779, 

fu costretto a sottostare alle politiche matrimoniali decise per lui dalla famiglia. Lo 

stesso anno venne fatto sposare con la cugina Pisana. Il matrimonio, che aveva come 

obiettivo riunire i due rami dei Mocenigo di San Samuele e riunificare i rispettivi 

patrimoni di famiglia, venne annullato nel 1780, solo pochi mesi dopo esser stato 

contratto. Motivo di questa precoce separazione, secondo le chiacchiere dei ben 

informati, fu il rifiuto del giovane a proseguire la relazione con Pisana, la quale 

nonostante fosse «buona e benissimo educata, era gobba, né ci fu verso che lo sposo 

diciannovenne potesse vincere la ripugnanza di quella deformità».9 Molto più 

semplicemente, ce lo dice una lettera della stessa Pisana ad Alvise, fu la fuga della 

donna poche ore dopo il matrimonio, peraltro mai consumato, a compromettere l'unione 

                                                                                                                                               
palazzi di San Samuele) di proprietà Mocenigo solo a Venezia nel 1764. 
6 Paolo Gaspari, Terra patrizia. Aristocrazie terriere e società rurale in Veneto e Friuli: patrizi veneziani, 
nobili e borghesi nella formazione dell'etica civile delle élites terriere (1797-1920), Istituto Editoriale 
Veneto Friulano, Udine 1993, p. 100. 
7 Sebastiano Mocenigo fu nominato ambasciatore veneziano presso la corte di Vienna nel 1773, nel pieno 
della sua scalata politica. Fu rifiutato da Maria Teresa d'Austria perché dedito a «pubbliche dissolutezze 
contro natura». Fu  recluso nel castello di Brescia, dal quale uscì pochi mesi dopo per ritirarsi a vita 
privata. Su questo episodio cfr. Tassini, Curiosità veneziane, cit., p.456: «Nelle Memorie del prete Zilli, 
[…] abbiamo sotto il 17 settembre 1780: Fu posto in libertà, dopo una relegazione di sette anni in punto 
nel castello di Brescia, il cav. Bastian Mocenigo, Casa Nova S. Samuele. Tale castigo se lo aveva tirà 
adosso per le sue pubbliche dissolutezza contro natura, per le quali, essendo a Parigi, fu anche messo in 
arresto dalle guardie, però colla scusa di non conoscerlo, e lasciato poi subito in libertà. La sua 
relegazione cominciò col giorno appunto che era per portarsi a Vienna, alla qual Corte era stato eletto 
ambasciatore. Di questo Sebastiano Mocenigo, e delle sue inclinazioni pederastiche, parla anche il 
Casanova nelle sue Memorie». La successiva nomina avverrà solo quattordici anni dopo, nel 1787. 
Riferimenti da Litta, Famiglie celebri, cit., tav. XV. 
8 Cfr. la «stampiglia» del Collegio in ASV, Arch. Moc., b. 131 (foglio sparso). Sulle accademie degli 
estravaganti e arcadia vedi ASV, Arch. Moc., b. 125 (lettere periodo 1777-78 e 1780).  
9 Litta, Famiglie celebri, cit., tav. XV.  
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tra i due. Pisana, in realtà, era innamorata di un altro uomo, Almorò Pisani.10  

Alvise decise così di lasciare Venezia, dove maggiore sentiva la vergogna per lo smacco 

subito. Si ritirò nei possedimenti familiari di campagna, prima di intraprendere diversi 

viaggi nell'Italia centro settentrionale e nella Francia meridionale, dimentico dei doveri 

di un patrizio veneziano, dopo  essere entrato a far parte della vita pubblica della 

Serenissima. Nel 1780 era divenuto membro del Maggior Consiglio, quindi parte 

integrante dell'apparato di governo veneziano, e già tre anni dopo, nel 1783, il giovane 

Mocenigo aveva ricevuto il suo primo incarico, la nomina a savio agli ordini.11  

Ritornato nel 1784 nel territorio soggetto alla Repubblica di San Marco, Alvise fu preso 

e condotto agli arresti nella fortezza di Palma, da dove uscì alcuni mesi dopo, 

allorquando il doge Renier accettò la richiesta di grazia, presentata dal padre 

Sebastiano.12 Da quel momento il Mocenigo decise di dedicarsi alla vita pubblica, 

iniziando il suo percorso all'interno delle magistrature e degli organi di governo 

lagunari, come aveva fatto il padre e come era consuetudine per tutti i rampolli delle 

nobili famiglie veneziane. Da alcuni anni membro dell'Accademia dei nobili di Ca' 

Giustinian, Alvise, nel 1786, fu nominato savio alle acque. 

La politica veneziana di quegli anni vedeva lo scontro tra due schieramenti presenti 

all'interno del patriziato, sviluppatisi in anni ancora precedenti: l'uno, moderato-

conservatore, volto a mantenere lo status quo; l'altro, riformatore, maggiormente 

influenzato dalle idee illuministiche. Il partito della riforma, che nei primi anni Sessanta 

del Settecento (1761-63) aveva sostenuto la riduzione del potere del Consiglio dei Dieci 

e degli Inquisitori di Stato e la restituzione di autorità al Maggior Consiglio, aveva 

annoverato nelle sue fila nomi di illustri patrizi: fra gli altri Angelo Querini, Francesco 

Morosini, il futuro doge Paolo Renier (che dopo l'elezione si oppose alla riforma), 

Bernardo Memmo. Riguardo ad Andrea Memmo (1729-93), diversamente dal fratello 

Bernardo, non si ha la certezza della sua appartenenza all'ala progressista, sebbene 

entrambi i fratelli Memmo «attorno al 1755 facevano compagnia fissa con Giacomo 

                                                 
10 La lettera di Pisana Mocenigo ad Alvise si trova in ASV, Arch. Moc., b. 124. Citazione dalle Memorie 
del prete Zilli alla data «decembre 1780», presente in Tassini, Curiosità veneziane, cit., p. 456: «La N.D. 
Pisana Mocenigo, figlia del Cav. Zuane Mocenigo Casa Nova, maritata da pochi mesi con Alvise 
Mocenigo, suo cugino germano, figlio del cav. Bastian, esce d'improvviso dalla casa del marito, e va a 
ritirarsi nelle Pinzochere a S. Gioachino a Castello, ove, entrata appena, comincia a fare degli atti al 
foro ecclesiastico per provare la nullità del suo matrimonio. Cosa che per niente sorprese il paese, 
mentre universalmente n'era stato fatto il pronostico». 
11 Nel 1783 Alvise Mocenigo è a Tolone e Marsiglia. Il padre lo avvertì di tornare, in seguito alla nomina 
a savio agli ordini, ma inutilmente. Rientrò in patria verso il 30 aprile 1784. 
12 Vedi ASV, Arch. Moc., b. 122, dove si trovano lettere dal padre al figlio, a Palma, e copia della 
domanda di grazia. 
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Casanova. Tutto il gruppo sospetto di massoneria era pedinato dagli agenti segreti».13 

Col tempo, il Memmo divenne uno degli uomini simbolo del partito innovatore: savio di 

Terraferma, nel 1769 savio del Consiglio e senatore, nel 1771 fu provveditore della 

Giustizia vecchia e segretario della deputazione straordinaria alle Arti. La sua carriera 

proseguì sempre al di fuori di Venezia, prima a Padova, dove fu provveditore dal 1775 

al 1776. Qui eternò la sua figura, le sue idee di rinnovamento e la sua passione per 

l'architettura lodoliana14 (radicale perché basata non più sulla tradizione o sulla storia, 

ma soprattutto sulla ragione) nella grandiosa opera di utilità pubblica del Prato della 

Valle.15 

Nel 1777 fu nominato bailo a Costantinopoli, nel 1781 ambasciatore a Roma presso il 

papa. Nel 1786 ritornò a Venezia, dopo che, un anno prima, aveva raggiunto l'apice 

(escluso il dogato) della carriera politica di un patrizio, cioè l'elezione a procuratore di 

San Marco.16 

Un uomo come Andrea Memmo, con la sua statura politica, non dovette certo passare 

inosservato ad Alvise. Il Mocenigo, homo novus della politica veneziana, con 

un'educazione umanistica, sicuramente apertasi a nuove idee grazie ai viaggi compiuti 

nei primi anni Ottanta, poteva trovare numerose affinità tra il suo pensiero e quello 

dell'appena nominato procuratore. Inoltre il Memmo, capofamiglia di uno tra i casati 

veneziani più gloriosi e di più antica nobiltà, ma in declino economico, aveva due figlie: 

                                                 
13 Manlio Brusatin, Venezia nel Settecento: stato, architettura, territorio, Einaudi, Torino 1980, p. 107. 
14 Carlo Lodoli, frate francescano, fu precettore del Memmo. L'allievo compendiò il pensiero del maestro 
nell'opera Elementi dell'architettura lodoliana. La pubblicazione, di cui il primo volume fu edito a Roma 
nel 1786, fu completata, dopo la morte del padre, dalla figlia Lucia con un'edizione nel 1833-34 a Zara. 
Sulle teorie del Lodoli e del Memmo vedi Brusatin, Venezia nel Settecento, cit., pp. 85-140. 
15 «La rigorosità memmiana corrisponde più esattamente agli impegni politici di riforma: attraverso 
l'architettura del Prato della Valle [… il Memmo] sigillava con le proprie convinzioni culturali un sistema 
di intervento amministrativo che mancava al governo della Serenissima. […] il progetto memmiano […] 
una prospettiva verso il paesaggio e una nuova figura d'invenzione urbanistica d'incontro tra città e 
campagna.» Il brano è tratto da Brusatin, Venezia nel Settecento, cit., p. 119. Poco oltre, a p. 120, è citata 
un'epigrafe che chiarisce ancor meglio le funzioni del Prato della Valle: «Pinacoteca lapidaria, fiera di 
merci e di animali, indicazione degli spettacoli, bosco, lago, strade e molti altri ornamenti che si possono 
rilevare senza spiegazione». 
16 Sulla figura del Memmo vedi Gianfranco Torcellan, Una figura della Venezia settecentesca: Andrea 
Memmo. Ricerche sulla crisi dell'aristocrazia veneziana, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-
Roma 1963. Nel 1769 il Memmo prese in moglie Isabella Piovene, da cui ebbe due figlie: Lucietta e 
Paolina. Su Isabella e le circostanze della sua morte si veda il Tassini, Curiosità veneziane, cit., pp. 435-
436: «E d'una Isabella Memmo così scrive nelle sue Memorie il mordace prete Carlo Zilli sotto il 14 
ottobre 1780: Morì per una stasi alla testa la N.D. Isabella Memo Berlendis. La sua morte fece un gran 
colpo e per esser ella una delle prime bellezze della città, e per esser mancata quasi all'improvviso, 
poiché senza sacramenti, e senza che il suo male fosse conosciuto, e per le contese fra i due medici 
Perlasca e Fantuzzi, che furono alla cura, i quali con loro dispute in iscritto divertirono molto il paese. Il 
Perlasca arrivò a tale imprudenza sino a scrivere in sua giustificazione contro il Fantuzzi, che morì in 
forza del mercurio, dato in dose eccedente a questa Dama per qualche incomodo di galanteria che aveva. 
N'era tanto persuaso che non ebbe difficoltà di scrivere questo tanto al marito di lei Andrea Memo, 
attualmente Bailo a Costantinopoli. Corsero per la città varie composizioni poetiche su questa morte, e 
su tali circostanze». 
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Lucia e Paolina. Alvise, su cui pesava la responsabilità e le pressioni della famiglia per 

un erede che portasse avanti il nome dei Mocenigo di San Samuele, chiese la mano della 

maggiore. Lucia, nata nel 1770, era ancora molto giovane ma già altrettanto bella. 

Nonostante l'iniziale contrarietà del padre di lui, Sebastiano Mocenigo, nel 1787, a 

diciassette anni, Lucietta Memmo (come solitamente veniva chiamata) andò in sposa ad 

Alvise Mocenigo.17  

Due anni dopo, nel 1789, prima ancora che in Francia, i cambiamenti iniziarono a 

Venezia. Certo non furono radicali come quelli d'oltralpe. Alla morte di Paolo Renier, si 

aprì la lotta per l'elezione al dogato. Tra i protagonisti, due patrizi sui quali è già stata 

richiamata l'attenzione: da un lato, Sebastiano Mocenigo. La sua fu una auto-

candidatura dettata da motivi di prestigio e di ambizione personale e fu basata più sulla 

disponibilità finanziaria che sulla effettiva capacità di guida dello schieramento 

conservatore, di cui faceva parte. Dall'altro lato, Andrea Memmo, capo riconosciuto 

dell'ala riformista, aveva un punto a suo favore nella fama di onesto servitore della 

Repubblica, dotato di intelligenza, senso civico e rettitudine morale, ma, a dispetto del 

padre di Alvise, aveva dei patrimoni personali ridotti all'osso. La candidatura di 

Sebastiano perse presto vigore, sostituita da un nome molto più serio ed efficace: quello 

di Lodovico Manin.18 Nobile di famiglia friulana, cooptato nel patriziato veneto a 

seguito dell'acquisto del titolo nel XVII secolo, parente stretto dell'ultimo doge, il 

Manin era ricco a tal punto che il doge Renier quasi in punto di morte, ben consapevole 

delle difficoltà finanziarie della Serenissima, sembra avesse detto al suo medico: 

«L'erario xe in sconquasso ocore un ricon e i farà Lodovico Manin».19 Con la sua 

nomea di mediatore prudente e capace gestore di patrimoni, era l'uomo giusto al 

momento giusto, «apprezzato come sostenitore di una linea che vedeva l'economia 

prevalere su ogni altra considerazione, e come perfetto anello di congiunzione tra la 

                                                 
17 Il 10 febbraio 1785, Andrea Memmo e Sebastiano Mocenigo firmarono il contratto nuziale. Circa metà 
della dote di Lucietta (20 mila ducati) era composta da beni stabili, che appartenevano ai tre fratelli 
Memmo. Si dovette rinviare, quindi, le date del matrimonio. Lucia fece quietanza nei confronti del padre 
e degli zii con atto del 21 aprile 1786. Dopo aver fissato il nuovo contratto il 31 marzo 1787, il 30 aprile 
1787 Alvise e Lucia si sposarono. Cfr. ASV, Arch. Moc., b. 49, «Sunto storico sulla Dote di D.ti 42000 
portata in Casa Mocenigo dalla N.D. Lucietta Memmo». 
18 La candidatura di Sebastiano Mocenigo al dogato creò un tale scandalo da provocare l'intervento degli 
inquisitori. Come parziale indennizzo, sempre nel 1789, gli venne conferito il titolo di procuratore di S. 
Marco. Sull'elezione al dogato del 1789 cfr. Litta, Famiglie celebri, cit., tav. XV; Samuele Romanin, 
Storia Documentata di Venezia, tomo VIII, Venezia, 1861, p. 301; Eugenio Musatti, Storia di un lembo di 
terra ossia Venezia e i veneziani, Padova, 1886, p. 1471-73. 
19 Dorit Raines, Manin Lodovico Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 69, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma 2007, in http://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-giovanni-
manin_%28Dizionario-Biografico%29/. Sulla figura del doge Manin cfr. Lodovico Manin, Al servizio 
dell'amatissima patria. Le Memorie di Lodovico Manin e la gestione del potere nel Settecento veneziano, 
a cura di Dorit Raines, Marsilio, Venezia 1997. 
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fazione "illuministica" più moderata e quella conservatrice.»20 Un così vasto bacino di 

consensi, in parte presi anche dall'ala riformista del Memmo, portò il Manin ad esser 

eletto doge il 9 maggio 1789. In quell'occasione, un altro tra i patrizi aspiranti a sedere 

sul trono dogale, Pietro Gradenigo, pronunciò una frase che, meno di dieci anni dopo, si 

trasformò in sentenza premonitrice: «I ga fato doxe un furlan, la Republica xe morta!»21  

 

La fine del secolo 

 

L'accresciuta esperienza dovuta all'età, il maturare di nuovi interessi e il suo spontaneo 

attivismo, avevano creato i presupposti per un più consapevole impegno di Alvise 

Mocenigo nella società.  

Questo coinvolgimento si concretizzava, in primo luogo, nella gestione della res 

publica, di cui aveva già fatto esperienza nel decennio precedente, assumendo incarichi 

di sempre maggiore responsabilità e prestigio per sé e per lo stato. A riprova di ciò, basti 

dire che nel 1793 fu nominato savio di terraferma, l'anno successivo rettore di Verona, 

poi due anni più tardi di Udine.        

In secondo luogo, Alvise tentò di accrescere la sua partecipazione all'amministrazione 

dei beni di famiglia, in particolar modo delle campagne, che riteneva poco sfruttate 

dalla conduzione del padre. Nel 1790 aveva preso in affitto, tramite un intermediario, le 

proprietà presso Este nella bassa pianura padovana, dette Valli Mocenighe, e i beni 

friulani, vale a dire il grande latifondo chiamato Molinato vicino a Portogruaro e i feudi 

di Sesto, Cordovado e Valvasone.22 I cosiddetti Beni in Friul, 1800 ettari circa, erano 

stati acquistati dai Mocenigo tra il 1670 e il 1695, una parte «dall'ex-magistrato de' beni 

comunali nel paludo del sindacal, e parte da vari particolari».23  

Il Molinato era zona di terre basse, rese umide se non paludose dalle acque provenienti 

dalla zona delle risorgive situata poco più a nord, nonché soggette a possibili 

inondazioni da est dovute al corso del Tagliamento.24 In circa un secolo, nonostante 

fosse stata tentata una graduale azione volta al prosciugamento, nessun risultato 

duraturo era stato ottenuto. Alvise, per limitare questa condizione ed attuare uno 

sfruttamento estensivo della proprietà, nel 1790 «fece scavare un largo fosso colatore, il 

                                                 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Vedi, per i Beni in Friuli ASV, Arch. Moc., b. 108; per le Valli Mocenighe ASV, Arch. Moc., b. 123, 
lettere all'agente Chiarabba tra 1792 e 1793. 
23 ASV, Arch. Moc., b. 108, «Informazione per li Beni in Friul all'occazione della svincolazion 
Fideicommisso». 
24 A conferma dello stato paludoso, poco produttivo e insalubre di Molinato, le lettere dell'agente di 
Sebastiano Mocenigo, Francesco Locatelli: ASV, Arch. Moc., b. 127, fasc. Lettere dal Molinato 1779-92. 
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Taglio, che tagliava longitudinalmente tutta la tenuta per una decina di chilometri fino 

alla laguna di Caorle.»25 Fu uno dei primi atti di miglioria nelle proprietà del Friuli, che 

diverranno oggetto privilegiato delle attenzioni di Alvise. Secondo il Bellicini  

 

la tenuta non dà una rendita corrispondente alla sua estensione, è 

quindi necessario approntare un immediato piano di riorganizzazione 

produttiva delle possessioni; vengono individuati i primi e più urgenti 

lavori da compiere e contemporaneamente si dà il via a una accurata 

definizione cartografica della possessione onde stabilire il piano 

agrario necessario alla sua redenzione, che dovrà prevedere il 

miglioramento della situazione idraulica, il miglioramento delle 

piantagioni e impianto di nuove arborature; aumento della 

popolazione contadina, aumento degli animali bovini, necessità di 

nuove e riadattate costruzioni.26 

  

Parallelamente agli sviluppi in politica e nella gestione dell'azienda, la prima metà 

dell'ultima decade del secolo fu per il Mocenigo portatrice anche di notevoli variazioni 

in famiglia. Nel 1792 Alvise e Lucietta compirono un lungo viaggio che, a partire da 

Vienna, si snodò per le principali città dell'impero asburgico. Questo itinerario coniugò 

la passione di Alvise nel visitare e conoscere luoghi e stili di vita differenti, al forte 

desiderio di Lucietta di stare col marito, solitamente poco presente a casa, e distogliere 

il pensiero dalle innumerevoli pressioni della famiglia Mocenigo, che chiedevano la 

nascita di un erede. Il 1793 fu l'anno di svolta. Infatti, se da un lato la famiglia di Alvise 

e Lucia, con la scomparsa di Andrea Memmo, perse la sua guida, d'altro canto questo 

funesto evento fu superato dall'immensa letizia procurata dalla nascita del primo figlio 

della coppia, a cui fu dato il nome di Alvise, seguendo le migliori tradizioni di famiglia. 

In quelle annate convulse, scosse dalle vicende rivoluzionarie d'oltralpe, la 

corrispondenza politica che Alvise invia a Venezia chiarisce un po' la sua idea di stato. 

Dai dispacci emerge «la conoscenza dei movimenti di riforma, e della necessità di un 

cambiamento, di fronte alle condizioni della classe subalterna».27 Egli sosteneva che la 

buona disposizione dei contadini veronesi, sudditi veneziani, nei confronti delle dottrine 

rivoluzionarie conseguisse dal rapporto instaurato tra possidenti e plebe rurale, «un 

rapporto inesistente che pone il contadino in un isolamento incolmabile e assoluto»28, 

                                                 
25 Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 102. 
26 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 96. 
27 Ivi, p. 38. 
28 Ivi, p. 39. Cfr. anche Marino Berengo, La società veneta alla fine del Settecento. Ricerche storiche, G. 
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paragonabile alla sottomissione del servo nei confronti del padrone. 

Nel 1795 Alvise stipulò un accordo col padre Sebastiano, di durata quinquennale, che 

prevedeva la sua nomina ad «amministratore libero di tutte le rendite di Ca' 

Mocenigo»29, in cambio di un cospicuo reddito annuo e del pagamento del denaro 

dovuto ai creditori.  

Il patto non durò molto; durante l'anno morì Sebastiano Mocenigo. Ad Alvise, ormai 

proprietario di tutti i beni Mocenigo, non restò che proseguire il suo progetto rivolto ad 

un miglior governo dei capitali fondiari e finanziari «attraverso una diversa e più 

complessa organizzazione e razionalizzazione».30 Si rafforzò l'autorità dell'agenzia 

centrale, che si avvalse della collaborazione di personale specializzato (avvocati, 

economisti, ragionieri, tecnici), rispetto a quelle periferiche. Fu mantenuta, sebbene 

ridotta, la porzione di fondi delegati alla gestione esterna di “fittanzieri”, in modo da 

poter contare su un'entrata fissa. La consistente parte rimanente fu divisa in agenzie 

periferiche, ognuna con a capo un agente (che poteva contare su vari sottoposti come 

fattori e gastaldi), che si occupava di stabilire i tipi di colture e le tecniche di 

coltivazione delle campagne. Le forme di conduzione furono diversificate tra l'affitto 

misto, la colonìa e la lavorazione con braccianti stagionali. La gerarchia delle agenzie 

locali (agenti, fattori, gastaldi) era tenuta a rendere conto periodicamente all'agenzia 

generale di tutte le faccende riguardanti la tenuta, dai lavori di campagna fino alla 

fiscalità. Una maniera per facilitare la supervisione, evitare gli abusi e, qualora se ne 

verificassero, distinguere le responsabilità. Mocenigo voleva che tutto fosse scritto e 

comunicato all'agenzia generale (dai suoi stessi ordini fino alle più piccole spese 

ordinarie).31  

L'anno seguente 1796 fu cruciale per il destino della Serenissima; allo stesso modo lo fu 

anche per Alvise e la sua famiglia. Il piccolo Alvisetto non riuscì a superare l'inverno e 

morì di polmonite a Verona, dove viveva con la famiglia poiché il padre era rettore. Fu 

un colpo durissimo per i due genitori; in modo particolare per Lucia che aveva sofferto 

di molte debolezze fisiche (tra cui alcuni aborti), prima e dopo aver dato alla luce il suo 

primo e unico figlio. Per Alvise, invece, quasi non ci fu il tempo di interiorizzare la 

scomparsa prematura del figlio. Nella primavera la ripresa della guerra tra la Francia 

rivoluzionaria e l'Austria imperiale vide l'emergere di un solo uomo al di sopra degli 

                                                                                                                                               
C. Sansoni, Firenze 1956, pp. 88, 270, 271, 325. 
29 Ivi, p. 14. La rendita annua garantita a Sebastiano era di 9 mila ducati; il debito da estinguere entro 5 
anni ammontava circa a 74 mila ducati. Per i particolari del contratto, vedi ASV, Arch. Moc., b. 49; 15 
maggio 1795. «Accordo N.H. Alvise 5 K.r e Proc.R con il N.H. Figlio, stipulato dal notaio Andrighetti». 
30 Ivi, p. 14-15. 
31 Cfr. Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 15; Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 102. 
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altri: Napoleone Bonaparte. Generale della piccola armata d'Italia, fronte di secondaria 

importanza, il Bonaparte tra l'aprile e il maggio 1796 sconfisse piemontesi ed austriaci 

ed entrò a Milano. In quei tempi, la posizione politica di Alvise dovette essere mutevole 

come le circostanze ovvero, meglio, dovette ricalcare il principio guida del governo 

serenissimo: la neutralità.  

Nel periodo veronese diede prova delle sue convinzioni moderate, ospitando presso di 

sé «in forma affatto privata» il conte di Lilla (il futuro Luigi XVIII); nel 1795 

«cominciò a farsi notare per decise inclinazioni alle idee di riforma. […] Lo si dicea 

cervello leggero perché era partigiano degli enciclopedisti.»32 In seguito, nel 1796 

intrattenne rapporti cordiali di ospitalità con ufficiali dell'armata francese 

repubblicana.33  

In  un momento così incerto e critico per la sorte della Repubblica di San Marco, la 

linea di condotta condivisa dal patriziato lagunare era mantenere la neutralità: si 

discuteva se questa condizione dovesse essere sostenuta solo dalla diplomazia o anche 

dalle armi. In vero, già nel maggio 1794, «l'ebbero vinta coloro che vollero la 

proclamazione di una neutralità armata. Qualcosa anche si fece […] ma lentamente, di 

malavoglia, in misura minimale.»34 Nel 1796,  

 

dichiarata […] la pubblica massima di voler osservare un'esatta 

neutralità, vi furono dei forti dibattimenti in Senato. Dopo molte e 

lunghe dispute fatte dal Cavalier Procurator Francesco Pesaro, che 

voleva […] si armasse, essendo tutti li Savj, e quasi li restanti del 

governo persuasi in contrario, il Senato con scarsi voti ordinò che non 

si armasse.35  

 

Sono parole del doge Manin, che nelle sue memorie specifica che furono «uniti molti 

Schiavoni e fatta leva di molte cernide dalla Terraferma […]. Tal accrescimento, si 

diceva diretto a tener nella dovuta soggezione li sudditi e ad una certa decenza in faccia 

agli esteri.»36  

La campagna d'Italia di Napoleone procedeva a gonfie vele.37 Assediata e presa 

Mantova, ultimo baluardo austriaco, sconfitti diversi eserciti di soccorso inviati 
                                                 
32 Litta, Famiglie celebri, cit., tav. XV. 
33 Cfr. Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 78n. 
34 Lodovico Manin, Io, l'ultimo doge di Venezia, Canal e Stamperia Editrice, Venezia 1997, p. XV. 
35 Ivi, p. 17. 
36 Ibid. 
37 Per le notizie sulla campagna d'Italia di Napoleone, sui giorni della caduta della Serenissima e sulla 
Municipalità vedi Manin, Io, l'ultimo doge, cit. Utile, tra le molte opere sul periodo, quella del Romanin, 
Storia Documentata, cit. 
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appositamente per liberarla, il Bonaparte poté penetrare indisturbato nella pianura 

veneta. Il 10 marzo 1797 l'armata francese vinse l'esercito dell'arciduca Carlo d'Asburgo 

al passaggio del Tagliamento, aprendosi la via alla conquista di tutta la Terraferma 

veneziana (Friuli compreso), giungendo quasi a minacciare Vienna. Nella primavera del 

1797, il governo di Venezia decise di affidare alle qualità dei patrizi Francesco Donà e 

Leonardo Giustinian, deputati al Bonaparte il 15 aprile, l'incarico di mediare col 

generale e rispondere a una sua lettera d'accusa. Il 1 maggio, proprio nel giorno in cui 

venne proclamata la belligeranza francese nei confronti della Serenissima, il Maggior 

Consiglio (all'oscuro della dichiarazione di guerra) prese a grande maggioranza una 

parte, con la quale «oltre le facoltà amplissime che avevano avute dal Senato, si 

impartisce ai deputati anche quella di alterare la Costituzione, e far aggiunto per terzo 

deputato il Mocenigo Luogotenente di Udine che avendo trattato il Bonaparte nel suo 

passaggio, pareva avesse incontrato la di lui grazia.»38 Quattro giorni dopo, il Maggior 

Consiglio approvò il decreto col quale si accettavano le condizioni preliminari poste da 

Napoleone per iniziare le trattative, tra le quali la più significativa era l'abolizione 

dell'aristocrazia. Il 12 maggio 1797, il Maggior Consiglio si riunì per l'ultima volta; la 

vecchia oligarchia patrizia veneziana decise di abdicare, cedendo l'autorità di governo 

ad una rappresentanza provvisoria; le truppe francesi entrarono in città.  

Nel frattempo a Milano, «si arrivò a a combinare una specie di trattato, […]» che «il 

Mocenigo non era persuaso di sottoscrivere, finalmente cedendo alla pluralità, 

sottoscrisse egli pure.»39 Appresa la notizia del passaggio di poteri avvenuto a Venezia, 

il 19 maggio fecero ritorno «li tre deputati Donà, Giustinian e Mocenigo, portando un 

trattato, firmato dal Bonaparte in diversi articoli tra quali tre secreti».40 Purtroppo per 

Venezia, tutto era già stato deciso il mese precedente a Leoben, una cittadina austriaca 

dove si erano svolti i negoziati segreti tra Francia e Impero, che avevano assegnato 

Venezia e il Veneto all'Austria.  

Intanto nella città lagunare sotto occupazione francese, fu creata una Municipalità 

democratica provvisoria. Sebbene fosse a Milano e fosse contrario al partito francese, il 
                                                 
38 Ivi, p. 29. Cfr. sulla predilezione del Bonaparte per Mocenigo, Romanin, Storia Documentata, tomo X, 
cit., p. 339. Dispaccio di F. Donà e L. Giustinian al serenissimo Doge, Gradisca 28 aprile 1797. 
39 Ivi, p. 30. 
40 Ivi, p. 36. Sbaglia l'ex doge Lodovico Manin: il trattato di pace, firmato il 16 maggio, si componeva di 
cinque articoli segreti, oltre a quelli palesi. I contraenti erano il Direttorio e il Maggior Consiglio, in 
rappresentanza delle rispettive Repubbliche. Diritto di sovranità affidato a un governo democraticamente 
espresso dai cittadini; rinuncia all'aristocrazia ereditaria: queste erano le clausole note del patto. Gli 
articoli segreti riguardavano l'intesa per lo scambio di territori, il pagamento a favore della Francia di tre 
milioni di lire tornesi in tre rate, che avrebbe potuto prelevare anche navi ed equipaggiamenti tra quelli 
presenti in Arsenale, oltre a venti dipinti e cinquecento manoscritti posseduti a Venezia. L'accordo, 
confermato dalla Municipalità veneziana, non verrà mai ratificato a Parigi, lasciando aperta la possibilità 
di modifiche unilaterali da parte transalpina, che porteranno alla fine dell'indipendenza della Serenissima. 
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Mocenigo vi fu coinvolto da un nemico «coll'empia idea di coprir sotto il manto 

dell'onorato mio nome e di quello di pochi altri, l'infernal lista de monstri a quali si 

voleva abbandonar il resto della distruzione della mia Patria»41 e vi partecipò 

interessandosi di finanze e svolgendo funzioni di rappresentanza diplomatica presso le 

autorità civili e militari occupanti. Fu preso come ostaggio, con circa altri cinquanta 

veneziani, sull'isola di San Giorgio, allorché si temette una congiura conservatrice.42 

Non deve stupire la partecipazione del Mocenigo alla Municipalità: anzitutto era «uno 

di quegli aristocratici veneziani inclini alle idee di riforma, e in più dotato di una ingente 

fortuna e di una discreta ambizione».43 In secondo luogo, la scelta fu dettata da amor 

proprio e delle proprie terre; tra i primi atti del governo provvisorio, l'obbligo ai membri 

del patriziato di rimanere a Venezia, «pena la confisca dei beni».44 Non fu, quindi, 

un'adesione spassionata dettata da motivi ideali; piuttosto un compromesso per motivi di 

opportunità. 

 

La strategia adottata da Mocenigo nei suoi rapporti con la 

Municipalità può essere riassunta in 5 punti: 1) partecipazione attiva 

alla vita politica cittadina su questioni marginali e di principio; 2) non 

intervento, od opposizione nelle questioni importanti di 

modificazione; 3) garantirsi una possibilità di «fuga» legale, e quindi 

una possibilità di movimento; 4) difesa dei propri interessi, e in vari 

casi, dei patrizi accusati; 5) ricorso a concessioni formali che 

dimostrino la fede democratica.45 

  

La divulgazione del trattato di Campoformido (17 ottobre 1797) fece decadere 

rapidamente la Municipalità, che trasferì i poteri alla “Deputazione dei Cinque con 
                                                 
41 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 35. Bellicini riporta una lettera (presente in ASV, 
Arch. Moc., b. 119, Copie de Lettres comenecee le S. 9bre 1800) di Alvise Mocenigo alla madre, da 
Vienna in data 22 maggio 1801. In questa lettera il Mocenigo si presenta come coinvolto suo malgrado 
nella Municipalità, dove opera per «esser utile a qualcuno de' miei Concittadini». Dice anche di esser 
sempre stato contrario al «Partito Francese», critica duramente le truppe francesi, rivendica la sua lealtà 
all'aristocrazia veneziana. Le affermazioni del Mocenigo vanno interpretate alla luce del proposito di 
«godere il resto dei miei giorni d'una vita tranquilla e felice nel eccellente soggiorno di questa Città 
[Vienna, dove] […] acquisto una casa, e […] ho deciso di fissarmi per sempre colla mia famiglia». Infine, 
nel maggio 1797, il Mocenigo fu descritto dal ministro francese Lallement come aristocratico ma «non 
tanto». La citazione, tratta dal Diario anonimo attribuito a Piero Donà, si trova in Bellicini, La 
costruzione della campagna, cit., p. 38. Cfr. anche p. 77n. 
42 Sull'argomento si veda Giuseppe Gullino, La congiura del 12 ottobre 1797 e la fine della Municipalità 
veneziana, in «Critica Storica», XVI, n. 4, 1979. 
43 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 38. 
44 Ivi, p. 52. 
45 Ivi, p. 53. Sull'attività del Mocenigo nella Municipalità si veda il paragrafo Il cittadino Mocenigo 
(sempre in Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 52-56). Per un'analisi più approfondita, 
Verbali delle sedute della Municipalità provvisoria di Venezia: 1797, a cura di Annibale Alberti e Roberto 
Cessi, Zanichelli, Bologna 1928-1942, 5 vol.   
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aggiunta”, di cui Alvise Mocenigo fu propositore e componente. Costoro, «dalla 

Municipalità eletti 5 per esaminare e suggerire quello credessero il più adattato alle 

presenti circostanze»46, furono incaricati di gestire l'intervallo fino all'ingresso degli 

austriaci nel 1798.  

Il colpo di scena di Campoformido, con lo stabilirsi della nuova supremazia austriaca 

sul Veneto, spiazzò Alvise. Con il nuovo anno e l'entrata in città degli austriaci, il 

Mocenigo dovette forzatamente allontanarsi da Venezia, per far dimenticare la sua 

militanza municipalista, smacchiare così la sua “fedina politica” sporcata coll'inchiostro 

rivoluzionario e reinserirsi nel campo dell'aristocrazia filoasburgica, in seguito a una 

rapidissima “prescrizione ad personam” del caso. Per poco più di un anno visse 

rimanendo nell'anonimato probabilmente tra Bologna, Abano e le terre del Friuli. Fu 

una scelta oltremodo assennata. Al seguito delle truppe austriache, infatti, fece ritorno a 

Venezia come commissario straordinario Francesco Pesaro, uno dei più potenti 

aristocratici veneziani, nemico ed avversario scomodo del Mocenigo. Quest'ultimo 

molto realisticamente pensò al futuro. Con la presenza di un «nuovo potere […], un 

nuovo padrone per Venezia, […] la meta del Mocenigo è, ora, il centro di questo potere: 

Vienna.»47  

Fu proprio la morte del Pesaro, nel marzo 1799, a dare l'avvio a quelle manovre utili ad 

Alvise ad avvicinarsi agli ambienti di corte. Nel maggio dello stesso anno fu a Praga, 

poi passò a Berlino e Dresda. L'itinerario proseguì nell'Europa centro-settentrionale, 

toccando Amburgo e Stoccolma. Furono le tappe di una marcia d'avvicinamento, 

durante la quale rinverdire amicizie e relazioni, riprendere affari e legami, acquisire 

nuovi contatti ed agganci utili a inserirsi in un nuovo contesto politico e di società, 

quale era agli occhi di Alvise la capitale imperiale. Il percorso fu ricco di ostacoli, molto 

spesso rappresentati dai veneti stessi e dalle loro maldicenze. Nel marzo 1801, però, 

l'obiettivo fu raggiunto: Mocenigo «ottiene […] il passaporto per Vienna e la possibilità 

di diventare membro degli stati austriaci»48, un passaporto “semplice”, senza restrizioni, 

l'oggetto che gli garantì ciò che era per lui più prezioso di ogni altra cosa, cioè la libertà 

di movimento, indispensabile a portare avanti i suoi affari vecchi e nuovi. In una lettera 

ad Angiolo Zorzi del 16 maggio 1801, Alvise ha già preso la sua decisione: «Vienna 

diviene la mia Patria d'adozione; compro una casa per trasportarci la mia famiglia, per 

stabilirmici per sempre.»49 Non sarà coerente con le sue parole.   

                                                 
46 Manin, Io, l'ultimo doge, cit., p. 47. 
47 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 57. 
48 Ivi, p. 58. 
49 Ibid. La «Lettera 16 maggio 1801 al N.H. Angiolo Zorzi» si trova in ASV, Arch. Moc., b. 119. 
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Il “piano” di Alvise Mocenigo e la sua realizzazione: Alvisopoli 

 

A fine secolo maturò in Alvise Mocenigo il progetto della sua vita, a cui subordinerà 

ogni altra cosa: la creazione, nei territori friulani, di una città agricolo-manifatturiera 

modello: Alvisopoli.  

Le idee del Mocenigo si inserivano nella temperie culturale dell'assolutismo illuminato, 

che aveva il suo simbolo nella figura del principe buono e filantropo. Sulla scia delle 

idee del Muratori e del Filangeri, il maggior merito del principe  

 

è unire il bene privato con quello del pubblico: la legislazione è il 

mezzo […] per ottenere tali garanzie. […] nuove leggi, riforme 

necessarie occorrono per abolire inutili privilegi che bloccano la 

«libertà d'accrescere, e migliorare le proprietà, così come la libertà 

d'acquisto de' generi necessari o utili pel comodo della vita».50  
 

Esempio dell'attuazione pratica di queste teorie fu la comunità-azienda di San Leucio, 

sviluppata nell'ultimo quarto di secolo da Ferdinando IV di Borbone presso Caserta. In 

San Leucio trovarono sintesi unitaria da un lato lo spirito imprenditoriale razionalista, 

rappresentato dalla vocazione agricolo-manifatturiera dell'azienda, di cui la vaccheria, la 

conceria e la filanda erano il perno; dall'altro l'assolutismo illuminato, attraverso 

l'adozione di nuova migliore legislazione, voluta e concepita dal principe, alla cui 

generosità tutto è dovuto. Nella borgata casertana, la funzionalità delle strutture 

produttive fu accompagnata dal pregio estetico della reggia e del giardino, in una 

combinazione di utilità e bellezza, di sacralità e fasto reale e di obbediente laboriosità 

suddita.51  

Una serie di coincidenze tra la struttura urbanistica, produttiva, sociale della comunità 

campana e quella friulana mostrano se non un'influenza diretta di San Leucio su 

Alvisopoli, almeno una «moda culturale», che da caratteristiche comuni avrà sviluppi 

non identici. Da ricordare, poi, i numerosi contatti (col relativo scambio di idee) del 

Mocenigo stesso e dei familiari con la corte borbonica napoletana, sia prima sia dopo 

l'inizio, da parte di Alvise, della gestione dei Beni in Friul.52  

                                                 
50 Ivi, p. 40. Il Mocenigo possedeva nella sua biblioteca l'Enciclopedie, le opere dell'Algarotti e del 
Filangeri. In Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 38 e p. 77n. Cfr. ASV, Arch. Moc., b. 123 
(lettere di Mocenigo al Chiarabba) in data «Magonza 28 luglio 1792». 
51 Ivi, pp. 41-42. Sulla comunità di San Leucio si veda, poco oltre, anche p. 79n. 
52 Ivi, pp. 43-44. 
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La ricerca di una «mediazione tra lo spirito di riforma e il carattere d'ambiziosità»53 è il 

tratto comune di progetti come San Leucio o il Prato della Valle di Padova, voluto da 

Andrea Memmo, un'altra dimostrazione del connubio fine-settecentesco tra «spirito, o 

carattere di rappresentanza e allo stesso tempo spirito capitalistico che anima le 

intraprese economiche, intese in quanto tali.»54  

 

Così, […] si ha da una parte il tentativo di realizzazione di un nuovo 

spirito sociale, in uno spazio e in un ambiente limitato – seguendo 

delle direttive economiche nuove, e con lo scopo del maggior profitto 

– ; dall'altra il fatto che questi tentativi assumono per i realizzatori un 

carattere di rappresentanza di fronte al mondo aristocratico e allo 

stesso tempo di «affettività»: che si esprime nella «grandezza», nello 

sfarzo, nella magnanimità, e in fondo, parzialmente, nell'ornamento.55 

   

A partire da questo clima intellettuale, il Mocenigo sviluppò Alvisopoli secondo un 

piano che privilegiasse la sfera economico-produttiva, senza però tralasciare l'immagine 

e la rappresentatività, una sintesi della sua ambivalente condizione di uomo politico e 

proprietario terriero.  

I due cardini, dettati da motivi economici, su cui fondare il progetto furono la 

rivoluzione agraria e l'estremizzazione dell'architettura lodoliana resa celebre dal 

Memmo, che proponeva costruzioni semplici, solide, sobrie semplicemente per la loro 

convenienza economica, mettendo in secondo piano le motivazioni dettate dall'utilità 

pratica.56 Per lo stesso motivo, i piani agrario ed urbanistico di Alvisopoli furono stesi 

da periti pubblici, invece che da architetti. D'altro canto il Mocenigo non tralasciò 

l'aspetto “pubblicitario” e d'immagine, commissionando un'opera al Canova, «mezzo 

ben certo da render noto all'Europa la mia nascente impresa».57 Alvisopoli non è 

                                                 
53 Ibid. 
54 Ivi, p. 45. 
55Ibid. 
56 «Non è raro che i pochi consigli del Lodoli siano stati ascoltati da alcuni patrizi soltanto per un fatto di 
economia «a norma de' miei principii si spende meno, e l'edifizio dura di più»: […]», citazione tratta da 
Brusatin, Venezia nel Settecento, cit., p. 110. Più avanti, a pagina 116, Brusatin cita direttamente il 
Memmo, Elementi di architettura lodoliana, 2 voll., Zara 1833-34, pubblicati da Lucietta Memmo 
Mocenigo: «La retta funzione e la rappresentazione sono i due soli oggetti finali scientifici 
dell'architettura civile. […] La solidità, l'analogia e il comodo sono le proprietà essenziali della 
rappresentazione. L'ornamento non è essenziale, ma accessorio […]: contuttociò non si potrà trovare una 
bellezza architettonica se dal vero non proceda». 
57 Nobilissime nozze Cais Di Pierlas-Mocenigo. tipografia Paroni, Vicenza 1884, p. 10. Lettera datata, 
Vienna 7 nov. 1804. Fa parte di un epistolario tra Alvise e Lucietta Mocenigo ed Antonio Canova. Dopo il 
rifiuto di Antonio Canova, la statua fu iniziata dal Pizzi, professore di scultura presso l'Accademia di 
Belle Arti di Venezia, ma rimase incompiuta per la morte del Pizzi stesso. Riguardo alla statua si veda 
anche C[arlo?]. Bullo, I Mocenigo nei rapporti loro colla città di Chioggia, Estratto dall'Ateneo Veneto, 
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assimilabile alle comunità utopiche economico-sociali sviluppatesi nel primo Ottocento, 

ma più semplicemente – sono parole di Alvise stesso – «la più grande operazione 

economica che farò in vita mia».58 

Dal 1790 al 1795, gestendo in affitto sotto prestanome la tenuta friulana del padre, 

Alvise posò le prime pietre del suo piano: fece scavare alcuni canali minori oltre ad un 

grande fosso colatore, il Taglio e fece costruire due fornaci, atte a produrre mattoni e 

materiali da costruzione, in previsione di una prossima attività edificatoria. La 

mancanza di fondi da investire e le spese d'affitto obbligarono il Mocenigo ad attuare 

poche migliorie. Nel 1795 la svolta: prima un nuovo contratto quinquennale col padre 

creò Alvise amministratore unico; poi, di lì a poco, Sebastiano Mocenigo morì ed il 

figlio divenne proprietario di tutti i beni di famiglia. Lo stesso anno, il Mocenigo 

licenziò il perito Alessandro Locatelli e lo sostituì con un nuovo perito, Andrea Candio, 

al quale richiese di stendere un'accurata cartografia. L'anno seguente il Candio fu 

nominato agente di campagna. 

Il rilancio della tenuta proseguì nel verso della sistemazione idraulica dei terreni, con lo 

scavo di altri canali e condotte di scolo. Inoltre estensioni di palude furono trasformati 

in prati irrigatori. Per altro verso furono migliorate le piantagioni, coll'impianto di 

nuove alberature, fu accresciuto il numero dei capi di bestiame e fu incrementata la 

popolazione residente, tramite l'edificazione e la ristrutturazione di case per i coloni e 

per i braccianti, di un'osteria e di due boarie.  

I primi nove anni di gestione del Molinato, dal 1790 al 1798, si chiusero in positivo: il 

                                                                                                                                               
Anno XX, vol. I, fasc. 2, Prem. Stab. Tip.-Lit. Fratelli Visentini, Venezia 1897, p. 20, dove se ne parla 
all'interno di un più dettagliato ritratto di Alvise I Mocenigo durante il periodo municipalista e poi 
napoleonico.  
 

Anche negli ultimi tempi Alvise Mocenigo di S. Samuele profondeva il denaro nel 
risanare estese paludi prossime ad Este, denominate appunto Valli Mocenighe, e 
riduceva a coltura vari stagni e sterminate lande nel Distretto di Portogruaro 
convertendole in splendide e fertilissime campagne, scavando canali, costruendo 
strade, e fondando quasi un paese con tipografia propria e istituendovi persino un 
collegio. Uomo ispirato ad alti concetti politici, avrebbe voluto che la Repubblica, si 
fosse salvata col modificare alquanto il governo, secondo i tempi nuovi. Gli si fece il 
torto di aver troppo ammirato Napoleone che gli aveva tradito la patria. Ma si hanno 
di lui atti e documenti che provano il suo puro ed illuminato patriottismo. Del resto 
caduta Venezia, egli ritiravasi a Vienna, perché gli austriaci erano allora i migliori 
amici di Venezia ed i fautori dell'indipendenza dei vari Stati italiani, ed ivi veniva 
creato Magnate d'Ungheria. Napoleone nei rapporti avuti con lui, che era stato della 
Municipalità provvisoria, e che prima lo aveva riconosciuto Rappresentante ad Udine 
come «mirabile governatore di provincie» divenuto padrone del Veneto nel 1805, col 
trattato di Presburgo, per l'alta stima che ne aveva lo richiamò, lo colmò di cariche e 
di onori, né è una colpa del Mocenigo se quel gran Genio che aveva stordito il mondo 
aveva preso un forte ascendente anche nell'animo suo inclinato ad idee grandi e 
generose. Così il Mocenigo in Alvisopoli festeggiava le inaudite e sfolgoranti vittorie 
di Napoleone e gli ergeva una statua, mentre il grande Imperatore stilato il Decreto 
che nominava il Mocenigo duca di Alvisopoli inopinatamente cadeva. 

58 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 12. 
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profitto sfiorava i 35000 ducati, la rendita era più che raddoppiata.59  

I buoni risultati ottenuti nella conduzione dell'agenzia di Molinato incoraggiarono il 

Mocenigo a proseguire con un piano, elaborato nel 1799 dal perito pubblico Candio, che 

prevedeva nuovi miglioramenti e cospicui investimenti. Spese che avrebbero potuto 

essere sostenute per mezzo di prestiti, aventi come garanzia il capitale fondiario stesso, 

se fosse stato levato il vincolo del fideicommisso. Decisiva, in questo senso, per lo 

sviluppo e il progresso della proprietà di Molinato, l'istanza inoltrata dal Mocenigo alla 

nobile congregazione delegata alle acque, in data 26 ottobre 1799, che venne accettata, 

dopo opportune perizie, quasi due anni dopo, il 23 ottobre 1801.  

 

Nello stesso istante in cui i beni in Friul, fino ad allora denominati 

Molinato (dal vecchio Molino esistente), divengono di libera proprietà 

di Alvise Mocenigo, anche l'opera di fondazione acquista il nome del 

fondatore: Alvisopoli diviene il nuovo riferimento topografico della 

zona.60 

   

Tra Vienna ed Alvisopoli 

 

Nel 1801 Alvise si trasferì insieme alla moglie Lucia (e ad alcuni domestici) a Vienna, 

capitale dell'Impero austriaco, dove prese in affitto un appartamento. La voglia del 

Mocenigo di partecipare attivamente alla vita pubblica del tempo, come cittadino 

dipendente dalle volontà francesi oppure suddito dell'aquila degli Asburgo, era 

immutata. La scelta dipese più dal contesto politico, che da decise motivazioni ideali e 

seguì certamente la logica dell'opportunismo e dell'interesse personale. 

Già nel 1801, quando si trovò a Vienna per cercare casa, il Mocenigo colse l'occasione 

di formare un nuovo intreccio di relazioni commerciali che, una volta divenuto cittadino 

viennese, furono utili canali di vendita dei prodotti agricoli delle tenute venete e 

friulane, attraverso il porto di Trieste. 

 

Ma tutta questa frenetica attività economico-imprenditoriale […] 

abbisogna di uno stretto contatto con il centro del potere. Solo 

attraverso una facilitazione personale, una partecipazione-privilegio 

alla massima vita di corte è possibile «ben lavorare»: ottenere sgravi 

                                                 
59 Le informazioni su Molinato negli anni 1790-1798 sono state ricavate da Bellicini, La costruzione della 
campagna, cit., p. 92-102; Gaspari, Terra patrizia, p. 102-103. 
60 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 104. Sulla questione del fideicommisso si vedano pp. 
92-95.  
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fiscali, facilitazioni doganali... gli affari stessi.61  

 

Il Mocenigo si diede subito da fare. Lodovico Manin scrisse che, nel luglio 1801, in 

occasione della sosta a Venezia del fratello dell'imperatore, durante un viaggio nei 

domini veneti, il «signor Alvise Mocenigo di San Samuel, che se li era presentato a 

Vienna, fu uno dei pochissimi particolari che se li presentarono; esso lo pregò ad 

onorarlo in sua casa a veder la regata e di lasciarsi servire la sera».62 Nel 1802, il 

Mocenigo acquistò una tenuta presso Margarethen am Moos, in territorio ungherese, 

dopo aver tentato senza successo, nel giugno precedente, una compera in Austria. La 

proprietà, che era in pessime condizioni per via del lungo abbandono in cui era stata 

lasciata e a causa del terreno acquitrinoso, fu una nuova sfida imprenditoriale per il 

Mocenigo, un ennesimo esperimento agrario-capitalistico, più piccolo, ma quasi 

contemporaneo e parallelo ad Alvisopoli. L'affare di Margarethen non si limitava al solo 

riscatto produttivo della tenuta, condotto sulla base di un piano che rispecchiava quello 

utilizzato per Alvisopoli (opere di sistemazione idraulica e logistica, ripresa agricola 

basata sull'incremento dei foraggi, del bestiame e degli abitanti), con l'apporto di 

personale chiamato appositamente dall'Italia. Valenza rilevante nella decisione di 

acquisire la possessione ungherese dovette rivestire la componente onorifica. Ulteriore 

prova di devozione e lealtà alla casa d'Austria, il possesso di Margarethen garantì ad 

Alvise l'indigenato e il titolo di magnate d'Ungheria.63 Tutto ciò rivela più chiaramente i 

motivi della condotta del Mocenigo. 

 

Prestigio ed interesse sono due parametri indissolubili. È divenuto 

necessario per un veneziano, seppur illustre, diseredato di patria (non 

di patrimonio strenuamente e strettamente difeso come unico mezzo 

d'affermazione), rivolgersi ai dominatori, ai vincitori, con astuzia, con 

capacità, in un'opera d'imbonimento che deve essere eseguita senza 

esclusione di colpi. La lusinga, il regalo, la forma, l'arte, la cultura, 

l'attestato di fedeltà, il festeggiamento […]. Ma, l'arma imbonitrice per 

eccellenza […] è proprio Alvisopoli. Non solo per il prestigio 

dell'operazione stessa […], ma perché essa diviene il centro delle 

attività estimatorie.64 

                                                 
61 Ivi, pp. 60-61. 
62 Manin, Io, l'ultimo doge, cit., p. 98. 
63 Cfr. Schroder, Repertorio genealogico, cit., p. 23. Si dice che Alvise «ottenne l'Incolato nell'Ungheria, e 
fu aggregato agli Stati dell'Austria inferiore». 
64 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 62. 
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Nel Friuli, intanto, le attività proseguirono senza sosta, seguendo la regola economica 

dell'eguaglianza tra tempo e denaro, perfettamente calzante per un capitalista come 

Mocenigo. Non si attese la liberazione dal fideicommisso, ma già dal 1799 riprese sia 

l'opera bonificatrice, cui cooperarono alcuni possidenti locali, sia quella edificatoria, al 

punto che le fornaci produssero per il consumo interno alla proprietà e per la vendita 

esterna. Nel 1800 fu costruita un'altra fornace e, in seguito, un nuovo ampio fosso di 

scolo, detto “Fossalone”, un'opera «applaudita da tutti, […] divenuto lo spettacolo de' 

luoghi circonvicini da dove vengono a visitarla».65  

Neppure la guerra tra austro-russi e francesi del 1799-1800 fermò l'ascesa dell'agenzia 

friulana, a dispetto delle cospicue requisizioni di generi e di denari, che ad Alvisopoli 

continuarono e furono particolarmente gravose dopo la pace di Lunéville (9 febbraio 

1801), durante la ritirata austriaca.  

Il Mocenigo, malgrado fosse indaffarato a Vienna, diresse le operazioni personalmente:  

 

la sua corrispondenza con gli agenti è quasi giornaliera, le loro 

relazioni settimanali lo informano dei lavori ed egli è costantemente 

informato e dà continue disposizioni su ogni nuova costruzione: case, 

botteghe, una spezieria, una filanda, le nuove famiglie di coloni, il 

ripristino della chiesa, l'apertura di una scuola.66 

 

L'attenzione e gli investimenti diedero il loro frutti: dal 1799 al 1801, con una flessione 

nel 1800 dovuta alla guerra, le rendite della tenuta crebbero. Negli anni seguenti, le cose 

presero una piega negativa: nel 1802 morì l'anziano ed esperto agente del Molinato 

Francesco Locatelli; l'anno seguente il perito Andrea Candio si licenziò. I due maggiori 

artefici, assieme al Mocenigo, della buona riuscita del progetto di Alvisopoli uscirono 

dalla scena. La vicenda del Candio è esemplare per comprendere la volontà del 

Mocenigo di creare in Alvisopoli un'azienda redditizia, che portasse  fama al fondatore 

principalmente a motivo dei ricavi prodotti. In quest'ottica era fondamentale il 

contenimento delle spese a tutti i livelli, a partire da una gestione oculata delle risorse 

umane. Sebbene Mocenigo intrattenesse frequenti rapporti, lavorativi e non, con famosi 

architetti, quali Canova e Gianantonio Selva67, affidò all'ingegner Candio gli incarichi 

                                                 
65 Ivi, p. 107. 
66 Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 104.  
67 Sull'attività di Antonio Canova e Giannantonio Selva si veda Brusatin, Venezia nel Settecento, cit., 
rispettivamente alle pp. 362-368 per Canova, 239-250 per Selva. Di particolare interesse una riflessione 
del Brusatin sul Selva e sulla condizione dell'architetto nel secondo Settecento veneziano, di cui si riporta 
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riguardanti la sistemazione agraria, idraulica ed urbanistica delle proprietà. Il perito, 

pagato solo per la sua opera di agente, «dovrà rivolgersi al tribunale per ottenere il 

compenso della sua opera di perticatore e progettista.»68  

 

L'eccezionalità di Alvisopoli […] non è nella bella architettura, né nel 

grande palazzo, ma nell'idea economica che il piano sottende: 

l'intervento sul territorio […] sacrifica la superflua spesa 

dell'architetto – e nel caso di Mocenigo anche dell'ingegnere – 

inglobando il tutto nel concetto economico della «minima spesa». 

Così il 21 luglio 1804 Mocenigo scriveva al nuovo «architetto», 

l'incisore Balestra: «ne si faccino case pretenziose ma solide, sollecite 

e bastanti alla mediocrità delle famiglie che ci devono abitare».69 

 

Lo stesso indirizzo costruttivo fu esteso pure alla dimora dell'agente, un «misero 

alloggio» dovendo «prima pensare all'utile, poi al piacevole».70 Neppure la villa 

padronale, simbolo del potere signorile, fece eccezione: fu eretta all'insegna della 

semplicità, concedendo poco spazio agli sfarzi. 

Il 1803 fu un'annata non corrispondente alle attese del Mocenigo. Rispetto al 1801, 

infatti, nel bilancio di Alvisopoli le spese quasi duplicarono, mentre le entrate scesero. 

«La produzione agraria […] non aumenta in proporzione alle occorse spese di 

miglioramento: le spese di conduzione considerevolmente aumentate non producono 

reddito sufficiente.»71 Nel giugno il Mocenigo partì per un viaggio in Italia. Visitò 

Firenze, Roma e Napoli, dove «la corte Napoletana, San Leucio, ma tutta l'opera 
                                                                                                                                               
uno stralcio. 
 

Certamente la condizione dell'architetto – com'era il Selva – formatosi in un ambiente 
così pieno di positive contraddizioni teoriche qual era Venezia nel Settecento, non 
trovava il proprio posto fra quella nuova popolazione di «ingegneri implacabili» che 
per i loro progetti, quasi «missioni civili» dovevano addestrarsi e farsi avanti alla 
stessa maniera degli ufficiali di un esercito. I valori dell'arte del costruire, trasmessi 
all'ingegnere civile non erano quelli della razionalità filosofica, prossima alle ragioni 
della verità e della natura, come abbiamo visto esprimersi nell'illuminismo veneto, ma 
la «razione» pratica, efficiente e redditizia, che si impone a un esercito in marcia, e 
agli ufficiali «genieri» che rendono materialmente possibile con le loro opere la 
riuscita delle operazioni militari. […] Certamente [… il Selva] si accorgeva man 
mano che l'assegnamento dato all'architettura civile era un puro atto disciplinare […]. 
Insieme alle leggi economiche la borghesia sceglieva un ordine, una disciplina, a solo 
patto che marciasse, servisse, funzionasse. Soprattutto nelle costruzioni civili che si 
adattavano a queste richieste, era necessario che l'architetto, per non essere un artista 
inutile, dovesse diventare – come capitò a Selva – un ingegnere civile, un «regolare» 
che attraverso una tecnologia conveniente, […] rendesse docile la scienza alla pratica, 
il lavoro all'economia. 
(tratto da Brusatin, Venezia nel Settecento, cit., pp. 247-248) 

68 Ibid. 
69 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 111. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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imprenditoriale di Ferdinando IV, non possono non far presa».72 Nel gennaio 1804 il 

Mocenigo è di ritorno. Durante l'autunno precedente aveva inviato una lettera alla 

moglie, con la quale le intimava di portarsi subito in Friuli, senza dare motivazioni e 

nonostante la stagione autunnale sconsigliasse i viaggi, in modo particolare i valichi di 

passi alpini. Lucietta si trovava da fine estate in Ungheria, presso Margarethen, per 

seguire e controllare il corretto svolgersi dei lavori agricoli. Nei primi anni 

dell'Ottocento vissuti a Vienna, il Mocenigo aveva lasciato alla moglie, molto capace 

nel districarsi in società, il compito di creare progressivamente una sfera di conoscenze, 

amicizie, appoggi. Inoltre Alvise, spesso troppo occupato a motivo dei suoi svariati 

affari riguardanti in modo particolare Alvisopoli, aveva delegato a Lucietta la 

supervisione del fondo di Margarethen am Moos. Alle inquietudini economiche sul 

futuro delle sue aziende, in quel torno di tempo Alvise dovette alternare dei dubbi 

riguardanti la sua famiglia. Infine, nel 1803, dopo aver raccolto le informazioni 

necessarie, giunse a scoprire l'esistenza, a Venezia, di un bambino che la sua sposa 

aveva avuto fuori dal matrimonio. Il 1 novembre Lucietta Mocenigo partì da 

Margarethen diretta in Italia. Nel maggio dell'anno seguente, sei mesi dopo esser partita, 

era di ritorno a Vienna nell'appartamento preso in affitto. Stavolta, però, insieme a lei 

c'era «un bambino non bello ma con un'espressione dolce e uno sguardo penetrante che 

lo faceva sembrare un po' più grande della sua età.»73 Alvisetto, questo il nome del 

fanciullo, aveva quattro anni ed era suo figlio. 

 

Il giovane Mocenigo: Alvisetto o Massimiliano Cesare Francesco? 

 

Galeotto per Lucia fu Campoformido. Quell'intesa dell'ottobre 1797, nonostante i 

rovesci bellici  subiti, aveva aperto il Veneto e Venezia agli austriaci. I primi mesi del 

1798 avevano visto la calata dei reggimenti asburgici per prendere possesso del 

territorio. Il generale Wallis, investito del ruolo di governatore, pose la sede del suo 

comando presso Padova. Saggiamente il militare cercò di coltivare buoni rapporti con i 

maggiori esponenti della classe patrizia che aveva dominata la  Repubblica, anche con 

coloro i quali erano stati coinvolti, volenti o nolenti, nell'esperienza municipalista. 

Alvise Mocenigo aveva fatto parte di entrambe queste categorie. Malgrado la recente 

presenza nella Deputazione dei Cinque sotto controllo francese, a cui furono affidati i 

poteri dopo Campoformido, il Mocenigo possedeva ancora una forte reputazione di 
                                                 
72 Ivi, p. 115. 
73 Andrea di Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone. Ritratto di una grande veneziana, Corbaccio, 
Milano 2008, p. 159. 
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moderato. Questa fama gli permise, nei primi tempi, di partecipare alle nuove istituzioni 

asburgiche come membro della Deputazione al Banco Giro, facendosi apprezzare dal 

governatore. La frequentazione tra Wallis e Mocenigo non si limitava solamente alla 

sfera politica, tipicamente maschile, ma necessariamente si ampliava anche alla vita di 

società e alle sue manifestazioni, dove le donne erano ben presenti. Anche Lucietta 

Memmo Mocenigo ebbe modo di intrattenersi al salotto dei coniugi Wallis. Di questi 

tempi Alvise si trovava spesso in campagna lontano dalla moglie; l'anno successivo, 

1799, come precedentemente accennato, partì da solo per un lungo viaggio in Europa 

centro-settentrionale. Lucia, durante una di queste assenze dello sposo, conobbe il 

colonnello Maximilian Plunkett, uno tra i più fidati collaboratori di Wallis. Tra i due 

iniziò una liaison sentimentale che proseguì fino all'estate 1799, quando il reggimento 

di Plunkett fu trasferito al fronte. Poco dopo la partenza del colonnello austriaco, il 9 

settembre, «Lucietta diede alla luce un bambino che venne battezzato due settimane 

dopo nella chiesa di Santa Maria Zobenigo con il nome di Massimiliano Cesare 

Francesco e dichiarato figlio di genitori ignoti. Il patriarcato di Venezia, che gestiva i 

registri, conosceva benissimo l'identità del bambino, e Lucietta sperava solo che 

mantenesse il segreto».74 Padre e figlio non si conobbero mai; due settimane più tardi, il 

25 settembre, il colonnello Plunkett trovò la morte in uno scontro con le truppe francesi 

del generale Massena presso Schannis, una località a sud di Zurigo.  

Lucietta aveva deciso di tenere il bambino, ma non presso di sé. Così lo aveva affidato 

ad Antonia, una donna di sua fiducia, di buon carattere e di retta educazione, affinché si 

prendesse cura di lui e lo crescesse come un figlio. Per Massimiliano i primi anni di vita 

dovettero essere molto duri, perché furono trascorsi quasi in isolamento, proprio per non 

dare nell'occhio. Il segreto di Lucia rimase tale per circa tre anni, finché Alvise scoprì 

l'esistenza di questo bambino alla fine del 1803. 

Non si conosce la reazione di Alvise; non c'è sintomo di crisi nelle lettere scambiate tra i 

due in quei giorni. Di sicuro si sa che trasformò il frutto del tradimento della moglie in 

un'opportunità per sé e per la famiglia. Alvise, infatti, voleva un figlio che ereditasse il 

nome della casata Mocenigo di San Samuele, al quale affidare, a suo tempo, 

l'amministrazione dei beni di famiglia e l'eventuale completamento dello sviluppo di 

Alvisopoli. Perciò, malgrado lo scandalo che avrebbe colpito la famiglia e la moglie 

rendendo la faccenda di dominio pubblico, il Mocenigo decise di riconoscere 

                                                 
74 Ivi, p. 132. Al bambino fu posto il nome del padre naturale, Massimiliano, accostato a quello 
italianizzato dell'imperatore, Kaiser Franz I, cioè Cesare Francesco. Il neonato fu battezzato nella chiesa 
di Santa Maria Zobenigo, forse proprio per non diffondere la notizia della nascita. La chiesa di famiglia 
dei Mocenigo, infatti, era San Samuele, a pochi passi dal palazzo sul Canal Grande. 
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Massimiliano Cesare Francesco come figlio e suo erede. L'istanza presentata alla 

segreteria del patriarcato lagunare non ebbe un facile iter: mentendo sfacciatamente, 

Alvise «aveva detto che il bambino era suo figlio naturale « esse vere filium naturalem 

ac legitimum N.H. Aloysius et Lucia Mocenigo ». Un segretario compiacente si era 

preso anche la briga di inserire il nome « Alvise » davanti a quelli già iscritti nel registro 

di nascita».75 Il Mocenigo aveva provato a forzare la situazione fidando nella sua 

influenza e ricchezza, ma non aveva tenuto conto che i tempi erano cambiati rispetto al 

periodo della Serenissima. La gerarchia ecclesiastica patriarcale si era opposta a questa  

iniziativa «sostenendo che « nomen Alvise contra costitutionem et veritatem 

suprapositum », il nome Alvise era stato inserito a dispetto della verità e delle regole 

della Chiesa.»76 La Chiesa veneziana respinse la richiesta e la contesa prese la strada 

delle vie legali. Sconfitto al primo grado di giudizio, Alvise Mocenigo fece ricorso in 

appello, che si concluse nel 1805 con esito positivo per lui. La battaglia legale proseguì 

poiché il patriarcato, non domo, «portò la causa al Tribunale d'Appello degli Stati 

veneti.»77 La disputa si protrasse a lungo, scandita da domande di archiviazione non 

accolte, terminando il 9 giugno 1812 a favore del Mocenigo «grazie all'intervento 

risolutivo di Stefano Bonsignore, vescovo di Faenza e nuovo patriarca di Venezia».78  

Il Mocenigo, intanto, affinché la famiglia non fosse turbata dalle ripercussioni che 

avrebbe potuto portare il diffondersi della notizia tra l'opinione pubblica, decise di 

trasferirsi ad Alvisopoli. Durante il soggiorno in Friuli, Alvise Francesco iniziò a entrare 

nella galassia Mocenigo, a cui era completamente estraneo: «aveva nuovi genitori e una 

nuova grande famiglia e anche gli alvisopolitani gli si erano stretti attorno con affetto. E 

poi […] il suo nuovo nome – Alvise».79  

Il bambino aveva a quel tempo già quattro anni e la madre Lucia ne poteva descrivere il 

carattere, alla luce del comportamento quotidiano, attraverso la corrispondenza colla 

sorella Paolina Memmo. 

 

«Quando [Alvisetto] vede qualcuno sudare nel lavoro e affaticarsi dice 

da sé 'poaretti', oppure 'poveri omeni', e così quando vede de' 

malvestiti o scalzi. Quando vede un altro soffrire diventa debole; […] 

Ha una gran sensibilità per gli altri, ma al tempo stesso un coraggio 

incredibile, il ché annunzia un animo eccellente. Niente lo spaventa 

                                                 
75 Ivi, p. 161. 
76 Ivi, pp. 161-162. 
77 Ivi, p. 162n. 
78 Ibid. 
79 Ivi, p. 162.  
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[…] Ho visto provato come anche nel morale ci si accorge il genio ed 

inclinazioni dei fanciulli nei due differenti sessi: Alvisetto ama la 

musica alla passione, ama il ballo [...]». 80 

 

Nel maggio seguente, mamma e figlio rientrarono insieme a Vienna. Lucietta, intanto, si 

accorse delle notevoli lacune nell'istruzione di Alvisetto e, a differenza del padre che lo 

voleva mandar in collegio, decise di formarne lei stessa quotidianamente la cultura e la 

religione attraverso preghiere, esercizi di lettura in italiano e tedesco, insegnamenti di 

geografia, con risultati altalenanti.81  

Il 1804 fu un'annata con pessimi risultati dalle campagne Mocenigo. Le cause furono 

riconosciute simili: sia Alvise, ad Alvisopoli, sia la moglie Lucietta, a Margarethen, 

denunziarono lo stato di abbandono delle tenute, i lavori di sistemazione agricola ed 

idraulica interrotti o lasciati languire, l'incapacità tecnico-pratica e la poca risolutezza 

degli agenti; la scarsa operosità, l'accidia e l'indolenza, l'amoralità dei contadini.82 

Nonostante ciò il Mocenigo non rinunciò al suo piano su Alvisopoli, ma reagì con 

caparbietà riaffermando la centralità dell'agricoltura, relegando in secondo piano ogni 

altra speculazione e tentando mille soluzioni per rilanciare la tenuta. Allo stesso tempo  

 

Alvisopoli è una colonia, una colonia agricola che trascina con sé la 

costruzione di una borgata rurale con funzioni sociali, commerciali, 

«culturali». Nel 1803 si ottiene il permesso di tenere ad Alvisopoli la 

fiera; la costruzione dei negozi, e delle case per i coloni ed artisti 

continua alacremente per tutto il 1804. […] Il piano è [...] complesso: 

si tratta di realizzare un meccanismo economico fondato 

sull'agricoltura, con riflessi manifatturieri e commerciali che conduca 

ad un sicuro profitto ed allo stesso tempo «faccia il bene», bonifichi le 

condizioni di quella popolazione e di quel territorio; ma il problema 

[…] è proprio la ricerca di contadini «passionati per la campagna», 

onesti religiosi, virtuosi, […] di manodopera «degna» di Alvisopoli.83 

 

Anche ad Alvisopoli, quindi, come in altre realtà del periodo, emerse la questione 

dell'educazione delle classi subalterne. Tra alcuni esponenti delle classi proprietarie 

europee si fece strada l'idea che fosse loro dovere, loro compito precipuo  

                                                 
80 Ivi, p. 163. 
81 Ivi, pp. 164-165. 
82 Vedi su Alvisopoli, Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 116-118; su Margarethen am 
Moos, Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 166-167. 
83 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., pp. 118-119. 
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non […] distruggere le ineguaglianze della società, ma renderla tutta 

felice quanto è possibile, non si deve proporsi di mescolar queste 

classi [ricchi e poveri] fra di loro, e meno ancora di confonderle, ma 

bensì di accomodarle ciascuna nella rispettiva loro situazione, e di 

preparare a tutti delle ragioni di esser contenti, dando ad ognuno ciò 

che conviene al posto, che egli è chiamato a occupare nel mondo.84  

 

Per i contadini e operai privi di mezzi economici, le ragioni di felicità sarebbero 

coincise con l'onesto ed obbediente lavoro svolto per il padrone, aderendo intimamente 

alle direttive “con anima e corpo”, sia nella sfera pubblica, lavorativa e produttiva, sia in 

quella privata, familiare, morale. Ciò sarebbe stato ripagato dall'assistenza, dalla 

generosità, dal paternalistico soccorso del proprietario, nella cui figura si alternavano 

allo stesso tempo le funzioni di padrone e padre. 

 

È divenuto necessario infondere anche ai contadini la coscienza del 

lavoro, del dovere; educarli a svolgere il loro lavoro alle dipendenze 

del «nuovo» padrone, con capacità ed onestà, perché questo, 

moralmente, religiosamente è ciò che li renderà felici. Il padrone, 

istruito e cosciente del proprio ruolo, in questo caso diviene il padre 

[…] che mitiga la rigidità della nuova legge con la bontà della morale. 

[…] Si tratta di un vero e proprio meccanismo di educazione alla 

accettazione ed alla dipendenza[.]85      

 

A conferma che anche Alvise Mocenigo fece parte di questa temperie culturale, 

nell'anno 1804 l'agenzia di Alvisopoli ricevette da quella di Venezia 17 libri di 

agricoltura dedicati ai ragazzi, materiali indispensabili per l'attività educativa di una 

scuola.86 

A proposito dell'istruzione dei fanciulli, il 1804 fu significativo anche per la successiva 

formazione di Alvise Francesco. Il Mocenigo preferì scegliere un buon precettore nella 

persona di François Vérand, tralasciando l'idea di mandare il giovane figlio in collegio a 

Presburgo. Inizialmente la scelta provocò dei dispiaceri: Vérand, infatti, dopo pochi 

giorni di servizio, sparì. Qualche tempo dopo, scrisse al Mocenigo chiedendo perdono 

del suo comportamento e fu riaccolto, anzi Alvise stesso lo promosse al ruolo di suo 

                                                 
84 Ivi, p. 120. 
85 Ibid. 
86 Ivi, p. 119. 
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segretario, apprezzandone l'onestà e l'approfondita conoscenza delle lingue. Questa 

decisione del marito costrinse la moglie Lucietta a riprendere la funzione di precettrice, 

coadiuvata dal professor Herr Gartner solo nella lingua tedesca. Lucietta, maestra 

dilettante, non notò in Alvise Francesco alcun miglioramento nell'apprendimento delle 

lingue italiana e francese e in matematica, osservando, invece, la debolezza e 

l'imprecisione della grafia.87 

 

La svolta napoleonica 

 

Il lungo lavorio diplomatico, intrapreso da Alvise Mocenigo nell'ultimo anno del XVIII 

secolo, rafforzatosi grazie all'indispensabile e costante opera svolta dalla moglie 

Lucietta presso la corte di Vienna, grazie alla residenza viennese e all'acquisto della 

tenuta di Margarethen, volto ad ottenere il riconoscimento di una posizione privilegiata 

per il Mocenigo stesso, la sua famiglia e soprattutto i suoi affari, raggiunse il pieno 

successo nel 1805 colla nomina di Alvise a membro degli stati austriaci e il 

conseguimento, per Lucietta, del titolo di dama della Croce stellata.88  

Purtroppo per Mocenigo furono fatiche vane: prima della fine dell'anno, infatti, fu 

creata una nuova coalizione di stati (la terza) contro l'impero francese. Tra i coalizzati vi 

fu anche l'impero asburgico, clamorosamente battuto da Napoleone ad Ulm e ad 

Austerlitz. L'imperatore d'Austria si trovò senza vie d'uscita, con gran parte del territorio 

invaso e controllato da truppe francesi, e fu costretto a trattare la resa. Il 25 dicembre 

1805 fu firmata la pace di Presburgo, che pose termine alla lotta e previde, tra l'altro, il 

passaggio della Terraferma veneta asburgica al Regno d'Italia sotto controllo francese. 

Nell'incerta fase di passaggio delle armate, il Mocenigo sembrò volersi opporre alla 

dominazione francese. Lo testimonia una lettera del 1806 all'Università di Latisana. 

 

Uno dei più accaniti oppositori del nuovo regime dev'essere stato il 

conte Alvise Mocenigo d'Alvisopoli, il quale non solo rifiutò ogni 

somministrazione all'esercito francese, non solo minacciò di far 

suonare campana-martello per chiamare gli uomini di quella villa alle 

armi, ma ingiuriò e calunniò ripetutamente e pubblicamente la 

Rappresentanza di Latisana, accusandola di malversazioni.89     

                                                 
87 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 172-175. 
88 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 64; P. Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 101. 
89 Gellio Cassi, Tre secoli di giurisdizione feudale a Latisana (1528-1806), in Memorie Storiche 
Forogiuliesi. Giornale della Società Storica Friulana, presso la Società Storica Friulana, Udine, anno 6 
(1910) e 7 (1911) rispettivamente alle pp. 22-50 e 108-133. La cit. tratta dall'anno 7, p. 116, in 
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Questo atteggiamento del Mocenigo dovette essere dettato più da una frustrazione 

passeggera, dovuta alle requisizioni90 del momento ed ai sacrifici di più anni, 

precedentemente fatti per esser ammesso alla corte viennese, vanificati in pochi mesi 

dalle armate napoleoniche. Nonostante tutto il Mocenigo poté contare sui suoi antichi e 

positivi rapporti con il condottiero còrso, coltivati al tempo della caduta della 

Serenissima. D'altra parte il Bonaparte, per la sua politica moderata-restauratrice che 

bene si accordava con l'istituzione dell'Impero e del Regno d'Italia, scavando un solco 

netto con le precedenti esperienze repubblicane, necessitava della partecipazione della 

ricca nobiltà  all'amministrazione del Regno, in modo da avere fedeli esecutori delle 

direttive centrali. 

 

In questa situazione l'interesse del Bonaparte era quello di essere 

circondato da uomini che accettassero, senza protestare, od ostacolare, 

il monopolio francese; d'altro lato per personaggi come Mocenigo 

diveniva estremamente necessario partecipare al nuovo governo, per 

salvaguardare, quanto più era possibile prestigio e patrimonio. Così, 

[...] dal 28 giugno al 19 settembre 1806 troviamo Alvise Mocenigo a 

Parigi alla corte dell'Imperatore. Mocenigo si rivela in ogni occasione 

personaggio influente, quasi al di sopra delle parti, che opera tramite 

rapporti personali al di fuori delle piccole beghe del potere locale.91 

 

Infatti, nel luglio 1806, Napoleone ricevette una deputazione veneta, inviata per prestare 

il giuramento di fedeltà, con la quale l'imperatore discusse anche questioni 

amministrative ed economiche. Mocenigo non fu tra i delegati, nonostante fosse già a 

Parigi, ma al suo ritorno in Italia, nel novembre, fu nominato prefetto dell'Agogna, il 

dipartimento di Novara.92 L'incarico, invero, non era di prim'ordine, ma rivela il 

                                                                                                                                               
http://ia600301.us.archive.org/21/items/memoriestorichef07civiuoft/memoriestorichef07civiuoft.pdf. Si 
trova in Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 64. 
90 Ivi, p. 115. Un'altra motivazione credo derivi dalla perdita del ruolo di giusdicente da parte del 
Mocenigo. Dal Cassi: 
 

Il 25 gennaio 1800 i giusdicenti attuano un «nuovo piano di «governo», fissando che 
«tutto il commando dell'intera giurisdizione debba essere, per l'avvenire, per un anno 
rappresentato e sostenuto dall'osseq. N. H. Mocenigo o suo Delegato, e per altri anni 
due dalli rimanenti Veneratissimi Nobili feudatari». [… Nel 1805] il nuovo 
ordinamento, dato al Veneto dai vincitori, fa implicitamente cessare le funzioni degli 
antichi giusdicenti.  
(tratto da Cassi, Tre secoli di giurisdizione, cit., pp. 114-115) 

91 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 66. 
92 L'occasione della nomina del Mocenigo a prefetto dell'Agogna seguì la rinuncia da parte del prefetto 
Romagnoli. Furono le prime nomine prefettizie appoggiate dal viceré Eugenio di Beauharnais seguendo 
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prestigio del Mocenigo poiché, con Alvise Querini Stampalia93, furono i soli veneziani 

posti a capo di una prefettura italica. Inoltre, l'Agogna era il territorio di due personalità 

molto influenti al tempo: Giuseppe Prina, ministro delle finanze, e Ludovico Giuseppe 

Arborio Gattinara marchese di Breme, ministro dell'interno, alla cui casa si recava 

Alvise Francesco, studente a Milano e «visitava la marchesa Di Breme con le 

soddisfazioni di Lucietta e Alvise, in quel momento a Parigi».94 La figura del Mocenigo 

ebbe molti punti in comune con quella del Di Breme: ricchezza, elevata posizione 

sociale, impegno nella diplomazia e nell'amministrazione, forte interesse per 

l'agricoltura, ispirazione ai principi dell'illuminismo.  

Il Di Breme, poi, mantenne relazione col conte Louis De Villevieille, collaboratore di 

Emanuel von Fellemberg. Quest'ultimo fu l'ideatore e principale realizzatore, dal 1799, 

di una «grandiosa istituzione educativa» e pedagogica, sulla base di un'azienda agraria, 

presso Hofwyl, un borgo svizzero poco distante da Berna, su consiglio del pedagogista 

Enrico Pestalozzi.95 Il Fellemberg, dotata l'azienda di appositi laboratori artigianali e di 

un istituto per bambini poveri, almeno nei primi tempi, prima di sviluppare modelli 

pratici per altre tipologie di scuole, puntò a «educare attraverso la pratica scientifica 

dell'agricoltura, le classi povere al lavoro e al dovere secondo criteri capitalistico-

                                                                                                                                               
«un deciso orientamento a favore di soggetti ricchi e dal nome importante, con minore attenzione di quel 
che Napoleone avrebbe gradito per le capacità amministrative e per l'orientamento politico»; cit. da Livio 
Antonielli, I prefetti dell'Italia napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia, Il Mulino, Bologna 1983, p. 
297. Un'interessante e critica descrizione del modo di operare e di gestire le competenze come prefetto 
d'Agogna del Mocenigo, si trova in Antonielli, I prefetti, cit., pp. 310-320. Ne emerge il ritratto di un 
uomo molto ricco, altrettanto sicuro di sé ed ambizioso, ma inesperto, perché abituato ai metodi della 
Serenissima, e inadatto a una buona gestione distrettuale secondo modalità altre. Tra le novità più evidenti 
del prefetto veneziano, il rigore eccessivo, sia negli orari e nei ritmi di lavoro (sia suoi che dei 
dipendenti), sia nella rigida applicazione delle istruzioni ministeriali. Infine la volontà di utilizzare fondi 
personali per ovviare alle carenze dipartimentali, in una logica così simile alla vecchia pratica governativa 
della Repubblica lagunare, così lontana ed estranea nel napoleonico Regno d'Italia. Tutto ciò in pochi 
mesi. Ma, «il Mocenigo, forse convinto di avere già persuaso le alte sfere del governo del proprio 
eccezionale impegno e della completa devozione alla causa napoleonica, improvvisamente allentò la 
tensione e assunse un atteggiamento del tutto diverso» (tratto da Antonielli, I prefetti, cit., p. 315). 
L'assenteismo del prefetto, divenuto un'abitudine già nel 1807, e la sua incapacità di adattarsi e sottostare 
ad autorità superiori (ministri ma anche leggi e decreti) provocarono disorganizzazione ed inefficienza. Le 
cause di tutto ciò sono ben chiarite dall'Antonielli: anzitutto una personalità fortemente egocentrica, 
spregiudicata nella ricerca del successo della sua persona e dei suoi affari (esempio lampante è 
Alvisopoli), disinvolta nel cambiare colore e parte politica, sulla base delle opportunità che gli si 
figuravano più utili. Poi,  
 

benché professasse un'entusiastica adesione politica al sistema napoleonico, restava 
tuttavia legato ai modelli di condotta politica e amministrativa già della Serenissima 
[…]. Il suo era […] un rifiuto psicologico al compito di moderno funzionario 
professionista […] ancora più evidente per il tono autoritario e di spontanea 
superiorità che discendeva […] dalla sua origine patrizia e veneziana […]. 
(tratto da Antonielli, I prefetti, cit., p. 320)    

93 Alvise Querini Stampalia (Venezia 1758-1834) nacque dalla nobile e antica famiglia dei Querini di S. 
Maria Formosa. Fu, tra l'altro, l'ultimo rappresentante diplomatico della Repubblica Veneta a Parigi fra il 
1795 e il 1797.  
94 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 67.  
95 Ivi, p. 68. Vedi anche Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 101. 
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filantropici.»96 A questo obiettivo ne affiancò un secondo: formare e preparare con 

percorsi di studio appropriati anche la possidenza. La tendenza, che si accentuò nel XIX 

secolo, fu di adottare criteri industriali per la gestione di imprese agricole, con 

l'obiettivo di conciliare il profitto per l'imprenditore e l'assistenza per il lavoratore. Si 

pensò di ottenere la massima produttività del sottoposto, grazie all'insegnamento delle 

specifiche tecniche di lavoro e ad un'educazione alla dipendenza e all'obbedienza, 

rafforzata dalle concessioni paternalistiche ed assistenziali rappresentate da elementi 

quali la casa, il lavoro e gli altri servizi.  

Anche sulla scia delle realizzazioni di Fellemberg e del Di Breme, il Mocenigo, in 

qualità di prefetto sostenne iniziative benefiche rivolte agli indigenti. Come privato 

cittadino e possidente, nell'ottobre 1810 fondò ad Alvisopoli il Collegio Mocenigo, altra 

tessera utile a comporre il mosaico alvisopolitano di comunità-azienda modello, 

secondo precise caratteristiche: 

 

in primo luogo, sopra ogni altro, la redditività di un'agricoltura come 

industria, indi l'integrazione con sistemi artigianali-industriali (filanda, 

conceria, fornaci, mulini), commerciali (osteria e altri negozi, 

mercati), sociali (strade e canali come vie di comunicazione, collegio, 

chiesa, case contadine e case per artisti, biblioteca), ed infine cultural-

rappresentativi (tipografia, e Belle Arti oltre al piacere padronale del 

«giardino inglese»).97 

      

Mocenigo aveva esperienza che, per aver successo in un'impresa del genere, fosse 

fondamentale la pubblicizzazione delle qualità del progetto, ma soprattutto l'appoggio 

politico. Negli anni che seguirono, anche dopo la fine del suo incarico di prefetto 

d'Agogna, cercò sempre di accattivarsi la benevolenza di Napoleone, dando feste, 

commissionando o scrivendo componimenti, profondendo ampiamente e visibilmente 

svariati attestati di fedeltà, che risultarono spesso amplificati dalla pubblicistica. Queste 

dimostrazioni non furono inutili, anzi. Il 12 dicembre 1807 Lucietta Mocenigo ottenne 

                                                 
96 Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 101. Il progetto educativo ampliò le sue proporzioni col passare degli 
anni: 
 

[nel] 1804 scuola dei poveri; 1807 istituto superiore d'agraria; 1808 ginnasio-liceo per 
l'educazione dei ceti più elevati; nel 1818 la scuola femminile; nel 1830 la scuola 
tecnica per l'educazione delle classi medie; e infine l'asilo ed i corsi di preparazione 
magistrale […] oltre alla fabbrica d'istrumenti aratorj ed alla scuola pel 
perfezionamento dei mezzi meccanici ad uso dell'agricoltura, «il pensionato pe' 
fanciulli ricchi e la scuola d'industria pe' fanciulli poveri».  
(tratto da Bellicini, La costruzione della campagna, cit., pp. 68-69)  

97 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 70. 

 41



l'onorificenza di dama di palazzo dell'imperatrice; di maggior importanza fu, 

nell'ottobre 1809, la nomina del Mocenigo (e altri) a senatore del Regno d'Italia e conte 

dell'Impero.98  

In seguito, i coniugi Mocenigo entrarono a far parte pienamente della vita di corte e gli 

atti e le celebrazioni in onore del Bonaparte e della sua famiglia non mancarono certo; 

al contrario furono ancor più evidenti e clamorosi.99  

Se la notorietà di Alvise Mocenigo e della sua “comunità-modello” di Alvisopoli 

raggiunsero il culmine, d'altra parte “l'azienda Alvisopoli”, base su cui era stato 

costruito tutto il resto, cominciò a non dare più i risultati attesi e sperati. Simbolo dello 

sforzo propagandistico, voluto dal Mocenigo per rendere nota e famosa la “nea-polis 

veneto-friulana”, 

 

esempio di sperimentazione di tutte le innovazioni che la cultura del 

periodo elabora nel campo dell'architettura e della città, 

dell'agricoltura, e dell'amministrazione: simbolo (meglio, luogo 

comune) dello spirito dell'epoca che sta a cavallo tra il '700 e l'800100  
 

fu la creazione nel 1810, a partire dall'acquisto di una piccola stamperia in stato di 

inutilizzo, di una tipografia in Alvisopoli, affidata alle cure e alla direzione di Nicolò 

Bettoni e del fratello Giovanni fino al giugno 1813, a cui subentrò Bartolomeo Gamba.  

 

Il 4 settembre 1814 […] viene stipulata la convenzione sociale: il 

Mocenigo affida al Gamba la direzione dello stabilimento tipografico, 

associandolo nell'andamento e assegnandoli la metà degli utili. […] 

Sulla fine dello stesso 1814 […] la sede è trasportata a Venezia e il 

capitale quadruplicato […] essa sarebbe stata la stamperia della 

                                                 
98 La nomina senatoria fu un provvedimento a due facce per Alvise Mocenigo. Il Senato era destinato ad 
essere, più che un luogo di potere decisionale  ed operativo, «un istituto di rappresentanza, la più alta 
espressione del cosiddetto ´notabilato` napoleonico» (Antonielli, I prefetti, cit., p. 375). In quest'ottica, fu 
creato per gratificare i maggiorenti del Regno, con la possibilità di rimediare a eventuali nomine errate 
per i ruoli dov'era effettivo il potere esecutivo, tipo i prefetti. Cosa che accadde nel 1809, allorché furono 
eletti «in blocco al senato i prefetti veneti scelti dal principe Eugenio: le difficoltà di adattamento dei vari 
Thiene, Mocenigo e Frangipane al continuato impegno amministrativo, nonché il lustro dei loro nomi, 
erano infatti motivi più che validi per portare alla nomina senatoria» (Antonielli, I prefetti, cit., p. 378). 
Secondo lo Schröder la nomina a conte fu nel 1810; vedi Schröder, Repertorio genealogico, cit., vol. II, 
voce “Mocenigo”, p. 24. 
99 Nel 1811, alla nascita del figlio del Bonaparte, ad Alvisopoli furono dati grandi feste, che ebbero eco in 
molti giornali. Inoltre Alvise Mocenigo richiese al poeta Vincenzo Monti la composizione di un'ode, Api 
Panacridi in Alvisopoli, stampata dalla tipografia di Alvisopoli. Sappiamo anche, in quegli anni, della 
commissione, allo scultore Pizzi, di una statua di Napoleone da collocare ad Alvisopoli. La statua, mai del 
tutto finita, rimarrà a palazzo Mocenigo a Venezia. Su questi temi si veda Bellicini, La costruzione della 
campagna, cit., p. 72-75. 
100 Ivi, p. 125. 
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Restaurazione, sgombra di ogni indulgenza per i nuovi fermenti di vita 

e di pensiero che anche nel Veneto cominciavano a farsi sentire con 

sempre maggior insistenza.101 

 

Intanto, proprio dal 1810, Mocenigo divenne socio della Società d'incoraggiamento 

delle scienze e delle arti di Milano; due anni dopo, nel 1812, fu tra i membri fondatori 

dell'Ateneo veneto di scienze, lettere ed arti. Diversamente, il Mocenigo non raggiunse 

gli obiettivi di profitto e sviluppo economico aziendale (agrario e manifatturiero) che si 

era prefissato per la sua tenuta friulana di Alvisopoli (che era solamente una delle 

svariate fonti di entrate, ma di certo la più cospicua qualora ben sfruttata, oltre a 

rivestire il ruolo di laboratorio-modello nei riguardi delle altre possessioni). 

 

Molteplici sono le ragioni di questo insuccesso: dal 1796 al 1813 sei 

campagne militari danneggiano il territorio veneto e friulano; nel 1807 

all'entrata in funzione del Catasto napoleonico, la prediale di cui viene 

fatto carico il cantone di Portogruaro è tra le più alte ed eccessive del 

Regno Italico; il 1813, per Alvisopoli  e per il Basso Friuli, è anno di 

alluvioni disastrose e di forti requisizioni per il ritorno degli austriaci, 

mentre dal 1814 al 1817 sono anni di grave carestia; in più sin dai 

primi anni dell'800, si va espandendo nel dipartimento di Passariano 

una forte epizoozia che colpisce violentemente gli animali bovini. 

Mocenigo per i suoi impegni politici si sposta prima a Novara e poi a 

Milano e l'agenzia risente dell'assenza prolungata del padrone; infine 

la carenza del bestiame determinata dalle epidemie e alcuni errori nel 

piano idraulico per la tenuta, la negligenza di alcuni agenti poi 

licenziati, insieme alla profonda miseria che colpisce in primo luogo 

contadini e affittuali, portano una forte diminuzione ed il quasi 

azzeramento in alcuni anni della rendita ricavata dalle praterie, che 

erano state le maggiori beneficitarie della costante opera di 

miglioramento.102      

 

Proprio per ridare slancio all'impresa nel suo settore primario, l'azione del Mocenigo si 

focalizzò nel  ridurre il peso della tassazione sulla tenuta, protestando l'errato calcolo 
                                                 
101 Vianello, La tipografia di Alvisopoli, cit., pp. 11-13. Come emerge dalle parole di Vianello, per 
Mocenigo l'attività propagandistica della tipografia doveva funzionare attivamente, indipendentemente se 
la dominazione sul Veneto e sull'Italia fosse napoleonica ovvero asburgica. Per maggiori informazioni 
sull'impresa della tipografia di Alvisopoli, suoi suoi protagonisti, sulle pubblicazioni si veda tutta l'opera 
di Vianello già citata.  
102 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., pp. 125-126. 
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della prediale e dell'estimo. I risultati non furono soddisfacenti, se l'ultima perizia 

richiesta dai proprietari fu svolta nel 1822. Poi nel 1815, in un contesto di carestia e 

miseria, in cui contadini ed affittuali erano fortemente indebitati col padrone, Mocenigo 

diede prova della sua capacità imprenditoriale permeata, però, anche di uno spirito 

paternalistico. Offrì il mantenimento ai suoi contadini che, riconoscenti, lavorarono 

sodo per la realizzazione di un nuove opere idrauliche, come canali ed arginature. 

Ammalatosi qualche mese prima, Alvise Mocenigo morì  a Venezia il 24 dicembre 

1815, con la speranza, dopo l'annata positiva appena trascorsa, che Alvisopoli potesse 

ancora diventare la tenuta modello per la quale aveva tanto lottato, speso e guadagnato, 

gioito e sofferto e dove fu sepolto. 

 

L'infanzia di Alvise Francesco Mocenigo tra Alvisopoli, Novara, Milano e Parigi 

 

Monsieur Vérand era stato nuovamente incaricato dell'istruzione di 

Alvisetto e si lamentava che le conoscenze del suo allievo in latino e 

in aritmetica fossero così lacunose. In un quadernetto dalla copertina 

verde e blu appuntava scrupolosamente il comportamento e la resa 

scolastica del suo pupillo. Era duro nei suoi commenti. Alvisetto, 

diceva, si dava poco da fare. Era «testardo», «disobbediente», 

«svagato», «capriccioso», «piagnucoloso» e persino «maleducato». E 

in più rideva senza motivo, «come i bambini ai quali manca il buon 

senso nella maniera più assoluta». […] In realtà Alvisetto non era 

affatto stupido, scriveva Lucietta alla sorella, «ma è pieno di 

distrazioni, tanto che quelle cose in cui impiega un quarto d'ora a 

impararle, un altro giorno ci mette tre ore. È sorprendente che un 

giorno sembri un prodigio e che poi passino giorni e giorni senza che 

faccia un passo avanti».103 

  

Non dovette essere facile, per Alvise Francesco Mocenigo, restare concentrato 

sull'apprendimento scolastico, in un periodo scandito, per lui come per tutta la sua 

famiglia della quale era divenuto nuovo membro solo da qualche anno, dalle 

vicissitudini e dagli imprevisti provocati dalla guerra, cui seguirono i traslochi, al 

seguito del padre, da Vienna ad Alvisopoli, per finire poi a Novara. Oltretutto, il piccolo 

Mocenigo si trovò a dover sostenere non pochi impegni per la sua età: lo studio, affidato 

al precettore Vérand; l'educazione religiosa, impartita dalla madre; altre discipline 

                                                 
103 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 186. 
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consone al livello economico e sociale della famiglia, tra cui l'arte della cavallerizza.104 

Il rendimento alterno del giovane Mocenigo e i numerosi impegni dei genitori (il padre 

in prefettura o in viaggio per affari, la madre a Milano presso la corte della principessa 

Augusta, come dama di compagnia) resero certo l'ingresso di Alvise Francesco al 

collegio Gallarino di Novara, “dove studiava italiano, latino, geografia e 

matematica”.105 Ma il progetto del padre Alvise era di più ampio respiro. La sua 

intenzione era quella di mandare il figlio a studiare in un collegio di Parigi; una 

decisione di natura più velatamente “politica e diplomatica”, volta a dimostrare di 

nuovo la sua devozione al Bonaparte e a preparare il terreno per il futuro, piuttosto che 

limitata all'ambito puramente formativo e scolastico. «Del resto Napoleone pretendeva 

che i figli degli alti funzionari dei vari regni dell'Impero venissero educati in 

Francia».106 Alvise Mocenigo era uno di questi.   

Dopo due anni trascorsi a Novara, la breve vita di Alvise Francesco prese un'altra 

svolta, non personalmente desiderata ma ubbidientemente subita.  

 

Alvisetto, che aveva quasi dieci anni, si era trasferito a Milano per 

vivere con la madre qualche mese prima di partire per il collegio in 

Francia. Aveva finito l'anno scolastico al Gallarino con discreto 

successo. I suoi professori «lodano i suoi progressi e la sua diligenza», 

raccontava Lucia orgogliosa. «È più docile nel suo carattere. Alvise se 

ne mostra contento, solo che lo vorrebbe più attaccato allo studio.»107  

 

In una lettera di Alvise Mocenigo diretta al figlio, la volontà paterna viene ribadita con 

queste parole: “la mia felicità essenzialmente consiste in vedervi progredire 

nell'intrapreso piano di educazione, sono dunque certo che per ben vostro, e mio 

continuerete ad occuparvene col maggior impegno”. Il padre, d'altra parte, poco più 

sotto, dimostrò la sua fiducia al figlio raccomandando l'esecuzione di alcune 

commissioni rivolte a personalità politiche e sociali di prim'ordine nel Regno d'Italia, 

quali il ministro Di Breme e la moglie, i consiglieri Bono e Vaccari.108 I genitori 

confidarono molto in Alvise Francesco, che in questo periodo ebbe il compito, da 

svolgere sotto la guida di Vérand, di accogliere gli ospiti dei genitori durante le loro 
                                                 
104 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere Varie al Conte Alvise Mocenigo dal 1805 sino al 1821. Lettera 
di Francesco Marcolini, 20 dicembre 1806. 
105 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 191. 
106 Ibid. 
107 Ivi, p. 194. 
108 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettera di Lucietta Mocenigo; senza data, senza luogo. La citazione sono parole scritte da Alvise, 
all'interno di una lettera della moglie. 
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assenze e mantenerne le relazioni in società, tutte mansioni che sottintendono un 

elegante ed appropriato comportamento.  

Una “onesta condotta” sottolineata da un amico di famiglia, Giovan Battista Foscolo, in 

una lettera del 5 luglio 1809, accompagnata da un'esortazione a continuare. Non solo 

luci, però, nell'atteggiamento del ragazzo, ma pure qualche ombra, lamentata dalla 

madre: la reiterata dimenticanza (volontaria o meno) nell'invio di lettere, conseguenza 

dello scarso interesse nel mantenere il rapporto epistolario coi genitori e la cattiva 

abitudine di sputare.109 

 

Con Alvisetto era arrivato a Milano anche il solito Vérand, che lo 

avrebbe seguito negli studi mentre Lucia era fuori casa per lavoro. E 

per la musica era stato assunto un maestro dal cognome illustre, tal 

Carl Thomas Mozart, figlio, nientemeno, di Wolfgang Amadeus [… 

che] negli ultimi quattro anni si era guadagnato da vivere dando 

lezioni di piano […] ed esercita Alvisetto nella sua lingua dandogli 

anche lezioni.110 

 

La madre di Alvise Francesco sperò in un ripensamento del padre, visti i miglioramenti 

del figlio, e nella sua permanenza in Italia. Poco tempo dopo, però, ai due genitori che si 

trovavano a Parigi per impegni di corte, giunsero notizie negative dal precettore Vérand 

riguardo a peggioramenti comportamentali e nel profitto di Alvise Francesco. Ciò 

pregiudicò la decisione del Mocenigo sul futuro del figlio, rendendo definitiva la scelta 

di spedirlo in un collegio della capitale francese. Lucietta Mocenigo, contraria alla 

decisione del marito, tentò un'opera di dissuasione attraverso la mediazione delle sue 

notevoli conoscenze, come l'ex imperatrice Joséphine e la principessa Augusta. 

L'influenza di queste due gran dame, soprattutto di Joséphine, portò ad un 

compromesso: Alvise Francesco avrebbe frequentato il famoso e rinomato Lycée 

Napoléon in qualità di allievo esterno, per un periodo di prova di due anni, abitando a 

Parigi insieme al suo educatore Vérand.111  

                                                 
109 La lettera di Gio. Batta Foscolo, datata 5 luglio 1809 si trova in ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere 
Varie al Conte Alvise Mocenigo dal 1805 al 1821. Altre informazioni tratte da varie lettere della madre 
Lucietta, datate 1809, in ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils 
depuis 1805 giuiq. [?] 1821. 
110 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 194. Cfr.  ASV, Arch. Moc., b. 124. Stessi fascicoli e 
stesse lettere viste sopra in nota 109. Nella lettera del Foscolo sono nominati, oltre a Vérand, un 
“precettore signor Rossi […] e il maestro di violino”, non di pianoforte. Nella lettera di Lucietta, invece, 
si ripropone l'utilità dei libri di tedesco per scolari, tra cui uno dal titolo “Kinderfreund”, usati in tempi 
precedenti a Margarethen sur Moos.  
111 Ivi, pp. 203-204. 
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Prima della fine di giugno 1810, Alvise Francesco partì per Parigi.112 Arrivato, riuscì ad 

incontrare i genitori e stette con loro pochi giorni, fino a metà luglio, quando ripartirono 

per l'Italia. Lasciarono il figlio “in uno stato deplorevole di pianto”113, dovuto 

all'ennesima separazione. 

 

Lucietta aveva trovato una stanza per Alvisetto e Vérand in rue 

Chanoineuse, vicino a Notre Dame, nell'appartamento di un certo 

Monsieur Humbert, professore al Lycée Napoléon. «Ha per moglie 

un'alsaziana che mi sembra una buona donna e parla benissimo il 

tedesco. Alvisetto ne potrà approfittare.»114 

 

Pochi mesi dopo, un'altra notizia negativa rattristò il già difficile ambientamento 

parigino di Alvise Francesco. A fine gennaio 1811, il ragazzo ricevette una lettera da 

Cesare Ruggeri, che dava notizia della morte, avvenuta il 17 gennaio, della “mia buona 

moglie e vostra prima educatrice, l'ottima Antonia […]”. 115Col trascorrere dei giorni, 

però, le cose migliorarono. Verso la fine dell'estate, M.r Humbert propose al giovane 

Alvise Francesco di fare un viaggio nella Champagne. Il luogo scelto per la vacanza fu 

la campagna di Annières, presso la famiglia de Beaurain. Il periodo di svago durò  

almeno un mese, tra caccia, pesca, corse con gli asini e altre attività.116 L'anno 

successivo, 1812, non fu troppo diverso dal precedente. Verso fine febbraio, Alvise 

Francesco fu colpito da rosolia, che gli impedì di festeggiare il carnevale. Dopo pochi 

giorni, anche Vérand soffrì della malattia. Gli studi al Lycée Napoleon, dove era 

prevista l'uniforme e dove nel settembre Alvise Francesco conobbe il giovane Salasco, 

figlio della contessa Trotti, non migliorarono la cattiva scrittura del Mocenigo, aspetto 

sottolineato nelle lettere della madre. L'estate, trascorsa ad Annières, fu nuovamente un 

                                                 
112 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere Varie al Conte Alvise Mocenigo dal 1805 al 1821. Lettera di 
Francesco Cusani, 28 giugno 1810. “Mi fu della massima sorpresa la graziosissima di lei lettera nel 
leggervi annunciata la Sua partenza per Parigi. […] Ella nondimeno non potrà essere che contento del 
nuovo soggiorno trattandosi di una primaria capitale d'Europa”. 
113 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 205. 
114 Ivi, p. 204. 
115 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere del N. H. Matteo Soranzo e dei coniugi Ruggeri al Conte 
Alvisetto Mocenigo. Lettera di Cesare Ruggeri, 23 gennaio 1811. I coniugi Ruggeri, in particolare la 
signora Antonia, si presero cura della vita di Alvise Francesco dalla nascita al momento della scoperta da 
parte di Alvise Mocenigo e del riconoscimento del bambino, per circa tre anni. Fu un rapporto intenso e 
ricco d'amore, quasi genitore-figlio, che continuò anche successivamente, soprattutto per via epistolare. 
Varie testimonianze in ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere del N. H. Matteo Soranzo e dei coniugi 
Ruggeri al Conte Alvisetto Mocenigo, e fasc. Lettere della Nonna della Zia Zii Cugine e Cugini al Conte 
Alvisetto Mocenigo. 
116 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettere del 24 e 28 agosto, 16 ottobre e 16 novembre 1811. 
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momento di riposo dalle fatiche quotidiane della scuola e dalle lezioni di cavallerizza.117 

Ma l'animo del Mocenigo era rattristato e le sue lettere alla madre erano lo specchio di 

questo suo stato d'animo. Scrisse: «Oh cara mamma, abbia pietà di me e mi dia sue 

nuove […] Darei tutto quel che possiedo per poter ricevere una sua lettera... L'abbraccio 

cento, mille volte, come il buon papà.»118 In questi mesi, se la madre Lucietta provò un 

forte senso di colpa e di compassione verso il figlio, il padre al contrario si mostrò ancor 

più rigido e severo. La ripetuta richiesta di qualche libro (da spedirsi da Milano a Parigi) 

per una costituenda piccola biblioteca personale da parte di Alvise Francesco, irritò a tal 

punto il padre che, in una lettera alla moglie, espresse questo giudizio (in parte 

rivelatore del futuro) sulla figura del ragazzo.  

 

È insistente. Mille volte mi domanda le storie che aveva a Milano e 

mille volte gli rispondo che costerebbe più il trasporto che il loro 

valore. Sono deciso a non mandarle 1) per castigarlo di questa 

eccedente insistenza 2) per abituarlo ad essere docile 3) e obbediente 

4) a tollerare la contraddizione 5) spendo quello che spendo e ancora 

non basta?119  

 

Per più di due anni il ragazzo Mocenigo, che ormai aveva raggiunto l'età di tredici anni, 

studiò in Francia, solitario se non fosse stato per la compagnia di Vérand, coltivando 

rapporti solamente epistolari con i genitori. Ancora nel marzo 1813, nessuno dei 

genitori era giunto a Parigi; anzi la madre Lucietta scrisse di dover rimandare la sua 

desiderata partenza per assistere lo zio Lorenzo Memmo, le cui condizioni di salute 

erano precarie, tali probabilmente da portarlo alla morte.120   

Nel primo incontro dopo che Alvise Francesco era partito per Parigi, la madre Lucietta 

                                                 
117 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettere del 27 febbraio, 7 marzo, 14 maggio, 19 e 30 settembre 1812. Non si è riuscito a 
identificare con certezza il giovane Salasco, citato nella lettera del 30 settembre 1812. Data l'età potrebbe 
essere Carlo Canera di Salasco (futuro capo di stato maggiore di Carlo Alberto nel 1848, firmatario 
dell'armistizio che porta il suo nome), nato nel 1796. La madre non fu una Trotti, ma Daria Belcredi 
(dama di corte della regina Maria Teresa di Sardegna, sposa a Vittorio Emanuele I) che andò in sposa a 
Ignazio Canera di Salasco (1738-1822). Daria Belcredi ebbe una sorella, Francesca, la quale andò sposa 
al conte milanese Giuseppe Trotti. Probabile, quindi, un fraintendimento da parte dei Mocenigo riguardo 
l'identità della madre del Salasco, che d'altro canto confermerebbe l'ipotesi che il Salasco in questione sia 
Carlo Canera. A ulteriore conferma della presenza di molta gioventù piemontese (ma più in generale 
italiana), rampolli di nobili casati, in quegli stessi anni a Parigi per motivi di studio si veda anche Carlo 
Alberto [re di Sardegna], L'epistolario di un re. Carlo Alberto a Maria di Robilant 1827-1844, a cura di 
Isabella Massabò Ricci, Torino, UTET 1999, p. 63, dove alla nota 46 si dice che l' «abate Gelas fu 
precettore di Carlo Alberto a Parigi nel dicembre 1813». 
118 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 208. 
119 Ibid. 
120 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettera del 28 marzo 1813.  
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notò molte differenze fisiche e comportamentali in suo figlio: in poco più di un biennio 

era cresciuto fino a superarla in altezza; anche i denti erano cresciuti ma in modo 

imperfetto; infine il ragazzo mostrava segni di un'iniziale miopia. Inoltre i suoi 

atteggiamenti erano peggiorati, non corretti in modo efficace dall'impegno del suo 

educatore Vérand, che si dimostrava piuttosto scarso. Lucietta Mocenigo, nelle lettere 

alla sorella Paolina, lamentava difetti come la fretta e la scorretta posizione, sdraiata o 

appoggiata, durante i pasti, lo scarso rispetto verso il Vérand, che spesso si trasformava 

in aperto dileggio. D'altra parte non approvò nemmeno l'organizzazione delle giornate 

che Vérand stesso aveva strutturato per Alvise Francesco: 

 

sveglia alle cinque di mattina, studio per due ore con uno dei suoi 

maestri e poi a scuola; il pomeriggio, passeggiata nei giardini del 

Luxembourg fino al Manège impérial, dove seguiva i corsi di 

equitazione. Alvisetto tornava a casa solo per l'ora di cena e dopo 

mangiato faceva i compiti fino alle dieci o alle undici. Lucietta non 

era affatto sorpresa che i voti del figlio fossero scarsi. Il povero 

Alvisetto doveva essere stremato e probabilmente finiva per 

addormentarsi in classe. Lucietta aveva chiesto a Vérand di abolire le 

lezioni all'alba e casomai sostituire un'ora di studio mattutino con la 

messa. «Alvisetto non è molto devoto», si lamentava Lucietta.121 

 

Nonostante le lacune, gli sforzi di Alvise Francesco nello studio vennero premiati con il 

superamento dell'esame finale e la promozione all'anno successivo. Ma fu un'illusione 

di breve durata: in pochi mesi, infatti, il rendimento del ragazzo di casa Mocenigo scese 

dai primi agli ultimi posti nella graduatoria della sua classe, creando grossa 

preoccupazione nell'animo della madre.122 

Ma le apprensioni non si limitarono alla carriera liceale di Alvise Francesco. La 

situazione politica e bellica in Europa andò sempre peggiorando a sfavore dell'Impero 

napoleonico. La disastrosa campagna di Russia del 1812 fu la miccia adatta a incendiare 

gli animi dei nemici di Napoleone. In breve tempo, Bonaparte si trovò contro quasi tutte 

le maggiori potenze d'Europa, riunite nella sesta coalizione. Già nel dicembre 1813 le 

armate austriache raggiunsero il Veneto. Le forze alleate occuparono Parigi l'11 aprile 

1814; nello stesso mese crollò anche il Regno d'Italia, in seguito a disordini che 

                                                 
121 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 214. Per riferimenti precedenti vedi anche pp. 212-
215. 
122 Ivi, pp. 221-225. 
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portarono all'uccisione del ministro delle finanze Giuseppe Prina.123 In questi momenti 

così delicati la famiglia Mocenigo si trovò nuovamente divisa: madre e figlio a Parigi, 

Alvise invece a Milano, che lasciò per Alvisopoli quando le cose si misero male. 

 

Tempi difficili 

 

In seguito alla caduta di Napoleone venne a mancare, per Alvise Francesco, la ragione e 

lo scopo della sua vita parigina da studente. Ora, con il futuro di Venezia, dell'Italia e 

dell'Europa in divenire, ma sicuramente non più sotto l'egemonia francese, non era 

sensato rimanere a Parigi più a lungo. Perciò Lucietta decise di tornare, insieme al 

figlio, alla sua città natale, Venezia, nonostante fosse  stata ridotta a mal partito a causa 

del lungo assedio austriaco e sebbene alle conseguenze nefaste della guerra si 

aggiungesse una «grave crisi agraria che fustigò l'Italia settentrionale a partire dagli 

ultimi mesi di vita del governo napoleonico»124, almeno per un paio d'anni. Alvise 

Francesco non ebbe molto tempo per abitare nel palazzo che si affacciava sul Canal 

Grande, che d'altra parte non era mai stato casa sua, se non per brevi soggiorni e 

neppure nei suoi anni di neonato. Il giovane girovago Mocenigo, infatti, si trasferì a 

Padova, presso casa Bianchi, in zona S. Agata,  

 

per iscriversi all'istituto di padre Ménin. Prese alloggio con Vérand 

presso una famiglia che viveva poco lontano dalla scuola. Lucietta lo 

aveva accompagnato per assicurarsi che avesse i vestiti e le scarpe 

adatti per l'inverno, un nuovo paio di occhiali e tutto il materiale 

scolastico necessario. […] aveva ricordato al figlio che sarebbe stato 

saggio «praticare il tedesco qualche ora ogni giorno», e si era 

raccomandata con Vérand di parlargli «il più sovente in detta lingua 

per rimetterlo in esercizio […].125 

                                                 
123 Maggiori note sul “biennio di transizione 1813-1815” dei poteri nel Lombardo-Veneto in Marco 
Meriggi, Il Regno Lombardo-Veneto, UTET, Torino 1987, pp. 1-31. 
124 Ivi, p. 3. Cfr. Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 149: «Una lunga serie di negative 
contingenze caratterizzano l'agricoltura della nostra zona [Friuli], e del Veneto, nella prima metà dell'800. 
Alla carestia, alle alluvioni, alle requisizioni militari, si aggiunge nel 1817, e poi per molti anni, un forte 
avvilimento del prezzo dei cereali.» Poco sotto, Bellicini si sofferma nell'analisi del calo produttivo di 
Alvisopoli. Sull'argomento cfr. anche Marino Berengo, L'agricoltura veneta dalla caduta della 
Repubblica all'Unità, Banca commerciale italiana, Milano 1963. 
125 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 244-245. Sulla figura dell'abate Ludovico Menin 
(Ancona, 9 settembre 1783 – Padova, 14 febbraio 1868) si veda Angelo Gambasin, Il clero padovano e la 
dominazione austriaca 1859-1866, a cura di Gabriele De Rosa, Edizioni di storia e letteratura, Roma 
1967, pp. 227-228 n. 198.  
 

Compì gli studi nel seminario di Padova (1800-1814) divenendovi professore di 
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Colla modifica dei rapporti di forza tra potenze in Europa, l'ascesa dell'Impero 

asburgico e il dominio sul Lombardo-Veneto, anche le scelte educative di Alvise 

Mocenigo per il futuro del figlio Alvise Francesco subirono cambiamenti sostanziali, a 

conferma del carattere arrivista del padre. L'orizzonte nuovo che avanzava, nonostante i 

tempi prematuri, era rappresentato dai prestigiosi atenei germanici: Gottinga, Lipsia, 

Berlino. Nel 1815 Alvise Mocenigo conobbe a Milano Bartolomeo Gamba, col quale 

avrebbe instaurato una solida amicizia, oltre ad una comunanza di interessi che prese 

forma nella costituzione della società tipografica, a partire dalla stamperia di Alvisopoli.  

 

Del Mocenigo egli [il Gamba] diviene, da questo momento, 

l'amministratore e il consigliere culturale: alla domanda di come 

convenga educare il giovane figlio e quale sia la scuola più adatta cui 

avviarlo, egli risponde senza esitazione raccomandando la tradizione 

culturale tedesca, in quanto «i nostri cambiamenti politici 

procureranno immensi vantaggi a quegl'italiani ai quali sarà familiare 

la lingua dei dominatori», in una pagina assai significativa non 

soltanto per l'attenzione ch'essa rivela verso il mondo germanico […] 

ma ancor più per il nesso […] tra i beni di fortuna e nobiltà di natali e 

il nuovo governo che i recenti nostri cambiamenti politici sono venuti 

                                                                                                                                               
grammatica nel 1815; dal 1820 al 1848 fu professore di storia universale 
all'università; dal 1846 al 1866 direttore alla facoltà filosofica; rettore magnifico negli 
anni 1844-1845, 1857-1858, 1862-1863; bibliotecario universitario dal 1849 al 1860; 
dal 1839 presidente dell'istituto di scienze, lettere ed arti. Egli si era fatto della storia il 
concetto di un opus oratorium, più che di una scienza di analisi e d'interpretazione dei 
fatti. Il Menin fu influente nell'università di Vienna che lo riteneva un uomo di sicura 
fede asburgica. Il circolo liberale Pedrocchi lo considerava austriacante sia per il suo 
rifiuto a sottoscrivere il proclama antiasburgico del Tommaseo del '48, sia per essersi 
schierato sempre dalla parte dell'Austria durante il rettorato, […]. […] La scolaresca 
fu avversa al prof. Lodovico Menin perché nel congresso dei dotti del 1847 a Venezia, 
era risaputo che egli non aveva sottoscritto una protesta contro il governo. Nel 
discorso inaugurale all'Università di Padova il 4 novembre 1844 Sulle deviazioni dello 
spirito umano in Italia dopo il risorgimento dei nuovi studi (Padova 1845), il Menin, 
dopo una ampia rassegna dei migliori geni italiani […], conclude che quattro volte gli 
italiani vennero meno alla loro vocazione al progresso: […] «ma in questi dì – 
concludeva – ferve gagliardamente l'attrito delle nazioni e gli studenti non devono, 
lasciarsi trascinare lontano da quei sommi geni, dal processo della cultura e della 
scienza». 

 
Nello stesse pagine, poco sopra, si accenna al Menin come vittima, nel 1848, di “clamorose 
dimostrazioni” contro la sua persona. Negli Appunti per la storia della cultura in Italia nella seconda 
metà del secolo XIX. Cap. VI. La cultura veneta, presenti in La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e 
Filosofia diretta da B. Croce, n. 19, 1921, p. 160-161, troviamo il Menin descritto come «Bell'uomo e bel 
parlatore, alle [cui] lezioni […] accorrevano in gran folla cittadini e studenti, plaudenti alle sue colorite e 
drammatiche narrazioni, sorridenti alle sue arguzie. Ma il regolamento gli imponeva di dare ogni anno un 
quadro di tutta la storia universale e quindi non gli consentiva di indirizzare gli studenti a studi severi, e 
forse, […] egli non sarebbe stato adatto a ciò.» La cit. è nell'edizione digitale: © 2007, CSI Biblioteca di 
Filosofia. Università di Roma "La Sapienza". Fondazione "Biblioteca Benedetto Croce", in 
http://www.fondazionebenedettocroce.it/lacritica.fbbc/index.php/critica/article/viewFile/2125/2124. 
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saldamente instaurando.126 

 

Tutto questo programmare il futuro da parte dei genitori si scontrò con l'emergere, in 

Alvise Francesco, di forti segnali di insofferenza per lo studio, voglia di indipendenza 

ed autonomia, e altri segnali dell'avanzare dell'adolescenza e dello scoppio della 

pubertà. Nei primi mesi a Padova, le cose erano sembrate andare per il meglio. Perfino 

il padre Alvise era soddisfatto del figlio e «si propone di partire mercordì per costì, e 

passare qualche giorno con Voi. Egli dice “che viene con umore color di rosa a Padova, 

mentre è contento di Voi.”»127 Non passò molto tempo, però, perché il genitore si 

tornasse a lamentare per la cattiva condotta del figlio, il quale apriva non solamente le 

lettere a lui dirette, ma pure quelle indirizzate al padre stesso ovvero ad altri.128 Tra le 

altre cose 

 

Alvisetto stava diventando sempre più pigro e svogliato proprio 

quando i tempi avrebbero richiesto il massimo dell'impegno. Del resto 

non aveva mai dimostrato interesse allo studio, e ormai anche suo 

padre, che non aveva rinunciato a fare piani ambiziosi per suo figlio, 

cominciava a rassegnarsi. «A me spiace che il papà abbia motivo di 

lagnarsi della vostra ripugnanza allo studio», Lucietta scriveva al 

figlio. «Avete sedici anni, e potete riflettere che oltre al rammarico che 

date ai genitori, il danno cade soprattutto su di voi.» Alvisetto, ormai 

relativamente autonomo dalla madre, faceva la vita un po' scapestrata 

dell'adolescente. Dopo scuola ciondolava per le vie di Padova e con 

gli altri studenti andava in qualche bottega a bere, infischiandosene 

degli inevitabili rimproveri di Vérand. Era un tipo allegro e gregario 

che dedicava più tempo allo svago che allo studio. Ma Lucietta 

pretendeva di gestirgli la vita come fosse ancora un bambino. «Non 

spendete tanto», lo rimbrottava. «Un gelato al giorno è più che 

sufficiente. Lo stare alla bottega più del necessario non è vantaggioso 

ad un giovane», gli ripeteva ad ogni possibile occasione. La sua 

premura si era trasformata in una vera ansia quando venne a sapere da 

Vérand che le lenzuola di suo figlio portavano tracce inequivocabili di 

un avvenuto sviluppo della sua sessualità. Non riuscendo ad affrontare 

                                                 
126 Vianello, La tipografia di Alvisopoli, cit., pp. 10-11. 
127 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettera del 17 aprile 1815. Nella lettera, presente anche la notizia della morte, probabilmente di 
polmonite, di Marietta Memmo Martinengo, cugina di Alvise Francesco. 
128 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettera senza data, diretta a “Padova, Casa Bianchi, S. Agata”. 
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il tema con suo figlio, chiese a Vérand di fargli un discorso chiaro 

contro la masturbazione: «Non saranno mai sufficienti le frasi da 

impiegare per ispirare orrore in quelle macchie nel letto». Ma al 

sovraeccitato Alvisetto le prediche di Vérand avranno suscitato solo 

un po' di ilarità.129 

 

E ancora, in occasione della venuta dell'arciduca Giovanni d'Asburgo nel Lombardo-

Veneto, per prendere possesso di questo territorio, creato regno, a nome del fratello 

imperatore Francesco, 

 

Alvisetto era così ansioso di mostrare la sua fedeltà all'Austria che 

fremeva per andare incontro all'arciduca a cavallo. «No, non lo fate, 

caro Alvisetto», lo aveva implorato Lucietta in un bigliettino 

scarabocchiato a tarda notte. «Rientro in questo momento dal bal 

masqué e vi prego di non esporvi il giorno dell'arrivo di sua altezza a 

Padova coll'andargli incontro. Trovate una località dove passerà per 

vederlo col suo seguito da una casa. Ma non andate a cavallo nella 

confusione delle carrozze. Conto sopra di voi e voglio star tranquilla.» 

Alvisetto per quella volta  obbedì, seguendo il corteo da una 

postazione sicura assieme a Vérand.130  

 

Gli ultimi anni appena trascorsi non furono certo caratterizzati da prosperità e successo 

per la famiglia Mocenigo, ma, al contrario, rimasero impressi come un periodo 

estremamente negativo, contraddistinto da pessime condizioni ambientali, da un clima 

estremamente rigido e freddo, da numerosi e gravi inondazioni che devastarono i 

raccolti, da un'economia (agricola e non) in crisi per gli eventi atmosferici, ma anche 

per gli strascichi della campagna militare e dell'assedio di Venezia. A queste premesse 

seguirono conseguenze nefaste quali la carestia e le epidemie, che causarono, tra l'altro, 

la morte dell'ultima figlia di Paolina Memmo, sorella di Lucietta Memmo Mocenigo.131 

I lutti, però, non rimasero a lungo distanti dalla famiglia Mocenigo. Già nell'agosto 

1815 il capofamiglia Alvise sofferse un serio ed inatteso male, che lo portò prossimo 

alla morte, da cui riuscì a riprendersi. Pochi mesi dopo, però, il male riprese vigore ed, 

anzi, aumentò col tempo la sua intensità fino a provocare la morte del Mocenigo il 24 

                                                 
129 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 247-248. 
130 Ivi, p. 249. 
131 Cfr. nota 127 e  Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 247. Per le condizioni economiche, 
cfr. nota 124. 
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dicembre 1815. Il suo ultimo desiderio fu esaudito: ebbe una piccola cerimonia funebre 

in famiglia e fu sepolto ad Alvisopoli, cui aveva dedicato gran parte della sua vita. Alla 

sua morte, molte furono le testimonianze di affetto dei coloni e degli abitanti per il 

fondatore di Alvisopoli, seguite da svariate richieste al giovane Alvise Francesco per 

una benevolenza, un'intercessione o un patrocinio per un futuro impiego.132 

L'improvvisa scomparsa del marito e del padre, per Lucia e per Alvise Francesco, fu 

accompagnata dalla presa in carico di nuove e gravose responsabilità, riguardanti 

soprattutto l'esteso patrimonio di famiglia che Alvise lasciò loro come volere 

testamentario. Il sedicenne Alvise Francesco fu nominato erede universale, 

accompagnato dalla madre nel ruolo di tutrice legale del minore e alla guida degli affari 

della ditta Mocenigo, fino a che non ne avesse preso il comando il figlio. 

Madre e figlio non ebbero molto tempo per piangere la scomparsa del loro congiunto 

Alvise, perché dovettero tuffarsi subito nell'amministrazione e nella gestione 

finanziaria, organizzativa e produttiva dell'azienda dai mille volti: uno dei primi atti 

riguardò l'ambito culturale. Dal 1814 la nota tipografia di Alvisopoli, una delle maggiori 

per l'epoca, era già sotto la direzione di Bartolomeo Gamba. La scelta evidente del 

disimpegno credo da un lato rispondesse a esigenze finanziarie ben precise di risparmio 

in un momento particolarmente difficile, dall'altro riflettesse la mancanza di motivi 

propagandistico-politici che erano stati la ragione principale della creazione della 

stamperia da parte del padre Alvise, ma erano, in quel tempo, estranei e distanti, per età 

e condizione (era ancora uno scolaro), alla personalità del figlio, appena divenuto 

padrone, Alvise Francesco. Infatti, «con carta privata del 31 dicembre 1815 (registr. in 

data 16 gennaio 1816) la stamperia di Alvisopoli viene ceduta in affittanza dal nuovo 

proprietario, Alvise Francesco Mocenigo, a Bartolomeo Gamba».133  

Non fu facile ad Alvise Francesco riprendere la vita quotidiana dopo la morte del padre 

adottivo. Molte dovettero essere le preoccupazioni ed i pensieri che passarono per la 

mente di un ragazzo ancora minorenne, ma già investito (nonostante la tutela materna) 

di tali e tante ricchezze e possessi da far girare la testa ad un uomo molto più esperto e 

navigato di lui.  

 

Poco dopo i funerali di suo padre il ragazzo era tornato a Padova e 

aveva ripreso gli studi. Ma era stato un periodo difficile per lui, di 

                                                 
132 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere Varie al Conte Alvise Mocenigo dal 1805 sino al 1821, 
dicembre 1815. Sulla malattia del Mocenigo vedi anche Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 
249-250. 
133 Vianello, La tipografia di Alvisopoli, cit., p. 14n. Vianello cita come riferimento a questa carta privata: 
ASV, Dipart. di Finanza, f. II, b. 76.  
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grande dolore e smarrimento. Quando Lucietta era andato a trovarlo, 

lo aveva visto cambiato, inquieto, incapace di agire in modo 

equilibrato. «All'inizio era sembrato ansioso di rivedermi», aveva 

raccontato alla sorella. «Ma poi gli trovai un suono di indipendenza 

che mi fece soffrire. Faceva il padrone, piegava tutto al suo volere, e 

poi si dispiaceva lui stesso e piangeva.134 

 

D'altra parte, la madre Lucietta riuscì in breve tempo a riportare Alvise Francesco ad un 

atteggiamento più docile ed ubbidiente ai suoi doveri di figlio, facendo valere la sua 

autorità di tutrice, stabilita sulla scorta delle decisioni del marito Alvise, ratificate dagli 

atti testamentari. Nel maggio 1816, per un periodo, il giovane Mocenigo si trovò presso 

l'abate Angelo Bigoni al convento del Santo, a Padova. Alvise Francesco aveva ripreso 

gli studi con impegno, ricevendo i complimenti della madre e le lodi della nonna Chiara 

Zen Mocenigo.135 L'opera di Lucia Memmo Mocenigo ebbe, al contrario, esito infelice 

per quanto riguardò la gestione dell'impresa produttiva (in particolare dell'agenzia di 

Alvisopoli, cardine della ditta Mocenigo). Solo una buona conoscenza dei meccanismi 

regolatori della complessa organizzazione aziendale, coniugata ad una condotta audace 

e senza scrupoli, in certo modo capitalistica, volta alla creazione di maggiori e sempre 

nuove voci di profitto, avrebbe assicurato un futuro positivo. Lucia sicuramente non 

lesinò impegno e motivazioni, ma mancò, per sua stessa ammissione, delle capacità 

manageriali e dell'autorità sui sottoposti, fondamentale per la buona esecuzione dei 

lavori.  

 

Vi vorrebbe – scrive un anno dopo la morte del marito – persona 

dotata di lumi relativi ai lavori della campagna, a quelli delle 

fabbriche, e corso dell'acqua, robusta per scorrerli tutti giornalmente, 

onde potere trarne profitto da tanti capitali: io non possiedo tali qualità 

[…]. Abbiamo brava gente, ma regna dell'inerzia, ecco dunque la parte 

mia: di attivare li mezzi che il povero mio marito ha collocati in 
                                                 
134 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 251. 
135 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettere del 21 e 24 maggio, 13 ottobre 1816. In data 21 maggio, la madre scrisse: «Bravo a studiare 
dalle 7 alle 12»; in data 13 ottobre si dichiarò: «[riguardo a una lettera ricevuta dal figlio, scritta in 
francese] contentissima […] sì per il contenuto, che per lo stile l'ortografia e il carattere». Varie lettere di 
Chiara Zen Mocenigo a Lucietta Memmo Mocenigo, per l'anno 1816, descrivono il comportamento di 
Alvise Francesco in questi termini: «ottima condotta», «esortatelo […] a condursi in seguito con quella 
prudenza, e con quella riflessione, che è propria dei Suoi talenti, e del moderato Suo carattere». Si trovano 
in ASV, Arch. Moc., b. 122, fasc. Lettere di mia suocera Chiara Zen Mocenigo.  Sulla figura di Angelo 
Bigoni (Corfù, 1779 – Padova, 1860), si veda Lodovico Marangoni, Cenni storici sulla vita del 
reverendissimo Padre Maestro Angelo Bigoni ex ministro generale dei Minori Conventuali del P. 
Lodovico Marangoni dello stesso ordine, co' tipi di A. Bianchi, Padova nel Marzo 1860. 
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abbondanza, e de' quali negligendo il servizio è quanto calcolarsene 

privi, di più vi è peso delle contribuzioni nella vastità incolta dei 

campi.136 

 

Anche il 1817 fu un anno molto duro per i Mocenigo, con più ombre che luci. Ad un 

contesto segnato in modo fortemente negativo dalla carestia, dalle malattie, dalle ruberie 

subite a motivo della guerra e degli eserciti di passaggio, si aggiunsero inondazioni 

disastrose che, soprattutto nel Friuli, rovinarono il raccolto e vanificarono, in parte, le 

spese assunte in passato per le opere di irreggimentazione idraulica. Oltre a ciò, il 

prezzo dei cereali conobbe una forte flessione. Tale situazione acuì ancor più lo stato di 

agitazione e di insoddisfazione di fattori e agenti di casa Mocenigo nei confronti di 

Lucietta, al punto che spesso disattesero le consegne loro affidate.137 

Le soddisfazioni che mancarono a Lucia Mocenigo nella guida d'impresa, non vennero 

neppure dalla carriera scolastica del figlio Alvise Francesco, che in verità non era mai 

stata esaltante. 

 

I modesti risultati ottenuti da Alvisetto negli esami finali a scuola non 

avevano migliorato molto il suo [di Lucietta] umore. «Poteva farsi più 

onore assai facilmente», aveva scritto a Vérand. «Convengo con lei 

che il fervore dell'età è maggiore della robustezza del temperamento... 

Dio voglia almeno tenerlo lontano da occasioni velenose.» Si poneva 

comunque, ora, il problema di cosa far fare ad Alvisetto. Tenerlo con 

sé ad Alvisopoli perché familiarizzasse con l'azienda in modo da 

prenderne le redini il più presto possibile era sembrata a Lucietta 

un'ipotesi sensata ma forse non molto stimolante per un ragazzo della 

sua età. Meglio tornare al piano iniziale di suo padre, e cioè di 

mandarlo all'università. Lo suggeriva anche Mattia Soranzo 

Mocenigo, il lontano cugino che Alvise […] aveva nominato 

«consulente» di sua moglie. Ma di mandarlo fino in Germania 

Lucietta non se la sentiva proprio e alla fine la scelta cadde sulla 

facoltà di legge di Padova, scelta che tranquillizzò parecchio anche 

Alvisetto.138  

 

                                                 
136 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 126. La citazione è presente in ASV, Arch. Moc., b. 
124, fasc. Lettere di parenti e di altri al Co. Mocenigo 1805-1821, in data ottobre 1816. 
137 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 254-255 e in Bellicini, La costruzione della 
campagna, cit., p. 149. 
138 Ivi, p. 255. 
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Ma la vita universitaria padovana fu il luogo e il momento ideale in cui tutta 

l'esuberanza giovanile e il desiderio d'indipendenza di Alvise Francesco poté trovare 

sfogo. Prestissimo seguirono eccessi e sregolatezze, proprie dell'età. Prese l'abitudine di 

frequentare, insieme a cattive compagnie, le osterie e le sale da gioco, di lasciar 

debiti.139 I richiami della madre e del tutore Mattia Soranzo Mocenigo dissuasero il 

giovane per qualche tempo. Il Soranzo disse di avere 

 

[…] tutto il motivo di provare la più soddisfacente compiacenza nel 

vederla in breve restituito alla pubblica opinione, e dove seppi della 

più irreprensibile condotta. Caro Alvisetto, ella ancora non conosce il 

Mondo, e non può quindi ben calcolare quale sia il pregiudizio, che in 

linea d'opinione, ed in riguardo economico possa assumerle la più 

immatura indipendenza, il disprezzo ai consigli di un'ottima, ed 

affettuosissima Genitrice, ed il farsi vedere accomunato cogli oziosi 

ed immorali sui pubblici bigliardi […].140 

  

La redenzione fu solo momentanea; anzi, trascorsi pochi mesi, le cose peggiorarono di 

nuovo. La madre, il 2 dicembre 1817, scrisse queste parole di rimprovero al figlio:  

 

[...] avrei desiderato di vedervi approfittare dell'occasione che 

naturalmente cadeva di esimervi dagli impegni immaturamente presi; 

Voi avreste potuto farlo senza compromettervi: l'avervi persistito, mi 

prova che non è per mancanza verso il Valtorta, che voleste esser 

fermo nella vostra gita di Padova, ad onta di tutti li riflessi che non ho 

mancato di farvi, onde v'induceste a cangiare opinione. Ora che vi 

siete allontanato ad onta del mio divieto […], devo occuparmi onde 

non facciate una cattiva figura a Padova, mostrandovi del tutto isolato 

da quelle Persone che sono autorizzate a stare con Voi. Mando dunque 

M.r Vérand […]; vi raccomando di farvi vedere in sua compagnia e 

ritornar seco. Desidero di non avermi più a rammaricare per le vostre 

imprudenze […]. [...] non amo che in tre persone andiate a dimorare 

dal Ruggeri.141 

                                                 
139 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettera del 25 maggio 1817, indirizzata alla Locanda della Posta Conegliano: «duolmi che vi 
avvezziate a lasciar debiti […]».  
140 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere del N. H. Matteo Soranzo e dei coniugi Ruggeri al Conte 
Alvisetto Mocenigo. Lettera del Soranzo, datata 10 agosto 1817. 
141 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettera del 2 dicembre 1817, spedita per espresso a Padova. 
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Le sgridate della madre ebbero come unico effetto di amplificare la già grande 

insofferenza sia per l'autorità materna, sia per la sorveglianza da parte di Vérand o altri 

tutori sulle sue azioni. Disinteressato allo scandalo e alle chiacchiere suscitate dai suoi 

comportamenti nella pubblica opinione, Alvise Francesco proseguì con gli stessi 

costumi scanzonati e monelli, anzi andò oltre. 

 

Ella è ritornato alle antiche abitudini, e pratiche, […] che furono da 

Lei stesso riconosciute cattive, e che devono procurarle la dissuasione 

di ogni persona onesta; ella convive, ed è legato con persone di poco, 

anzi nessun buon nome. [… Inoltre le altre cattive pratiche sono] 

abbandono dei doveri di Cristiano […] disprezzo pratiche religiose 

[.]142 

 

La situazione dovette essere abbastanza tesa, soprattutto tra madre e figlio. Due giorni 

dopo, infatti, il tutore chiese ad Alvise Francesco un ravvedimento, non potendo 

ammettere che un figlio ricompensi la madre, trattandola con «un vile disprezzo, ed i 

più arditi insulti».143 Questa intransigenza nel contrastare i disegni della madre e la 

decisa voglia di autogestione emerge da una lettera di un certo capitano Zonza, priva di 

data, ma attribuibile con buona probabilità a quest'epoca. 

 

Voi eravate il mio Alvisetto, ma voi al presente non siete quello. Io 

non ritrovo nemmeno l'ombra vostra. Bravo, affettuoso, studioso, 

manieroso eravate allora […] Chi diavolo instilò nel vostro ottimo 

cuore i liquori i più venefici? […] Trovo in Voi una peccaminosa 

ostinazione. La persistenza della Vostra oppinione mi fa un gran torto. 

Non né riguardi, né docilità per Vostra Madre, niente di gratitudine per 

il Vostro Precettore. Non siete più quel mio Alvisetto che amava, e che 

adorava quanto un figlio. […] Vostra Madre ne hà la colpa. La troppa 

sua tenerezza vi hà rovinato. Ella fù troppo condiscendente e Voi 

troppo indiscretto. Maledetta libertà e maledetta senza limiti. Ella fa 

scordare a fili i doveri verso i genitori, fa dimenticare la Morale, i 

doveri della Società, i delicati riguardi che dobbiamo a Noi-stessi per 

sostenere il nostro buon nome. L'Autorità materna deve essere 

                                                 
142 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere del N. H. Matteo Soranzo e dei coniugi Ruggeri al Conte 
Alvisetto Mocenigo. Lettera del Soranzo, datata 12 gennaio 1818. 
143 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere del N. H. Matteo Soranzo e dei coniugi Ruggeri al Conte 
Alvisetto Mocenigo. Lettera del Soranzo, datata 14 gennaio 1818. 
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valevole più che la Sovrana. Siete nato prima figlio e poi suddito. Il 

voglio matterno è una [cosa] che il buon figlio si fa un pregio di 

eseguirla senza chiedere delucidazioni. Mi fatte da ridere quando dite 

che una Vostra Carta vi dona la Vostra libertà. […] Non siamo più al 

tempo che un soldato era una cosa preciosa. Il Sovrano i suoi 

dipendenti conoscono che chi non è buon figlio, non è buon sudito, ne 

può essere buon millitare. […] Vostra Madre doveva intimarvi il rittiro 

nel Vostro Appartamento fino che conoscesse riavuta la Vostra 

ragione, e così togliervi da quell'indoli non competenti alla Vostra età, 

dai nascondigli delle Vostre visite che porteranno grave macchia al 

Vostro Nome […] Le Vostre domande tendono a sciogliervi dalla 

dipendenza di Vostra Madre e poi propponete di andar millitare per 

circoscrivervi nelle dipendenze di più nuove persone[.]144 

 

La «Vostra Carta [che] vi dona la Vostra libertà», a cui accenna poco sopra l'autore della 

lettera, potrebbe coincidere con la prima delle due sovrane risoluzioni, con la quale, in 

data 10 gennaio 1818, «Sua Maestà I. R. A. […] confermò al [… giovane] Alvise l'avita 

nobiltà […].»145 Il riconoscimento e la conferma dei titoli nobiliari, a cui non 

corrisposero necessariamente sostanziali prerogative o privilegi di fronte alla legge, 

furono lo strumento che il governo imperiale usò per cercare di conciliare le élites locali 

lombardo-venete, che stavano subendo un processo di emarginazione dagli apparati 

decisionali del nuovo regno.146 Più di un anno dopo, il governo imperiale accordò ad 

                                                 
144 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettere Varie al Conte Alvise Mocenigo dal 1805 al 1821. Lettera senza 
data, né luogo. Il mittente, certo capitano Zonza, dovette essere un amico di famiglia, legato ai Mocenigo 
forse da parentela col ramo Piovene (famiglia di Elisabetta, madre di Lucietta Memmo Mocenigo). 
Compare nello stesso fasc. in data 17 e 20 giugno 1815; nel fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son 
Fils depuis 1805 giuiq. [?] 1821, con lettera del 15 marzo 1813. Un tale capitano Tommaso Zonza fu un 
ufficiale della marineria sarda che partecipò, al comando del lancione Sant'Efisio, alla battaglia contro i 
Barbareschi, avvenuta il 28 luglio 1811 presso capo Malfatano (si veda Carlo Randaccio, Le marinerie 
militari italiane nei tempi moderni (1750-1850). Memorie storiche scritte da C. Randaccio, Tipografia 
Artero e Comp., Torino 1864, p. 21; Vittorio Fiorini e Francesco Lemmi, Storia politica d'Italia scritta da 
una società di professori. Volume 8. Periodo napoleonico: dal 1799 al 1814, Vallardi, Milano, p. 988). 
145 Schröder, Repertorio genealogico, cit., voce “Mocenigo”, p. 23. Le sovrane risoluzioni furono 
concesse ad Alvise Francesco, in data 10 gennaio 1818 e primo luglio 1819. La prima confermò «l'avita 
nobiltà, e [la seconda] gli concesse la dignità e titolo di Conte dell'Impero d'Austria.» Anche la madre 
Lucietta e la zia Paolina ottennero «la conferma dell'avita loro nobiltà colla Sovrana Risoluzione primo 
gennaio 1818» (alla voce “Memo”, p. 5). Lucietta venne «confermata con Sovrana Risoluzione 12 agosto 
1818 nel titolo di Contessa» (alla voce “Mocenigo”, p. 24). 
146 La decisione fece parte del processo, voluto da Vienna, di centralizzare il potere affidandolo a un ceto 
di funzionari, in particolare a scapito dei ceti possidenti che lo detenevano, in precedenza, nell'epoca pre-
rivoluzionaria. Riguardo alla politica asburgica nel Lombardo-Veneto, si vedano gli studi di Meriggi: 
Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848), Il Mulino, Bologna 1983; Il Regno 
Lombardo-Veneto, Torino, UTET 1987. Cfr. anche Eurigio Tonetti, Governo austriaco e notabili sudditi. 
Congregazioni e municipi nel Veneto della Restaurazione (1816-1848), Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti, Venezia 1997, p. 130: 
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Alvise Francesco Mocenigo la dignità e il titolo di conte dell'Impero d'Austria, con la 

seconda sovrana risoluzione del primo luglio 1819.147 Alvise Francesco, quindi, 

ricevette gli attestati nobiliari, che erano stati di suo padre nel primo lustro del secolo 

XIX. Forse seguendo inconsapevolmente le orme del padre, il quale aveva fatto del 

lavorio diplomatico un marchio di fabbrica per accattivarsi favori e concessioni dai 

potenti di turno, alla prima occasione, cioè la prima visita ufficiale a Venezia del viceré 

Ranieri del febbraio 1819, Alvise Francesco volle mostrare il suo attaccamento e la sua 

disponibilità a casa d'Austria e «ansioso di mettersi in bella mostra, chiese alla madre di 

fargli cucire una splendida uniforme austriaca.»148 

 

La madre lo consigliò nuovamente a dedicarsi allo studio e a mantenere un corretto stile 

di vita: «se potete andare a sentire una Lezione di [Antonio] Meneghelli sembrami che 

ne provereste piacere»; e ancora, «siate contento di Voi stesso, e ciò si ottiene e 

coll'essere docile a' superiori, col non far inquietar M.r Vérand, e pensare qualche volta 

a farmi piacere col dire “col far questo soddisferei alla mia Mamma”».149 Ma, al 

                                                                                                                                               
Nel Regno Lombardo-Veneto la nobiltà rappresentava ormai solo un “distintivo 
onorifico”, ossia la facoltà “di fregiarsi di un determinato titolo”, in una società che 
per il resto era “composta da membri … giuridicamente equivalenti”, con la sola, 
significativa eccezione degli ebrei. L'unico privilegio riconosciuto ai nobili – che per 
essere confermati tali avevano dovuto sottoporre i loro titoli alla verifica governativa 
– era quello di alcuni seggi riservati nelle Congregazioni centrale e provinciali e, più 
tardi, la Guardia nobile. Privilegi minimi, semplici “contrappesi di carattere 
informale”, che pure restituirono alla nobiltà la coscienza che non tutto, della società 
prerivoluzionaria, fosse completamente svanito. [Ma perdurava ...] una posizione di 
“dominio patrimoniale” ed economico delle aristocrazie venete […]. L'aristocrazia 
deteneva […] una netta preminenza nella vita cittadina e nei rapporti interpersonali 
[…]. E la distinzione tra chi era nobile e chi non lo fosse veniva chiaramente percepita 
dai contemporanei. 

147 Da rivedere, quindi, Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 254, dove l'autore afferma che 
«Erano documenti importanti e suscitarono una viva impressione in quel ragazzo di diciassette anni, 
rinforzando in lui un senso di appartenenza all'impero asburgico. Vienna e non più Parigi o Milano, era 
diventata l'affascinante capitale del nuovo mondo di Alvisetto.» L'età del Mocenigo al momento della 
conferma della condizione nobiliare (nel 1818) era di diciotto anni e quattro mesi; al momento della 
concessione del titolo di conte dell'Impero, invece, Alvisetto aveva quasi vent'anni. Comunque 
condivisibile è la tesi del Robilant: questi onori (che, se di fatto procuravano più vantaggi di “immagine” 
che potere reale) concessi dall'imperatore inorgoglirono il giovane Mocenigo, che prese la monarchia 
asburgica e Vienna come riferimenti (ideali, ma anche politico-economici ed occupazionali) per il suo 
futuro. Si deve considerare, però, qual'era la reale situazione: la potenza ed il prestigio politico-militare 
dell'impero asburgico (Venezia e il Veneto erano dominio dell'Austria vittoriosa in guerra) e cause 
economiche (gli affari di famiglia in terraferma soggetti alle leggi imperiali), familiari (le volontà del 
padre verso un inserimento nel mondo germanico) e sociali (l'appartenenza al patriziato, che oramai non 
era più veneziano né veneto, bensì sovraregionale ed imperiale) “congiuravano” affinché Vienna fosse la 
meta di Alvise Francesco. 
148 Ibid. 
149 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettere dirette a Padova, senza data. Antonio Meneghelli (Verona 1765 – Padova 1844) fu 
sacerdote, precettore, poligrafo, erudito, professore universitario (dal 1815 presso l'università di Padova). 
Nella sua vita si occupò di diritto e di storia, ma soprattutto di letteratura italiana, in particolare studi 
petrarcheschi. All’Università di Padova furono suoi allievi, tra gli altri Daniele Manin e Niccolò 
Tommaseo. Sulla notevole figura di Meneghelli si veda la relativa voce: Claudio Chiancone, Antonio 
Meneghelli, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 73, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 
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ventenne Mocenigo, lo studio risultò una fastidiosa imposizione, da tralasciare per 

coltivare la sua vera grande passione giovanile: la libertà e l'indipendenza, la voglia di 

evasione e di nuove esperienze, che si concretò nel viaggio. In una lettera del 24 

febbraio 1819, Lucietta Mocenigo scrisse al conte Federico Martinengo, annunciando la 

prossima partenza del figlio Alvise Francesco per un viaggio diretto a Roma e Napoli, 

passando pure per Firenze. Scopo della lettera fu quello di preavvertire il Martinengo, 

parente di famiglia, affinché agevolasse il Mocenigo sia nelle questioni puramente 

logistiche, sia nell'inserimento in società, opportunità fondamentale che l'itinerario 

offriva e che, secondo la madre, Alvise Francesco (a cui era stata inviata appositamente 

un'uniforme, adatta ad essere indossata nelle occasioni che si sarebbero presentate) 

avrebbe dovuto sfruttare al meglio.150 Come al solito, Alvise Francesco Mocenigo 

modificò il piano, secondo il suo volere.  

  

Strappato alla madre il permesso di fare un viaggio a Roma per 

arricchire i suoi contatti, era sfuggito al controllo di Vérand e se la 

spassava senza dare troppe notizie. Le lettere alla madre erano scarse e 

molto poco rassicuranti. Lucietta temeva che stesse semplicemente 

perdendo tempo. «Non mi parla mai di alcun principe romano», 

scriveva a Vérand preoccupata. «Non vorrei che avesse mancato di 

formare onorevoli relazioni, buone per questa e altre occasioni. Egli 

deve conoscere che sono utili negli incontri difficili.»151 

 

La politica del coltivare relazioni e acquisire nuovi legami era stata un punto di 

riferimento della vita sociale di Alvise Mocenigo padre. Venuto a mancare Alvise, il 

compito di continuare quest'opera fu preso in carico dalla madre Lucia, molto esperta 

                                                                                                                                               
2009, in http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-meneghelli_%28Dizionario-Biografico%29/. 
150 ASV, Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 
1821. Lettera al conte Martinengo, 24 febbraio 1819. Riguardo l'uniforme, lettera al figlio Alvise 
Francesco, 27 febbraio 1819. Le famiglie Mocenigo e Martinengo dalle Palle erano legate tra loro dal 
legame matrimoniale, rispettivamente, di Alvise Mocenigo con Lucietta Memmo (1787) e di Luigi 
Giuseppe Martinengo con Paolina Memmo (15 ottobre 1789). Un figlio di Paolina fu Federico Giovanni 
Maria Martinengo, cugino di Alvise Francesco Mocenigo: «nato il 20 agosto 1799, ammogliatosi il 18 
febbraio 1828, colla nobil sig. Angela Maria Malipiero» (da Schröder, Repertorio genealogico, cit., vol. I, 
1830, voce “Martinengo (dalle Palle)”, p. 502). Difficilmente costui corrisponde al conte Martinengo a 
cui Lucia Mocenigo si rivolse per affidare il figlio, data la giovane età del Martinengo, coetaneo del 
cugino Alvise Francesco. 
151 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 259-260. Molto poco rassicurante per Lucietta 
Mocenigo fu anche il fatto che il figlio aveva voluto portare con sé due pistole, nell'eventualità di qualche 
pericoloso imprevisto. Inoltre la madre era preoccupata per un possibile atto sragionato e senza controllo 
da parte di Alvise Francesco, come scrisse: «Voi stesso mi avete contestato di essere di un carattere 
focoso, di non aver gran forza di superarsi nelle occasioni [… impreviste]». La citazione si trova in ASV, 
Arch. Moc., b. 124, fasc. Lettres de la Comtesse Mocenigo a Son Fils depuis 1805 giuiq. [?] 1821, lettera 
ad Alvise Francesco, 24 febbraio 1819. 
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dell'importanza fondamentale che avrebbero avuto le giuste conoscenze per mantenere 

non solo un'elevata posizione sociale, ma anche un ruolo forte economico e politico 

all'interno dell'élite dell'Impero degli Asburgo. 

Il viaggio nell'Italia centro-meridionale mise in luce i rapporti tesi e ormai logori tra 

Alvise Francesco Mocenigo e il suo educatore e precettore Vérand. Quest'ultimo chiese 

perfino di poter essere esonerato dal compito, per poter tornarsene in Francia. La cosa 

non turbò il Mocenigo; al contrario, giunti a Firenze sulla strada del ritorno, egli stesso 

congedò il suo tutore. Tutto fu inutile: il francese rimase al proprio posto su 

sollecitazione di Lucietta, motivata anche dal fatto che fosse 

 

comunque ora per Alvisetto di rientrare a Padova. Era stato via già tre 

mesi, e per Lucietta non aveva più alcun senso che suo figlio 

continuasse a viaggiare. «Tanto più che l'oggetto di conoscere le belle 

città della Toscana è già esaurito e il trattenersi non avrebbe altra vista 

che il divertimento, quale in ogni tempo e in ogni luogo si può 

trovare... Qui sono sola e ho bisogno di assistenza.»152 

  

In estate, i due viaggiatori dovevano essere già tornati in Veneto, giusto in tempo per 

soddisfare la richiesta di assistenza ricevuta da Lucia Mocenigo. La stagione estiva, in 

quanto momento principale della raccolta, era cruciale per le sorti dell'annata agricola e 

gli impegni erano molteplici. Ma, per Lucietta, la compagnia del figlio dovette essere di 

breve durata o, comunque, saltuaria. Nell'agosto, Alvise Francesco fu di nuovo a 

Padova, dove si trovava, in quei giorni, anche sua nonna Chiara, per motivi di 

villeggiatura. L'impressione che il giovane Mocenigo lasciò di sé fu ottima. «Il Nipote 

v.ro [vostro] figlio viene di tanto in tanto a farmi visita e le sono grata a questa sua 

attenzione.» Non perse, in ogni caso, la voglia di gironzolare e disobbedire la madre. 

«Quelle [notizie] di Alvisetto sono buonissime: pensa di fare una gita a Bassano; 

m'immagino col vostro assenso. Non posso tacervi, che dalle vostre lettere, mi è 

sembrato di rilevare qualche piccola disarmonia fra Voi e Lui.»153 

 

 

 

 

                                                 
152 Ivi, cit., p. 260. 
153 ASV, Arch. Moc., b. 122, fasc. Lettere di mia suocera Chiara Zen Mocenigo. A Lucietta Memmo 
Mocenigo, rispettivamente (nell'ordine di citazione) 12 agosto e 27 settembre 1819.  
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Il guado del fiume della giovinezza: Alvisetto maturo dottore in legge e obbediente 

militare 

 

La vita scapestrata da debosciato non impedì al Mocenigo di portare a compimento il 

percorso di studi, intrapreso presso l'ateneo patavino, anche perché il giovane iniziò a 

prendere coscienza delle sue responsabilità e dei suoi errori. «Durante l'ultimo anno di 

università [Alvisetto] era maturato diventando un giovanotto di buone maniere e di 

solida educazione.»154 Nel luglio 1820, Bartolomeo Gamba, deus ex machina della 

tipografia di Alvisopoli omaggiò Alvise Francesco con la stampa dell'opera La congiura 

del conte Gio. Luigi de' Fieschi, «in occasione di essere addottorato nella facoltà legale 

nella università di Padova».155 Un riconoscimento dovuto, secondo le parole del 

Gamba, al Mocenigo e alla sua famiglia. 

                                                

 

Egli è molto conveniente che dalla Tipografia Alvisopolitana di vostra 

appartenenza ed alle mie cure affidata alcuna cosa venga a rendersi di 

pubblica ragione ora che Voi, gentile ed egregio signor Conte, 

compiuto con applauso il corso dei vostri studii, avete cinte di alloro 

le tempie nella palestra delle Leggi, e dalla Reale Università di Padova 

ritornate nel seno della illustre vostra Famiglia, già provetto sì in esse 

che in ogni maniera di ameni studii. A rendere dal canto mio di lunga 

rimembranza un'epoca segnalata per Voi e per la ragguardevolissima 

Dama vostra Genitrice, di cui foste sempre oggetto delle più dolci 

sollecitudini, io spero che non troverete disadatta la presente 

Opericciuola, la quale alla difficile arte della Eloquenza 

specificatamente appartiene.156 

 

Nonostante i miglioramenti comportamentali e il conseguimento della laurea, Alvisetto 

rimase ancora subordinato alla tutela materna. Nel luglio 1821, infatti, la contessa 

Memmo Mocenigo scrisse ad Antonio Canova «come procuratrice di mio Figlio», per 

avviare una trattativa di offerta, all'artista, di un blocco di marmo. La donna dimostrò, in 

 
154 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 266-267. 
155 In Litta, Famiglie celebri di Italia, cit., alla voce Mocenigo, tav. XV (stampata nel 1872): «Dottore in 
ambe le leggi […].» In quegli anni, la facoltà di legge dell'ateneo patavino formò molti giovani (veneti e 
non) che negli anni seguenti si sarebbero distinti in molteplici ambiti della vita pubblica, della scienza, 
delle lettere. Uno su tutti, le cui vicende si intrecceranno con quelle del Mocenigo, fu Daniele Manin. 
Nonostante la differenza d'età, i due studiarono all'incirca negli stessi anni. Il Manin, infatti, 
immatricolatosi nel 1817, si laureò nel 1821 (vedi Daniele Manin intimo: lettere, diari e altri documenti 
inediti, a cura di Mario Brunetti, Pietro Orsi, Francesco Salata, Vittoriano, Roma 1936). 
156 Agostino Mascardi, La congiura del conte Gio. Luigi de' Fieschi descritta da Agostino Mascardi, [a 
cura di Bartolomeo Gamba], Tipografia di Alvisopoli, Venezia 1820.   
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questa occasione, di avere ben salda nelle sue mani la gestione dei patrimoni ereditati 

dal figlio, al quale probabilmente era chiesto solo un parere consultivo: «a mio Figlio 

non preme di vederla ultimata, sicché libera mi ha lasciato di disporre contro una 

somma che sarà certo conveniente.»157  

La madre, che presto, al raggiungimento della maggiore età del figlio, avrebbe concluso 

la sua opera di tutrice e avrebbe dovuto cedere la guida della grande e multiforme 

azienda di famiglia, era incerta e dubitava della capacità di Alvisetto di gestire se stesso, 

prima ancora che i suoi affari. 

«Lo temo ancora poco saldo in gamba», scriveva Lucia Mocenigo alla sorella Paolina 

Martinengo, «per via dell'età e della vita dissipata. Ma non ha vizi sicché si può ben 

sperare.»158 

D'altra parte, il giovane Mocenigo poté contare sull'appoggio e sui buoni uffici della 

nonna paterna, Chiara Zen Mocenigo. Dalle lettere di Chiara alla nuora Lucietta, spedite 

dalla villeggiatura padovana nell'agosto 1822, emerge un'intensa complicità tra nonna e 

nipote. Quest'ultimo, alternando soggiorni nel capoluogo patavino a brevi puntate 

presso Vicenza, spesso si fermò a visitare la nonna Chiara, intrattenendola con la sua 

compagnia e con la vivacità del suo cane.159 Inoltre, Alvise Francesco affida alla nonna 

Chiara anche delle mansioni riguardanti le sue pubbliche relazioni. «É moltissimo 

tempo, che non sorto di Casa, e non ò nemmeno potuto visitare il Gen. Sattler per far 

piacere ad Alvisetto, che credo ritornato a Venezia non avendolo più veduto a farmi 

godere della graziosa Sua Compagnia.»160 

Questo dovette essere il periodo in cui «Alvisetto […] aveva ottenuto il grado di cadetto 

                                                 
157 Nobilissime nozze Cais Di Pierlas-Mocenigo. cit., p. 15. Lettera di Lucia Memmo Contessa Mocenigo 
al Marchese A. Canova, 10 luglio 1821. Vedi nota 57. Il marmo era stato acquistato da Alvise Mocenigo 
per una statua di Napoleone, che fosse opera di Canova, da situare nella sua “nuova città” di Alvisopoli. 
Dopo il rifiuto canoviano, la statua fu iniziata dal Pizzi, professore di scultura presso l'Accademia di Belle 
Arti di Venezia, ma non venne completata per la morte dell'artista e quella del committente, oltre che a 
causa della sconfitta del Bonaparte e del passaggio del Veneto all'Austria. Lucia Memmo Mocenigo, con 
notevole realismo e concretezza in un periodo finanziariamente difficile per gli affari di famiglia, cercò 
l'occasione per recuperare un po di denaro. L'affare non andò a buon fine e la statua rimase nell'androne 
di palazzo Mocenigo, a Venezia. 
158 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 267. 
159 ASV, Arch. Moc., b. 122, fasc. Lettere di mia suocera Chiara Zen Mocenigo. In data 10 agosto 1822: 
«Mio nipote e vostro figlio sta benissimo. Egli ora non è in Padova, essendo andato a Vicenza pel motivo 
che già potete intendere senza ulteriori spiegazioni. […] P.S. Mi sono dimenticata di dirvi che Alvisetto 
tornerà fra non molto da Vicenza, e che spero che starà con me alcuni giorni come mi ha promesso prima 
di partire.» In data 14 agosto 1822: «[...] P.S. Ebbi una graziosa Lettera da mio Nipote Alvisetto da 
Vicenza. Quando è qui viene a visitarmi col suo Cane, che mi fa tanto piacere, e godo la sua 
Comp.[agnia]». Infine, in data 28 agosto 1822: «Ó il piacere di veder qualche volta il Nipote Alvise, e me 
la diverto con suo bel Cane a pranzo.» Altre lettere dello stesso tenore nei mesi successivi. In data 10 
settembre 1822: «Godo spesso la graziosa Compagnia di mio Nipote»; 25 Ottobre 1822: «P.S. Alvisetto 
sta bene, e si diverte alle fiere di questi paesi.» Queste lettere son tutte spedite da Padova a Lucia Memmo 
Mocenigo. 
160 Ivi, cit., lettera a Lucia Memmo Mocenigo; Padova 30 agosto 1822. 
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nell'esercito austriaco e iniziava ora il servizio militare sotto il comando del generale 

Frémont, probabilmente ignaro di seguire le orme del padre naturale. […] Era ansioso di 

gettarsi nella mischia e non vedeva l'ora di cominciare una carriera diplomatica al 

servizio dell'imperatore d'Austria.»161 L'esperienza del servizio militare dovette essere 

utilissima al giovane Mocenigo, per la sua evoluzione verso l'età adulta, arricchendo il 

suo carattere con essenziali istruzioni e regole disciplinari e comportamentali. Alcune 

missive che la nonna di Alvisetto, Chiara, inviò alla madre, Lucia Mocenigo, informano 

sull'esperienza militare di Alvise Francesco. L'anziana nobildonna veneziana dimostrò 

nelle lettere tutto l'orgoglio e la soddisfazione verso il nipote, che già nell'agosto 1823 

doveva aver intrapreso la vita di caserma. Tra un pensiero e l'altro, riportati con 

l'inchiostro sulla carta, «[...] mi compiaccio che si faccia onore nel servigio a cui si è 

dedicato, e che i Suoi Superiori gli usino delle distinzioni, ciò che mi fa prova della sua 

attività, della sua esattezza e soprattutto della sua buona condotta.»162 Successivamente, 

il Mocenigo fu trasferito e continuò a svolgere il suo addestramento a Graz, capoluogo 

della Stiria.163 Le buone notizie che venivano da Graz riuscirono ancor più gradite alla 

famiglia Mocenigo, consolando in parte le cattive nuove dell'ottobre 1823, un periodo 

caratterizzato, nel Veneto, dalle avverse condizioni meteorologiche. 

 

Siamo circondati di acque che straripano, e che cagionano mille 

disgrazie. In questo momento giunge una staffetta, che anche l'Adige 

ha rotti gli argini a Piacenza; con che apporterà nuovi danni. […] Voi 

mi date una grandissima consolazione nel rapporto che mi fate dal 

Caro Nipote, che spero, che contribuirà sempreppiù a nostro comune 

decoro. Ò tanto piacere, che siasi completamente ristabilito in salute; 

così potrà coll'attività e diligenza Sua mantenersi la benevolenza, la 

stima ed il paterno affetto dei suoi rispettabili Superiori.164 

 
                                                 
161 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 266-267. 
162 ASV, Arch. Moc., b. 122, fasc. Lettere di mia suocera Chiara Zen Mocenigo. In data, Padova 23 
Agosto 1823. 
163 Ivi, cit., lettera a Lucia Mocenigo datata, Padova 3 Settembre 1823: «Nel darmi vostre notizie, unite 
anche quelle di Alvisetto, […] Sarà di già arrivato al luogo per dove partì.» Due settimane dopo: «Mi 
ànno sommamente consolata le buone notizie che mi date del Nipote, tanto riguardo alla Sua Salute, 
quanto alla benevolenza che gli dimostrano i suoi Superiori. Prego sempre Iddio ch'egli sempreppiù se la 
procuri con una condotta irreprensibile, e colla dovuta esattezza nel servizio. […] ò avuto il piacere di 
ricevere io pure Lettere da Gratz di Alvisetto, e gli ò anche risposto.» In data, Padova 17 Settembre 1823. 
164 Ivi, cit., lettera a Lucia Mocenigo; in data, Padova 18 Ottobre 1823. Piacenza si intende Piacenza 
d'Adige, paese rivierasco, attualmente in provincia di Padova, distante pochi chilometri dalle proprietà dei 
Mocenigo site in località Valli Mocenighe. Sul Mocenigo soldato si veda anche Ivi, cit., lettera a Lucia 
Mocenigo, senza data e luogo. «Abbi la lettera del Caro Nipote, ed anche, come vi scrissi, gli ò risposto 
per la Via Militare. Ò tanta consolazione, che si faccia onore, e che sia bene accolto dai Suoi Superiori, 
siccome non dubitava mentre la Sua ottima educazione à saputo renderlo amabile e virtuoso. 
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Queste qualità, di cui abbiamo notizia dalle lettere di Chiara Zen Mocenigo, 

procurarono al Mocenigo una buona carriera militare, che si concluse con la nomina a 

ufficiale di cavalleria.165 

 

La carriera diplomatica e il matrimonio 

 

L'anno seguente, al compimento del venticinquesimo anniversario della nascita, il 

giovane Alvise Francesco Mocenigo raggiunse la maggiore età, ma non si decise a 

prendere su di sé le responsabilità della gestione delle aziende di famiglia, che si 

trovavano in un momento assai critico. Tenuto costantemente al corrente dalla madre 

Lucia di ogni decisione riguardante le campagne, cercò di lasciare la conduzione agli 

agenti, sotto la supervisione della genitrice. Egli si riservava di intervenire in prima 

persona, allorché le cose si fossero messe in malo modo, come nel 1825, quando il 

conte Mocenigo «aggravato d'ingenti pesi familiari», vedendo l'azienda di Alvisopoli in 

costante perdita e l'inattività dell'agente Locatelli, era intenzionato a «lasciare 

intieramente in abbandono in mano dei Affittuali a mettadia con un semplice gastaldo, 

una tenuta che fu la prediletta di mio Padre, per cui io stesso ebbi sempre particola 

attenzione».166 Le aspirazioni del Mocenigo, d'altra parte, furono rivolte più a 

proseguire la sua carriera diplomatica, al fine di scalare le posizioni e raggiungere un 

posto di primato nelle alte gerarchie imperiali, che a rilanciare le tenute di famiglia. 

«Dopo il servizio militare aveva ottenuto un posto di segretario di legazione 

nell'ambasciata austriaca a Napoli. Poi era stato trasferito a Roma, sempre con un 

incarico minore, ma ansioso di avanzare nella carriera con passo più spedito».167 Negli 

anni seguenti, il tenente Mocenigo (questo il grado raggiunto durante il servizio 

militare) fu addetto all'ambasciata austriaca a Berlino e, nel luglio 1829, durante le sue 

peregrinazioni lavorative si fermò a rendere visita al re di Sardegna Carlo Alberto di 

Savoia.168 In quegli anni al servizio dell'imperatore, a contatto con diversi ambienti e 

visioni della politica, il trentenne Alvise Francesco Mocenigo 

                                                 
165 Cfr. Bullo, I Mocenigo, cit., p. 20; Schröder, Repertorio genealogico, cit., voce “Mocenigo”, p. 23; 
Litta, Famiglie celebri, cit., tav. XV; Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 105; Michele Gottardi, Mocenigo 
Alvise, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 75, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2011, in 
http://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-mocenigo_res-f95aeb05-d924-11e0-8aa7-
d5ce3506d72e_%28Dizionario-Biografico%29/. 
166 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 126-127. 
167 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 271. 
168 Per la visita a Carlo Alberto si veda L'epistolario di un re, cit., p. 34. In una lettera datata “Racconigi, 
il 2 luglio 1829”, il re scrive: «Mi annunciano in questo momento la visita del Conte di Mocenigo, che è 
qui di passaggio, recandosi a Parigi». Il mese seguente, al conte Mocenigo, addetto all'ambasciata di 
Berlino, fu invitato a comparire dinanzi al tribunale militare a motivo di una denuncia di due uomini, 
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Era rimasto un sincero sostenitore degli Asburgo, diffidente della 

crescente opposizione liberale contro l'ordine conservatore regnante in 

Europa. Nel 1830, di fronte all'esplodere della protesta in Francia, in 

Belgio, in Olanda e poi persino in Spagna, [...] era rimasto «oppresso 

dalla pazzia dei liberali», che sperava non contagiasse «gli Stati del 

nostro saggio monarca». La lealtà di Alvisetto era stata ricompensata. 

Quello stesso anno venne nominato Ciambellano di Sua Maestà, 

Cavaliere dell'ordine di San Giorgio e consigliere di legazione a 

Firenze. L'imperatore lo aveva anche ricevuto a Vienna.169 

 

La carriera del conte Mocenigo non proseguì, però, secondo i suoi desideri e le sue 

ambizioni. Nonostante la sua fedeltà a Vienna e l'impegno profuso nelle diverse 

mansioni svolte, le promozioni erano state di medio livello, ma non tali da rendere 

Alvise Francesco in grado di inserirsi ai vertici dell'apparato politico e governativo 

imperiale, che del resto erano preclusi quasi completamente a uomini di provenienza 

lombardo-veneta. A simboleggiare questo curriculum tutto sommato decoroso, ma non 

brillante, fu la nomina, negli anni Trenta, ad incaricato d'affari presso l'elettore il 

principe elettore d'Assia-Kassel.170 

Probabilmente per le «frustrazioni accumulate da funzionario pubblico» e ritenendo 

inutile il proseguimento di una attività, quella diplomatica, che non gli stava portando 

molti frutti, verso la fine degli anni Trenta, il conte Mocenigo decise di abbandonare la 

strada intrapresa nel funzionariato asburgico, per dedicarsi alla gestione del patrimonio 

di famiglia. Forse, anche in quest'ottica, il quarantenne Alvise Francesco, non più 

giovanissimo, si decise a prendere moglie. 

  

Fino a quel momento Alvisetto non aveva mostrato alcun desiderio né 

di sposarsi né di avere figli per assicurare la sopravvivenza dei 

Mocenigo, e aveva bisogno di una spinta. [...] C'erano voluti due mesi 

                                                                                                                                               
Menegaldo e Nardari, «in punto di esecuzione di contratto locativo e consegna dei campi con casa e 
stalle»; l'editto venne reiterato più volte sulla «Gazzetta di Milano», Francesco Pezzi Estensore ed 
Editore, Milano, in data 21 e 24 settembre e 3 ottobre 1829.   
169 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 271. L'imperatore, scrisse Mocenigo alla madre Lucia, 
«mi chiese sue nuove. Mi parlò dell'importanza del posto confidatomi e mi promise di ricordarsi di me 
tosto che le circostanze si offriranno e nella certezza che continuerò a servire con lo stesso zelo».  
170 Ibid. Cfr. anche Cfr. Bullo, I Mocenigo, cit., p. 20; Litta, Famiglie celebri, cit., tav. XV; Bellicini, La 
costruzione della campagna, cit., p. 157; Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 105; Michele Gottardi, Mocenigo 
Alvise, in Dizionario biografico, cit., vol. 75 (2011). Riguardo la politica di "esclusione" della 
componente lombardo-veneta dall'amministrazione imperiale, si veda Meriggi, Amministrazione e classi 
sociali, cit.  
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di manovre diplomatiche e negoziati serrati [da parte della madre] per 

arrivare alla firma tra le due parti di un lungo e dettagliatissimo 

contratto di matrimonio.171   

 

Il 24 novembre 1840, il conte Alvise Francesco Mocenigo prese in sposa la giovane 

figlia del governatore austriaco di Venezia, Clementina Spaur. Un matrimonio perfetto, 

utilissimo ad aprire un canale privilegiato con i vertici dell'amministrazione viennese 

nel Lombardo-Veneto, che avrebbe potuto agevolare gli affari e le iniziative, 

economiche ma non solo, intraprese dal Mocenigo. A testimoniare la notevole rilevanza 

dell'avvenimento mondano, le varie opere offerte per agli sposi per festeggiare le nozze, 

tra i cui dedicatori vi erano alcune fra le più famose personalità del governo veneziano, 

tra funzionari, consiglieri di governo.172 La sposa, «nella quale tutto allettamento e 

grazia è lo spirito, e tutta è decoro la leggiadria della bella persona», fu una cultrice 

della musica e delle arti.173 Nel 1842, la coppia ebbe la prima figlia, che purtroppo morì 

                                                 
171 Ivi, p. 272.  
172 La differenza d'età fra i due coniugi era notevole: Clementina era nata nel 1816, ben diciassette anni 
dopo Mocenigo e, al momento di sposarsi, aveva 24 anni. Di seguito si riportano alcune tra le più 
significative opere dedicate alle nozze Mocenigo-Spaur, tratte dal mensile Bibliografia italiana, ossia 
elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate 
all'estero, Anno VII, Milano, Vedova di A. F. Stella e Giacomo figlio, Tipografia Bernardoni 1841. Nel 
numero 1 della rivista (Gennaio 1841), pp. 5-6, 18: Delle accoglienze usate dai viniziani ai principi 
esteri; dissertazione inedita di dotto patrizio veneto, dalla tipografia di Alvisopoli, Venezia 1840 (opera 
offerta dal sacerdote Valentino Giacchetti); Carlo Trolli, Agnadeca. Dramma storico, co' tipi di 
Alvisopoli, Venezia 1840 (dall'autore, consigliere di governo); Ad Alvise Francesco conte Mocenigo e 
Clementina contessa di Spaur sposi felici salutati da Venezia tutta con plauso ed amore, conforto, letizia 
dei nobilissimi affettuosi parenti, questi versi che le arti belle ricordano, delle quali la sposa 
leggiadrissima, d'ogni pregio di mente e di cuore fornita, è valorosa coltivatrice, Francesco e Pietro 
Beltrame in significazione di gaudio riverenti offerivano, dalla tipografia Andreola, Treviso 1840 
(Francesco Beltrame, magistrato, fu nel 1841 nominato consigliere di governo); Lettere diplomatiche 
inedite, dalla tipografia di Alvisopoli, Venezia 1840 (da Rawdon Brown, studioso inglese). Nel numero 2 
(Febbraio 1841), pp. 53, 56, 58: Per le nobilissime nozze Mocenigo-Spaur. Pubblicazione di squarci 
poetici sacri e profani, tipografia armena di S. Lazzaro, Venezia 1840 (dalla Congregazione 
mechitaristica di S. Lazzaro); Personaggi illustri della tirolese famiglia dei conti di Spaur, richiamati alla 
memoria per celebrare le nozze Mocenigo-Spaur, dalla tipografia di Alvisopoli, Venezia 1840 (da 
Emmanuele Antonio Cicogna, funzionario della Corte d'appello ed erudito); Relazioni  dirette al veneto 
senato da Andrea Memmo già bailo a Costantinopoli nel 1714 e 1715 intorno alla prigionia da lui 
sofferta al Topanà e nel castello d'Abido, dalla tipografia di Alvisopoli, Venezia 1840 (da G. B. Foscolo, 
nobile amico di famiglia); Rime scelte di due amici Jacopo Mocenigo e Jacopo Zane gentiluomini 
viniziani del secolo XVI, dalla tipografia di Alvisopoli, Venezia 1840 (da Daniele Renier, consigliere di 
governo); Serto de' dogi Mocenigo per l'imeneo Mocenigo-Spaur, tipografia armena di S. Lazzaro, 
Venezia 1840 (da Antonio Quadri, segretario di governo). Nel numero 3 (Marzo 1841), p. 79: Giuseppe 
Luigi R. Frari, Per le nobilissime ed auspicatissime nozze Mocenigo-Spaur, dalla tipografia di G. B. 
Merlo, Venezia 1840 (da Giuseppe Luigi Frari, medico, amico e corrispondente di Niccolò Tommaseo, 
membro di una famiglia di famosi medici a Sebenico in Dalmazia). 
173 Per le nobili nozze Mocenigo-Spaur  Ad Alvise Francesco dei veneti patrizj Mocenigo nelle sue nozze 
con la nobile contessa Clementina di Spaur, co' tipi di Alvisopoli, Venezia novembre 1840, p. 3. Tra le 
caratteristiche della contessa Clementina Spaur, la «bontà dell'animo», la «gentilezza dello spirito», il 
«genio della pittura»; inoltre «è perfettamente istruita nel canto; ha bellissima voce, modi eletti, e 
passionata espressione» (Ivi, pp. 5, 7). Sulle capacità pittorie di Clementina Spaur, si veda anche 
Emmanuele Antonio Cicogna, Personaggi illustri, cit., p. 21:  
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poco dopo il parto. Alvise Francesco Mocenigo e la moglie dovettero aspettare altri tre 

anni prima della nascita del secondo figlio che nacque il 5 ottobre 1845 e fu battezzato 

col nome distintivo della famiglia, Alvise. L'anno successivo nacque il secondogenito 

maschio, Giovanni. La famiglia si allargava.174 

                                                                                                                                               
Ad onore della contessa Clementina leggesi nella Gazzetta Privilegiata di Venezia del 
26 giugno 1838 numero 144 la descrizione di un suo dipinto, cioè di una Beata 
Vergine, sedente in trono col Bambino fralle braccia in atto di contemplarlo. Lo stile 
delle pieghe, la carnagione del bambino, la dilicata fisionomia della madre e la 
filosofia che domina in tutto il quadro mostra che se l'egregia pittrice attinse i retti 
principi del disegnare e del colorire da ottimi precettori sortì pure dalla natura una 
somma attitudine per l'arte che coltiva con sì felice successo. 

174 Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 274; cfr. anche Litta, Famiglie celebri d'Italia, cit., 
vol. 8, voce "Mocenigo", tav. XV. 
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Capitolo secondo 
 

Gli anni della maturità 
 

 

 

Una scintilla nel grigiore aristocratico: l'attivismo del Mocenigo negli anni Trenta e 

Quaranta 

 

È opinione comune e diffusa, e per lo più veritiera, sulla storia di Venezia e del Veneto 

sotto il dominio asburgico che siano stati anni di forte declino e ristagno economico e 

commerciale. Una condizione di staticità e di mancanza di sviluppo in parte prodotta 

dalle negative misure prese dal governo imperiale: l'elevata pressione fiscale, il ruolo 

del Veneto come bacino di produzione di materie prime, la subordinazione di Venezia e 

del suo porto a Trieste, la mancanza di istituti di credito veneziani o veneti, la lenta 

macchina amministrativa-burocratica viennese, ebbero certamente il loro peso. In parte, 

invece, da ricercarsi all'interno della stessa società veneziana, in particolare negli strati 

più elevati, dove si era concentrato all'epoca della Serenissima, l'esclusivo potere 

politico e gran parte della forza economica e finanziaria. Nonostante la perdita delle 

ricchezze fondiarie e delle responsabilità di governo, il ceto dei nobili possidenti era 

ancora il principale detentore del potere perlomeno in ambito locale, ed aveva la 

maggioranza nelle congregazioni centrali, provinciali e municipali. Il suo carattere 

prevalente, però, fu il conservatorismo, l'immobilismo in ogni campo, in special modo 

quello economico. Dagli studi degli storici, emerge la mancanza di una corrente liberale 

e riformista nella nobiltà veneziana e veneta, dinamica e rivolta ad uno sviluppo 

economico che potremo definire “capitalistico”, spodestata dalla classe emergente per 

antonomasia del XIX secolo, la ricca borghesia dei commerci e degli affari, che 

soprattutto da inizio secolo aveva esteso i suoi interessi alle proprietà fondiarie. Ma, 

anche in questo caso, il giudizio non può essere unilaterale: Alvise Francesco 

Mocenigo, con il suo attivismo quasi esasperato e il suo spiccato spirito imprenditoriale, 

sia in campo agricolo e industriale, sia in campo commerciale e finanziario, ne fu la 

prova.1  

                                                 
1 Sulla situazione economico-sociale di Venezia e del Veneto durante la prima dominazione austriaca, sul 
ruolo del patriziato e della borghesia si veda Paul Ginsborg, Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 
1848-49, Einaudi, Torino 2007, pp. 3-55; Michele Gottardi, L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella 
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Agricoltura e industria: immagini di un intraprendente nobiluomo veneziano 

 

I miglioramenti produttivi nelle campagne: aspetti agronomici, economici e sociali 

 

Nei primi decenni dell'Ottocento, «il paesaggio, monotono e uniforme della bassa 

pianura [veneta], era legato al sistema della conduzione particellare finalizzata alla 

produzione per l'autoconsumo e per la rendita padronale: granturco per [… le] famiglie 

contadine […] e grano […] per il latifondista».2 Un'agricoltura povera, non di tipo 

capitalistico, che il padre di Alvise Francesco, il conte Alvise Mocenigo, cercò a cavallo 

dei secoli XVIII e XIX di rendere più produttiva attraverso la riduzione dell'estensione 

della coltura cerealicola e l'incremento dei prati, naturali e artificiali, soprattutto 

bonificando le immense estensioni semi-paludose delle proprie tenute. Nonostante gli 

ingenti investimenti di attenzioni e denari, il grande esperimento agricolo-industriale 

friulano di Alvisopoli, dove insieme ai terreni Alvise costruì un intero paese secondo le 

direttive dell'azienda «modello», al fine di incrementare non solo la produzione agricola 

e industriale, ma anche il benessere materiale, culturale e sociale degli abitanti, non 

riuscì a decollare, anzi negli anni Venti rischiò addirittura il fallimento.3 Tra gli anni 

Venti e Quaranta del secolo, per ridurre le ripercussioni negative dovute alla forte 

contrazione del prezzo dei grani, tra i proprietari terrieri del Veneto si cercò di 

individuare nuove colture con un valore di mercato più stabile dei cereali: il riso. Questa  

coltura, poco sviluppata in area veneta a differenza dei territori lombardo e piemontese, 

con la conseguenza di una vantaggiosa contrattazione sia nei mercati interni sia in quelli 

esteri, abbisognava per prosperare della presenza di numerosi canali e corsi d'acqua e di 

adeguati capitali finanziari: condizioni ideali per le proprietà di Alvise Francesco 

Mocenigo.4 A partire dagli anni 1830-1835, infatti, il Mocenigo introdusse nelle sue 

tenute la coltivazione su larga scala del riso, fino a raggiungere nei primi anni Quaranta 

l'estensione di quasi 600 ettari a Piacenza d'Este, nell'agenzia delle Valli Mocenighe nel 

                                                                                                                                               
prima dominazione austriaca 1798-1806, Franco Angeli, Milano 1993; Alvise Zorzi, Venezia austriaca 
1798-1866, Laterza, Roma-Bari 1985, pp. 238-284; Meriggi, Amministrazione e classi sociali, cit.; 
Meriggi, Il Regno Lombardo-Veneto, cit.; Tonetti, Governo austriaco e notabili sudditi, cit.; Piero Del 
Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit.; Adolfo Bernardello, Venezia 1830-1866. Iniziative 
economiche, accumulazione e investimenti di capitale, in «Il Risorgimento», 1 (2002), pp. 5-66, in 
http://www.storiadivenezia.net/sito/saggi/bernardello_venezia.pdf. 
2 Luca Vendrame, Gherardo Freschi, Augusto Marin e Giuseppe Vendrame. Intraprendenza e tradizione 
nell'Età del Risorgimento, in Teglio Veneto: storia delle sue comunità. Tei, Sintiel, Suçulins. Materiali e 
documenti, a cura di A. Diano, Fogolâr Furlan “Antonio Panciera”, Teglio Veneto 2007, pp. 179-216 
(riferimento a p. 181). 
3 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 151; anche Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 105. 
4 Ivi, p. 172n; vedi anche Berengo, L'agricoltura veneta, cit., p. 277. 
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padovano, e circa 500 ettari in Friuli nell'agenzia di Alvisopoli.5 Ma la vera chiave del 

successo agricolo di Mocenigo non fu l'uso estensivo della risaia, ma l'applicazione dei 

principi dell'agricoltura moderna e capitalistica, che si venivano diffondendo anche in 

Italia in quegli anni, sotto la spinta riformista di proprietari come Gherardo Freschi, 

cugino del Mocenigo, possessore di terreni proprio limitrofi a quelli di Mocenigo nel 

Friuli.6 Con il Freschi ebbe certamente un prezioso scambio di informazioni e di 

esperienze il più importante agente di casa Mocenigo, Giovanni Toniatti. Nipote di 

Giuseppe Toniatti, agente delle Valli Mocenighe, con il quale collaborò, potendo 

impratichirsi del mestiere, e da cui apprese numerosi insegnamenti, anche Giovanni 

Toniatti compì diversi viaggi e molti studi riguardanti le migliori pratiche agricole. 

Testò la bontà delle sue conoscenze prima in appoggio allo zio Giuseppe, rilanciando le 

proprietà della bassa padovana presso Este, poi autonomamente riuscendo a rivitalizzare 

la tenuta di Alvisopoli, realizzando il progetto del padre di Alvise Francesco Mocenigo 

di creare una “azienda modello”. Divenuto nel 1840 l'agente responsabile dei fondi in 

Friuli, il Toniatti per prima cosa ridusse la risaia a soli 200 ettari, modificandone la 

rotazione in modo più vantaggioso; stimolò l'allevamento bovino ed equino e perciò 

costruì nuove stalle; introdusse su larga scala i prati artificiali, direttamente collegati 

all'allevamento; sperimentò con successo la coltivazione a fini industriali del canape; 

tolse i vecchi tradizionali filari di viti poco produttivi, lavorando poi profondamente i 

campi con un nuovo aratro di sua invenzione, infine coltivandoli a frumento, con 

abbondanti messi, durante le prime annate e convertendoli, in seguito, in ulteriori prati 

artificiali; sperimentò altri tipi di vigne, come molti concimi e svariati strumenti di 

lavoro perfezionati; scavò molti fossi e canali di scolo delle acque, continuando l'opera 

di Alvise Mocenigo volta a prosciugare i fondi. Inoltre fece venire un gran numero di 
                                                 
5 Ivi, pp. 153-154 e 172n; anche Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 105. 
6 Sulla figura del Freschi si veda Una figura di statura europea tra ricerca scientifica ed operare 
concreto: Gherardo Freschi (1804-1893), Atti del Convegno: Sesto al Reghena/Ramuscello 13 dicembre 
1997, a cura di Claudio Zanier, Sesto al Reghena 1998; Il conte Gherardo Freschi, Atti del Convegno 
«Cordovado ricorda il conte Gherardo Freschi - 1° sindaco 1871-1981», Edizione a cura del circolo 
culturale «Gino Bozza», Cordovado 1983; Luca Vendrame, Gherardo Freschi, cit. A livello agronomico, 
il Freschi pose l'accento su  
 

foraggi e rotazioni, allevamento razionale del bestiame (sua una Guida per migliorare 
la razza vaccina del 1840 […]), drenaggio integrale, miglioramenti nella potatura 
delle viti, […] analisi dei suoli e concimazioni scientifiche sulla base dei principî della 
neonata chimica agraria e perfezionamento costante della gelsi-bachicoltura, su cui 
aveva pubblicato, sin dal 1839, una Guida per allevare i bachi da seta, […]. Con la 
sua opera di stimolo e di incoraggiamento il Freschi contribuì all'emergere di una 
nuova classe di tecnici indispensabili per il rinnovamento delle aziende agricole 
italiane[.]  

 
in Claudio Zanier, Freschi Gherardo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 50, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma 1998, in http://www.treccani.it/enciclopedia/gherardo-
freschi_%28Dizionario-Biografico%29. 
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fidati contadini padovani dalle Valli Mocenighe fino ad Alvisopoli e, anche su loro 

richiesta, fece costruire sedici cascine “a corona” rispetto al paese, dividendo 

razionalmente in sedici parti autosufficienti alla vita e al lavoro tutta la proprietà, in 

modo da eliminare la distanza dei terreni da lavorare rispetto alle abitazioni dei 

contadini, così da aumentarne la produttività. Il tutto secondo una logica tipica 

dell'epoca, dove a prevalere avrebbe dovuto essere il “bello” nel senso di “produttivo, 

ben ordinato, razionale”, che potrebbe essere condensata in una frase, perfettamente 

calzante se la si immagina pronunciata dall'agente Toniatti, ma pure da Alvise Francesco 

Mocenigo o dal cugino Freschi, dal padre Alvise Mocenigo o dal nonno materno Andrea 

Memmo: «In niuna parte è il lusso e lo scialo: dappertutto è l'ordine e lo stretto 

necessario».7 

 

In campo sociale l'introduzione della risaia, che abbisognava di numerosa manodopera 

dequalificata stagionale per la coltivazione, ebbe come conseguenza, soprattutto in zone 

poco popolate come le pianure venete, la paura da parte dei proprietari terrieri e degli 

agenti della malsana e pericolosa diffusione del proletariato agricolo, «cancrena sociale 

che rapidamente si svolge ovunque si esercita la grande coltura […] che quando non sia 

soccorsa è sorgente essa stessa di immoralità e di delitti».8 

 

La risaia con l'introduzione non controllata di un gran numero di 

braccianti stagionali, preclude la via alla conservazione dei vari 

sistemi di compartecipazione esistenti, garanti di un indiscutibile 

ordine costituito: e allo stesso tempo comporta, in una zona priva di 

manodopera, l'aumento dei salari e il distacco dalla terra dei contadini 

delle zone alte […] che scendendo nella bassa abbandonano le loro 

piccole proprietà. I paesi che circondano le risaie diventano così luogo 

di concentrazione e proliferazione del proletariato che, abbandonato a 

se stesso, senza la guida sicura e illuminata del padrone, è costante 

pericolo di instabilità sociale, specialmente quando la produzione 

della risaia comincia a diminuire. Infine la vita del bracciante, solo, 

senza guida, in un paese estraneo, senza il conforto del piccolo pezzo 

di terra che contribuiva al sostentamento della sua famiglia, di più 

                                                 
7 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 152. Riguardo l'opera e la figura di Toniatti anche negli 
anni successivi al 1848, si vedano dello stesso le pp. 154 e 171n-172n. Cfr. anche Gaspari, Terra patrizia, 
cit., p. 106. Sindaco di Fossalta nel 1870, Toniatti sarà dal 1856 socio e membro del direttivo 
dell'Associazione agraria friulana, fondata negli anni Quaranta proprio dal conte Mocenigo, dal conte 
Freschi e altri proprietari terrieri friulani. 
8 Ivi, p. 150. 
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«disciolto da ogni vincolo di famiglia, senza esperienza, senza 

previdenza, senza parsimonia e senza istruzione», viene gettato fra il 

«serpaio dei vizii», minando tra l'altro il sistema di risparmi e di 

prestiti necessario agli agricoltori.9 

 

Questa era un'opinione, diffusa nelle campagne venete tra gran parte della media e 

dell'alta società, attribuibile non solo ai braccianti, ma in parte anche alla condizione dei 

contadini, coloni ed affittuali, soggetti ai grandi capitalisti. «L'attacco alla risaia come 

simbolo di un nuovo e distorto sistema di conduzione, propositore di immancabili 

disordini sociali» era estendibile a tutta l'agricoltura latifondistica veneta che avesse 

visto i contadini lasciati in balia a se stessi dai propri padroni. Solo attraverso una 

«indispensabile organizzazione assistenziale e di controllo» e con un'educazione al 

contempo agricola e sociale del lavoratore, si sarebbero potute coniugare le esigenze 

economico-produttive e quelle del mantenimento dell'ordine sociale, provenienti dal 

ceto padronale, alla lotta alla povertà e al miglioramento delle condizioni materiali di 

vita dei villici.10 

Anche in questo campo, le aziende di Mocenigo furono tra le più avanzate 

dell'agricoltura veneta negli anni Quaranta, al punto che il conte Alvise Francesco, in 

data 12 novembre 1842, inviò una supplica all'imperatore Ferdinando, affinché «venga 

ad esso impartita una testimonianza della Sovrana clemente soddisfazione pell'ingente 

incremento da esso con vistosi suoi sacrifici procurato all'industria ed all'agricoltura». Il 

testo della supplica contiene, in breve, la concezione tipica dello sviluppo agricolo di un 

                                                 
9 Ivi, p. 151. Tra i pericolosi «vizii», ritenuti connaturati alla classe bracciantile e proletaria, c'era «una 
moltiplicazione disordinata per precocità e frequenza dei maritaggi. Tanta colluvie di uomini senza 
passato e senza avvenire, curati sol del presente, pressati dai bisogni, tormentati dai desideri che generano 
nuovi bisogni e che non sono al caso di soddisfare, e carichi sovente di figliolanza, recano con loro la 
immoralità e la miseria» (Ivi, p. 150). 
10 Ivi, pp. 150-151. Le idee di incremento produttivo dell'azienda agricola non solo attraverso l'adozione 
delle più moderne tecniche agronomiche, dei più recenti ritrovati tecnologici, chimici ecc., ma anche 
attraverso un'opera di educazione, assistenza e controllo rivolta ai lavoratori al fine di una corretta 
conduzione dei poderi, era già stata fatta propria da Alvise Mocenigo padre, che creò Alvisopoli proprio 
con questo duplice scopo: primariamente il successo economico; in secondo luogo, la “salute sociale”. 
Questi indirizzi “paternalistici” furono ripresi dal conte Gherardo Freschi, parente dei Mocenigo, il quale 
si spinse oltre, trasferendo con successo, dalla teoria alla pratica, le nuove cognizioni favorevoli 
all'incremento dell'agricoltura, e cercò negli anni Quaranta di diffondere, attraverso la pubblicazioni di 
periodici  come «L'Amico del contadino», la fiducia nelle possibilità di crescita materiale e morale dei 
ceti inferiori. Da un lato esortò i proprietari ad aggiornarsi ed adottare le nuove redditizie tecniche, che 
avrebbero garantito maggior benessere a tutta la società rurale; dall'altro, consigliò la creazione di 
istituzioni educative e assistenziali, grazie alle quali i contadini avrebbero potuto migliorare imparare 
nozioni tecniche utili al lavoro dei campi, nozioni di economia domestica, e regole morali e religiose utili 
al mantenimento della scala sociale e dell'obbedienza delle classi inferiori alla classe possidente. Sul 
Freschi, la sua concezione paternalistico-educativa dell'istruzione agraria dei contadini: Piero Brunello, 
Gherardo Freschi e l'istruzione agraria: «L'amico del contadino» (1842-1848), in Una figura di statura 
europea, cit., pp. 105-151. 
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possidente, aristocratico ma riformista e liberale, dell'epoca: erano atteggiamenti ancora 

poco diffusi tra la classe nobiliare delle provincie venete, a cui uomini come Mocenigo 

e Freschi, con le loro aziende ed attività, fornirono un modello di sviluppo vincente. 

 

Istituì [Mocenigo] vastissime risaie nel suo latifondo denominato Valli 

Mocenighe, eresse sontuose fabbriche, introdusse macchine nuove per 

tibbiare il riso, e per innalzare e scolare le acque; con tali costosissimi 

lavori e di esito dapprima incerto assai migliorò la condizione igienica 

di una vasta estensione di terreni, assicurò un perenne lavoro a varie 

centinaia di braccia, dette un non indifferente certo impulso 

all'agricoltura ed all'industria. Questa nuova istituzione ebbe anco 

l'importante vantaggio di diminuire d'assai il numero de' delitti e delle 

gravi trasgressioni che purtroppo in quella parte del Distretto di Este si 

annoveravano ogni anno. La Regia Delegazione di Padova dietro 

istanze de comuni, de parrochi e dell'autorità distrettuale, e prese in 

matura disamina le suesposte circostanze rilasciò allo scrivente un 

decreto esuberantissimo d'elogio.11 

 

A sottolineare la fondamentale importanza non solamente sul piano puramente 

economico, ma anche particolarmente sul piano dell'ordine pubblico e del benessere 

comune, del ruolo assunto da questa enclave di proprietari terrieri riformisti e di idee 

liberali, conseguente alla diffusione della coltivazione del riso e, più in generale, 

all'adozione e allo sviluppo di pratiche agrarie moderne, accompagnate da una 

inscindibile opera assistenziale ed educativa verso i ceti inferiori, il 14 dicembre 1842, 

due giorni dopo la supplica all'imperatore, il conte Alvise Francesco Mocenigo, insieme 

ad altri possidenti, rivolse una richiesta al presidente della Camera Aulica di Vienna, 

Kubech, con la quale si perorava la diminuzione di un dazio sul riso, ribadendo gli 

importanti effetti positivi, economici e sociali, di imprese virtuose come le aziende del 

Mocenigo: motivi di salute pubblica come una maggior igiene, strettamente collegata 

alla quasi costante diffusione della malaria, e motivi di politica economica e politica 

                                                 
11 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Oggetti diversi di commercio, Supplica datata Vienna 12 novembre 1842. 
A conferma della bontà della sua opera, Mocenigo sostenne nella supplica che anche il governo delle 
provincie venete, cui si era rivolto, confermò gli elogi, con decreto dell'11 Luglio 1842. Mocenigo, 
ambizioso com'era, non si accontentò e volle il riconoscimento imperiale, invidiosamente «animato dai 
ripetuti esempi di distinzioni accordate ad altri nobili possidenti per titoli eguali». La Cancelleria Aulica 
diede risposta negativa alla richieste del Mocenigo. Le macchine per tibbiare il riso, introdotte dal 
Mocenigo alle Valli, provennero dall'estero e furono «installate e progettate dal marchese d'Esquille, che 
[…] compie anche altri esperimenti» come «testimoniano i tentativi fatti ad Alvisopoli dal sig. De 
Menestrel marchese D'Esquille ingegnere privilegiato sulla composizione di pietre artificiali», in 
Bellicini, La costruzione della campagna, cit., pp. 172-173. 
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interna strettamente connessi tra loro, come una crescita dell'occupazione sia nel 

costante lavoro dei campi sia nell'indotto, seguita da una diminuzione delle trasgressioni 

e dei delitti.12 

 

L'industria applicata all'agricoltura: il mulino a vapore di Rovigo 

 

Le aziende del Mocenigo, quindi, sembrano essere amministrate secondo un «corretto 

iter evolutivo», sia nella gestione delle risorse della terra, sia nella gestione delle 

“risorse umane”, col risultato di un innegabile progresso economico e sociale, secondo i 

giudizi di quell'epoca. 

 

Poiché qui si è provveduto ad ogni bisogno dell'azienda senza 

dimenticare l'operaio, che ne è l'elemento principale; si è, cioè, 

provveduto all'abitazione, all'igiene, all'istruzione, e all'agricoltore si è 

innalzato […] fino a prendere in considerazione i più ardui problemi 

di economia sociale.13  

 

Ottenuta, così, l'obbedienza e la stima dei suoi sottoposti, l'illuminato imprenditore 

agricolo contribuirà al progresso dello Stato, con la produzione di  

 

ricchezza pubblica e privata, insieme a una forte stabilità sociale e alla 

redenzione di una classe subalterna ignorante e incolta. E in sé questo 

ruolo dell'agricoltura non è per nulla contraddittorio a quello 

dell'industria, in quanto la strada da percorrere è quella di 

«un'agricoltura industriale». Carattere che troverà la più chiara 

affermazione nelle grandi imprese di bonificazione […]. Quasi ad 

affermare […] che una fetta dell'industria italiana nasce come 

«industria agricola» o «agricoltura industriale».14 

                                                 
12 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Oggetti diversi di commercio, Istanza alla Camera Aulica 14 novembre 
1842. 
13 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 154-155. Emerge qui il tema del buon paternalismo 
padronale. 
14 Ibid. Anche su questo terreno Mocenigo non si tirò indietro: nel 1847, infatti, il conte Alessandro Gritti 
lo invitò a partecipare ad una società per azioni per asciugare e bonificare le terre dei consorzi Dossi 
Vallieri presso Padova, che si estendevano sui bordi della laguna veneta (ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. 
Oggetti diversi di commercio, Padova 20 agosto 1847); inoltre si interessò, durante il 1845 quando 
promosse la costruzione di una ferrovia da Chioggia al Po, delle bonifiche effettuate con esiti negativi dal 
barone Testa nel consorzio polesano Foresto. Le bonifiche saranno l'esempio di questa visione 
positivistica dell'industria applicata all'agricoltura, “utile” e “benefica” per tutta la popolazione, 
dimenticando o etichettando come “arretratezza” ogni pratica agricola, economica, culturale, sociale, 
anche se fonte di sopravvivenza, legata in questo caso al mondo della palude, e come “primitivi” e 
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In effetti, la gran parte delle attività di tipo “industriale” presenti nelle provincie venete 

nella prima metà dell'Ottocento fondavano le loro basi nell'agricoltura, in particolare la 

produzione e lavorazione della seta. D'altro canto, una notevole arretratezza «si 

riscontrava in quasi tutte le industrie manifatturiere del Veneto». A questa tendenza 

generale, però, si contrapponevano alcune eccezioni: la «piccola industria veneta 

esistente era spesso ubicata in ambienti rurali» e molte volte, data la tendenza 

dell'imprenditore industriale ad essere anche un proprietario terriero innovatore, 

l'industria era strettamente collegate all'ambito e alle produzioni dell'azienda agricola.15 

La vicenda del progetto di un mulino a vapore da costruirsi presso Rovigo è 

emblematica a questo riguardo. Il 3 febbraio 1845, l'agente generale di Ca' Mocenigo, 

Giovanni Pasqualini, presentò una domanda al Magistrato Camerale di Venezia per 

ottenere il permesso a «costruire nella periferia della Città di Rovigo un Molino a 

vapore per macina grani, e brillatura riso, ritenendolo di sommo vantaggio alla città e a 

gran parte della provincia di Polesine».16 Forse, per il Mocenigo, che si offriva come 

garante, era un progetto minore da poterne lasciare la gestione al fidato agente 

Pasqualini, dal momento che in quei giorni il conte aveva altri affari più urgenti a cui 

pensare.17 In quei giorni erano già stati avviati i contatti per assaggiare l'umore dei più 

influenti personaggi del capoluogo polesano. Il 9 febbraio, Mocenigo ottenne l'appoggio 

dell'israelita Girolamo Modena, vicepresidente della Camera di commercio di Rovigo, 

che in una lettera difese l'utilità dell'impresa ed esplicitò la posizione favorevole della 

municipalità rovigina, con a capo il podestà Angeli, che avrebbe concesso il fondo su 

cui edificare il mulino.18 Forte dell'appoggio dei più potenti uomini locali, Mocenigo 

proseguì nel suo intento e, il 12 febbraio, presso il notaio Sperotti, depositò insieme al 

Pasqualini, «li Statuti di una Società in Accomandita, che diviso di istituire il d.o [detto] 

                                                                                                                                               
“incivili” i gruppi sociali che attuavano queste pratiche. Un esempio lampante, che si vedrà in seguito, fu 
quello della privatizzazione dei beni comuni del “Paludo Sindacale”, di proprietà proprio del conte 
Mocenigo. 
15 Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 12-20. 
16 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini a vapore da istituirsi a Rovigo (d'ora in poi Mulini a vapore), 
Istanza al Magistrato Camerale di Venezia 3 febbraio 1845. Il conte Mocenigo si poneva come garante 
all'opera. 
17 Gli affari ferroviari in primis: la ferrovia “Ferdinandea” Milano-Venezia, ma anche le strade ferrate 
minori, di cui richiese il privilegio di costruzione e approntò progetti, come la Padova-S. Maria 
Maddalena e la Chioggia-Bottrighe (entrambi le località di arrivo erano limitrofe alle sponde del fiume 
Po). 
18 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini a vapore, lettera di Girolamo Modena a Mocenigo Rovigo 9 
febbraio 1845. Il Modena è d'accordo coll'idea di Mocenigo di affidare il progetto del mulino all'ingegner, 
conte Marcantonio Sanfermo: «niuno meglio di lui è in grado di mettere nel suo vero lume l'argomento». 
Ritiene che anche il Consiglio comunale approverà l'opera, a motivo della sua utilità. 
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Pasquallini con garanzia e assistenza del sud.o Nob. Co. Mocenigo».19 Si stabiliva di 

costruire un mulino e una pila a vapore, «con macchine della forza da 24 a 30 cavalli 

per la macinazione de' Grani, e brillatura di riso, nonché di conciliare l'esercizio dei 

Molini sullo Scortico» e «dappresso altri fabbricati, e per contenervi depositi di grani 

per almeno Seimila Staja, e per l'abitazione degli Agenti, e dipendenti, e per depositi di 

carbone e legna.» Si sosteneva, così, anche il valore sociale dell'opera dato da una 

maggiore occupazione (agenti, dipendenti ecc.) e dalla fine della «speculazione ora 

distribuita in tanti piccoli Molini e Pile lungo il Po', l'Adige e altrove».20 

Per questo affare importante fu la convergenza di interessi tra Mocenigo e la Camera di 

commercio rovigina, la quale attraverso il suo vicepresidente Modena fece alcune 

osservazioni, dopo aver letto gli statuti: oltre ad alcune note di carattere finanziario sulla 

società, propose l'uso del mulino anche per la spremitura dell'olio; ne consigliò la 

costruzione vicino alla strada ferrata (in progetto), proveniente da Padova al Po, e al 

fiume Adigetto, in modo da facilitare il trasporto delle merci; infine, per assicurarsi una 

forte rendita, visto il grande investimento, raccomandò la certezza della chiusura dei 

mulini rivali lungo l'Adige.21 Ma non mancò il rovescio della medaglia, e non fu di 

poco conto. Questa nuova impresa, in vero, creò dei malumori e dei contrasti in ambito 

locale, al punto che il podestà della città, conte Angeli, persuaso dalla Camera di 

commercio ad appoggiare l'affare, «siccome va a ferire una classe di persone, egli non 

vuole che si sappia che la favorisce».22 Le categorie colpite non solo dalla creazione del 

mulino, ma pure dall'eventuale costruzione della ferrovia, furono sicuramente i mugnai 

della zona, oltre che gli addetti al trasporto delle merci. Le preoccupazioni, soprattutto 

                                                 
19 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini a vapore, «Copia di prima edizione dell'istrumento notarile a 
rogito n. 4558 del veneto notajo Luigi Dott. Avv. Sperotti», 12 febbraio 1845. Il Mocenigo era disponibile 
ad acquisire 30 azioni; avrebbe dato appoggio «se occorresse, per ottenere dalla R. Finanza e dalla 
Comune di Rovigo, permessi e facilitazioni per l'esecuzione del Progetto», fino a 35 mila lire massimo. 
Avrebbe ricevuto due terzi degli utili dalla vendita di azioni e il 60 % del corrispettivo dato a Pasqualini 
come gerente della società. La società era gestita da Pasqualini, ma controllata da Mocenigo a cui l'agente 
doveva riferire e consegnare documenti di cassa ogni tre mesi. 
20 Ibid. «Questa istituzione nel Capoluogo del Polesine, ricco per se, vicino alla Romagna, centro del 
commercio de' grani, con vicinanza ai principali Fiumi e Canali d'Italia; e quindi con pronta 
corrispondenza dappertutto, si palesa colla più lusinghiera prospettiva senza bisogno di studiate 
dimostrazioni.» La società aveva una durata di 40 anni, un capitale sociale di 315 mila lire austriache, 
suddivise in 700 azioni. 
21 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini a vapore, lettera di Girolamo Modena a Marcantonio Sanfermo, 20 
febbraio 1845, riguardo solo le proposte sulla logistica; lettera di Girolamo Modena senza destinatario 
[ma forse è l'agente Pasqualini], 25 febbraio 1845 Rovigo. Circa la parte finanziaria, Modena osservò che 
il capitale di 700 azioni non basterà per le spese (che dovrebbero ammontare secondo Sanfermo a 370,314 
lire); chiese di specificare meglio le condizioni per gli eredi degli azionisti e riguardo il gerente della 
società (a parer suo meglio se indipendente, mentre «molti qui han fatto punto su questo Gerente, parendo 
ad essi che questi sia il padrone assoluto»; il gerente sarebbe stato l'agente Pasqualini); propose il suo 
correligionario Errera come banchiere. 
22 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini a vapore, lettera di Girolamo Modena senza destinatario, 25 
febbraio 1845. 
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per la soppressione dei mulini, non riguardarono solo la municipalità di Rovigo, ma si 

estesero pure ai promotori dell'affare, il conte Mocenigo e il suo agente Pasqualini, che 

non a caso negli statuti avevano inserito un punto, in cui si specificava che una quota di 

200 azioni (su 700 totali) sarebbero state tenute «a disposizione degli Esercenti Molini 

nell'Adige e nel Po'» per almeno due mesi dopo la formazione della società.23 L'onesto 

Pasqualini perseverò nel suo scetticismo, riguardo la capacità del progetto di attrarre 

soci e la convenienza della soppressione dei mulini locali, «pel timore che molta gente 

resterebbe senza pane». Il Modena, al contrario, lo rassicurò che l'occupazione sarebbe 

stata preservata, in quanto si sarebbe privilegiata la scelta degli ex-mugnai per altri 

lavori, come il trasporto delle farine. Una “riconversione produttiva” dei lavoratori, con 

uno scadimento delle condizioni di lavoro e, conseguentemente anche di vita. 

Il vicepresidente della Camera di commercio, Girolamo Modena, era sicuro che queste 

imprese «in tutti altri paesi possono essere perniciose fuori che nei nostri, ne' quali 

possono venire accresciute correspettivamente [alla massa del popolo] la massa delle 

sussistenze». Il Modena non teme che l'impresa industriale provochi danni e scompensi 

alla società, come allargare la fetta della massa operaia lavoratrice; non ha timore, come 

si è visto per i proprietari terrieri, dell'incremento del proletariato. Egli, secondo la 

logica del progresso come miglioramento delle condizioni di tutti, vuol far rivivere lo 

spirito industriale degli antenati da tre secoli inespresso se non in altre regioni.24 Più di 

un anno dopo, l'intendenza provinciale delle finanze di Rovigo rispose al Pasqualini 

riguardo al progetto, sostenendo che è stilato «in brevissimi termini e manca di ogni 

necessaria indicazione» riguardo al sito, all'estensione della macina, alla destinazione 

dei prodotti. Mancano, cioè, le basi perché sia discusso dagli organi superiori, al fine di 

definire regole certe per il finanziamento, i locali, il personale non strettamente operaio 

(impiegati e guardie). Non fu una bocciatura ma solo un rinvio: il progresso e l'industria 

potevano attendere.25 

 

 

 

                                                 
23 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini a vapore, «Copia di prima edizione dell'istrumento notarile a 
rogito n. 4558 del veneto notajo Luigi Dott. Avv. Sperotti», 12 febbraio 1845. 
24 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini a vapore, lettera di Girolamo Modena a Marcantonio Sanfermo, 
Rovigo 18 marzo 1845. Il Modena, saldo nella sua fede al progresso, propone di chieder il privilegio di 
isolamento nella provincia per un tempo determinato, ritenendo quelli troppo lunghi o perpetui dannosi al 
progresso dell'industria. 
25 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini a vapore, Comunicazione dell' I. R. Intendenza Provinciale delle 
Finanze di Rovigo al Pasqualini, 24 luglio 1846. 
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«Diffusione di lumi, centro di impulso, fusione di interessi»26: l'Associazione agraria 

friulana 

 

Con tali parole si espresse il conte Alvise Francesco Mocenigo, presidente della prima 

adunanza dell'Associazione agraria friulana, svoltasi il 23 novembre 1846 presso Udine.  

 

Studiare i miglioramenti adatti alla provincia per ogni ramo 

dell'agricoltura e facilitarne l'applicazione con elette straniere sementi, 

e con nuovi meccanici congegni, e con introduzione di scelti tipi delle 

razze cavalline, bovine e pecorine; promuovere lo studio e spronare lo 

zelo del progresso agricolo con premj condegni ed onorifiche 

menzioni; agevolare col consiglio e coi rapporti di corrispondenza 

colle sorelle istituzioni lo smercio dei principali prodotti della 

provincia; accrescere il numero dei valenti agricoltori con opportune 

lezioni e pratiche dimostrazioni; migliorare la sorte del villico con 

morali ed igienici consigli; svellere con adatte fisiche e mediche 

istituzioni quelle superstizioni dannose che ancora non di rado 

tiranneggiano le campagne; antivenire con proporzionata logica ed 

affettuosa dimostrazione dei rispettivi diritti alla diffusione del veleno 

di dottrine sovvertitrici dell'ordine sociale.27  

 

Questo fu l'ambizioso e sfaccettato programma dell'Associazione, esposto a voce dal 

Mocenigo. Un programma che rifletteva l'atmosfera illuministica e innovatrice del 

tempo, in particolare di quel gruppo di proprietari terrieri di idee avanzate come 

Mocenigo e Freschi. L'idea di partenza era che l'agricoltura fosse la «base principale 

della ricchezza delle nazioni», in special modo per un territorio come quello veneto in 

cui la manifattura e l'industria avevano ancora un limitato sviluppo28, e che quella 

veneta in particolare presentasse «un uniforme ed inequivocabile carattere arretrato 

[…], ove la figura del proprietario fondiario assenteista e disinteressato, inebetito da 

pulsioni di sterilità tradizionalista e conservatrice, si concreta ben presto 

nell'individuazione di una delle cause della mancata accumulazione di capitali 

                                                 
26 Francesco Lampato, Annali universali di statistica, economia pubblica, geografia, storia, viaggi e 
commercio, serie II, vol. X [ottobre, novembre, dicembre 1846], Società degli Editori degli Annali 
Universali delle Scienze e dell'Industria, Milano 1846, p. 261. 
27 Ivi, pp. 259-260. 
28 Ivi, p. 257. Sulla presenza dell'industria nel Lombardo-Veneto, cfr. Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 
14-20. 
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necessaria a uno sviluppo industriale definitivo e stabile».29 L'applicazione delle 

innovazioni tecniche, scientifiche, agronomiche da parte di alcuni possidenti nelle 

proprie terre aveva dato ottimi risultati; ora, però, il compito, tipicamente illuminista, di 

questi “innovatori” sarebbe stato lo squarciare il velo di ignoranza ed incapacità nella 

gestione agricola da parte della maggioranza degli altri possidenti e dei contadini stessi: 

l'istruzione e la divulgazione delle conoscenze, quindi, assunsero un ruolo essenziale, 

basilare per un progresso condiviso.30 In quegli anni, luoghi di produzione e di scambio 

di sapere furono senza dubbio i congressi scientifici: «un'occasione di interscambio 

personale di conoscenze, di maturazione culturale, di messa in circolazione di 

metodologie di ricerca più accurate, che investono i vari campi del sapere scientifico».31 

Ma queste assemblee furono, soprattutto inizialmente, di tipo alquanto elitario, «vere e 

proprie assemblee di dotti» a cui partecipò una cerchia limitata e ristretta di persone. A 

questo carattere specialistico delle assemblee scientifiche, si sovrappose la volontà di 

privilegiare la teorizzazione del sapere più che l'applicazione pratica. Conseguenza di 

ciò fu la necessità di creare un associazionismo agrario locale (non a caso la sezione più 

importante nelle riunioni scientifiche era quella di agronomia e tecnologia), che potesse 

sostenere il compito di diffondere le innovazioni e le scoperte, in modo da tradurre in 

pratica e rendere attuabili, anche da agricoltori comuni, i vantaggi del progresso 

scientifico.32 Con ogni probabilità, l'idea dell'istituzione agraria – detto anche «piano 

agrario» per il Friuli – nacque al conte e famoso agronomo Gherardo Freschi durante i 

primi anni Quaranta, di pari passo con quella di creare un periodico, intitolato «L'Amico 

del contadino»: fondato nel 1842, il «foglio di agricoltura, industria, di economia 

domestica e pubblica e di varietà […] ad uso dei possidenti, dei curati e di tutti gli 
                                                 
29 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 156. Sulle campagne venete e il ruolo dei proprietari 
terrieri, vedi Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 12-14. 
30 Lampato, Annali universali di statistica, cit., p. 257; cfr. anche Bellicini, La costruzione della 
campagna, cit., p. 160; Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 12-14. 
 

L'agricoltura veneta era […] di un tipo molto tradizionale, ma un gruppetto di 
proprietari terrieri si rifiutò di accettare questo radicato immobilismo. Dall'inizio degli 
anni Trenta in avanti si moltiplicarono gli indizi di una corrente di opinione impegnata 
a trasformare l'agricoltura veneta per metterla al passo con i grandi progressi che 
avevano luogo altrove in Europa. […] La vera distinzione non era […] quella fra 
proprietario terriero nobile o borghese, bensì fra coloro che si sforzavano di introdurre 
nell'agricoltura metodi più efficienti e più chiaramente capitalistici e quelli che 
rimanevano ancorati a sistemi più tradizionali. 

31 Roberto Tolaini, Gherardo Freschi e i congressi degli scienziati italiani, in Una figura di statura 
europea, cit., p. 76. 
32 Ibid. Un uomo simbolo dell'elite scientifica di quegli anni, il conte e grande possidente friulano 
Gherardo Freschi, molto vicino anche al Mocenigo, «riteneva che l'ambito congressuale dovesse essere 
adibito più alle discussioni scientifiche che alla diffusione di pratiche e tecniche utili. Per questo scopo 
erano molto più adatte le associazioni di proprietari», sul modello dell'Associazione agraria subalpina, 
presente nel Regno di Sardegna. Il Freschi «riteneva molto più efficace per diffondere concretamente le 
innovazioni l'attività dei comizi agricoli, la costituzione di poderi modello, la creazione di premi e di 
concorsi promossi da una libera associazione di proprietari terrieri illuminati», Ivi, pp. 101-102. 
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abitanti della campagna» divenne la voce del Freschi e la cassa di risonanza delle idee 

«pedagogico-filantropiche» di educazione rurale del conte.33 Il Mocenigo non fece parte 

da subito degli ideatori del progetto di un'associazione agraria friulana, che oltre al 

Freschi doveva contare su alcuni altri «distinti agronomi», i quali – ricorda Mocenigo – 

«mi fecero l'onore […] di associarmi al divisamento loro di dotare la nostra provincia di 

un'istituzione modellata su quelle di cui l'esperienza sancì le leggi nella più parte 

d'Europa, e provò l'immenso giovamento pell'incremento delle ricchezze territoriali, e 

pel progresso rapidissimo del benessere delle popolazioni».34 Messo al corrente del 

proposito, si diede subito da fare per perorare la causa presso l'amministrazione 

austriaca, anche a motivo dei suoi buoni rapporti con la burocrazia asburgica.35 Fin 

dall'anno successivo 1843 fu presentata una domanda per la creazione dell'associazione 

agraria e l'anno successivo, su richiesta dell'autorità, fu creato un «progetto di 

regolamento, il quale essendo stato approvato, e dopo raccolto un numero di soscrittori, 

si è potuto stabilire […] una riunione, per costituire definitivamente la società.»36 I due 

più grandi promotori della società, in ogni caso, furono proprio Freschi e Mocenigo, che 

il 9 luglio 1846 ottennero finalmente la «sovrana approvazione […] e che si 

impegnavano ad istituire ufficialmente l'Associazione agraria friulana per il 23 

novembre 1846. In effetti proprio nella data annunciata si tenne la riunione preliminare 

con il discorso introduttivo di Alvise Mocenigo», da cui si è partiti.37 

                                                 
33 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., pp. 157-161. Il Freschi confidava nell'educazione agraria 
dei proprietari e, attraverso la mediazione dei parroci, sia in quella agraria sia in quella morale dei 
contadini, per favorire e agevolare lo sviluppo del territorio e il benessere di tutta la società. Istruiti nelle 
tecniche di coltivazione, i contadini avrebbero tratto maggior guadagno dal loro lavoro e quindi maggior 
benessere; educati nel seguire i buoni principi di ordine e obbedienza, oltre a quelli di risparmio e 
gestione delle risorse, si sarebbe scongiurato il rischio di una «cancrena sociale» di tipo “proletario”, che 
avrebbe potuto degenerare in disordini sociali a danno delle classi agiate. Riguardo «L'Amico del 
contadino» e le sue posizioni, cfr. il saggio di Brunello, Gherardo Freschi e l'istruzione agraria, in Una 
figura di statura europea, cit., pp. 105-151. Nel IV Congresso degli scienziati tenutosi a Padova proprio 
nel 1842 era nata una «società d'incoraggiamento per l'agricoltura» del padovano (in Diario del nono 
congresso degli scienziati italiani convocati in Venezia nel settembre MDCCCXLVII, co' tipi di Giovanni 
Cecchini, Venezia 1847, numero 2 (15 settembre 1847) p. 13. 
34 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 175n. 
35 Ivi, p. 161; Maurizio Lucchetta, La figura del conte Gherardo Freschi (1804-1893), in Il conte 
Gherardo Freschi, cit., p. 28 dove si descrive Mocenigo come «persona benevisa al Governo austriaco». 
36 Lampato, Annali universali di statistica, cit., p. 259. Vedi anche Bellicini, La costruzione della 
campagna, cit., p. 161: «uno statuto che fa riferimento a simili istituzioni esistenti» nel resto d'Europa 
(Inghilterra, Francia, Belgio ma anche Piemonte e pure territori dell'Impero austriaco come Boemia, Stiria 
ed Austria inferiore). 
37 Rossano Pazzagli, Agronomia, politica e cultura. Gherardo Freschi nell'Italia di metà Ottocento, in 
Una figura di statura europea, cit., p. 53. Cfr. anche Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 135, che ricostruisce 
gli altri componenti dell'associazione: insieme al Freschi e al Mocenigo, i primi membri furono il nobile 
Paolo Zuccheri, Girolamo Molin, Carlo Freschi, Gaspare Luigi Gaspari e il conte Ludovico Rota. 
Sull'associazione agraria friulana cfr. anche Luciana Morassi, Il Friuli , una provincia ai margini (1814-
1914), in Il Friuli-Venezia Giulia, in Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi, vol. I, a cura di Roberto 
Finzi, Claudio Magris e Giovanni Miccoli, Torino, Einaudi 2002, pp. 108-109, dove si sottolinea nel 
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Come si è visto, il programma dell'associazione agraria si rivolgeva non solamente ai 

possidenti, proprietari della gran parte delle terre, e ai loro agenti, gestori delle stesse 

terre, affinché fosse promossa una maggior cultura agronomica. Anche coloro che 

lavoravano i terreni stessi, cioè i contadini, dovevano essere oggetto di istruzione, in 

un'ottica di assistenzialismo materiale e morale «che dimostrava e favoriva la "bontà" 

del progresso in atto e del padrone illuminato [...] che si applica per il bene e lo sviluppo 

del contadino combattendone la miseria e l'ignoranza».38 Per raggiungere questi 

obiettivi, l'associazione inserì nel regolamento approvato nella prima seduta  

 

i vari provvedimenti per giungere alla desiderata meta, e fra questi si 

propone l'istituzione di un podere esperimentale con apposite scuole di 

agricoltura e veterinaria, parecchi premii da distribuirsi per differenti 

oggetti, i Congressi che si devono tenere successivamente due volte 

all'anno nei vari distretti della provincia, [...] che non si debba 

premiare soltanto chi ha recato vantaggi materiali ma che si 

istituiscano eziandio premj «per esemplare direzione domestica, per 

accurata educazione di figli, per morale condotta e solerzia nei lavori 

dei contadini»; [...] di diffondere nella popolazione agricola i più sani 

metodi e precetti di coltivazione e promuovere la pratica applicazione 

dei medesimi, non che ogni miglioramento economico e morale[.]39  

 

Nel settembre dell'anno successivo 1847, durante il nono Congresso degli scienziati 

italiani tenutosi a Venezia, «, il conte Mocenigo, che con Gherardo Freschi era stato il 

principale promotore della nuova istituzione, fece una dettagliata relazione sulla 

fondazione e gli obiettivi dell'Associazione agraria del Friuli, avanzando anche la 

proposta di costituire una sorta di federazione delle diverse associazioni agrarie 

italiane.»40 In quel congresso, decisivo come occasione di incontro delle élite nazionali 

                                                                                                                                               
discorso preliminare del Mocenigo «la difesa della "suddivisa proprietà" in quanto “sicura garanzia 
dell'ordine sociale”». 
38 Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 160. In questa prospettiva, «L'Amico del contadino» 
rivestì un ruolo decisivo nel diffondere questi principi. Creato appositamente dal conte Freschi, il 
periodico spiegava attraverso facili dialoghi tra personaggi della campagna (il nobile, il curato, il 
contadino ecc.) i punti principali della dottrina riformistica in campo agricolo, economico, morale. Dal 
1846, quindi, divenne obbligatoriamente l'organo di informazione dell'Associazione agraria friulana. 
39 Lampato, Annali universali di statistica, cit., p. 260-261. Vedi anche Bellicini, La costruzione della 
campagna, cit., p. 160-161. Cfr. anche ASV, Arch.Moc., b. 68, fasc. Oggetti diversi di commercio, lettera 
di Varè 23 gennaio [manca l'anno] a Mocenigo, da cui emerge un piano fiscale esaminato da tecnici del 
Governo, che lodano lo scopo e lo statuto di un non meglio definito «tenimento modello [da attivare] e le 
scuole agrarie annesse [meritevole di domandare] la previa approvazione dei piani speciali come cosa che 
interessa i pubblici riguardi di istruzione». 
40 Pazzagli, Agronomia, politica e cultura, in Una figura di statura europea, cit., p. 53-54. «Tra i punti più 
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e come volano di diffusione del sentimento nazionale che si concreterà, qualche mese 

dopo, nella "lotta legale" e nella richiesta di riforme da parte dei sudditi lombardo-

veneti al governo Viennese, il Mocenigo passò «dai temi legati all'economia agricola e 

manifatturiera, [...] ai temi sociali, dell'istruzione delle classi subalterne e della loro 

promozione sociale, attraverso la beneficenza organizzata; tutti aspetti fondamentali [...] 

della coscienza liberale moderata che emergeva in seno a una parte delle élites dirigenti 

in quel periodo».41 Tra le cose che Mocenigo reputò utili e da appoggiare e sostenere, in 

virtù di un sicuro progresso, fu il progetto di una strada ferrata da Verona al Brennero e 

poi ad Innsbruck, l'ultimo dei tanti affari ferroviari in cui si lanciò il conte negli anni 

Quaranta: le imprese ferroviarie, infatti, lo impegnarono durante tutto il decennio.  

 

Le imprese ferroviarie e la navigazione a vapore 

 

La strada ferrata “Ferdinandea” Venezia-Milano42          

 

In quegli anni, in seguito alla diffusione sempre maggiore del liberismo, la creazione di 

una rete di ferrovie assunse un ruolo determinante sulla scena economica pubblica della 

penisola. Non c'era un miglior simbolo che condensasse il progresso tecnologico, lo 

sviluppo economico a vantaggio di tutti e l'ideale nazionale. Tra gli aspetti della dottrina 

liberista, infatti, un punto di grande importanza era rivestito dall'abbattimento di ogni 

ostacolo alla libera circolazione delle merci, delle persone e delle idee.  
                                                                                                                                               
importanti dello statuto della nuova società Mocenigo annoverava "i congressi agrari e le scuole da 
istituirsi con podere modello". Era già in programma l'organizzazione di un congresso agrario per ogni 
distretto della regione a partire dalla primavera del 1848 ed era già stato stanziato un finanziamento per 
l'apertura di un istituto agrario basato su un corso triennale di studi associato all'attività di un podere 
sperimentale». Sul tema dell'associazione agraria friulana e la proposta di Mocenigo al congresso, si veda 
anche Diario del nono Congresso, cit., pp. 14, 85, 129. 
41 Tolaini, Gherardo Freschi, in Una figura di statura europea, cit., p. 96. Mocenigo, ad esempio, fu 
membro della «Commissione della società di patronato dei liberati dal carcere», partecipa alla discussione 
sulla «esposizione dell'industria italiana da farsi a Venezia» e promuove una ferrovia da Verona ad 
Innsbruck; vedi Diario del nono Congresso, cit., pp. 12, 38, 48, 89. Sulla ferrovia si veda anche Don 
Enrico Tazzoli e il cattolicesimo sociale lombardo I. Studi,  a cura di Costantino Cipolla e Stefano 
Siliberti, Franco Angeli, Milano 2012, p. 729. Mocenigo, inoltre, si distinse nel sostenere la pubblica 
istruzione, in particolare l'«avviamento agli studi industriali sul modello di Vienna», in Ivi, p. 697. 
Sull'effetto del congresso sul sentimento nazionale, Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 75-77. Su questo 
tema, anche Tolaini, Gherardo Freschi, cit., p. 102: 

 
L'idea dell'associazionismo non aveva valore esclusivamente agronomico e di 
miglioramento agricolo; vi era l'idea dell'auto-organizzazione di una nuova classe 
dirigente che intendeva assumere un maggior peso nelle decisioni politiche ed 
economiche dei governi preunitari. […] I congressi in una direzione, 
l'associazionismo agrario in un'altra, erano considerati due potenti strumenti di 
proposizione e di pressione nei confronti delle vecchie oligarchie preunitarie, non 
necessariamente volti a far trionfare l'idea unitaria, ma sicuramente volti ad acquistare 
uno spazio di governo e di rappresentanza in modo da far trionfare nuovi valori. 

42 Su questo tema, essenziale il volume di Adolfo Bernardello, La prima ferrovia, cit. 
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Molti autori insistettero sul fatto che una rete di ferrovie doveva essere 

un obiettivo assolutamente prioritario non solo per assicurare che le 

navi che passavano per il canale di Suez sbarcassero i loro carichi nei 

porti della penisola ma anche per infrangere le barriere che dividevano 

gli Stati italiani. Un flusso costante di persone e di merci da una parte 

all'altra del paese sarebbe stato secondo loro un'arma rivoluzionaria 

nel combattere le antiche rivalità municipali d'Italia.43  

 

In questa atmosfera, nel settembre 1835 vi fu il primo progetto di costruire una strada 

ferrata che collegasse Venezia con Milano, le due capitali del Lombardo-Veneto, ad 

opera di Sebastian Wagner e Giovanni Battista Varè, i quali fondarono una società per 

azioni allo scopo di costruire la tratta. Ma, solo un anno dopo, a causa della morte del 

Wagner la società fu sciolta.44 Proprio nel 1836, però, l'idea fu ripresa e discussa da un 

gruppo di tenaci rappresentanti della Camera di commercio veneziana: le potenzialità e 

gli interessi economici sottesi a quest'opera dovettero essere numerosi ed importanti, se 

la Camera di commercio appoggiò subito la proposta dei promotori. La concessione del 

porto franco a Venezia nel 1830 fu una boccata d'ossigeno per il commercio veneziano 

in profonda crisi, che diede l'avvio a una ripresa negli anni seguenti. Anche in 

conseguenza di questo rilancio, 

 

Nella piazza lagunare si partiva dal presupposto che, con la trazione a 

vapore, Venezia non poteva perdere l'occasione di contrastare Trieste e 

sostituire Genova […] nella spedizione di beni a Milano […]. 

Calcolando che con la locomotiva i tempi del percorso […] si 

sarebbero ridotti di 4\5, i coloniali, lo stoccafisso norvegese, i prodotti 

del Levante oltre che i manufatti delle fabbriche del porto franco che 

godevano di dazi di favore sarebbero arrivati sul mercato lombardo a 

prezzi competitivi e prima di quelli provenienti dal porto piemontese. 

La forte concorrenza triestina che risaliva il Po verso i mercati 

pontifici e lombardi sarebbe stata efficacemente contrastata dalla 

strada ferrata.45 

                                                 
43 Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 60-61. 
44 Giancarlo Ganzerla, Binari sul Garda - Dalla Ferdinandea al tram: tra cronaca e storia, Grafo, 
Brescia 2004, pp. 20, 23-37, 40-41. 
45 Bernardello, Venezia 1830-1866, cit., p. 13. Questo progetto fu «accolto inizialmente con scetticismo, 
se non con ostilità, da una gran parte dei ceti produttivi lombardi, legati al porto ligure da vincoli di 
opportunità e di convenienza economica». 
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Se da un lato, anche per Vienna la costruzione della “Ferdinandea” era un'opera 

positiva, utile ad accrescere la prosperità del Lombardo-Veneto (quindi indirettamente 

quella di tutto l'impero in forza dei tributi) e che sarebbe stata parte fondamentale della 

struttura di comunicazioni che da Milano, per Venezia e Trieste, giungeva fino alla 

capitale imperiale, dall'altro il governo asburgico non aveva nessuna intenzione di 

collegare la “Ferdinandea” con altre ferrovie progettate negli altri Stati italiani, sia per 

motivi di vantaggio economico sia di sicurezza e tranquillità politica.46  

Anche in quest'ottica, il 25 febbraio 1837, la società di azionisti ottenne dal governo 

austriaco il privilegio per costruire la strada ferrata “Ferdinandea”. Inizialmente, l'affare 

della strada ferrata Milano-Venezia fu l'espressione privilegiata dell'intraprendenza della 

ricca borghesia lagunare. Dopo il primo congresso dell'agosto 1837, infatti, fu 

consolidato al vertice della società un gruppo di cinque uomini simbolo 

dell'imprenditoria, del commercio e degli affari: Giuseppe Reali, Francesco Zucchelli, 

Pietro Bigaglia, Spiridione Papadopoli e Jacopo Treves de' Bonfili. Dopo che gli 

azionisti fornirono le adeguate garanzie al governo di Vienna, in modo che non 

sorgessero speculazioni, nel luglio 1838 furono approvati gli statuti della società.47 Nel 

frattempo, tra i tecnici e gli investitori si era sviluppato il dibattito sull'itinerario che 

dovesse percorrere la linea ferroviaria, che vide partecipare anche le rappresentanze 

delle città e dei territori coinvolti dal possibile passaggio della linea. Molte erano le 

possibili soluzioni, con altrettante varianti; due le principali: una linea più a sud e 

diretta, che collegasse Brescia con Milano, per Treviglio; un'altra più a nord che 

passasse anche per Bergamo e Monza, con maggiori ostacoli nel percorso.48 A favore di 

quest'ultima ipotesi, oltre ai cittadini di Bergamo, si schierò un folto gruppo di banchieri 

e speculatori viennesi, capitanati dalla compagnia di Arnstein ed Eskeles. 

 

                                                 
46 Ginsborg, Daniele Manin, cit. pp. 61-62. 
47 Cfr. Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 118; Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 61; 
Bernardello, Venezia 1830-1866, cit., p. 13. I cinque membri eletti nel 1837 furono confermati anche dal 
congresso del 1840. Nel 1837, la società aveva visto l'ingresso anche di una componente milanese. 
Tuttavia, per la decisiva importanza che la ferrovia rivestiva più per Venezia che per Milano, il ceto 
borghese veneziano dette, soprattutto nelle fasi iniziali, un contributo maggiore a quest'impresa, con una 
partecipazione finanziaria superiore a quella milanese e pari a quella di lingua tedesca. 
48 I primi progetti dell'ingegner capo Giovanni Milani, avevano prefigurato un collegamento diretto 
Milano-Venezia, lungo la cosiddetta “linea delle campagne”. A questa ipotesi si era sostituita quella 
favorevole alla «linea delle città», sostenuta tra gli altri da Carlo Cattaneo, che avrebbe dovuto collegare 
Padova, Vicenza, Verona e Brescia. Altri contrasti sorsero per la definizione del tragitto tra Verona e 
Brescia e dalla localizzazione delle stazioni di Milano e di Venezia. Sulla figura del Milani, si veda Maria 
Luisa Ferrari, Milani Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 74, Istituto della Enciclopedia 
italiana, Roma 2012, in http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-milani_%28Dizionario-
Biografico%29/.  
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Eskeles possedeva la breve linea Milano-Monza, ancora in corso di 

costruzione, e temeva che una ferrovia diretta Milano-Venezia, che 

non passasse per Monza deprezzasse le sue proprietà. Negli anni fra il 

1838 e il 1840 diffuse perciò la voce di avere già in mano una 

concessione per costruire la ferrovia da Monza a Bergamo, poi da 

Bergamo a Brescia e infine a Venezia. Gli speculatori furono invitati a 

pagare per il diritto di riservarsi azioni e nel frattempo Eskeles 

esercitò pressioni a Vienna per far sì che venisse scelto l'itinerario da 

lui proposto. Ma le decisioni preliminari gli furono avverse e perciò 

egli fece causa comune con la fazione bergamasca, nell'intento di far 

sì che la società ferroviaria modificasse il percorso Milano-

Venezia[.]49 

 

In vero, nel 1840 l'ingegnere in capo Giovanni Milani presentò un progetto che 

privilegiava la “linea delle città”, anziché quella diretta Milano-Venezia, propendendo 

per la variante meridionale per Treviglio, ma che prevedeva una serie di diramazioni 

verso Bergamo, Crema, Cremona, Lodi, Mantova. Il governo, nell'aprile dello stesso 

anno, diede l'approvazione al piano di Milani. Allora i bergamaschi e i gruppi loro 

sostenitori, a cui era stata respinta la proposta per la tratta Monza-Bergamo, attaccarono 

e denigrarono Milani, col fine di ottenere i loro obiettivi, riuscendovi nel luglio 1840, 

quando l'ingegnere si ritirò dalla direzione tecnica.50 E questo non fu il frutto migliore 

delle proteste bergamasche. Un mese dopo, i sostenitori della linea per Treviglio, tra cui 

l'audace avvocato di ideali anti-austriaci Daniele Manin, in un primo tempo «riuscirono 

a bloccare l'azione della fanfara bergamasca al secondo congresso degli azionisti a 

Venezia nell'agosto 1840 ma la questione non fu definita una volta per tutte e fu creata 

una commissione d'inchiesta incaricata di decidere sull'itinerario.»51 La proposta fatta 

dal portavoce del partito bergamasco Castelli, fu approvata nonostante la violazione 

degli statuti; appoggiata dal viceré Ranieri e dalla direzione, entrambi favorevoli ai 

banchieri viennesi, la commissione d'inchiesta diede il suo appoggio alla soluzione 

bergamasca. Mancava ora la ratifica da parte del consiglio azionario della società, in cui 

prevaleva la volontà della fazione “bergamasca” di modificare il tracciato; ma gli 

                                                 
49 Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 90n-91n. 
50 Ferrari, Milani Giovanni, in Dizionario biografico, cit., vol. 74 (2010). Il Milani venne licenziato nel 
febbraio 1841. 
51 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 64. Tra i sostenitori del percorso per Treviglio, importanti nomi della 
società milanese e veneziana tra i protagonisti delle rivoluzioni del 1848: tra gli altri, per Milano, 
Borromeo, Durini, Casati, Cattaneo; per Venezia, Manin, Paleocapa, Pasini. 
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esponenti dell'opposizione riuscirono a posticiparne la riunione.52 Con il congresso del 

1840, tuttavia, la questione della “Ferdinandea” mutò valore.  

 

Nel corso del 1841 quello che era stato fino ad allora gestito come «un 

affare di pecunia» divenne […] «un affare di patria»: il dibattito, 

sostanzialmente tecnico, sui percorsi della ferrovia […] si convertì in 

un'accesa discussione “nazionalistica”, in quanto si individuò un 

duplice attacco degli “stranieri” agli interessi lombardo-veneti, quello 

che era portato dai banchieri viennesi, che avevano investito nella 

società unicamente a fini speculativi, e quello, in larga misura 

coincidente con il primo, che veniva da coloro che si proponevano di 

ottenere un contributo da parte dello Stato, se non la statalizzazione 

dell'impresa.53    

 

Nel frattempo, il partito di minoranza (favorevole al tragitto per Treviglio) organizzò 

una campagna d'opinione per raggiungere una maggioranza di azionisti, al fine di 

ribaltare le posizioni dell'ultimo congresso favorevoli all'opzione bergamasca. La 

ferrovia divenne il simbolo dell'unità «nazionale» lombardo-veneta e l'occasione di una 

verifica della capacità di unione della società del Regno, che avrebbe dimostrato la sua 

maturità e la sua civiltà anche come compagine statale autonoma.  

In quest'ottica, l'invito alla mobilitazione azionaria, per conseguire la maggioranza nel 

congresso, fu esteso sia alla classe media, sia soprattutto alla classe possidente, tra le cui 

fila emerse il conte Alvise Francesco Mocenigo, che dal 1841 al 1845 «fu il maggior 

punto di riferimento della componente veneziana del “partito di Treviglio”, lo 

schieramento “nazionale” appoggiato da Manin».54 L'8 agosto 1841, Mocenigo giunse a 

Milano per partecipare al fondamentale congresso degli azionisti della “Ferdinandea”, 

che doveva tenersi il 12 agosto. Al pari degli altri rappresentanti del partito “nazionale”, 

non cedette d'un passo durante le discussioni. Il congresso fu sospeso per le 

                                                 
52 Ruggero Bonghi, La vita e i tempi di Valentino Pasini, Barbera Editore, Firenze 1867, pp. 91-93. «La 
direzione della Società Lombardo-Veneta era divisa in due sezioni: l'una risiedeva in Milano, l'altra in 
Venezia. Cinque direttori in ciascuna: tutti banchieri; […]. I direttori erano per la maggior parte disposti 
ad accettare il mutamento di linea che i lor confratelli di Vienna proponevano».    
53 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 118; cfr. Bernardello, La prima ferrovia, cit., p. 
224. 
54 Ivi, pp. 118-119; si veda anche Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 65 e Bernardello, La prima ferrovia, 
cit., p. 254-255 e 282. Nel consiglio della società, ogni azionista aveva un voto disponibile; più erano i 
singoli azionisti, maggiore era la capacità di ottenere la maggioranza in assemblea. I banchieri viennesi, 
possessori di molte azioni, ovviarono questo deficit di voti, dividendo le proprie grandi quote azionarie in 
parti minori, affidate a dei procuratori. Per controbattere questo espediente irregolare, i sostenitori del 
“partito di Treviglio” chiesero che l'espressione del voto fosse palese, non segreta, in modo da evidenziare 
eventuali brogli. 
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intemperanze degli azionisti e prorogato. Ancora un rinvio, quindi, che rafforzava le 

possibilità del partito “italiano”. Sebbene il conte partecipasse da poco all'affare, 

probabilmente a motivo della sua ambizione presto assunse un ruolo centrale, in alcune 

situazioni perfino controproducente per gli interessi della sua stessa fazione. 

 

Già il 16 agosto una delegazione, composta significativamente dal 

conte Vitaliano Borromeo, dal nobile Vitaliano Crivelli, ambedue 

milanesi, e dal conte Alvise Francesco Mocenigo di Venezia, era 

partita per Vienna con lo scopo dichiarato di ottenere che nei congressi 

fosse garantita la «più stretta legalità» e per spiegare, probabilmente, 

le proprie ragioni. Fallì invece, con soddisfazione di Manin, un 

tentativo unilaterale di arrivare ad un accordo […] con i banchieri 

viennesi. […] «Lo scopo della missione era ottenuto e bastava. Ma 

quel benedetto … [Mocenigo] ha la monomania degli accomodamenti. 

Da valente diplomatico propose un trattato veramente bestiale in tutta 

l'estensione della parola. Buon per noi che Erskeles non accettò»[.]55 

 

Nel frattempo, la campagna di vendita ad azionisti lombardo-veneti continuò senza 

sosta, mentre il valore delle azioni andava scemando poco alla volta. Per superare 

quest'impasse e «por termine alle controversie, che avevano fin allora tenuta divisa e 

fiacca la società», a Milano nel novembre 1841 si riunirono nuovamente le due sezioni 

della direzione della strada ferrata. La direzione della società era sempre più screditata, 

dopo aver fatto dei tentativi per far garantire le azioni da parte del governo, anche da 

una risoluzione imperiale, che annunciava la costituzione di una rete di ferrovie 

nell'Impero austriaco, tra cui una da Venezia al lago di Como, che passasse per Milano: 

un decreto questo, che se da un lato aumentò notevolmente le pressioni del governo 

sulla direzione della “Ferdinandea”, dall'altro convinse il “partito di Treviglio” ad avere 

la situazione a suo favore. 

 

A questo punto [per la direzione] non restava che tentare nuovamente 

di arrivare ad un compromesso con il partito di Treviglio. A questo 

accordo si presentarono alcuni dei «capi più eminenti» del partito 

della linea retta di cui non conosciamo l'identità, fatta eccezione per il 

conte Alvise Francesco Mocenigo. Queste sue spregiudicate manovre 

                                                 
55 Bernardello, La prima ferrovia, cit., p. 275. Il riferimento di Manin a Mocenigo si trova in una lettera 
indirizzata a Valentino Pasini, il 31 agosto 1841: in Ibid., n. 124 ovvero in Bonghi, La vita e i tempi, cit., 
pp. 99-100. A Vienna, Mocenigo e Borromeo si incontrarono varie volte con Treves. 
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allarmarono e irritarono gli avversari più intransigenti dei direttori, tra 

i quali vi era Manin, che non riuscì però a convincerlo.56 

 

In una lettera assai aspra, Manin espresse il suo sdegno nei confronti del conte che, con 

un brusco voltafaccia rispetto a solo pochi mesi prima, da partigiano della corrente 

“nazionale” della società, «agogna ora d'essere investito della missione di rinunziare il 

privilegio al Governo». Il Manin, insieme ad altri azionisti, provarono a fargli cambiare 

idea e giunsero a minacciare di non votare a favore del Mocenigo nel prossimo 

congresso, a cui probabilmente il conte Alvise Francesco doveva essere uno dei 

candidati veneziani del “partito di Treviglio” alla direzione della società. Tutto fu vano: 

il Mocenigo rimase fermo nei suoi propositi, al punto da far dire al Manin che «se non 

si smuove, converrà lasciarlo da parte come disertore».57 L'invito a «non minare la 

compattezza del gruppo» e dare una nuova chance a una direzione colpevole di aver 

ostacolato in ogni modo gli azionisti “nazionali”, fu indirizzato al Mocenigo pure dal 

banchiere Brambilla.58  

Non si sa con certezza quali fossero le ragioni di questo comportamento ambiguo ed 

incostante del Mocenigo, ma si possono ipotizzare alcuni caratteri della sua vita e della 

sua persona che lo potrebbero aver influenzato: per prima cosa, l'ambizione e il 

desiderio di fama, onori, cariche e ricchezze non dovette essere un fattore trascurabile, 

soprattutto dopo una carriera con più ombre che luci nella diplomazia asburgica. In 

secondo luogo, collegati da un doppio filo alla motivazione precedente, i suoi rapporti e 

interessi nella capitale imperiale, e non solo, con l'alta società austriaca, certamente 

sviluppati nel suo ruolo di funzionario e rafforzati da appena poco più di un anno dal 

matrimonio con Clementina Spaur, figlia del governatore lombardo Johann Baptist 

Spaur (già governatore del Veneto). Infine, non meno rilevante credo sia stato la sua 
                                                 
56 Bernardello, La prima ferrovia, cit., pp. 279-280. 
57 Ivi, p. 280. La lettera, senza data né destinatario, è riportata da Bernardello alla nota 132. Manin tra le 
righe sottolinea lo spirito ambizioso e quasi arrogante del Mocenigo e la sua voglia di primeggiare e 
distinguersi:  
 

Duolmi doverti annunziare che il conte Mocenigo, resistendo alle ripetute unanimi 
nostre rimostranze, si è messo a difendere un principio opposto al conservatore 
predetto [la conservazione del privilegio]. Cessata la lusinga di far brillare i suoi 
talenti diplomatici come plenipotenziario a Vienna per trattare sul sussidio, egli 
agogna ora d'essere investito della missione di rinunziare il privilegio al Governo. Gli 
dichiarai schietto e netto che ciò mi pareva dannoso e vergognoso, e che non avrei mai 
dato il mio voto per nominar direttore chi divisava distrugger la Società, anziché 
propugnarne la sussistenza. Noi abbiamo perduto il fiato inutilmente, senza poterlo 
smuovere una linea dal suo proposto. Forse gioverebbe qualche lettera o del Conte 
Durini, o del Conte Borromeo, o del duca Visconti. Ma se non si smuove, converrà 
lasciarlo da parte come disertore. 

58 Ibid. Brambilla attribuiva il comportamento conciliante della direzione alla paura di una «pubblica 
inchiesta», che evidentemente  egli auspicava fosse fatta. In particolare, criticava la decisione di impedire 
il ritorno dell'ingegner Milani. La lettera si trova in ASV, Arch. Moc., b. 72, lettera del 1 dicembre 1841. 
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attitudine alla soluzione diplomatica dei conflitti, anche economici, cercando un'utilità 

per entrambe le parti, e il concetto di “interesse nazionale”, come consistente 

«semplicemente nella prosperità e nel progresso delle provincie italiane dell'Impero 

austriaco», non al di fuori o contro di esso59; per cui un'eventuale partecipazione del 

governo imperiale non avrebbe scandalizzato Mocenigo, essendo la “Ferdinandea” 

un'opera di utilità pubblica, oltre a renderlo maggiormente sicuro del suo investimento. 

Sembra difficile intravvedere, dietro questa volontà di un accordo con la direzione, solo 

una speculazione privata, anche perché, come si è già visto, il Mocenigo non fu il solo 

tra i «capi più eminenti» del partito “nazionale” a partecipare all'incontro per trovare un 

accordo con la direzione societaria. 

A queste, andrebbero presumibilmente aggiunte le motivazioni più strettamente 

economiche: in una situazione che vedeva da un lato ridursi il valore delle azioni, 

malgrado i tentativi di dissuasione, Mocenigo e il suo gruppo si accordarono con la 

direzione, con l'obiettivo di portare avanti il progetto della strada ferrata Milano-

Venezia appoggiandosi anche all'aiuto del governo di Vienna, piuttosto che l'affare 

rimanesse bloccato. I patti furono di tal genere: «la direzione avrebbe dato i suoi voti 

per la linea di Treviglio in cambio della nomina di plenipotenziari per chiedere un 

sussidio al governo, della riabilitazione delle azioni perenti e della rinuncia ad una 

commissione d'inchiesta sul suo operato.»60 Tuttavia, la spaccatura venutasi a creare 

all'interno dello stesso schieramento “nazionale” pose forti dubbi sull'approvazione da 

parte della maggioranza degli azionisti del programma, scaturito dall'intesa tra la 

direzione e la fazione di Mocenigo, al successivo congresso indetto per il 1842. 

Nonostante tutte le frizioni, Mocenigo insieme ad altri esponenti del “partito di 

Treviglio” provò a invogliare l'acquisto di azioni, sia dando l'esempio acquistandone 

100 insieme al socio Cristoforo Pigazzi, sia facendo un appello non più ai privati, ma 

alle istituzioni municipali, cioè ai comuni del Lombardo-veneto, a partire da Venezia, 

per far da traino a nuove acquisizioni, forzando il tema dell'interesse e del carattere 

nazionale della strada ferrata. «Sul finire del 1841 il conte riuscì ad ottenere» –  dando 

un segnale della sua influenza all'interno del Municipio lagunare – «che il Comune di 

Venezia approvasse l'acquisto di azioni di una Ferdinandea promossa nell'occasione a 

                                                 
59 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 65. Il Ginsborg sostiene che, a quel tempo, “nazionale” non fosse in 
contrapposizione ad “austriaco”, «almeno per la gran parte degli uomini d'affari coinvolti». Al contrario, 
«Manin, che su questo problema rappresentava probabilmente la posizione più avanzata […], usava 
indubbiamente il termine nel senso di servire gli interessi della Lombardia e del Veneto in 
contrapposizione agli interessi dell'Austria.»  
60 Bernardello, La prima ferrovia, cit., pp. 291-292. Una proposta di accordo simile era stata fatta anche 
prima del congresso dell'agosto 1841, ma non si era concretizzata. 
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“nazionale impresa”».61 

Nell'aprile 1842, un nuovo congresso ratificò il mutamento dei rapporti di forza, anche 

per merito della campagna “nazionale” di vendite, e la vittoria della linea per Treviglio:  

 

la maggioranza degli azionisti erano ora lombardi e veneti ed erano 

favorevoli al percorso diretto […]. Fatto altrettanto importante, anche 

il governo austriaco si era dichiarato a favore di questo percorso, 

dimostrando così la sua indipendenza dal gruppo di pressione 

Arnstein/Eskeles e dando l'impressione di seppellire così la causa di 

Bergamo. A causa dell'importanza dell'impresa, Vienna si offrì anche 

di assumersene il carico, gestendola a livello statale. Questa proposta 

provocò una completa frattura nelle file degli azionisti italiani. Manin, 

Pasini, i proprietari terrieri nobili della Lombardia e, in minor misura, 

del Veneto oltre che alcuni banchieri – fra cui Treves e Brambilla – si 

opposero all'offerta austriaca. Cattaneo e la maggior parte dei 

«negozianti» di Venezia e di Milano furono lieti di accettare 

l'intervento dello Stato.62 

 

Il congresso fu molto positivo per il conte Mocenigo, il quale, a conferma del suo 

diffuso sostegno nella società, venne eletto sia nelle commissioni che nella direzione 

centrale veneta, insieme ad un altro esponente dell'«elite rappresentativa», il conte 

Pietro Francesco Giovanelli, due uomini d'affari ebrei come Treves e Errera e il geologo 

Lodovico Pasini, fratello di Valentino, il noto economista e intimo amico e collaboratore 

di Manin.63 Ma la scalata di Mocenigo alla presidenza della “Ferdinandea” trovò subito 

altri ostacoli. 

 

 
                                                 
61 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 119; vedi anche Bernardello, La prima ferrovia, 
cit., pp. 291-292. La proposta di Mocenigo e altri fu approvata per la quota di 500 azioni, ma poi nessun 
altra città fece lo stesso e, dopo tre mesi, la delibera fu annullata per vizio di forma. Già in un lettera di 
Girolamo Vivante (fu Elia) del 25 novembre 1841 da Venezia ci sono delle considerazioni su la 
«progettata misura d'interessare le Comuni onde acquistino una porzione Azioni Strada Ferrata», in ASV, 
Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate. Per il contratto di acquisto delle 100 azioni, suddivise a metà col 
Pigazzi, si veda ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Azioni della Strada Ferrata in società fra S E Padrone, e il 
Sig. Cristoforo Pigazzi (all'interno vi sono anche gli Statuti della Ferdinandea), Contratto di acquisto di 
100 azioni, Venezia 14 dicembre 1841. 
62 Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 65-66. «Pare che questa frattura sia stata determinata da divergenze 
genuine nella valutazione di che cosa fosse meglio per il futuro della ferrovia». 
63 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 119. In ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade 
Ferrate, si trova una carta di convocazione del 6 maggio 1842 per il giorno seguente. Mocenigo è 
consigliere di Legazione ed è membro principale della commissione «coll'incarico di preparare pel 
successivo Congresso un progetto di Regolamento, e quelle modifiche ed aggiunte agli Statuti Sociali, 
[…] anche riguardo alla verificazione dei poteri dei Soci che intervengono ai Congressi Generali.» 

 92 



Questa sua ambizione e probabilmente le sue posizioni all'interno 

dello schieramento lo resero presto inviso anche a Milano: «Si tratta di 

tener ferma l'intelligenza già fatta a Milano di resistere alla pretesa del 

Conte Mocenigo per essere nominato Presidente e di far invece cadere 

la scelta sul Conte Giovanelli. Io la posso assicurare nel modo più 

positivo che in alto si vedrebbe assai di mal occhio la nomina di 

Mocenigo in Presidente, e che si vedrebbe tutt'altro che una disgrazia 

anche nella sua sortita dalla direzione»[.]64 

 

Al congresso, comunque, prevalsero i sostenitori dell'indipendenza societaria dallo 

Stato, e fu riaffermata la capacità di portare a termine il lavoro e accolta l'istanza per il 

reintegro delle azioni non pagate. Ma gli attacchi non mancarono e da Vienna giunsero 

esortazioni a modificare lo statuto societario, in modo da impedire la speculazione dei 

titoli. Ma la commissione, di cui fece parte anche Mocenigo, «scelta a studiare se si 

dovessero gli statuti modificare, ripugnava ad alterarli in nessuna maniera». In questa 

situazione, si decise di inviare una deputazione a Vienna per perorare le ragioni della 

società (tra cui l'esenzione dei dazi sulle materie prime per la costruzione e il permesso 

ai Comuni di comperare azioni della società, misura che già Mocenigo aveva proposto), 

senza l'esito sperato. Il 10 luglio 1842, infatti, il governo centrale in una risoluzione 

dichiarò insoddisfacenti il rapporto sullo stato di salute della società stilato nel 

congresso dell'aprile, «imponeva che gli statuti si riformassero, perché coi sussidi del 

governo, o senza, [la società] fosse in grado di venire a termine dell'impresa», 

minacciava lo scioglimento della società nel caso non fossero stati accettati gli statuti 

rinnovati «ed ordinava che si mandassero delegati a Vienna per intendersi».65 Il 5 

ottobre 1842, una nuova delegazione partì per Vienna. Accanto al Pasini, i delegati 

furono il conte Alvise Francesco Mocenigo per la sezione veneta e il dottor Strigelli per 

la lombarda, dopo l'abbandono del conte Borromeo: una nomina, quella del conte 

veneziano, che fu avversata dal Manin.66 Di fatto, visto il rifiuto precedente delle 

richieste presentate dal Pasini e dal Borromeo alcuni mesi prima, la delegazione si 

dovette accontentare «di ottenere dal governo quei patti migliori che si potesse; e parve 

che in ciò si riuscisse anche più che non si sarebbe potuto sperare».67 Da questa 

prospettiva, nonostante le inquietudini del Manin sul comportamento di Mocenigo, si 
                                                 
64 Bernardello, La prima ferrovia, cit., pp. 312-313. La lettera, del 12 maggio 1842, è del conte Durini al 
Treves. 
65 Sul congresso e la missione di Pasini e Borromeo a Vienna, vedi Bonghi, La vita e i tempi, cit., pp. 107-
117. 
66 Ivi, p. 121; Bernardello, La prima ferrovia, cit., p. 332. 
67 Ibid. 

 93



può credere anzi che la presenza del conte Alvise Francesco, con la sua diplomazia, le 

sue conoscenze negli ambienti ministeriali e la sua apertura ad una soluzione condivisa 

col governo viennese, potesse essere un vantaggio per conseguire i migliori benefici, tra 

quelli possibili. Sebbene non lasciasse possibilità di scelta alla società della 

“Ferdinandea”, «il governo austriaco si convinse della vitalità della società ferroviaria, 

alla quale la risoluzione imperiale del dicembre 1842 fece concessioni considerevoli».68 

 

Il  governo rinunciava al diritto di dichiarare decaduta la società dal 

privilegio, quando la strada non fosse compiuta nel termine fissato: le 

assicurava, che quando non fosse stata in grado di portarne a termine 

la costruzione, l'avrebbe finita esso a proprie spese, rispettando i diritti 

di proprietà sociale sopra i tronchi già costruiti; che, infine, o che la 

strada fosse stata costruita dalla società o finita dallo Stato, due anni 

dopo il compimento, la società avrebbe avuto facoltà di cedere allo 

Stato la strada tutta, o i suoi tronchi, prendendo in cambio 

obbligazioni dello Stato al 4 per cento per l'intero valore capitale 

dell'azioni stesse.69        

 

Nel 1843, mentre i lavori proseguivano, le cose iniziarono a migliorare anche per la 

società: all'ennesimo congresso veneziano dell'aprile, auspicabilmente fu accettata 

all'unanimità la risoluzione proposta da Vienna, ma «con effusioni di speranze, senza 

restrizioni né riserve […] a voti unanimi e fra gli applausi», al punto da mandare una 

delegazione di ringraziamento a Vienna.70 E il Mocenigo dovette certamente beneficiare 

di questo successo. Finalmente, il 13 dic. 1843 fu aperto il primo tronco della 

“Ferdinandea” veneta da Marghera a Padova. La tranquillità per Mocenigo, tuttavia, 

durò ben poco. Non appena inaugurata, la ferrovia fu soggetta a guasti, ritardi e altri 

inconvenienti: il conte Alvise Francesco, nella sua qualità di direttore, credette di porre 

                                                 
68 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 66. Per un diverso punto di vista, secondo cui la società fu costretta ad 
accettare un ricatto da parte del governo, nonostante alla fine le concessioni fossero buone, si veda 
Bonghi, La vita e i tempi, cit., pp. 117-122: «In questa [risoluzione] si facevano alcune concessioni, alle 
quali s'apponevano alcune condizioni; e si diceva, che non c'era nulla a rimutare né nell'une, né nell'altre, 
e che la società, nel suo prossimo congresso, non avesse che a inghiottirle tutte tali e quali, quando non 
s'intendesse lasciare al governo le mani libere di strangolarla.» 
69 Bonghi, La vita e i tempi, cit., pp. 121-122. 
 

Queste erano le concessioni. Le condizioni, d'altra parte: assoggettarsi ad una 
sorveglianza molto stretta del governo nell'andamento dell'amministrazione e nella 
condotta dei lavori; la ripartizione delle costruzioni assunte dalla Società in tanti anni; 
la determinazione anticipata delle quote d'azione a pagarsi dagli azionisti e dei tempi 
di pagamento; la redintegra nei loro diritti delle azioni perente, dopo pagate le quote 
arretrate. 

70 Ivi, p. 123. 
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fine a ciò licenziando il capo macchinista «per negligenza, insubordinazione e per 

esercitare influenza negativa “sui lavoratori tedeschi al servigio dell'impresa”». Oltre a 

ciò, vi erano anche più importanti dissidi all'interno della stessa direzione veneta, che 

portarono il Mocenigo a rinunziare alla Presidenza della strada ferrata, a causa 

dell'incompatibilità d'idee col Pasini, al punto da giungere perfino a scambi di 

ingiurie.71 La direzione della società, sorpresa e dispiaciuta dell'intenzione del 

Mocenigo, cercò di far ritirare le dimissioni, date dal conte il 27 giugno 1844, non 

ritenendo valido il motivo addotto dal Mocenigo «essendoché le molte cognizioni e la 

distinta attività di Lei sono tali da giustificare pienamente la fiducia degli Azionisti che 

due volte hanno a Lei conferito l'importante mandato.»72 Quasi certamente, Mocenigo 

aveva visioni differenti rispetto agli altri, in particolare a Pasini e al suo gruppo, e 

ambizioso qual'era cercò di svincolarsi per riproporsi alla guida, poco più tardi: scaduto 

il suo mandato, Mocenigo da dimissionario accettò di ricandidarsi e fu rieletto come 

ote, che tornarono nelle mani del capitale 

ancario e finanziario estero. In generale,  

 

                                                

primo.73  

Nel 1844 iniziò, però, il declino della “Ferdinandea” come opera di carattere 

“nazionale”. Costruita la tratta da Milano a Treviglio, superando in questo modo ogni 

possibile rigurgito del “partito di Bergamo”, vista la considerevole crescita del valore 

delle azioni, di pari passo alla ripresa della società, gran parte degli azionisti lombardo-

veneti decisero di vendere le proprie qu

b

il sostanziale fallimento dei tentativi di convincere i «signori» ad 

impegnarsi sul terreno industriale e di creare un azionariato diffuso, 

coinvolgendo la media borghesia, le innumerevoli difficoltà e traversie 

 
71 Bernardello, La prima ferrovia, cit., p. 367 (vedi anche nota 26). Bernardello, a p. 386, ritiene che la 
rinuncia all'incarico, da parte del Mocenigo, fosse forse da collegare all'intenzione di licenziare l'ingegner 
Milani. 
72 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Carta della Direzione della Ferdinandea, datata 1 luglio 
1844 al Mocenigo che «in data 27 Giugno […] dichiara la propria intenzione di ritirarsi dall'ufficio di 
Direttore.» La direzione si dice sorpresa e si dispiace e rivolge le «proprie preghiere perché Ella voglia 
desistere dall'indicato proposito», non ritenendo valido il motivo addotto dal Mocenigo, che per un 
motivo imprevisto egli non avesse più la fiducia degli azionisti. Oltretutto si specifica che è da poco 
avvenuto il Congresso e il motivo «non consiste in una circostanza sopravenuta e non prevista», non 
essendoci stato il necessario tempo. 
73 Bernardello, La prima ferrovia, cit., p. 390. Forse fu l'inizio dei pessimi rapporti di Mocenigo con 
Valentino Pasini, che troveranno conferma soprattutto nel periodo della rivoluzione del 1848. Non sono 
riuscito a chiarire se nel 1844-1845, dopo le dimissioni e la rielezione, Mocenigo rimase nella direzione 
della sezione veneta della “Ferdinandea”, poiché Bernardello, in La prima ferrovia, cit., p. 454, sostiene 
che Mocenigo non sia più direttore dal 1844. Inoltre lo stesso Bernardello, in Venezia 1830-1866, cit., p. 
16, descrive Mocenigo come «Direttore della Ferdinandea per tre anni». Questo contrasta con quanto 
scrive la direzione stessa della ferrovia al Mocenigo, in data 1 luglio 1844, che gli «Azionisti […] due 
volte hanno a Lei conferito l'importante mandato [di direttore]» (ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade 
ferrate). 
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incontrate dalla società e la politica ferroviaria di Vienna tendente ad 

una statalizzazione “morbida” del sistema ferroviario austriaco 

congiurarono nel favorire la riscossa dei “commercianti”: al congresso 

del 1845, al quale Manin partecipò grazie ad una procura fattagli avere 

da Mocenigo, ritornarono ai vertici della società Reali, Papadopoli e 

Zucchelli.74     

spettando «che la sua ambizione lo 

ena, sulle sponde del 

ume Po, che passasse per Rovigo. Ma questa è un'altra storia.77  

                                                

 

Nonostante le fiere proteste di Manin, l'assemblea degli azionisti decise, «con 917 voti 

contro 34, di consegnare la compagnia allo Stato», che avvenne a partire dall'anno 

seguente 1846.75 Non è certo quale fosse l'intenzione di voto del Mocenigo, ma sembra 

improbabile un suo “tradimento” dello schieramento lombardo-veneto. Una 

testimonianza la dà proprio uno dei suoi più duri censori, Daniele Manin, il quale nei 

mesi precedenti il congresso aveva cercato di salvare le sorti del partito “nazionale”, 

attraverso un'eventuale partecipazione di azionisti inglesi. Avuto un contatto con uno di 

questi britannici, comunicò la notizia pure a Mocenigo, cosa strana se il conte fosse 

stato di opinione contraria. Gli scettici, comunque, non mancarono: un giovane 

collaboratore di Manin, Jacopo Pezzato, che fu anche segretario della sezione veneta 

della strada ferrata, diffidava di Mocenigo, so

[avesse] fatto schiavo al partito della rinuncia».76 

Nondimeno, la preoccupazione coronata dal successo per trovare allo stesso avvocato 

Manin una procura, in modo che potesse partecipare al congresso e difendere la causa 

“nazionale”, depone a favore dell'onestà del Mocenigo, che in seguito al congresso non 

ebbe più ruoli significativi all'interno della società. D'altra parte, negli stessi giorni 

precedenti al congresso della “Ferdinandea”, il conte Alvise Francesco propose proprio 

al Reali, uno dei vertici del partito dei “commercianti”, un'intesa per creare una nuova 

società per una strada ferrata da Padova a Santa Maria Maddal

fi

 
 

74 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 120. Sull'esito negativo per la “causa nazionale” 
della ferrovia Milano-Venezia, si veda anche Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 66; Bonghi, La vita e i 
tempi, cit., pp. 123-126. In ASV, Arch. Moc., b. 72, vi è una lettera del 9 giugno 1845 a Tommaso Perelli 
Paradisi, socio del Mocenigo nella Società di navigazione a vapore sul Po, in cui il conte Alvise 
Francesco si attiva per cercare una procura a Manin per partecipare al congresso, con lettera a Perelli del 
9 giugno 1845. 
75 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 66. Sul congresso, il discorso di Manin e l'esito della società e della 
strada ferrata, completata solo nel 1857, si veda Bonghi, La vita e i tempi, cit., pp. 126-130; Ginsborg, 
Daniele Manin, cit., p. 91n. 
76 Bernardello, La prima ferrovia, cit., pp. 445-446. 
77 ASV, Arch. Moc., b. 149, fasc. Lettere varie 1840-1847; lettera di Mocenigo a Pasqualini, 23 aprile 
1845. La risposta di Reali fu un rifiuto. Secondo Bernardello, il Reali diffidava delle iniziative 
avventurose del Mocenigo (Bernardello, La prima ferrovia, cit., p. 518n). 
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La “febbre” ferroviaria del conte Alvise Francesco Mocenigo 

ebbe raggiunto Innsbruck […] e poi a ovest […] il lago 

di Costanza.78 

», 

                                                

 

L'esempio delle prime linee ferroviarie lombardo-venete fu 

estremamente contagioso. Il progetto più lungimirante e molto ardito 

per la complessità della costruzione fu avanzato fin dal 1845 per un 

percorso che doveva risultare tra i più importanti per le comunicazioni 

tra l'Italia settentrionale e l'Europa centrale: da Verona, snodo 

essenziale della Ferdinandea, per Bolzano, valicato il Brennero, la 

locomotiva avr

 

L'ambizioso progetto, sostenuto dalla Camera di commercio veneziana, vide tra gli 

interessati anche il conte Alvise Francesco Mocenigo, che ancora nel 1847 cercava di 

ottenere la concessione.79 In casa Mocenigo, nel dicembre dello stesso anno, avvennero 

riunioni allo scopo «di occuparsi dei mezzi di promuovere la costruzione della strada-

ferrata tirolese», a cui parteciparono non solo uomini d'affari ma anche esponenti della 

società veneziana che rivendicava maggiore autonomia e riforme per il Lombardo-

Veneto, come gli avvocati Manin e Avesani, e altri nobili che ricoprivano delle cariche 

nella Municipalità lagunare.80 La richiesta che fosse «efficacemente promossa la 

costruzione di una strada ferrata da Verona, per Trento ed Innsbruck, al confine 

Bavarese», fece parte dei punti «che riguardano bisogni di prosperità materiale

inoltrata proprio da Manin alla Congregazione centrale veneta, il 18 gennaio 1848.81  

In un anno di pesante crisi economica, agricola e commerciale, la nuova ferrovia aveva 

grande importanza, per incrementare il commercio lombardo-veneto (in particolare 

dello scalo marittimo veneziano), alla luce della proposta, del marzo 1847, di ottenere il 

«passaggio della Valigia Indiana per Venezia», cioè del ritorno del commercio dei 

 
78 Bernardello, Venezia 1830-1866, cit., p. 15. Il progetto, lungo 186 chilometri circa, con un costo 
previsto di 127 milioni di lire austriache, fu finanziato da un banchiere ebreo agente della RAS, Giacomo 
Giorgio Levi. 
79 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Sottofasc.: Carte relative a Progetto di Strada Ferrata da 
Padova a S. Maria Maddalena (d'ora in poi solo “Carte Padova-S. Maria”). Due lettere di Matteo Nucera, 
la prima da Trento 9 agosto 1847, la seconda da Mezzolombardo 20 ottobre 1847, in cui scrive: «eccomi a 
darti relazione della conferenza avuta coll'Avvocato Widmann intorno alla nostra strada ferrata, 
sull'udienza che ebbi in proposito coll'Arciduca Giovanni, dell'andamento dei due centri di Trento, e 
Rovereto.» 
80 Federico Federigo, Il processo criminale-politico di Daniele Manin religiosamente custodito da 
Federico Federigo per volgerlo in monumento che richiami una lagrima sul sepolcro del martire 
cittadino al compiersi del gran voto per la unificazione italiana con l'affrancamento della Venezia (con 
accenni storici, documenti ed annotazioni), Tipografia del Commercio, Venezia 1866, p. 106. 
81 Ivi, pp. 114-118 per l'istanza completa. 
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prodotti indiani, e più generalmente del Levante, all'antica via, che vedeva la 

Serenissima come punto d'irradiazione delle merci in tutta l'Europa continentale.82 Il 

tracciato della Verona-Innsbruck, visto con favore a Venezia a motivo delle sue allettanti 

prospettive come canale privilegiato per l'esportazione delle merci dal porto lagunare ai 

mercati tedeschi, non fu l'unica soluzione presa in considerazione. Con una lettera sia al 

conte Mocenigo, sia al conte Spaur, governatore di Milano e suo suocero, un ingegnere 

milanese, certo Giuseppe Bruselletti consegnò una copia ciascuno di una «mappetta 

delle Strade Ferrate migliori da seguirsi in congiunzione della più breve e comoda 

strada postale da battersi […] nel trasporto della valigia inglese dell'India in 92 ore fra 

Venezia e Londra. La via […] passa […] per Venezia e Verona, ma anche per Milano e 

Chiavenna, da dove attraverso il M. Spluga si prosegue fino a Coira e […] per Zurigo a 

Friburgo badese […].» L'ingegnere giudicava negativamente il tracciato passante per il 

Brennero, soggetto a maggiori difficoltà dovute alla grande pendenza e disagi invernali, 

oltre che oggetto degli interessi da parte del Lloyd triestino. Il tecnico chiese al conte 

Mocenigo, forse sottintendendo la sua influenza sul suocero e su funzionari governativi, 

di far valere le ragioni della strada ferrata “Ferdinandea” e del porto di Venezia, suo 

aturale terminale.83 

                                                

n

 

In verità, il conte Alvise Francesco Mocenigo precorse i tempi, forse percorso in tutte le 

sue fibre dalla “febbre” ferroviaria, salita in lui durante l'esperienza della strada ferrata 

Milano-Venezia. Pochi giorni dopo aver dato le dimissioni da direttore della 

“Ferdinandea”, si gettò a capofitto in altre mille imprese. Con atto del 18 agosto 1844, 

creò una società insieme al conte Ferdinando Achille De la Roche-Pouchin, «bramando 

conciliare la costruzione di una rete di strade ferrate ad una o due rotaie negli stati 

pontifici, ed un tronco da Padova a S. Maria Maddalena sul Po'». Compito del 

Mocenigo sarebbe stato quello di farsi concedere, attraverso le sue conoscenze e il suoi 

trascorsi nel corpo diplomatico imperiale, il maggior numero di concessioni alle 

 
82 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 120. Vedi anche Ginsborg, Daniele Manin, cit., 
p. 75: «Nel marzo 1847 una petizione organizzata da Manin fu inviata a Vienna per chiedere 
all'imperatore che il traffico in arrivo dall'India potesse passare per Venezia anziché per Trieste. La 
petizione fu firmata da molti membri eminenti della borghesia e suggeriva piani per una nuova ferrovia 
che avrebbe dovuto collegare Verona con Innsbuck». «Tra i firmatari furono alcuni nobili, particolarmente 
appartenenti alla municipalità: Correr [podestà], Medin e Michiel», (Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 
93n). Anche Mocenigo faceva parte del Municipio. Sulla crisi degli anni 1846-1847, si veda Ginsborg, 
Daniele Manin, cit., p. 67-72. 
83 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Sottofasc.: Carte Padova-S. Maria. Lettera dell'Ing. 
Giuseppe Bruselletti [Bruscolotti?] da Milano dell'8 [mese?] 1847 a Mocenigo. L'ingegnere chiese pure di 
contattare l'ingegner Pietro Paleocapa, direttore generale alle opere pubbliche, per «eccitarlo a darci mano 
nella riuscita del comune nostro desiderio di vedere almeno uno o due viaggi di prova ordinati dal Gov.o 
inglese e dalla Comp.ia delle Indie per Venezia e Milano». 
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migliori condizioni; d'altra parte il De la Roche-Pouchin, sicuramente in migliori 

condizioni finanziarie rispetto al socio veneziano, avrebbe garantito il capitale per la 

costruzione e l'esercizio.84 I progetti dei due aristocratici, a prima vista alquanto 

inattuabili visto il precedente della “Ferdinandea”, non si limitarono a riguardare 

Lombardo-Veneto, Granducato di Toscana e Stato Pontificio. Il 19 agosto, forse una 

dimenticanza del giorno precedente, crearono una nuova società per costruire una strada 

, l'impegno del Mocenigo per il 

rogetto della strada ferrata da Padova al fiume Po.  

 

                                                

ferrata, a uno o due binari, da Milano a Novara, in territorio piemontese.85  

Il progetto delle strade ferrate pontificie, tuttavia, in qualche mese fu abortito; neppure 

gli agganci del Mocenigo furono sufficienti all'approvazione: un collaboratore del conte 

scrive del cattivo esito della trattativa con «persona accreditata assai, ed abile 

negoziatore di affari», che riguardo al piano per le strade ferrate romane «che 

assolutamente non può farlo».86 Continuò, invece

p

Convinto il sottoscritto [Mocenigo], che una linea di Strada Ferrata da 

 
84 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Sottofasc.: Carte Padova-S. Maria, Venezia 18 agosto 
1844. Nell'atto si dice che i due nobili 
 

 convengono [… di] ottenere la concessione delle linee di strade ferrate  
 a da Padova al Po' a S. Maria Maddalena 
 b da Roma a Civitavecchia 
 c da Roma al confine napoletano di Terracina 
 d da Roma al confine toscano di Cortona 
 e da Roma a Bologna per le Marche e la Romagna 
 f da Roma al ponte di Lagoscuro facendo proseguire la precedente fino a quel 
punto 
 g da Roma al confine toscano verso Firenze o Pistoia secondo le circostanze del 
terreno, facendo proseguire quella di Bologna per la valle del Reno e la Poretta o per 
altra valle vicina 
 i delle figliali tutte”  
 

Il conte Ferdinando Achille de la Roche Pouchin di Tolone, fu Maresciallo di campo, Aiutante di campo 
generale, e Capo di Stato maggiore di S. A. R. il Duca di Lucca Carlo Lodovico di Borbone, Vice-
Presidente della Società orientale di Parigi, membro della R. Accademia di lettere, scienze ed arti di 
Lucca, e della R. Accademia d'agricoltura di Torino. Nel 1844 viveva a Firenze e partecipò al VI 
Congresso degli scienziati italiani in Milano, nella sezione di Fisica e Matematica. Con decreti del 25 
agosto 1836, il Duca di Lucca lo aveva nominato Cancelliere della Decorazione dell'Ordine al Merito 
Militare di San Giorgio di Lucca, che fu conferita, tra gli altri, anche ad Alvise Francesco Mocenigo. 
85 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Sottofasc.: Carte Padova-S. Maria, Venezia 19 agosto 
1844. Mocenigo si impegna a ottenere la concessione per la ferrovia in entrambi gli Stati, Lombardo-
Veneto e Piemonte; ma consapevole dei difficili rapporti di quegli anni tra i due governi confinanti, di cui 
un segnale erano i fortissimi dazi posti sulle merci in entrata provenienti dall'altra sponda del Ticino, il 
conte Alvise Francesco premette di provare, se non in entrambi, almeno in uno dei due Stati, alle migliori 
condizioni. Gli utili di tutte le tratte ferroviarie concesse, saranno divisi in parti uguali tra i due soci. 
86 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Sottofasc.: Carte Padova-S. Maria, Lettera datata Dolo 3 
ottobre 1844 di certo Scarella, con annessa risposta dell'agente romano. Mocenigo doveva intrattenere 
molti rapporti d'affari con la corte pontificia, non solo riguardo alle ferrovie. Nella missiva, infatti, c'è un 
accenno a un «affare del battello a vapore […] in giro presso gli uffici e che ora trovasi presso il 
Camerlengato». Forse si tratta della navigazione fluviale sul Po, che fungendo da confine tra Lombardo-
Veneto e Stato della Chiesa doveva ricevere l'approvazione anche da parte degli organi d'amministrazione 
pontifici. 
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Padova al Po', ossia sino a S.ta Maria Maddalena fosse per essere di 

una non mai abbastanza calcolabile importanza, sia per conto 

strategico militare come [sono parole cancellate] per rapporti 

commerciali […] a vantaggio dei Porti di Venezia e Trieste, unendo 

nella linea la più naturale ed immediata la comunicazioni cogli Stati 

Pontificio, di Toscana, e di Modena, e le corrispondenze più pronte fra 

i mari Mediterraneo ed Adriatico: chiedeva con questa persuasione 

fino dal 9 7bre 1844 un relativo privilegio particolare. E quindi dietro 

ottenuta autorizzazione il 26 susseg.te 9bre […] rassegnava per 

l'effetto all'Eccelso I.mo Governo Veneto tutti gli estremi prescritti dal 

§ 7 del Regolamento di Massima e dal particolare Governat.o Decreto 

5 8bre preced.te […].87  

desideratissima è […] l'attivazione».88 Ai primi di febbraio 1845, il conte Mocenigo fu 

 

Il 23 dicembre 1844, infatti, Mocenigo riprodusse una seconda volta l'istanza al governo 

delle provincie venete, allegandone le perizie richieste dal governo. A sostegno del 

progetto, Mocenigo dichiarò che lo studio del tracciato della linea ferroviaria dimostrò 

la mancanza di ostacoli costruttivi rilevanti, che la spesa per «l'attivazione di una sola 

rotaia» sarebbe di poco più di 12 milioni di lire austriache, che l'introito annuo al netto 

delle spese ammonterebbe a circa il 3 ½ per cento, quasi 450 mila lire. Inoltre Mocenigo 

riportò nella sua istanza anche richieste utili al benessere delle popolazioni locali, come 

la costruzione di «camminapiedi» sui ponti ferroviari sull'Adige, sull'Adigetto sul Canal 

Bianco corrispondendo, in questo modo, «ad un sentitissimo bisogno delle popolazioni, 

ed a non pochi riguardi politico-camerali». Tutto senza perdere di vista il bene 

economico e il profitto societario: sulle passerelle pedonali sarebbe posto un pedaggio, 

mentre i ponti non comprometterebbero la navigazione. Sostenendo l'evidenza 

dell'importanza della linea verso il Po «per motivi politici militari civili e commerciali» 

e la rapidità di costruzione (soli tre anni), il Mocenigo chiese una concessione per 

novant'anni e l'introduzione di ferrovieri e locomotive estere. Infine, a suggello delle 

motivazioni prescritte, inserì tra le carte dell'interpellanza la copia di una lettera della 

direzione della “Ferdinandea”, nella quale si riconosce che «nulla si oppone alla mia 

domanda per una strada ferrata da Padova a S. Maria Maddalena, e che anzi 

                                                 
87 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Sottofasc.: Carte Padova-S. Maria, Documento alla Camera 
di Commercio, data 10 aprile 1856 per chiedere assistenza e favore per non perdere la concessione della 
strada ferrata. 
88 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Sottofasc.: Carte Padova-S. Maria, 25 novembre 1844. 
«All'Eccelso Imp. Regio Governo Generale in Venezia [… Mocenigo] Riproduce Istanza 9 7bre 1844 
cogli estremi ordinati dall'Aulico Dispaccio 14 detto, e in relazione al § 7 delle Disposiz.ni G.li sulle 
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anche certo dell'appoggio della classe dirigente e dell'amministrazione di Rovigo: sia il 

podestà Angeli che gli assessori appoggiavano la costruzione delle strada ferrata, quasi 

sicuramente come il Consiglio comunale, vista l'utilità dell'opera. A garantirlo fu 

Girolamo Modena, il vicepresidente della Camera di commercio rovigina, che in una 

lettera, oltre a dare il suo appoggio e quindi quello dei maggiori imprenditori polesani, 

fornì informazioni sul movimento commerciale nella zona, già notevole soprattutto per 

il «canape greggio» e per il trasferimento «del bestiame da e pel [Stato] Pontificio». 

Con la ferrovia, «potendosi facilitare i prezzi delle condotte ella non può immaginarsi 

quanto andrà ad estendersi sul commerciale movimento.»89 Nonostante tutte le 

rassicurazioni del conte Alvise Francesco neppure questo progetto andò in porto: 

«venne in seguito fatto conoscere [… al Mocenigo] che rimaneva sospesa la 

concessione di alcuna linea speciale, e laterale di Ferrovie, fino a tanto che non fosse 

ultimata la principale, e longitudinale nel Regno Lomb. Veneto.»90 

 

Il Mocenigo non si limitò alla ferrovia Padova-S. Maria Maddalena, ma avvalendosi del 

contributo di uno dei più famosi ingegneri dell'epoca, il conte Marcantonio Sanfermo, 

pianificò un secondo tratto di ferrovia, che collegasse Chioggia al fiume Po. Mentre il 

primo progetto si sarebbe potuto sviluppare «con qualche sicurezza», questo secondo 

affare, «importante, e di un esito sicurissimo, è però complicato, ed esige di essere 

conciliato con le Comuni, e con il Consorzio Foresto […] per dare […] risultati 

lusinghieri». Non limitato alla costruzione della strada ferrata, il piano di Mocenigo 

prevedeva anche la costruzione di un acquedotto a servizio della cittadina chioggiotta, 

che doveva essere unita alla terraferma, e il basilare miglioramento e l'asciugatura dei 

terreni paludosi della campagna circostante appartenenti al Consorzio Foresto.91 Non 

era, per Mocenigo, il primo progetto di una ferrovia a cui fosse combinato un 

                                                                                                                                               
concessioni per le costruz.ni di strade ferrate […] con Alleg. A. B. C. [ricevuto in data 4 gennaio 1845]». 
Gli eventuali ostacoli alla realizzazione sono eccessive pendenze o curve e l'attraversamento di fiumi e 
canali. Si ricordi che il Mocenigo possedeva vasti tenimenti presso le Valli Mocenighe, a breve distanza 
dal possibile tracciato ferroviario, che avrebbe consentito certamente dei guadagni nei costi di trasporto 
delle derrate alimentari prodotte in azienda. In quest'ottica si deve vedere anche la particolare conoscenza 
delle esigenze della popolazione locale, molti dei quali suoi coloni. Riguardo la nota della Camera di 
commercio, si veda Ivi, Biglietto V.[enezia] 23/12/44 all'I. R. Governo. 
89 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini a vapore, lettera di Girolamo Modena a Mocenigo Rovigo 9 
febbraio 1845. 
90 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Sottofasc.: Carte Padova-S. Maria, Documento alla Camera 
di Commercio, data 10 aprile 1856. 
91 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade ferrate, Sottofasc.: Carte Padova-S. Maria, lettera del Sanfermo al 
Mocenigo 11 gennaio 1845. La bonifica dei terreni era operazione necessaria e preliminare alla 
costruzione della linea ferrata. Il conte Marcantonio Sanfermo (1783-1849), ingegnere considerato uno 
dei padri dell’idraulica della pianura veneta, si occupò del problema delle bonifiche e delle ferrovie. Già 
generale napoleonico, sarà il comandante dei crociati veneti alla prima battaglia contro le forze austriache 
dopo la rivoluzione del marzo 1848 a Montebello e Sorio. 
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acquedotto: già nel 1843 il conte fu uno dei maggiori promotori, come membro del 

Comune di Venezia e direttore della sezione veneta della società per la ferrovia 

“Ferdinandea”, della costruzione di un acquedotto che fornisse il capoluogo delle 

emo per noi tutti i bene pensanti, 

provincie venete, sfruttando come collegamento il ponte ferroviario in costruzione.92 

Nei primi mesi del 1845, il Sanfermo si adoperò approfonditamente per approntare le 

carte, i preventivi, le mappe della triplice opera, per ottenere l'appoggio dell'alta società 

locale, per evidenziare i vantaggi di quest'impresa, anche in rapporto a quella relativa 

alla ferrovia da Padova al Po, convinto che «lorquando si conoscerà il nostro triplice 

divisamento, la di cui realizzazione è indivisa, avr

entusiaste poi le Popolazioni di tutti quei luoghi.»93  

Il 28 gennaio 1845, Mocenigo e Sanfermo presentarono «Istanza […] con cui chiedono 

un privilegio esclusivo pella durata di anni 80 per una strada ferrata da Chioggia alle 

Bottrighe sul Po', e per un acquedotto combinato colla medesima frà Chioggia e il 

Continente».94 Il piano riguardava una strada cosiddetta “ipposidira”, cioè una strada 

ferrata in cui il traino era garantito da cavalli «la sola conveniente».95 Nonostante una 

proposta di bilancio convincente ed un possibile buon appeal in borsa, l'affare non 

decollò: mancarono i finanziamenti da parte dei banchieri e dagli esponenti della alta 

società degli affari, contrari ai progetti di strade a cavalli, sebbene fossero «tanto meno 

imbarazzanti per il Governo e tanto più opportune in certi casi».96 Il Sanfermo condensa 

bene in poche parole il pensiero dei malevoli uomini d'affari lombardo-veneti, i quali 

«ci riguardano come avventati progettisti. Parlo […] di quelli che non amano il Proprio 

                                                 
92 Pierluigi Bembo, Il Comune di Venezia nel 1860, 1861, 1862. Relazione del podestà conte Pierluigi 

embo, Stabil. Tip. Naratovich, Venezia 1863, pp. 269-270.  
 

sso il ponte. Pregò la Congregazione […] di prendere in 

 Sanfermo per Strade 

o 

oc., b. 68, fasc. Misc. Imprese Comm., Sottofasc.: Corrisp. Sanfermo, lettera del 28 

Reali (Bernardello, La prima ferrovia, p. 518n; ASV, 

B

Nel mese di novembre 1843 il mio onorando collega dottor Alvise Francesco co. 
Mocenigo, ciamberlano di S. M. cavaliere di più ordini, ricordò al Consiglio 
Comunale che avvicinandosi il termine del gran ponte sulla laguna dell'I. R. strada 
ferrata Ferdinandea-Lombardo-Veneta, della quale è uno dei Direttori, si dovesse far 
tema di studi dalla Congregazione Municipale un acquidotto che provvedesse d'acqua 
la Città, passando lunghe
considerazione il ricordo. 

93 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Miscellanea Imprese Commerciali (d'ora in poi Misc. Imprese Comm.), 
Sottofasc.: Corrispondenze varie di S. E. Padrone col Co. Cav.re Ing.re Marco
Ferrate, etc., Saline, Chioggia (d'ora in poi Corrisp. Sanfermo), lettere varie 1845. 
94 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Misc. Imprese Comm., Sottofasc.: Corrisp. Sanfermo, Biglietto 
[malacopia] all'Aulica Cancelleria Riunita, 28 gennaio 1845; Istanza, identica data e contenuto. Il cost
complessivo stimato era di 11 milioni di lire austriache, per tutto il progetto (lettera del 19 marzo 1845). 
95 ASV, Arch. M
febbraio 1845. 
96 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Misc. Imprese Comm., Sottofasc.: Corrisp. Sanfermo, lettere del 26 e 28 
febbraio 1845. In lettera del 13 marzo 1845, Sanfermo scrisse a Mocenigo: «Ella si sorprende di non 
ritrovare assistenza nel proprio paese quando si tratta di fare il bene. […] E devo confessare che pochi 
sono i paesi peggiori dei nostri sotto questo dispiacentissimo rapporto.» Tra i banchieri sfavorevoli alle 
imprese di Mocenigo, come si è già visto, anche il 
Arch. Moc., b. 149, fasc. Lettere varie 1840-1847). 
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paese, e […] i tentativi onde spingerlo […] nella via del Progresso.»97 Per sostenere i 

progetti comuni, Sanfermo scrisse negli stessi giorni una memoria sulle strade ferrate 

più convenienti da crearsi nell'Italia settentrionale e centrale, che «gioverà all'impresa di 

Chioggia, che mette nel suo lume opportuno. Domani passa alla Censura, Bruschetti 

non è uomo [capace] a far marchiar gli affari».98 Il testo fu approvato, ma il clima 

politico stava cambiando rispetto agli anni della “Ferdinandea”, con conseguenze anche 

sulle imprese economiche, in particolare quelle che prospettavano collegamenti 

transpadani al di fuori del Lombardo-Veneto: la memoria dell'ingegnere «fu 

a per preservare la Monarchia dai rischi 

elle imprese fantasma e dell'aggiotaggio».100 

                                                

barbaramente falcidiata dalla censura».99   

In ogni caso non furono né la censura né i banchieri a fermare le iniziative del 

Mocenigo «giacché ogni concessione venne allora bloccata per cinque anni dal 

ministero delle Finanze, come drastica misur

d

 

Ben tre anni prima che il campione del libero scambio, l'economista riformista inglese 

Richard Cobden, giungesse in laguna e prima che il pontefice Pio IX desse il via al 

progetto di una Lega doganale italiana, il conte Mocenigo promosse, a partire dalla 

costruzione di una rete di ferrovie nell'Italia centro-settentrionale, una crescita delle 

comunicazioni e degli scambi, affermando coi fatti una voglia di maggior liberismo 

mercantile, forse anche in un'ottica di apertura riformistica nazionale. Già dagli anni 

Trenta dell'Ottocento, grazie alla ripresa economica, in Italia si era cominciato a 

discutere sui vantaggi che la penisola avrebbe tratto dall'abolizione dei dazi doganali e 

dall'unificazione delle comunicazioni e dei singoli mercati statali in un unico grande 

mercato comune a tutto lo stivale. Erano anni in cui si stava diffondendo la rivoluzione 

economica in Europa e in cui si incominciarono i primi studi per un canale tra il 

Mediterraneo e il mar Rosso, che avrebbe riaperto la rotta mediterranea verso l'Oriente. 

In prospettiva, l'Italia «aveva la possibilità di assicurarsi la parte del leone nei traffici 

mediterranei se fosse riuscita a creare un'unione doganale e a imporre il libero 

scambio». Questa propaganda economica, che riguardava la classe elevata liberale, 

 
97 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Misc. Imprese Comm., Sottofasc.: Corrisp. Sanfermo, lettera del 19 
marzo 1845. 
98 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Misc. Imprese Comm., Sottofasc.: Corrisp. Sanfermo, lettera del 26 
febbraio 1845. L'opera è Marco Antonio Sanfermo, Cenni sulle linee ferrate più convenienti all'Alta Italia 
ed all'Italia Centrale, Tipografia Crescini, Padova 1845. 
99 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Misc. Imprese Comm., Sottofasc.: Corrisp. Sanfermo, lettera del 13 
marzo 1845. Nonostante tutto, Sanfermo ne avrebbe mandato copie a Vienna, affinché Mocenigo potesse 
esserne promotore. 
100 Bernardello, Venezia 1830-1866, cit., p. 15. 
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moderata e cattolica, sul piano politico, prevedeva il compimento del programma 

nazionale attraverso la costituzione nella penisola di una federazione di Stati.  

Questo posizionarsi del Mocenigo così apertamente all'interno del movimento 

liberistico riformatore italiano degli anni Quaranta sembra in contraddizione con la sua 

appartenenza all'aristocrazia fondiaria veneta, da sempre considerata arretrata sia 

rispetto alle pari classi dell'Europa occidentale, sia ai suoi concittadini lombardi.101 

Come giustamente scrive Paul Ginsborg, «tutte le classi [sociali] sono eterogenee per 

composizione e ideologia, contenendo sia elementi ritardatari sia elementi avanzati»; di 

certo Mocenigo rientrò in questa seconda categoria. Ma, a differenza dell'interpretazione 

corrente che vede il ceto borghese come elemento cardine e propulsore del programma 

liberale e “nazionale” nel Veneto, a scapito delle classi aristocratiche, la figura del conte 

Alvise Francesco Mocenigo ci offre un esempio per differenziare il giudizio e 

riprendere, in parte, la tesi di Greenfield che «il programma liberale era avviato, esposto 

e propagato non da una borghesia animata da aspirazioni patriottiche e cosciente di sé, 

on potenti interessi economici da servire, ma da proprietari terrieri e da un gruppo di 

vano all'aristocrazia».102 

La navigazi

 

                                                

c

intellettuali molti fra i cui capi appartene

 

one fluviale e altre imprese103 

Il commercio di Venezia […] con la Transpadana e con l'Italia centrale 

[…]  Per la sponda destra del Po […] guadagnerebbe sommamente se 

collegandosi Chioggia alla terraferma, le navi mercantili scaricar 

potessero direttamente alle antiche Saliae, cangiate in molo 

comodissimo di approdo, da cui le merci e derrate senza bisogno di 

magazzinaggio venissero immediatamente ed economicamente 

tradotte col mezzo di una Strada di Ferro a cavalli alla riva del Po 

dirimpetto ad Adria dove quel fiume comincia ad essere suscettibile in 

ogni tempo di una facile navigazione anche riascendente. […] Il porto 

di questa città […] è sempre accessibile e sicurissimo, più facile forse, 

e migliore di quello di Malamocco. […] La nuova via fra Chioggia e il 

Po produrrebbe […] un largo profitto, concorrendovi di necessità tutto 

 
101 Su questa arretratezza e incapacità di rinnovamento da parte della nobiltà veneta si veda la nota 1 di 
questo capitolo. 
102 Il riferimento di Greenfield è in Kent Roberts Greenfield, Economia e liberalismo nel Risorgimento. Il 
movimento nazionale in Lombardia dal 1814 al 1848, Laterza, Roma-Bari 1985. Si deve ricordare che il 
lavoro di Greenfield si riferisce alla Lombardia, più avanzata del Veneto, con alcune eccezioni come 
Mocenigo o Gherardo Freschi. 
103 Sulle imprese della navigazione fluviale, ASV, Arch. Moc., bb. 69-77, fasc. Società piroscafo 
Mocenigo sec. 19°. 
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il commercio del Po tanto con la Transpadana quanto con Mantova e 

la Lombardia, non reggendo certamente in via economica a confronto 

di questa, e della navigazione ascendente per il Po, facilitata col 

mezzo dei remurchiatori a Vapore, il trasporto lungo la Strada Ferrata 

Lombardo-Veneta per ciò che si riferisce al Mantovano, al Cremonese, 

da lombardo-veneta, sia di quella 

ocenigo, infatti, ancor prima di intraprendere le richieste per le due strade 

rrate da Padova e da Chioggia, si impegnò grandemente nella navigazione fluviale e 

lagunare.  

 

uenti al conte 

Mocenigo di accordarsi, anche se non durevolmente, con il milanese 

culturali e […] intraprese civili ed economiche che servissero a promuovere “lo spirito 

pubblico” […] che l'Austria avrebbe voluto costringere a un torpore letargico», con 
                                                

al Lodigiano, Cremasco e Pavese.104  

 

Si deduce, dalle parole del Sanfermo, la complementarietà del progetto di una strada 

ferrata da Chioggia al Po, proposta dall'ingegnere e dal Mocenigo nel 1845, con lo 

sviluppo di una navigazione a vapore che risalga il corso del grande fiume padano fino a 

Pavia, servendo i territori e le città sia della spon

emiliano-romagnola. Questo spiega certamente l'importanza data da Mocenigo ai 

possibili tracciati ferroviari diretti verso il fiume Po. 

Il conte M

fe

Nel 1841 fondò con un costruttore di piccoli piroscafi una società per 

la navigazione fra Venezia e Portogruaro […] estesa l'anno seguente al 

trasporto merci e passeggeri sull'Adige da Venezia a Verona e sul Po 

da Venezia a Mantova e Pavia, […] fondando un'accomandita per 

azioni e portando il capitale […] a un milione di lire austriache. 

Un'impresa sfortunata che non impedì negli anni seg

Tommaso Perelli Paradisi per la navigazione sul Po.105 

 

La navigazione fluviale a vapore, in particolare sul Po, non era cosa nuova nel 

Lombardo-Veneto: già negli anni Venti dell'Ottocento alcuni imprenditori lombardi 

l'avevano tentata, tra cui il conte Federico Confalonieri, come una tra i tanti «progetti 

 
104 Marco Antonio Sanfermo, Cenni sulle linee ferrate, cit., pp. 6-7. 
105 Bernardello, Venezia 1830-1866, cit., p. 16. Vedi anche Marchesi, Storia documentata della 
rivoluzione, cit., p. 44: «nel 1846, per opera del conte Alvise Francesco Mocenigo, parve dovesse riuscire 
il tentativo, fatto più volte in passato, della navigazione fluviale tra Venezia e Milano.» Non furono 
iniziative fatte a casaccio: come si può vedere dalle rotte di navigazione, le linee avrebbero dovuto servire 
anche a collegare le due migliori proprietà del Mocenigo, facilitandone le comunicazioni e i trasporti dei 
beni prodotti nelle aziende di Alvisopoli, limitrofa a Portogruaro, e delle Valli Mocenighe, a poca distanza 
dall'Adige. Il progetto di introdurre la navigazione fluviale da Venezia a Portogruaro fallì per 
l'opposizione dei barcaioli locali (Bellicini, La costruzione della campagna, cit., p. 173n). 
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finalità di progresso civile, economico e politico di stampo illuministico e nazionale.106 

Negli anni Quaranta, il Mocenigo che per spirito d'iniziativa era molto più vicino alla 

nobiltà lombarda che a quella veneta, riprese questi progetti. Nel 1844, dopo aver 

ottenuto per 15 anni il privilegio per la navigazione a vapore sul Po e sui suoi 

confluenti, si giovò dell'esperienza del costruttore chioggiotto Giuseppe De Bei e «fatto 

accorto dalle difficoltà incontrate dai suoi predecessori, rinnovò con ben maggiore 

successo l'esperimento lungo quel fiume reale, mediante apposite barche rimurchiate da 

un battello a vapore.» Il primo piroscafo costruito, il Mocenigo, fu costruito, 

diversamente che in precedenza, con una carena poco profonda, in modo da non avere 

difficoltà sui bassi fondali «e la corrispondenza aperta, e mantenutasi senz'alcuna 

interruzione durante due anni fra Venezia e Mantova, provava ormai in modo 

ineccepibile come si fosse raggiunto lo scopo contemplato».107 Mocenigo tentò di 

estendere la navigazione fino alla città di Pavia e ancora più risalendo il fiume fino alle 

terre del Regno di Sardegna, ma gli fu rifiutato il permesso da parte del governo 

piemontese.108 Per la tratta lombarda, invece, 

 

Conciliata essendosi a tal uopo dal conte Mocenigo una società col 

sig. Tommaso Perelli, negoziante agiato, intelligente ed attivo di 

Milano, si fece costruire dall'esperimentato sig. Taylor un battello a 

vapore e due barche di ferro, che per la prima volta riascesero il fiume 

nei primi giorni  del gennaio 1846 senza incontrare alcuna difficoltà 

fra le Bocche del Po e Pavia, comunque ei fosse in istato di magra. La 

convenienza quindi, la perennità e la sicurezza della navigazione a 

vapore lungh'esso, venivano ad essere ineccepibilmente 

comprovate.109 

                                                 
106 Franco Della Peruta, Milano nel Risorgimento. Dall'età napoleonica alle Cinque giornate, Edizioni 
Comune di Milano «Amici del museo del Risorgimento», Milano 1998, p. 72; sull'attivismo nobiliare 
lombardo in opposizione al dominio asburgico vedi anche pp. 72-74. Sulla vita e la figura di Confalonieri: 
Luigi Ambrosoli, Confalonieri Federico, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 27, Istituto 
dell'Enciclopedia italiana, Roma 1982, in http://www.treccani.it/enciclopedia/federico-
confalonieri_%28Dizionario-Biografico%29/. L'avventura del battello “Eridano” durò due anni, dal 1819-
1820, quando il Confalonieri fu arrestato. 
107 Bullo, I Mocenigo nei rapporti loro, cit., pp. 22-23. 
108 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Misc. Imprese Comm., Sottofasc.: Corrisp. Sanfermo, lettera senza data. 
«La di Lei nota 23 corr. con cui mi comunicò il rifiuto della chiesta concessione di relativo privilegio per 
navigazione a vapore sul Po' Sardo.» 
109 Bullo, I Mocenigo nei rapporti loro, cit., p. 23. Al piroscafo lungo 41 metri, largo quasi 5, con solo 
mezzo metro di scafo immerso ed una potenza motrice di 40 cavalli vapore, Mocenigo diede nome 
Contessa Clementina., in onore della moglie. Le due barche di ferro destinate al trasporto delle merci, la 
Cremona e la Pavia, portavano cento tonnellate ciascuna. La velocità media contro corrente era di circa 4 
miglia all'ora. Per la notizia dell'accordo con Perelli-Paradisi, si veda ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Mulini 
a vapore da istituirsi a Rovigo (d'ora in poi: Mulini a vapore), lettera di Mocenigo da Vienna, 10 marzo 
1845: «J'ai reussì à établir à Milan sous la raison Perelli, Paradisi et C. une société en commandite pour 
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L'impresa con ogni probabilità non raggiunse gli effetti economici sperati, se il 21 

maggio 1847 Mocenigo cedette la società di navigazione al suo socio Giuseppe De 

Bei.110 Senza le adeguate strutture di comunicazione dai porti marittimi lagunari alla 

partenza dei battelli sul Po (come la ferrovia di Chioggia), le difficoltà e i tempi di 

conduzione delle merci attraverso i canali e le paludi polesane tramite barche a vela e a 

remi, col pericolo di interruzioni e ritardi, congiurarono a precludere lo sviluppo del 

commercio fluviale. Nonostante l'esito infelice del tentativo, sicuramente l'opera del 

Mocenigo provocò un moto di ammirazione tra coloro che vedevano anche in queste 

iniziative, la giusta direzione per il progresso e il benessere del Lombardo-Veneto; nel 

suo volume, in verità, il Bullo scrisse, forse un po' troppo retoricamente, che il 

Mocenigo «con tanto zelo e costanza, e sacrifici pecuniari non tenui, vinse gli ostacoli 

che s'opponevano all'attivazione dell'impresa, aveva ben meritato quindi del commercio 

nazionale col facilitarne cotanto i movimenti e le corrispondenze nell'ampia vallata del 

Po».111 

 

Mocenigo vide nella navigazione a vapore il futuro dei collegamenti per via d'acqua, ma 

applicò le recenti innovazioni tecnologiche in questo campo alla più svariate utilità 

mercantili. Nel 1846, ad esempio, propose alla municipalità veneziana di utilizzare dei 

rimorchiatori per condurre i bastimenti dall'ingresso in laguna fino in città. «Nel porto 

di Malamocco era molto difficile entrare e nel 1844 c'erano stati numerosi naufragi. 

Mocenigo suggerì di costruire due battelli a vapore da 60 cavalli-vapore ciascuno 

perché vigilassero sull'ingresso del porto, pronti ad aiutare le navi che si trovassero in 

difficoltà». Il municipio accolse la proposta del suo consigliere e chiese al governo la 

somma per attuare il piano. Anche questo era un modo per «migliorare il commercio 

veneziano, rendendo il porto più accessibile e dando nuove basi alle antiche fortune 

della città.112 Il progetto per la realizzazione di una controdiga a Malamocco, di cui 

                                                                                                                                               
l'esploitation en grand du privilége accordé […] pour la navigation à vapure du Po' et de ses confluens 
depuis Pavia jusqu'à la mer.»  
110 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Oggetti diversi di commercio, Istanza alla Camera di commercio per 
l'esenzione dalle tasse sulla società, in quanto ceduta a De Bei con atto del Tribunale commerciale 
marittimo. Altra istanza di reclamo diretta alla Congregazione provincialedi Venezia, datata 21 agosto 
1847, contro un atto «appignorativo» emesso dalla Camera di commercio alla società. 
111 Bullo, I Mocenigo nei rapporti loro, cit., pp. 23-24. Il tragitto fra Venezia e la Cavanella di Po era di 
due giorni via mare, col tempo favorevole. Mentre con la ferrovia da Chioggia, il tempo si riduceva a due 
ore e sarebbe stato assicurato con ogni condizione atmosferica. Con la “Ferdinandea” i trasporti si 
sarebbero specializzati: «per tutti gli oggetti di valore e che più importa di far prontamente recapitare» ci 
sarebbe stata la nuova ferrovia; «per quelle merci e derrate che erano di minor peso e di maggior 
volume», sarebbe stato privilegiato l'itinerario fluviale. 
112 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 30 e p. 52n. 
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discussero nel dicembre 1847 in Ca' Mocenigo il conte Alvise Francesco, Manin e altri 

rilevanti personalità veneziane fu solo l'ultima di una serie di tappe sulla strada 

dell'innovazione e del rinnovamento principalmente economico, mercantile e logistico 

auspicato dall'alta società liberale e moderata lagunare, che era significativamente 

iniziato oltre dieci anni prima con le prime idee per la ferrovia “Ferdinandea”.113 

 

Come per la navigazione fluviale, il conte Mocenigo seguì la traccia lasciata circa 

vent'anni prima dal patriziato milanese più colto e liberale che, sotto la guida di uomini 

come i conti  Confalonieri e Porro Lambertenghi, si impegnarono a diffondere «i 

progressi della scienza e della tecnica e […] le applicazioni pratiche avviate nei paesi 

d'oltralpe già inoltrati sulla via dell'industrializzazione e del macchinismo […in] 

prospettiva di un'Italia capace di divenire un “paese industriale” oltre che agricolo». Tra 

gli esperimenti dei due nobili lombardi vi fu quello di introdurre l'illuminazione 

pubblica per mezzo del gas a Milano114; un'idea che fu ripresa pure a Venezia negli anni 

Quaranta e che si concretò, nella prima accensione, il 13 e 14 marzo 1843. Le prime 

iniziative erano iniziate già quattro anni prima, nel luglio 1839, quando il Comune 

approvò il contratto con la ditta francese “De Frigère, Cottin, Montgolfier, Bodin”, per 

l’appalto dell’illuminazione di San Marco, e del suo circondario, mediante l’uso del gas. 

Il Mocenigo si inserì e promosse anche questa impresa, tanto che, nel febbraio 1843, la 

“Società d'Illuminazione a Gas” «sarebbe disposta di offrire a Lei nobile Signore , 20 o 

30 azioni di franchi 1000 per cadauna […] ed inoltre proporrebbe nella prossima sua 

adunanza tale Azionista per suo Amministratore qui [a Venezia]».115 

Simbolicamente a chiudere questa serie di immagini, con cui si sono voluti dipingere 

alcuni tratti della figura di Alvise Francesco Mocenigo, un'ultima diapositiva che 

racchiude in sé tutta l'arditezza e l'incoscienza dello spirito imprenditoriale del conte 

veneziano, una “mosca bianca” all'interno della sua classe, l'aristocrazia fondiaria 

veneta, in alcuni casi più temerario dei già molto attivi uomini dell'alta borghesia 

lagunare, una sorta di “figlio illegittimo” nato dalla parte più avanzata dell'aristocrazia 

veneta della Serenissima, sull'esempio dei genitori, ed adottato dal patriziato riformatore 

                                                 
113 Sulla controdiga di Malamocco, Federigo, Il processo criminale-politico, cit., pp. 62 e 117; Bullo, I 
Mocenigo nei rapporti loro, cit., p. 24. 
114 Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., pp. 73-74. Uscito dalla detenzione allo Spielberg nel 1835, 
Confalonieri tornò ad «occuparsi nei suoi viaggi all'estero delle applicazioni del gas per conto del podestà 
di Milano – il suo cognato Gabrio Casati – che avrebbe introdotto nelle strade del centro della città il 
nuovo metodo di illuminazione poco prima della rivoluzione del '48.» 
115 ASV, Arch. Moc., b. 68, fasc. Strade Ferrate, Sottofasc.: Carte Padova-S. Maria, lettera di Giacomo 
Maculan, Venezia 19 febbraio 1843. Il Maculan era «socio di considerazione e influenza della Società 
d'Illuminazione a Gas». 
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lombardo. Il 24 novembre 1843, durante una seduta del Consiglio comunale veneziano, 

rivolta al bando di un concorso perla costruzione di un ponte sul Canal Grande,  

 

per bocca […] del consigliere Alvise Francesco Mocenigo avanzavano 

le istanze dei «tanti progressi che la scienza fa oggidì»: perché quindi 

non costruire un tunnel subacqueo? Nonostante le proteste del 

podestà, Mocenigo difende il suo punto di vista e ottiene che la 

delibera per il concorso parli di mezzo di comunicazione e non già di 

ponte.116 

                                                 
116 Giandomenico Romanelli, Venezia Ottocento. L'architettura, l'urbanistica, Albrizzi Editore, Venezia 
1988, p. 211.Il concorso prevedeva un premio di cento zecchini al vincitore. Dopo l'intervento di 
Mocenigo fu nominata una commissione «incaricata di redigere il programma di concorso, il tipo di 
mezzo di comunicazione e l'ubicazione dello stesso», a cui partecipò anche, come consigliere comunale, 
il Mocenigo. 
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Capitolo terzo 
 

Il Quarantotto 
 

 

Tre modi di “fare un Quarantotto”: Mocenigo, Freschi, Spaur 

 

Ci sono momenti in cui i popoli si uniscono per combattere gli Stati. 

Ve ne sono altri in cui i popoli si combattono l'un l'altro per fondare 

ognuno il proprio Stato.1 

 

Vi sono altri “momenti” ancora, nei quali gli individui, unitisi in popolo per combattere 

gli Stati, si combattono l'un l'altro per fondare ognuno il proprio “tipo” di Stato. Questo 

“momento” di conflitto interno fu caratteristico del Quarantotto italiano e, in molti casi, 

arrivò a impegnare gli italiani più della guerra stessa contro gli Stati. A complicare 

ulteriormente questi “momenti” potevano intervenire rapporti di parentela e di amicizia, 

di affinità ideologica o nazionale, e mille altri. Con questo filtro, si vuole descrivere le 

immagini di un Quarantotto diverso, un Quarantotto che slega invece di tenere insieme 

esperienze fino poco prima comuni, che divide al posto di unire destini che, in parte, 

erano stati scritti insieme, come differenti rami escono dallo stesso fusto e sono nutriti 

dalle stesse radici. 

        

Uniti ma divisi: Alvise Francesco Mocenigo e Gherardo Freschi 

 

“L'opposizione legale” 

 

Il 22 gennaio 1848, rispondendo a richiesta del giudice durante il suo interrogatorio, il 

secondo da quando, quattro giorni prima, era stato posto in custodia, Daniele Manin 

tratteggiò, in questi termini, i suoi rapporti con il conte Gherardo Freschi, cugino del 

conte Alvise Francesco Mocenigo e suo compagno in molte iniziative economico-

sociali riguardanti lo sviluppo dell'agricoltura. 

 

 

                                                 
1 Stefano Petrungaro, Introduzione, in Fratelli di chi. Libertà, uguaglianza e guerra nel Quarantotto 
asburgico, a cura di Stefano Petrungaro, Edizioni Spartaco, Santa Maria Capua Vetere 2008, p. 7. 
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In quanto al co. Freschi dirò, che lo conobbi da fanciullo, perché 

siamo stati condiscepoli in Collegio, ma poi ci perdemmo di vista, e 

non ebbi nessuna relazione con lui, finché lo rividi, e rinnovai la sua 

conoscenza al IX Congresso degli Scienziati. In tale occasione furono 

nominati alcuni Membri del Congresso medesimo per attivare 

Associazioni agrarie in queste provincie. Dette persone tennero una 

conferenza, nella quale incaricarono il co. Freschi, il D. Andrea 

Meneghini di Padova, e me di stendere un progetto degli Statuti. Ma 

di ciò finora non ci siamo occupati, perché Meneghini andò a Padova, 

il co. Freschi a S. Vito, e non ci siamo più riuniti. Dal co. Freschi non 

ebbi mai altre lettere fuor quella che mi fu perquisita, e nei pochi 

giorni che fu a Venezia, al tempo del Congresso, abbiamo poche volte, 

e per poco tempo, parlato insieme solamente di argomenti 

agronomici.2 

 

Ammettendo che, tenendo fede alle parole del Manin, prima del IX Congresso degli 

scienziati, tra l'avvocato e il possidente friulano Freschi non passasse alcuna relazione, 

si può comunque ritenere che la conoscenza reciproca tra i due uomini, quantomeno nel 

campo delle idee, fosse notevole.3 D'altra parte, il congresso veneziano del 1847 fu, 

certamente, l'occasione di accrescere le affinità, discutendo a tu per tu dei problemi 

dell'agricoltura lombardo-veneta, ma non solo.4 Freschi, come molti altri tra cui 

Mocenigo, ebbe occasione di ascoltare Manin e condividere il suo punto di vista 

riguardo alla difficoltà di ottenere l'approvazione di un piano di associazioni agrarie 

nelle provincie venete, e del dovere delle Congregazioni venete di perorare questa 

giusta causa presso Vienna.5 

                                                 
2 Federigo, Il processo criminale-politico, cit., p. 36. 
3 Entrambi, negli anni Quaranta del secolo XIX, furono profondamente impegnati in alcune iniziative 
rivolte al progresso e al rinnovamento, attraverso cui il loro nome fu oggetto di sicura diffusione in 
ambito lombardo-veneto e nazionale, se non internazionale: ad esempio, Manin per la ferrovia 
Ferdinandea; Freschi per la fondazione di periodici, in particolare «L'Amico del contadino», e 
dell'Associazione agraria friulana, insieme al Mocenigo stesso. 
4 Il IX Congresso degli scienziati italiani, svoltosi nel novembre 1847 a Venezia, vide la presenza nella 
stessa sezione di Agronomia e tecnologia del Manin, del Freschi e del Mocenigo. I congressi scientifici, in 
quegli anni, oltre a essere occasione di scambio di conoscenze, di confronto ed incremento negli studi, per 
il loro carattere di specificità e “itineranza”, tendono a formare una sorta di “club degli scienziati” a 
estensione nazionale. In quest'ottica, è facile ipotizzare che vi siano state discussioni anche riguardo a 
materie politiche. 
5 Federigo, Il processo criminale-politico, cit., p. 26. Ancora dalla parole del Manin durante 
l'interrogatorio: 
 

Quei discorsi furono tenuti in una riunione di Membri della Commissione incaricata 
dal Congresso di occuparsi di un progetto di associazione agraria nelle Provincie 
venete. […] Ma siccome […] potevano intervenire alle riunioni anche altri Membri 
del Congresso, quantunque non formassero parte della Commissione, così non me li 
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Il conte Alvise Francesco Mocenigo, invece, da molto tempo conosceva l'avvocato 

Manin e ne condivideva le idee di riforma. I due uomini veneziani partecipavano, 

infatti, dello stesso schieramento politico che sosteneva l'"agitazione legale" al governo 

austriaco. Un'opposizione che, dopo aver riguardato soprattutto la sfera economica, alla 

fine del 1847 «prese una piega manifestamente politica e [… i cui] sforzi principali 

furono diretti a rilanciare il ruolo delle istituzioni rappresentative, congregazioni centrali 

in testa, per far sì che anche il Lombardo-Veneto intraprendesse, nella scia degli altri 

Stati italiani, il cammino delle riforme.»6 Questa nuova consapevolezza politica si 

sviluppò anche a partire dal salotto di Ca' Mocenigo, dove Manin partecipò a una 

riunione, insieme all'avvocato Gian Francesco Avesani,  

 

verso i primi di Decembre […], essendo presenti anche il co: 

Giustinian Recanati, Assessore municipale, ed il co: Giustinian 

Barbarigo. La riunione aveva la scopo di occuparsi dei mezzi di 

promuovere la costruzione della strada-ferrata tirolese, e di affrettare 

la costruzione della Contro-diga di Malamocco. In via di discorso 

accademico, passando da questi bisogni ad altri, ed avendo io, 

conforme al mio solito, accennato che l'organo legale per 

rappresentare i nostri bisogni e desiderj erano le Congregazioni 

centrali, l'avv. Avesani disse, per quanto mi pare, che, a suo avviso, 

basterebbe rimettere il Regno lombardo-veneto nelle stesse condizioni 

nelle quali si trovava il Regno d'Italia. Io non consentiva intieramente 

in questa opinione; ma il discorso non ebbe seguito, e si tornò a 

parlare dell'argomento per cui ci eravamo raccolti.7 

 

Intanto, a Milano, il 9 dicembre «la lotta legale ebbe inizio con decisione quando un 

membro […] della congregazione centrale lombarda, Nazari, presentò una petizione, 

                                                                                                                                               
ricordo. […] Parmi che fra i presenti vi fossero il co. Mocenigo Alvise Francesco, il 
co. Porro di Milano, il co. di Thunn di Trento, il co. Pizzo pure di Trento, il co. 
Scopoli di Verona; il sig. Radice pure di Verona, il dott. Tommasoni di Venezia, il sig. 
Latis pure di Venezia, ed altri, che non ricordo. L'osservazione sulla difficoltà di 
ottenere l'approvazione superiore veniva fatta da più di uno, ma non rammento 
precisamente da chi. La mia risposta concernente la Congregazione fu fatta 
pubblicamente, ed intesa da tutti i presenti. Ora ricordo che fra i presenti vi erano 
anche il co. Gherardo Freschi di S. Vito, ed il dott. Andrea Meneghini di Padova. 

6 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 123. Mocenigo e Manin erano in stretti rapporti 
dall'affare della strada ferrata Ferdinandea Milano-Venezia. 
7 Federigo, Il processo criminale-politico, cit., p. 62. La testimonianza è chiaramente del Manin. Tra le 
altre carte sequestrate al Manin nell'arresto vi è «un biglietto del co. Alvise Francesco Mocenigo, che 
parla della Controdiga», in Ivi, p. 29. In precedenza, il Manin era già assiduo frequentatore del Mocenigo: 
«Il avait recontré souvent chez le comte Mocenigo, M. Marzani, homme honorable et libéral […]. Il était 
le délégué provincial de Venise, c'est-a-dire le préfet», in La Forge, Histoire de la République, cit., vol. I, 
p. 112. Il Marzani fu delegato imperiale a Venezia (cfr. Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 7).  
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nella quale si chiedeva l'istituzione immediata di una commissione per esaminare le 

lagnanze del regno.» Seguendo l'esempio lombardo, il Manin tentò vanamente di 

persuadere il deputato centrale veneto Stecchini a presentare una simile istanza.8 Allora 

decise di agire di propria iniziativa e, il 21 dicembre 1847, inviò egli stesso la petizione 

alla Congregazione centrale. Una settimana dopo, anche per opera di Manin volta a 

rafforzare il consenso verso la mozione, molti anche tra i rappresentanti istituzionali 

presentarono altri interventi in questo senso, dimostrando l'«appoggio di una 

componente importante dell'élite ex patrizia, che dominava gli spazi “costituzionali” 

veneziani».9 Il 28 dicembre, infatti, furono presentate le petizioni del deputato 

provinciale Giambattista Niccolò Morosini e dell'avvocato Avesani, in appoggio a 

quella di Manin.10 Anche il conte Alvise Francesco Mocenigo si adoperò per il felice 

esito della richiesta del Manin, confidando nel suo ruolo di consigliere comunale e nella 

rappresentatività dell'istituzione municipale. Il 29 dicembre, insieme ad altri quattro 

consiglieri, presentò istanza al Municipio; pressato dai consiglieri, il 30 dicembre, anche 

il Municipio elevò un appello alla Congregazione centrale, affinché la congregazione 

centrale veneta si unisse alla «sorella lombarda, per istudiare  e dettare le uniformi 

proposte e domande, da rassegnarsi a Cesare a vantaggio del Regno.»11  

Dopo che fu concluso il Congresso degli scienziati, l'unica tribuna rimasta per 

patrocinare la causa riformista fu l'Ateneo veneto. Proprio nelle sale del palazzo, presso 

campo S. Fantin, il 30 dicembre, Niccolò Tommaseo tenne un discorso contro la 

censura, a cui seguì una petizione sottoscritta da moltissimi veneziani. Il 4 gennaio, il 

deputato Morosini promosse presso la congregazione provinciale un voto, suggeritogli 

                                                 
8 Il riferimento è in Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 78. Su Stecchini, cfr. Del Negro, Il 1848 e dopo, in 
Storia di Venezia, cit., p. 124 e La Forge, Histoire de la République, cit., vol. I, pp. 120-124 (anche sul 
ruolo dell'Ateneo). 
9 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 124. Sulla mozione del 21 dicembre vedi anche 
Ginsborg, Daniele Manin, cit., p.78, in cui Manin sostenne il bisogno di creare una commissione 
d'inchiesta che ricercasse le cause del malcontento, delineasse i rimedi e facesse conoscere al governo 
bisogni e desideri del paese. Sulla ricerca di appoggio istituzionale di Manin al Morosini, vedi La Forge, 
Histoire de la République, cit., vol. I, p. 127. 
10 La petizione del Morosini era diretta alla Congregazione provinciale, per poi essere inviata alla 
Centrale; per il testo cfr. Federigo, Il processo criminale-politico, cit., p. 103. Cfr. anche Marchesi, Storia 
documentata della rivoluzione, cit., p. 71. Per quella dell'Avesani, al quale lo stesso giorno venne 
garantito l'appoggio dalla Camera di Commercio veneziana, cfr. Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 78. 
11 Federigo, Il processo criminale-politico, cit., p. 104. Per l'istanza di Mocenigo e degli altri consiglieri, 
si veda: Ivi, pp. 103-104; per quella della Municipalità: Ivi, pp. 104-106. Secondo Del Negro, Il 1848 e 
dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 124, «Le istanze di Mocenigo e del Comune indicavano alla 
congregazione centrale un metodo, dal quale discendeva […] la proposta di una rifondazione 
costituzionale: il loro auspicio era […] che le congregazioni […] collaborassero, che […] si creasse un 
fronte comune lombardo-veneto nella prospettiva di un superamento della logica dualistica adottata dalla 
patente del 1815». Sull'attivismo di Mocenigo a favore di Manin, si veda La Forge, Histoire de la 
République, cit., vol. I, p. 127-128: «Le comte Mocenigo vint soutenir Manin à sa place de battaile 
accoutumée. «Je suis conseiller communal, dit-il, comme tel je puis m'adresser à la municipalité.» Et le 
29 décembre, il adressait une requête signée par quatre autres conseillers communaux.» 
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da Manin, che rispecchiava le tesi formulate dal Tommaseo di libertà di stampa e di un 

governo lombardo-veneto, con personale indigeno:  

 

la mozione fu approvata all'unanimità dalla congregazione. Il giorno 

seguente la congregazione centrale […] cedette di fronte alle pressioni 

delle istituzioni “subalterne” e nominò una commissione che 

prendesse in esame «i bisogni e i desideri di provvedimenti e riforme 

in materia di pubblica amministrazione».12 

 

Il Manin, intanto, continuò la sua opera di persuasione sul governo e sulla 

congregazione centrale, fidando forse anche nella emozione seguita ai fatti sanguinosi di 

Milano. Al governatore Pàlffy e al capo di polizia, di fatto quasi minacciando, disse che 

se non si voleva che l'ordine fosse turbato, era fondamentale fare al più presto 

concessioni rilevanti; alla congregazione, invece, presentò una nuova istanza, 

esponendo le misure da adottarsi, che non riguardarono più solo alcune riforme 

amministrative, come auspicato nel voto del Morosini del 4 gennaio, ma che 

riguardavano diverse sfere e tendevano «ad omologare il Lombardo-Veneto, agli altri 

Stati italiani, che […] stavano per concedere la costituzione».13  

                                                 
12 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 124-125, anche sul discorso e la petizione di 
Tommaseo. Forse la congregazione centrale ammorbidì la sua posizione sulla scorta degli eventi luttuosi 
di Milano del gennaio. Il Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 94n, scrive: «In risposta a queste petizioni, la 
congregazione centrale veneziana decise di designare una commissione formata da sei suoi membri per 
esaminare a fondo i problemi. I sei furono G. B. Morosini, Alvise Mocenigo, Pietro Zen, dott. Antonio 
Manetti, Carlo Albrizzi e Leonardo Dolfin.» Insomma, per Ginsborg, le nomine ricalcarono le personalità 
veneziane che più si erano esposte nel chiedere, nei giorni precedenti, l'istituzione di questa commissione, 
sostenendo l'iniziale richiesta del Manin. Questa tesi è, però, contraddetta da ciò che Manin stesso dice, in 
un'istanza al governatore Pàlffy, datata 7 gennaio 1848, dove tratteggia in questo modo la figura del 
«Deputato centrale co. Nani Mocenigo [il quale] si mostrò apertamente nemico alle riforme; questo è non 
pur noto, ma notorio: e tuttavia egli fu nominato membro della Commissione, che delle riforme dovrebbe 
occuparsi» (Federigo, Il processo criminale-politico, cit., pp. 113-114; cfr. anche p. 20). Quindi, non 
Alvise Francesco Mocenigo, ma forse Filippo Maria Giuseppe Nani Mocenigo (vedi Schröder, Repertorio 
genealogico, cit., vol. II, 1831, voce “Nani Mocenigo”, p. 65). Cfr. anche Gottardi, Mocenigo Alvise, in 
Dizionario biografico, cit., vol. 75 (2011): riguardo Alvise Francesco, «Deputato nella Congregazione 
provinciale e centrale negli anni Cinquanta». Infine, se Alvise Francesco Mocenigo fosse stato membro 
della congregazione centrale, Manin non avrebbe cercato l'appoggio dello Stecchini e la proposta sarebbe 
stata avanzata direttamente dal conte Mocenigo, dall'interno della congregazione. Per la petizione del 
Morosini, si veda Federigo, Il processo criminale-politico, cit., pp. 106-112.   
13 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 125. Per l'istanza del 7 gennaio 1848 a Pàlffy, si 
veda Federigo, Il processo criminale-politico, cit., pp. 113-114; per la mozione alla congregazione, datata 
8 gennaio 1848, sempre in Ivi, pp. 114-118. Le richieste, organizzate su sedici punti, riguardavano: la 
costituzione del Lombardo-Veneto in «Regno separato e distinto, […] veramente nazionale ed italiano, 
con un Monarca austriaco» e un viceré a cui siano affidati i poteri; un esercito e una marina interamente 
italiane; la separazione delle finanze e la riduzione del debito pubblico; maggiori competenze alle 
congregazioni provinciali e comunali; fusione delle due congregazioni centrali in un'unica Dieta con 
poteri di controllo delle spese statali; riforma elettorale con estensione del diritto di voto; riforma 
processo penale e civile; moderata libertà di stampa; riforma delle leggi di polizia; istituzione della 
guardia civica; adesione alla Lega doganale italiana; emancipazione degli ebrei; soppressione dei vincoli 
feudali; generale revisione di tutte le leggi. Manin aggiunse, poi, tre bisogni: la costruzione della ferrovia 
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Anche il conte Gherardo Freschi, entusiasta dopo gli ultimi avvenimenti veneziani del 

dicembre, dalla sua residenza friulana inviò una lettera al Manin, con cui non era più in 

contatto dagli ultimi giorni del Congresso novembrino, nella quale 

 

Approva quanto feci, accenna alle necessità che il presente movimento 

sia diretto da gente onesta, affinché non degeneri in disordinate 

convulsioni; domanda che cosa possa fare per cooperare a questa fine? 

dice, che intenderebbe produrre istanze a S. M. perché non fosse 

ulteriormente indugiata l'approvazione definitiva delle Società agrarie 

Friulane; si mostra pronto a seguire i miei suggerimenti.14 

 

Una linea di pensiero e d'azione sostanzialmente coincidente con quella dell'amico 

Alvise Francesco Mocenigo, per il sostegno a una lotta legale, finalizzata al 

raggiungimento di una serie di riforme.  

Il 12 gennaio 1848, Manin rispose al Freschi, chiedendo il suo aiuto per raccogliere 

consensi, a favore dell'opposizione legale al dominio austriaco, anche nel Friuli: 

 

La Mozione del Deputato Morosini, e la Memoria che io ho presentato 

alla Congregazione, vi diranno quali sieno le mie idee rispetto allo 

stato legale del paese, e quali sieno le riforme che io credo utile di 

domandare […]. Se voi dividete la mia opinione, diffondete questi 

scritti nelle provincie, e coll'autorità della vostra parola, come della 

vostra penna, fate che queste idee diventino popolari. Dopo, bisogna 

che la Congregazione provinciale di Udine, insieme col più gran 

numero possibile delle Deputazioni comunali del Friuli, facciano 

degl'Indirizzi alla Congregazione centrale veneta, e domandino queste 

medesime riforme, affinché l'identico clamore, per il suo accordo, 

diventi potente.15   

 

Così, anche il conte Freschi fu aggregato alla causa, di cui facevano già parte sia 

l'avvocato Manin sia il conte Mocenigo, che in quei giorni tenne contatti con molti altri 
                                                                                                                                               
da Verona alla Baviera (tramite il Brennero); i lavori per la diga, la controdiga e il faro di Malamocco; la 
creazione di un magistrato di sanità esclusivo per Venezia. 
14 Federigo, Il processo criminale-politico, cit., p. 36. 
15 Ivi, pp. 145-146. Manin spedì al Freschi, assieme alla lettera e alla sua istanza alla Congregazione 
centrale, una «Nota, che potete divulgare, [con] tutto ciò che abbiamo fatto qui, dal 21 Decembre all'8 
Gennaio corr. Vi aggiungo inoltre la Petizione di Tommaseo sull'argomento della Censura. - Un gran 
numero di firme furono apposte […]. Sarebbe bene che si facesse lo stesso nella vostra provincia, ed è a 
ciò che voi potete e dovete adoperare il vostro zelo.» Per la lettera, cfr. Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 
80. 
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notevoli uomini lombardo-veneti di ideali liberali, moderati e riformisti come Giacinto 

Mompiani, il quale era in rapporto pure con Manin, che conobbe al Congresso 

scientifico lagunare.16 Mocenigo, poi, il 12 gennaio si schierò a difesa dell'Ateneo 

veneto contro le accuse del governatore Pàlffy, seguite al discorso di Tommaseo sulla 

censura, che definì l'istituzione veneziana «da qualche tempo in qua una pubblica 

palestra di osservazioni incompetenti e di declamatorie contro la pubblica 

amministrazione».17 

A differenza dell'appoggio incondizionato, ricevuto dal conte Freschi, la sera dell'8 

gennaio 1848, dopo aver presentato la seconda istanza alla congregazione centrale, 

l'avvocato Manin sembrò perdere la stima e il suo ruolo di «portavoce e […] consulente 

legale dell'ala liberale dell'ex patriziato» veneziano.18 Nel corso di una «discussione 

[…] alquanto viva» con il nobiluomo Giovanni Minotto, amico di vecchia data, 

riguardo i contenuti della mozione presentata la mattina stessa, costui rimproverò al 

Manin «che le mie domande fossero esagerate, e diceva che in tale opinione 

concorrevano molti altri».19 Tra costoro non c'erano, di sicuro, né Freschi, né tantomeno 

Mocenigo. Quest'ultimo, al contrario, continuò ad intrattenere uno stretto rapporto di 

collaborazione col Manin, al quale confidò le trame intessute a Milano dal conte di 

Ficquelmont, incaricato dal cancelliere austriaco Metternich di suggerire una riforma 

del Lombardo-Veneto. 

 

Il co. Mocenigo, persuaso anch'esso che la nostra salvezza stia 

nell'accordo delle popolazioni con la suprema Amministrazione dello 

Stato, e che a questa occorre parlare nelle vie legali il linguaggio della 

franca verità, mi ragguagliò che, un mese circa fa, S. E. il co. di 

Fiquelmont aveva desiderato conferire coll'avv. Robecchi di Milano, 

per sentire la sua opinione. Seguì un colloquio di parecchie ore, dopo 

il quale S. E. incaricò l'avv. Robecchi di stendere in iscritto le sue 

                                                 
16 Ivi, p. 47: «In una delle due lettere, perquisitami, Monpiani accenna ad una comunicazione che avrebbe 
dovuto essermi fatta dal co. Mocenigo, ma in realtà il co. Mocenigo non mi fece mai alcuna 
comunicazione per parte del Monpiani, ed io, anche dopo ricevuta la lettera di quest'ultimo, o non ebbi 
occasione, o non mi ricordai di interpellare in proposito il co. Mocenigo» (sono parole di Manin). Al 
Mompiani, Manin inviò la gran parte delle istanze fatte a Venezia a partire dal 21 dicembre. Il Mompiani, 
aristocratico proprietario terriero innovatore, si impegnò moltissimo nell'attività educativa, sopratutto dei 
più deboli; arrestato per contatti con Confalonieri, negli anni Quaranta partecipò a molti congressi 
scientifici e nel 1848 si schierò con i moderati della sua città, Brescia. Per la sua figura, Antonio 
Carranante, Mompiani Giacinto, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 75, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma 2011, in http://www.treccani.it/enciclopedia/giacinto-
mompiani_%28Dizionario-Biografico%29/. 
17 Venezia suddita: 1798-1866, a cura di Michele Gottardi, Marsilio, Venezia 1999, pp. 147-148. 
18 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 126. 
19 Federigo, Il processo criminale-politico, cit., p. 47. 
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opinioni in una Memoria ragionata […] della quale non fu palesato il 

contenuto […]. Queste cose il co. Mocenigo in parte mi disse a voce, 

in parte mi fece sapere, permettendomi di leggere la lettera dell'avv. 

Robecchi. A questo fine mi diede nel 17 corr. quella [lettera] che mi fu 

trovata in dosso, consegnandomela colle parole: La legga e me la 

restituisca. - Io veramente la ho letta subito, ma non so quando potrò 

restituirgliela. Questi fatti erano tenuti nel mistero a Milano, e quindi 

il co. Mocenigo mi raccomandava di non parlarne[.]20 

 

Il 17 gennaio, una riunione della commissione di beneficenza, a cui parteciparono 

Mocenigo, Manin e anche l'avvocato Jacopo Castelli, fu l'occasione dello scambio della 

lettera di Robecchi, ma fu anche l'ultimo incontro tra Mocenigo e Manin, che il giorno 

seguente sarà arrestato insieme a Niccolò Tommaseo.21 Le voci della partecipazione a 

queste riunioni si diffusero; in una nota al tribunale, il direttore generale della polizia di 

Venezia faceva sapere che 

 

«in Toscana si ritiene che l'agitazione che regna in queste Provincie è 

in gran parte opera di Manin, anche per maneggi privati, e vi si parla 

delle conferenze, che avrebbero avuto luogo di sera nello studio 

Manin ed Avesani, ove, oltre il deputato provinciale nob[ile] Morosini 

ed il conte Mocenigo, sarebbero intervenuti anche gli assessori 

municipali [Dataico] Medin e [Giambattista] Giustinian, ed altri 

trascinati dalle parole calde di riforme dell'avvocato Manin».22 

    

Sebbene gli arresti del 18 gennaio non influirono sui lavori della congregazione 

centrale, che il mese seguente si chiusero con l'approvazione di una serie di richieste, di 

certo impedirono la prosecuzione della stagione dell'opposizione legale, estendendo così 

                                                 
20 Ivi, p. 23. Cfr. anche Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 126; La Forge, Histoire de 
la République, cit., vol. I, pp. 153 e 162-163. La data dell'interrogatorio è il 21 gennaio 1848; l'iniziativa 
del Ficquelmont, quindi, dovette cadere quasi in contemporanea con la prima petizione Manin del 21 
dicembre. La memoria fu stesa dal Robecchi, coadiuvato dal conte Giulini, e dovette essere pronta circa ai 
primi di gennaio 1848. Forse fu cestinata a motivo degli scontri causati dallo “sciopero del fumo” e dalla 
definitiva decisione di Metternich di reprimere ogni dissenso. Secondo La Forge, cit., p. 153, Mocenigo 
conosceva l'avvocato Robecchi, poiché «Un privilége de navigation à vapeur sur le Pô, privilége qu'il 
avait cédé à une compagnie milanaise, l'avait mis en relations d'affaires avec l'avocat Robecchi, l'un des 
membres le plus distingués du barreau lombard.» Si tenga presente che Mocenigo era, nonostante tutto, il 
genero del governatore della Lombardia Spaur e, anche per questo motivo, doveva essere ben informato 
delle vicende milanesi, forse dallo stesso Spaur. 
21 La Forge, Histoire de la République, cit., vol. I, pp. 162-163. Alla riunione, presieduta dal nobile Priuli, 
si discusse «à propos des salles d'asile, un projet de M. Zilio Bragadin en faveur d'une institution pour les 
pauvres adolescents». 
22 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 126. L'informativa di Call è datata 16 febbraio 
1848. 
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il malcontento e incrementando i motivi di tensione, già molto forti anche nel Veneto 

dopo le violenze austriache sui milanesi dei primi giorni dell'anno. Le proteste 

antigovernative fioccarono in molte e variegate forme: una tra le più significative, per 

Venezia, fu il mancato festeggiamento del carnevale, sostituito da una colletta a 

beneficio dei milanesi feriti o uccisi negli scontri.23 Il 27 gennaio 1848, poi, un'istanza 

presentata dalla moglie di Manin al direttore di polizia Call, in cui si chiedeva la libertà 

provvisoria per il marito detenuto, fu sottoscritta da una novantina di notabili 

personaggi veneziani, tra cui il conte Alvise Francesco Mocenigo.24 Da un lato, un 

prova del sostegno di Mocenigo alla persona stessa di Manin, oltre che alle sue idee; 

dall'altro, il sintomo di una mancanza di leadership nello schieramento liberale-

moderato veneziano, che abbisognava della figura simbolica di Manin, guida e collante 

tra le diverse anime del movimento. 

Anche nelle campagne gli animi si eccitarono e non solo tra i ceti più poveri. Non tardò 

molto dall'arresto del Manin, che il nobile friulano Gherardo Freschi, uno tra i più aperti 

alle idee liberali in ambito aristocratico, nonché da tempo impegnato innovatore, nel 

febbraio 1848, decise di prendere apertamente l'iniziativa per criticare le mancanze 

dell'amministrazione asburgica, con particolare riferimento al terreno a lui più 

congeniale, quale l'agricoltura delle provincie venete. L'arretratezza del Veneto, osservò 

Freschi, non doveva essere ravvisata primariamente nell'«ignoranza degli agricoltori e 

nella poco giudiziosa applicazione di buoni metodi». Le ragioni di tale stato di cose 

andavano viste piuttosto nelle «leggi civili, fiscali, politiche, penali e nelle relative 

procedure, le quali, considerate in rapporto all'agricoltura, si mostrano difettose, 

inopportune, inapplicabili». Nell'elaborare quest'affermazione, Freschi elencò i tre 

problemi principali: una tassazione eccessiva dei prodotti del suolo, incertezze sui diritti 

                                                 
23 «Insieme al denaro […] la nota delle persone che non vollero soscrivere, e che sono pochissime. Fra 
esse vanno notati il conte Andrea Giovanelli, un Mocenigo ed un nobile Manin […]», in Preliminari 
dell'insurrezione di Milano riferiti al moto generale d'Italia, in Carlo Cattaneo, Archivio triennale delle 
cose d'Italia dall'avvenimento di Pio IX all'abbandono di Venezia, Serie I, Vol. I, Tipografia Elvetica, 
Capolago 1850, n. 184, p. 243. Sembra difficile identificare in questo Mocenigo, il conte Alvise 
Francesco: sia per le sue idee, sia poiché solo pochi giorni dopo fece parte del gruppo che si offrì di 
«pagare la cauzione per Manin se gli fosse stata concessa la libertà provvisoria» (Ginsborg, Daniele 
Manin, cit., p. 82-83). D'altra parte si ricordi la parentela tra Alvise Francesco Mocenigo e suo suocero, il 
governatore lombardo Spaur: una partecipazione alla colletta avrebbe condannato esplicitamente le 
violenze austriache, mettendo in cattiva luce Spaur, che in quei giorni stava cercando una composizione 
della crisi. 
24 Ibid. Tra i firmatari: la congregazione municipale, una dozzina di nobili, molti avvocati e notai, alcuni 
tra i più ricchi esponenti della borghesia commerciale e d'affari, alcuni noti israeliti, in pratica «l'élite 
“costituzionale” e sociale di Venezia». Ciò potrebbe segnalare anche un riavvicinamento tra l'aristocrazia 
moderata e l'alta borghesia liberale delle professioni (avvocati e notai), dopo i dubbi degli ex patrizi, in 
seguito alla mozione Manin dell'8 gennaio. Ancora il 14 gennaio, in verità, su richiesta del conte Benzon, 
membro della commissione istituita dalla congregazione centrale, l'avvocato Avesani produsse una nuova 
petizione, che appoggiava le richieste di Manin. 
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di proprietà, che conducevano a processi interminabili, e i residui di diritti e pratiche 

feudali che gli austriaci non avevano abolito. Freschi concludeva chiedendo la creazione 

di un codice speciale per l'agricoltura e di una speciale magistratura per imporne 

l'esecuzione.25 

 

Sicuramente schierato al fianco del Freschi, fu Alvise Francesco Mocenigo, il quale per 

altro aveva delle pendenze aperte riguardanti incerti diritti di proprietà, come la «causa 

contro il Fisco per Alvisopoli […] che dura tanti e tanti anni.»26 Di certo, si può ritenere 

che questa richiesta di maggiore “privatizzazione” e minori vincoli, al fine di un miglior 

sfruttamento capitalistico dei fondi, che già era stata inserita tra le richieste presentate 

da Manin l'8 gennaio alla congregazione centrale, fu una delle molle più forti che 

acquisirono molti ricchi proprietari terrieri, sia nobili sia borghesi, portatori di idee 

liberali e progressiste in economia, allo schieramento di opposizione. 

Come si è visto, i due nobili proprietari terrieri Mocenigo e Freschi furono sicuramente 

tra i più attivi collaboratori del Manin, durante la fase dell'agitazione legale, 

dimostrando una volta di più la notevole funzione svolta dall'aristocrazia nella fase pre-

rivoluzionaria: un ruolo di supporto e legittimazione alle richieste portate avanti dalle 

forze borghesi, ma anche una capacità, soprattutto nel Freschi, di intervenire con 

autonome rivendicazioni nel dibattito politico. Di lì a poco, gli eventi interni ed esteri 

fecero precipitare le cose verso una soluzione radicale dei conflitti, senza più 

mediazioni con gli organi dello Stato. Fu proprio questo passaggio da una prospettiva 

riformistica interna allo Stato, ad una nuova condizione repubblicana, che allargando la 

partecipazione alle decisioni, avrebbe tolto il potere ai vecchi gruppi, a creare i primi 

malumori.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 20. Tra i diritti e le pratiche feudali contestate dal Freschi, il 
pensionatico, cioè l'antico diritto di pascolo nelle campagne delle greggi provenienti dai monti; la decima 
ecclesiastica; il controllo sull'uso dell'acqua. 
26 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 18 settembre 1848. La causa, come si vede dalla data della lettera alla madre, non 
sarà risolta nemmeno dal governo provvisorio, anche perché le priorità furono ovviamente altre e il Friuli 
fu presto riconquistato. 

 119



 

Le giornate del marzo-aprile 1848: la difesa e i tumulti popolari nelle campagne veneto-

friulane 

 

La mattina del 16 marzo 1848 si diffusero, a Venezia, nuove contrastanti sugli 

avvenimenti viennesi del 13 marzo27: secondo le parole del console generale inglese 

Clinton G. Dawkins, in un poscritto di una lettera al visconte Palmerston, «Il vient 

d'arriver des nouvelles de troubles sérieux à Vienne». Nonostante ciò «Venise et les 

provinces vénètes sont tranquille».28 Ma lo stato d'animo dei veneziani non fu certo di 

tranquillità. Qualche voce sostenne l'abdicazione dell'imperatore Ferdinando a 

vantaggio del nipote Francesco Giuseppe, una reggenza provvisoria per la transizione 

dei poteri e la decisione imperiale di fare alcune concessioni ai sudditi. Le prime 

reazioni di gioia provennero da «dame e cavalieri, ed altre distinte persone» della  

buona società veneziana, i frequentatori dei caffè di piazza S. Marco e del Teatro la 

Fenice».29 Tra costoro si può credere che vi fosse, senza dubbio, anche il conte Alvise 

Francesco Mocenigo (che della Fenice fu pure presidente). Nel primo pomeriggio, il 

clima si surriscaldò, poiché la moglie del governatore Pálffy si recò in passeggiata, e 

appena fu vista, divenne oggetto di fischi e scherni da parte della piazza.30 Il 

                                                 
27 Il 13 marzo 1848, «studenti, operai, artigiani e disoccupati viennesi si recarono in folla allo Hofburg, 
dove gli studenti presentarono una petizione. Quando la folla assunse dimensioni preoccupanti, le autorità 
ordinarono di sgomberare l'area circostante il palazzo. Ci furono scontri e le truppe aprirono il fuoco 
contro la popolazione disarmata». La stessa sera furono incendiate fabbriche e saccheggiati negozi; 
Metternich venne “licenziato”; fu concessa la guardia nazionale e uno statuto (Ginsborg, Daniele Manin, 
cit., pp. 87-88).  
 

Nella mattina del giorno 16 diffondevasi l'annunzio de' fatti di Vienna. La gran piazza 
in quel giorno presentò un singolare spettacolo. L'autore primo de' nostri mali, nemico 
d'ogni utile riforma, che non volle piegare l'altera cervice alla sacra voce del sociale 
progresso, e che travolse il suo principe in un abisso di guai, era finalmente caduto. 
Ed il popolo, giusto ne' suoi risentimenti, mentre compiangeva al tradito Ferdinando, 
scagliava imprecazioni sull'abborrito suo ministro [Metternich].  
(in Diario veneto: impressioni e notizie raccolte da un Veneziano nelle 
giornate di marzo 1848 e seguenti, dalla Tipografia di Tommaso Fontana, 
Venezia 1848, p. 3) 

28 Dispaccio del 16 marzo 1848 al ministro degli Esteri inglese, lord Palmerston, in De La Forge, Histoire 
de la République, cit., Vol. II, pp. 291-292. 
29 Piero Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 132. Del Negro si rifà al Diario veneto 
politico del Cicogna. «Spargevasi infrattanto la notizia di concessioni sovrane […]», in Diario veneto, 
cit., p. 3. 
30 Cfr. Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine ecc. del Governo provvisorio di 
Venezia non che Scritti, Avvisi, Desiderj ecc. di Cittadini privati che si riferiscono all'epoca presente, 
Tomo VI, Andreola Tipografo del Governo provvisorio, Venezia 1848, p. 447; Pietro Peverelli, Storia di 
Venezia dal 1798 sino ai nostri tempi in continuazione di quella di P. Daru, Tip. Castellazzo e Garetti, 
Torino 1852, Vol. II, p. 147; Diario veneto, cit., p. 447, da cui si riporta la citazione qui sotto, che denota 
il clima quantomeno teso. 
 

Una donna superba [la moglie del governatore] osava affacciarsi sulla piazza, in quel 
giorno in cui avrebbe dovuto all'opposto vestirsi a lutto, e ritratta nel palagio, pregare 
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governatore sospese, quindi, lo spettacolo da tenersi la sera alla Fenice. Da tempo i 

veneziani, per protesta, non riempivano il teatro: quella sera ci fu un'inutile “corsa al 

biglietto”, in quanto l'opera sarebbe stata occasione di «qualche tumulto di 

allegrezza».31 La giornata non era conclusa: gli amici di Manin e Tommaseo, infatti, si 

accordarono per svolgere, il giorno dopo, una grande manifestazione popolare.32 Il 17 

marzo, nel mattino, giunsero col piroscafo quotidiano da Trieste le notizie tanto attese: 

la destituzione di Metternich, la promessa di una costituzione, la convocazione delle 

congregazioni centrali, l'abolizione della censura. Allora non si perse tempo: una grande 

moltitudine, guidata dal notaio Giuriati e da vari avvocati, raccoltasi in piazza, salì alle 

stanze del palazzo governatoriale per richiedere la liberazione dei detenuti Manin e 

Tommaseo. Il Pálffy tentò di temporeggiare, ma poi cedette alle circostanze (parte della 

folla si era già diretta alle carceri) e diede l'ordine di scarcerazione. Usciti dalle prigioni, 

i due detenuti «Manin e Tommaseo descendirent ensemble. Les portes du tribunal 

retentissaient sous de coups redoublés. Enfin elles s'ouvrent, et livrent passage à une 

foule enthousiasmée, à la tête de lauqelle on distinguait le comte Mocenigo!»33 

Alvise Francesco Mocenigo, come si vede, partecipò con un ruolo di primo piano alla 

liberazione del Manin. Le loro posizioni, però, pressapoco coincidenti fino all'arresto 

dell'avvocato, presero strade diverse proprio a causa della rinnovata libertà di Manin. 

Infatti, portati a spalle in piazza San Marco, lì Manin parlò per la prima volta alla folla, 

raccomandando moderazione e quiete, come avrebbe fatto Mocenigo. Alla fine, tuttavia, 

insinuò che in occasioni solenni, l'insurrezione era cosa dovuta, anticipando le sue 

nuove convinzioni rivoluzionarie, maturate in cella, che avevano soppiantato la tattica 

legalistica.34 In quella giornata del 17 marzo, due furono i gruppi di azione: uno fu 

quello che si rivolgeva a Manin, un altro fu rappresentato dalla municipalità, alla cui 

testa vi era il podestà conte Correr. Il Mocenigo, come tutta l'aristocrazia e l'alta 
                                                                                                                                               

per la salvezza del suo Signore, che dal proprio marito era qui rappresentato. Levossi 
alla sua vista un grido d'indignazione. Appaiatasi ella, in mezzo al crescente tumulto, 
ad un uomo [il maresciallo Marmont] a cui la storia anche più imparziale dà il nome 
di traditore, l'ira degli astanti divampò e non ebbe più freno. Quella donna sconsigliata 
dovette ritirarsi: ma la giustizia del popolo era compiuta.  

31 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 132. «Sospendevasi improvvisamente il teatro, 
ed il popolo davanti ai cancelli chiusi della Fenice gridava morte a Metternich ed a Palffy, e se ne rideva 
del giudizio statario», in Raccolta per ordine cronologico, cit., Tomo VI, 1848, pp. 447. 
32 Tra i promotori si distinse GiovanBattista Morosini. Non è da escludere che anche Alvise Francesco 
Mocenigo fosse della partita, dato il suo rapporto col Morosini (cfr. Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 
94n). 
33 La Forge, Histoire de la République, cit., Vol. I, pp. 225. Del Negro sottolinea che la presenza del 
Mocenigo  è indicativa di un «appoggio concesso alla manifestazione dai vertici aristocratici [… in modo 
da togliere] all'evento una qualsiasi valenza sovversiva», in Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di 
Venezia, cit., p. 132. 
34 Per una ricostruzione del cambiamento nelle priorità di Manin si veda Ginsborg, Daniele Manin, cit., 
pp. 98-102. Ivi, p. 103: «Degli uomini che si impegnarono a sostenere Manin e che si riunivano a casa 
sua, nessuno fu d'accordo sull'idea di instaurare una repubblica.» 
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borghesia, si identificò certamente con questo secondo circolo, di cui faceva parte come 

consigliere. Ostili alla rivoluzione, temendo l'incrinarsi della quiete sociale, rivolsero ai 

cittadini un appello alla moderazione, convinti che la sommossa viennese avrebbe 

fruttato a Venezia notevoli concessioni e «i più liberali fra loro pensavano che la 

promessa di uno statuto risolvesse quasi tutti i problemi».35 Nel pomeriggio, in piazza 

San Marco gremita di gente, giunsero drappelli di truppe e vi furono alcuni scontri. Alla 

sera, invece, «il teatro accolse il fiore della cittadinanza, che volle con tale 

dimostrazione […] far palese la propria gioia  per le decretate concessioni.»36 La Fenice 

fu «pienissimo, e senza alcuno strepito, e le dame e altri con segnali tricolorati 

solennizzarono la giornata», mentre anche il popolo, dopo che i soldati lasciarono la 

piazza, festeggiò fin dopo la mezzanotte.37  

Il 18 marzo, a seguito degli scontri di piazza e al timore dell'anarchia in città, le 

convergenze tra Manin e la municipalità aumentarono di nuovo e portarono, grazie alle 

pressioni congiunte sul governatore Pálffy, alla formazione di una guardia civica.38 

Tornata la calma, quella stessa sera giunse, da Trieste, la notizia della concessione di 

una costituzione e della guardia nazionale. La notizia riportò la gioia in città e sembrò 

che tanto bastasse a contentare i veneziani. Per tutta la giornata successiva, 19 marzo, vi 

furono manifestazioni di giubilo e festeggiamenti.39 D'altra parte, però, rimase un 

latente malcontento e una sfiducia celata, da parte della cittadinanza, nei confronti degli 

austriaci. La municipalità, infatti, emanò un nuovo appello affinché il popolo 

mantenesse la quiete, invitandolo a riprendere il lavoro.40 La tattica politica del 

                                                 
35 Ivi, p. 103. La tesi della congregazione municipale era sostenuta, con grande probabilità, dagli 
esponenti della camera di commercio e anche dal patriarca Monico, il quale però era favorevole al 
governo asburgico. Sulla giornata del 17 marzo, caratterizzata dai primi scontri tra veneziani e soldati 
austriaci, si vedano Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 103-105; Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di 
Venezia, cit., pp. 132-133. 
36 Diario veneto, cit., pp.4-5. Ivi, p. 5: «Diffusasi intanto la voce di ulteriori concessioni fatte da S. M. ai 
Viennesi, anzi parlandosi già di una Costituzione, si attese l'arrivo ansiosamente del governatore che 
doveva, al giungere della staffetta, recarsi al teatro per annunziare la buona novella. Ma l'aspettazione fu 
delusa; quella staffetta non giunse mai.»  
37 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 133. 
38 Sul 18 marzo e la formazione della Civica, si vedano Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, 
cit., pp. 134-136; Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 105-108. Per un'analisi diversa, in cui si sostiene 
l'insofferenza della municipalità verso il Manin e l'attività separata della municipalità rispetto al “gruppo 
Manin”, cfr. Roberto Cessi, La capitolazione di Venezia del 22 marzo 1848, in Studi sul Risorgimento nel 
Veneto, Liviana Editrice, Padova 1965, pp. 52-56. Anche il patriarca Monico si aggiunse alle suppliche 
per la costituzione della Civica. Il Manin era consapevole della preziosa utilità di una guardia civica, arma 
a doppio taglio sia contro l'anarchia popolare, a servizio delle classi possidenti, sia contro le truppe 
austriache, in vista di un'insurrezione e fu abilissimo nello sfruttare, parafrasando Bernardello, “la paura 
del comunismo e dei tumulti popolari” della classe agiata, a cui non interessava la funzione militare, ma 
solamente quella di forza d'ordine della Civica. In questo modo, i possidenti e la municipalità 
agevolarono la riuscita dell'idea insurrezionale del Manin. 
39 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 108. 
40 Cessi, La capitolazione di Venezia, in Studi sul Risorgimento nel Veneto, cit., pp. 55-56. La 
congregazione municipale, che in quei giorni soppiantò le autorità austriache quanto a prestigio ed 
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compromesso e della conciliazione col governo, propria del municipio, era estendibile a 

tutta l'alta società veneziana, che proprio la sera, alla Fenice, ne diede dimostrazione, 

rivolgendo grandi applausi alle autorità austriache al loro ingresso in teatro. Tra questi 

«uomini intinti di liberalismo, ma intimamente conservatori e dinastici, […] gente 

abituata alla rassegnata cautela e prudenza», si doveva annoverare, con ogni probabilità, 

il conte Alvise Francesco Mocenigo.41 Il giorno seguente, 20 marzo, la pioggia 

incessante spense la fiamma delle dimostrazioni di piazza, ma le braci della rivolta 

erano ancora ben accese sotto un'apparente calma. Tra voci che annunziavano 

l'insurrezione di Milano e sussurri di possibili misure repressive austriache, il 21 marzo 

la tensione fu altissima e trovò sfogo nell'ammutinamento degli arsenalotti, tenuto a 

freno dalla guardia civica, che portò in salvo il comandante Marinovich, oggetto 

dell'odio degli operai.42 Ancora intervenne la congregazione municipale, con l'ennesimo 

appello scritto, in cui si protestò affinché fossero concesse le armi necessarie a 

mantenere l'ordine.43 Nella decisiva serata del 21 marzo, le notizie milanesi e quelle 

provenienti dall'arsenale convinsero Manin che fosse giunto il momento decisivo per 

passare all'azione, conquistare l'arsenale e le armi ivi contenute e proclamare la 

repubblica. Il municipio avrebbe anch'esso voluto la fine della dominazione austriaca 

sulla città e l'istituzione di un governo provvisorio, formato dalla municipalità, con 

l'appoggio di «alcune capaci e conosciute persone […] che rappresentassero le diverse 

                                                                                                                                               
influenza sulla popolazione, portò avanti una linea politica di conciliazione e compromesso, volta a 
prevenire ogni movimento rivoluzionario, ritenendo soddisfatti gli obiettivi della protesta anti-asburgica 
dalle promesse imperiali. 
41 Il giudizio sulla municipalità, in Cessi, La capitolazione di Venezia, in Studi sul Risorgimento nel 
Veneto, cit., p. 56, vale solo in linea generale, perché non tiene conto delle singole eccezioni, ma 
rispecchia una tendenza di fondo. La linea legale, sostenuta da Mocenigo, si identificava con quella che 
già il governatore di Milano Spaur, suocero del Mocenigo, aveva intrapreso con la Municipalità del 
capoluogo lombardo dal settembre 1847 alle Cinque Giornate. 
42 Motivi di dissidio erano la presenza di pattuglie del reggimento Kinski (lo stesso che era in piazza 
durante gli scontri) a tutela dell'ordine pubblico; un corpo di croati presso l'arsenale, dove più forti erano i 
sentimenti nazionali a motivo della presenza del corpo della marina (quasi interamente veneto); la 
rigidezza del comandante Marinovich. 
43 Il documento della congregazione, dove sono esposte le cause dell'avversione agli austriaci, è in Cessi, 
La capitolazione di Venezia, in Studi sul Risorgimento nel Veneto, cit., p. 66. Il Cessi sostiene che 
«l'iniziativa della Municipalità era anteriore, o quanto meno indipendente dai propositi di Manin e dei 
suoi amici, e in ogni modo ispirata a fini diversi e forse opposti» e propende per la tesi che il Manin, fino 
al 22 marzo, fece solo opera di pensiero, non di azione (Ivi, pp. 57-58). D'altra parte, «alla congregazione 
municipale […] fu associata, informalmente dal 19 marzo, formalmente nella notte tra il 21 e il 22» una 
giunta di «alcuni fra i più stimati cittadini [… al fine di] trarre così profitto per il pubblico bene delle loro 
cognizioni, della sincera, zelante loro premura» (la prima citazione si trova in Del Negro, Il 1848 e dopo, 
in Storia di Venezia, cit., p. 135; la seconda, in Cessi, La capitolazione di Venezia, in Studi sul 
Risorgimento nel Veneto, cit., p. 68, dove è riportata la circolare con cui la municipalità convocò questi 
«stimati cittadini», datata 22 marzo). Tra costoro, anche Daniele Manin, il quale con tutta probabilità non 
presenziò mai alle riunioni della congregazione “allargata” (né prima né dopo il 22 marzo), ma dovette 
esercitare notevole influenza, anche rimanendo a casa propria, tramite soprattutto l'amico Pincherle, un 
commerciante ebreo. 
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componenti del paese “reale”».44 Tra la classe dirigente comunale si era verificata una 

spaccatura: la mattina del 21 marzo, alcuni nobili (Giovanelli, Molin e Balbi-Valier) 

chiesero, con esito infelice, al podestà l'immediata convocazione del consiglio 

comunale, di cui faceva parte anche Alvise Francesco Mocenigo, «evidentemente nel 

tentativo di far ricuperare all'aristocrazia lagunare una centralità ritenuta minacciata 

dalla cogestione nobiliar-borghese del Municipio».45 Questa opinione fu ribadita da 

Morosini e Giovanelli il mezzogiorno seguente, 22 marzo 1848, alla conferenza 

municipale, dopo che il governo si dimostrò disposto a concessioni. Contrari a questa 

idea sono gli avvocati Costi e Castelli. Il Pincherle coinvolse, allora,  la persona di 

Manin, l'unico che «possa conoscere ed interpretare i desideri del popolo».46 Ma il 

Manin era già all'arsenale. 

Quella mattina, Marinovich tornò imprudentemente all'arsenale, dove fu inseguito dagli 

operai infuriati e ferito a morte. Fu mandato a chiamare Manin, il quale, preoccupato 

per una possibile reazione austriaca, si diresse subito là raccogliendo, durante la strada, 

tutte le guardie civiche che incontrava. I militari inviati per sedare il tumulto operaio 

fraternizzarono con i veneziani e si sollevarono contro gli ufficiali. Fu preso possesso 

dell'arsenale e si distribuirono le armi e munizioni non solo alle guardie civiche, ma 

anche agli arsenalotti. Intanto, le notizie dell'uccisione del Marinovich e la possibilità di 

trattare da parte del governo, spinsero la municipalità ad inviare una delegazione, 

guidata dal podestà Correr e dall'avvocato Avesani, per chiedere la cessione dei poteri. A 

metà pomeriggio, Manin giunse a San Marco seguito da un'imponente folla e proclamò 

la repubblica, ma quasi svenne e fu portato a casa, mentre il popolo si diresse verso 

Rialto e campo San Polo. La delegazione approfittò di questa occasione e fece pressione 

su Pálffy, finché il governatore civile cedette i poteri al suo omologo militare, Zichy, che 

ratificò il negoziato. La sera del 22 marzo, Venezia fu libera dal dominio austriaco.47 Il 

potere fu assunto da un governo provvisorio, diretta emanazione della delegazione 

municipale che raggiunse l'accordo con gli austriaci, ma portatore di un 

 

nuovo gruppo dirigente, che riconosceva in Avesani il suo ispiratore, 

[e] prendeva, indirettamente, ma chiaramente, le distanze dalla 

                                                 
44 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 138. Su Manin, si veda Ivi, p. 139; Ginsborg, 
Daniele Manin, cit., pp. 108-110. 
45 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 138. 
46 Cessi, La capitolazione di Venezia, in Studi sul Risorgimento nel Veneto, cit., p. 70. Il documento che 
riporta la seduta si trova in Ivi, pp. 68-70. 
47 Sul 22 marzo: Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., pp. 139-140; Ginsborg, Daniele 
Manin, cit., pp. 110-115; Cessi, La capitolazione di Venezia, in Studi sul Risorgimento nel Veneto, cit., pp. 
59-63 e 68-75. 
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Repubblica proclamata da Manin. […] il manifesto ispirato da Avesani 

opponeva alla scelta istituzionale repubblicana un'opzione “aperta”, 

che forse era rimasta ferma ai progetti dell'«agitazione legale» (un 

Lombardo-Veneto costituzionale e italiano) e che […] guardava con 

timore a quella [repubblica] che probabilmente considerava 

un'imitazione veneziana dell'eversivo modello francese.48  

 

Ma, forti dell'insoddisfazione generale dei veneziani, evidentemente schierati con 

Manin per la repubblica, un gruppo di influenti borghesi riunitisi al caffè Florian, 

disapprovarono l'esclusione di Manin dal governo e imposero ad Avesani di ritirarsi. 

L'alba del 23 marzo non era ancora levata sulla laguna che Avesani si era già dimesso, 

lasciando i poteri nelle mani del comandante della Civica, Angelo Mengaldo, che 

«proclamò Manin presidente della Repubblica veneziana».49 L'egemonia della classe 

borghese nella rivoluzione veneziana del marzo '48 fu indiscutibile, ma «l'affermazione 

della linea repubblicana [… fu] il risultato della convergenza di componenti istituzionali 

e sociali assai diverse», tra le quali l'aristocrazia, che sebbene emarginata dalla scena 

politica municipale finora dominata, instaurò con il Manin «una sorta di mandato 

fiduciario».50  

A conferma di ciò, Manin scelse dei collaboratori che godevano della stima pubblica, 

per il governo; fu creata una squadra di “tecnici”, molti dei quali furono a libro paga 

dell'amministrazione statale lombardo-veneta; per la maggior parte borghesi, privi di 

una chiara visione e volontà politica. Di fatto, furono esclusi sia i rappresentanti delle 

classi popolari, sia gli esponenti dell'aristocrazia e del municipio, simbolicamente 

rappresentati rispettivamente dal sarto e imprenditore Angelo Toffoli e dal nobile Carlo 

                                                 
48 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., pp. 140-141. Secondo Ginsborg, l'obiettivo era 
«fare affidamento sulla guardia civica per sostenere il governo [si ricordi il rifiuto di Mengaldo, capo 
della civica, ad appoggiare il progetto di Manin, di conquistare l'arsenale] e per mantenere l'ordine, e 
limitare la rivoluzione a un semplice passaggio di poteri dagli austriaci alla cerchia ristretta della 
municipalità, ignorando gli elementi popolari e democratici che avevano in gran parte determinato il 
corso degli eventi», in Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 114. Il maggior timore fra tutta o quasi l'alta 
società veneziana, che basava le sue fortune sulle proprietà in Terraferma, era quello che la parola 
«repubblica» significasse anche «comunismo» e dell'«anarchia», che in «una società basata in prevalenza 
sull'agricoltura come quella italiana […] richiamavano […] idee di una violenta ed egualitaria spatizione 
delle terre», in Piero Brunello, Introduzione, in Cristina di Belgioioso, Capi e popolo. Il Quarantotto a 
Venezia, Edizioni Spartaco, Santa Maria Capua Vetere 2005, p. 11; cfr. Adolfo Bernardello, La paura del 
comunismo e dei tumulti popolari a Venezia e nelle provincie venete nel 1848-1849, in Bernardello, Veneti 
sotto l'Austria. Ceti popolari e tensioni sociali (1840-1866), Cierre Edizioni, Verona 1997, pp. 53-146. 
49 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 114.  
50 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., pp. 141-142. Si deve ricordare che Manin non fu 
un democratico, nel senso che «valorizzò le forze popolari soltanto nella misura in cui erano disposte ad 
accettare una salda guida borghese (la guardia civica)» (Ivi, p. 141) e che una delle sue maggiori paure fu 
il trionfo dell'anarchia. 
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Trolli.51 Quest'ultimo fu nominato al fondamentale ministero degli Interni: una scelta 

davvero significativa, che svela la volontà del Manin di rassicurare la classe agiata 

proprio nei suoi interessi principali, la quiete e l'ordine economico-sociale. «Egli [il 

Trolli] aveva servito sotto gli austriaci per venticinque anni come consigliere della corte 

d'appello e non aveva fama di liberale o di patriota»52, ma fu un grande amico del conte 

Alvise Francesco e della famiglia Mocenigo, al quale «l'amico autore» aveva dedicato, 

otto anni prima per le sue nozze con Clementina Spaur, un dramma storico, 

l'“Aganadeca”.53 

L'esito delle giornate del marzo veneziano, probabilmente sorpresero non poco il conte 

Mocenigo, deluso in particolare dal voltafaccia di Manin, sul quale fidava moltissimo: 

l'avvocato, uscito dal carcere, sostenne una linea politica totalmente diversa da quella 

dei mesi precedenti, condivisa da Mocenigo, che aveva svariati motivi di attrito con le 

idee del conte. Anzitutto la legittimazione dell'insurrezione popolare e la proclamazione 

della repubblica; poi, l'emarginazione politica della sua classe di appartenenza, 

l'aristocrazia, rappresentata dalla congregazione municipale, di cui il conte era membro, 

che aveva ottenuto la capitolazione dagli austriaci; infine, la sua esclusione come 

singolo da qualsiasi incarico di rilievo, dopo l'attivismo non comune dei mesi passati. 

 

Il conte Freschi, invece, che «professava, per quanto riguarda la libertà e l'indipendenza 

italiana, idee radicali e avanzate», diffuse anche nella redazione del periodico «L'Amico 

del contadino» da lui fondato, salutò con gioia la proclamazione della Repubblica 

veneta e si dichiarò felice di essere «cittadino della Veneta Repubblica, colla speranza 

                                                 
51 Sui membri del governo e le motivazioni delle scelte di Manin si veda Del Negro, Il 1848 e dopo, in 
Storia di Venezia, cit., pp. 142-143; Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 123-125. È da sottolineare la 
simbolica presenza (segno d'emancipazione) di un ministro ebreo, Pincherle. Non sorprende 
l'emarginazione aristocratica e municipale dal governo: da un lato, Manin riuscì nella rivoluzione proprio 
contro il volere del municipio, a cui era allineata l'alta società; dall'altro, come sostiene Del Negro a p. 
143, il Manin volle dare un messaggio forte alla provincie venete di terraferma, affinché prevalesse 
l'unitarietà d'intenti, negando un municipalismo dominante di Venezia, in quei primi giorni, decisivi per 
un possibile successo della rivoluzione. Altrettanto comprensibile è la decisione di non dare peso di 
governo al ceto popolare: Manin ebbe sempre paura dell'anarchia e dello sconvolgimento dell'ordine 
sociale; inoltre, rimanendo l'interlocutore privilegiato dei desideri dei veneziani, che lo avevano eletto 
indubbiamente come loro guida, poteva dirigere le passioni e le pressioni del popolo, al fine di realizzare 
più facilmente i suoi obiettivi politici. 
52 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 124. «Ma la designazione, sotto l'egida di Trolli, di Luigi Brasil – ex 
prefetto di polizia austriaco – a nuovo capo della polizia repubblicana fece infuriare i veneziani ed 
entrambi gli uomini dovettero dimettersi il 26 marzo.» Gli Interni furono dati a Pietro Paleocapa, già 
ministro delle Costruzioni pubbliche. Trolli sostenne, un giorno dopo, che la proposta di nominare Brasil 
non fosse sua (Ivi, p. 142n). 
53 Nel 1836, in occasione dell'onomastico, il Trolli dedicò un sonetto alla madre del Mocenigo, Lucietta 
Memmo. Cfr.  Carlo Trolli, Aganadeca, dramma storico, co' tipi di Alvisopoli, Venezia 1840. La dedica al 
Mocenigo è a p. 7; il sonetto a Lucia Memmo Mocenigo a p. 9. 
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però di essere fra breve cittadino di una Repubblica Lombardo-Veneta.».54 Il 25 marzo 

1848, proprio dalle colonne del giornale, la redazione (quindi anche Freschi) professava 

la sua indipendenza «da qualsiasi servitù» e, allineandosi «coraggiosamente con gli 

eventi storici in atto», «prometteva ai suoi lettori una nuova presenza del giornale in un 

clima politico da molto tempo desiderato».55 Poco oltre nella medesima edizione, la 

presunta attitudine radicale del giornale e del suo ideatore Gherardo Freschi, venivano 

subito ridimensionate, dimostrando l'appartenenza del Freschi ad un'ala avanzata, ma 

sempre all'interno della corrente liberal-moderata propria delle classi proprietarie, che si 

rifaceva al programma di rivendicazioni proprio della lotta legale, precedente al marzo 

veneziano. Con particolare riferimento alla sfera agricola, il giornale festeggiava  

 

questa nuova era sfavillante di letizia, che annuncia e conduce il 

giorno sì lungamente sospirato delle riforme altamente richieste dai 

tempi; anche l'agricoltura […] solleva il capo e saluta con […] gioia 

questo giorno di rigenerazione. Rappresentanza nazionale di fatto e 

non di apparenza, riforma delle leggi amministrative, civili, 

giudiziarie, fiscali, doganali e commerciali, guardia civica, libertà di 

stampa, ciascuno di questi elementi è per lei di grande rilievo […]. 

[…] l'ordine antico viene cangiato in un ordine nuovo; […] ma ordine 

legale e non licenza né usurpazione. […] L'agricoltura abbisogna di 

leggi che regolino la proprietà, i contratti dei possidenti cogli 

affittuali, di leggi che assicurino la proprietà, e non sia essa turbata dai 

furti continui.56 

 

L'ideale politico pre-rivoluzionario del Freschi per il Lombardo-Veneto doveva 

coincidere a grandi linee con uno Stato indipendente, sotto la corona d'Asburgo o 

magari parte di una federazione italiana, il cui carattere principale fosse un ampio 

                                                 
54 Lucchetta, La figura del conte, in Il conte Gherardo Freschi, cit., p. 19, dove si scrive «Così le idee 
nuove circolavano abbondantemente nella redazione di San Vito, ove tutti i problemi dell'epoca e 
particolarmente quelli politici venivano discussi sì in funzione dell'agricoltura, ma con tendenze e finalità 
rivoluzionarie»; Ivi, p. 30 per il riferimento alla cittadinanza repubblicana. Sull'indole rivoluzionaria del 
Freschi: Ivi, p. 27, dove si dice che, nel congresso di Genova del 1846, Freschi «in un periodo in cui si 
rischiava la prigione a parlare di Pio IX, […] brindò all'unità italiana.». A conferma di ciò, in Ivi, p. 32: 
«Già nel 1846 la polizia austriaca aveva avviato una procedura contro il Conte Freschi e il farmacista 
Zecchini, accusati di aver svolto attività antigovernativa in occasione del Congresso Scientifico tenutosi a 
Genova.» 
55 Ivi, pp. 19-20. La rivendicazione di indipendenza del giornale riguardava, ovviamente, il periodo 1842-
1848 sotto il dominio e la censura austriaca: «Questo giornale per sei anni si mantenne puro da qualsiasi 
servitù, non falsò mai il vero e, se non poté dire la verità, non si piegò ad adulare la menzogna». 
56 Ivi, p. 24-25. Si sottolinea ancora una volta il timore, soprattutto nelle campagne, di «licenza [… e] 
usurpazione», vale a dire occupazioni delle terre, furti, requisizioni e ogni cosa in contrasto col rispetto 
della proprietà privata. 
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riformismo di stampo liberale; poco importava se fosse una monarchia ovvero una 

repubblica. In seguito, l'incontro col Manin, nel novembre 1847, fu decisivo per le 

future scelte politiche del conte friulano; il Freschi dovette rimanere stregato dalle idee 

di un uomo a cui disse, dopo nemmeno tre mesi dal loro primo incontro, di essere 

pronto a seguirne i suggerimenti. A quel tempo, Manin non prevedeva di giungere a una 

rivoluzione repubblicana, ma perseguiva rivendicazioni costituzionali. Allo stesso 

modo, anche il Freschi, già da tempo inserito nello schieramento dei critici al governo 

imperiale, probabilmente era più favorevole ad una monarchia liberale, come il 

Granducato di Toscana, più che a una repubblica.57 Ma, nelle circostanze venutesi a 

creare a Venezia alla fine del marzo 1848, il Freschi decise di appoggiare il Manin nella 

sua scelta repubblicana ed anzi finì con lo sopravanzare lo stesso avvocato per la 

radicalità del suo “repubblicanesimo” e delle sue convinzioni sociali. 

Manin, il 24 marzo, aveva invitato le provincie ad entrare a far parte della Repubblica 

veneta, rassicurando le classi dominanti provinciali della loro partecipazione al governo 

in condizioni di uguaglianza, incominciando «dall'inviare in giusta proporzione i loro 

Deputati ciascuna a formare il comune Statuto». Una decisa apertura ai ceti dirigenti 

rurali, che dovette far esultare anche Freschi. Udine, abbandonata dalle truppe 

asburgiche già dalla notte del 23 marzo, il 28 marzo si unì alla Repubblica, sollecitando 

questa a «unirsi con noi e difendere con tutti i mezzi che sono in sua mano questa 

Provincia chiave d'Italia».58 Ancor prima che venisse formulata questa richiesta, il 

Freschi si attivò in tutti i modi per conservare l'indipendenza del territorio friulano. 

Mentre nella tipografia di San Vito al Tagliamento «vennero stampati i proclami e i 

volantini […] per i paesi circostanti», il conte costituì la Guardia civica nel capoluogo 

del distretto e ne assunse il comando.59 Prima della fine del marzo 1848, però, il Freschi 

si era già portato a Venezia, col fine di intercedere presso il governo affinché fossero 

prese adeguate misure per la difesa del Friuli e forse in vista di un'assemblea costituente 

veneta, a cui non partecipò mai, in quanto il Manin preferì nominare solo un organo 

consultivo, deludendo le aspettative dei ceti dirigenti provinciali. Ma, più di tutto, il 

Freschi fu a Venezia per sostenere le richieste del Friuli, che si sentiva abbandonato e 

indifeso.60 In un appello dal titolo «Urge facciam presto», pubblicato il 30 marzo sulla 

                                                 
57 Riguardo all'incontro tra Freschi e Manin, si veda il par. 1 di questo stesso capitolo. La sua attività nei 
congressi scientifici di quegli anni depone più a favore di un'ideale nazionale, più che repubblicano. La 
sua critica riformista per l'istituzione di un'associazione agraria friulana prese spunto da quella subalpina, 
presente nel Regno di Sardegna. In quegli anni, partecipò nel Granducato toscano alle riunioni agrarie di 
Meleto organizzate da Cosimo Ridolfi. I suoi modelli, quindi, non erano dei modelli repubblicani. 
58 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 132-133. 
59 Lucchetta, La figura del conte Gherardo Freschi, in Il conte Gherardo Freschi, cit., p. 30. 
60 Il 29 marzo, insieme a Isacco Pesaro Maurogonato, rivolse un memorandum al governo, denunciando 
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«Gazzetta di Venezia», sostenne la necessità di agire presto e bene, in particolare per la 

difesa del Friuli la «parte più esposta alle offese e alle invasioni», auspicando l'invio di 

molte armi con le quali fornire «le civiche [che] potrebbero all'uopo servire, come 

guardie mobili, […] e organizzarne in guisa i rapporti fra' comuni e capoluoghi di 

distretto, fra questi e i capoluoghi delle provincie, che in un momento si possono 

rannodare in un esercito di guerriglie». Ma la Guardia civica, per il Freschi, era da 

utilizzarsi più come forza di ordine pubblico, che come baluardo contro un ritorno 

austriaco. Per fronteggiare questo pericolo, il conte Gherardo Freschi chiese una misura 

apparentemente rivoluzionaria per il suo status e le sue convinzioni sociali: la creazione 

di un esercito popolare, formato da corpi di volontari, coadiuvati da una quota di soldati 

italiani, che avevano militato nell'esercito asburgico.61 Era una strategia militare 

realistica, ma di tono fortemente repubblicano, imprevista in un aristocratico come il 

Freschi, in contrasto perfino con le opinioni di Manin stesso, il quale guardava «di buon 

occhio alla prospettiva di un aiuto da parte di eserciti dinastici nel nome della nazione 

italiana».62 Le ragioni di questa divergenza di opinioni erano diverse: anzitutto il 

Freschi, che in Friuli risiedeva e lì aveva i suoi terreni, sentì più incombente la minaccia 

di una possibile occupazione austriaca e molto distante un possibile soccorso 

piemontese o pontificio; in secondo luogo, l'alta società e i ceti dirigenti veneziani 

(anche coloro che appoggiavano la repubblica), vedevano con profondo timore la 

creazione di un esercito composto per gran parte di contadini, che «evocava 

                                                                                                                                               
lo scoraggiamento delle popolazioni provinciali, prive di «assicurazioni e […] incoraggiamenti verbali 
[...]. Datela dunque questa pubblicità, fate che le popolazioni sappiano almeno la vostra buona volontà, 
agitateli colla parola se non potete con le armi e coi soldati», in Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 192-
193. In quest'ottica si apprezza ancor di più la valenza della tipografia di San Vito. Sulla rinuncia alla 
costituente veneta e la nomina della consulta, si veda Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 165-166 e 170-
171. 
61 Lucchetta, La figura del conte Gherardo Freschi, in Il conte Gherardo Freschi, cit., pp. 30-31.  
 

Or quali sono i nostri più urgenti bisogni? La difesa dello stato […]. La parte più 
esposta alle offese e alle invasioni sì è il Friuli; dunque si pensi da quella parte alla 
difesa. Ma per difendersi, e rimandare le offese, ci vogliono armi, e noi non ne 
abbiamo. Ha il governo pensato a ciò? […] non basta; bisogna che senza ritardo ci 
provveda. Gli uomini non mancano, i cuori sono bollenti, ma mancano le armi; ed io 
sono venuto a chiederle […]. Apra il Governo una coscrizione volontaria a breve 
capitolazione, e con paghe da poter vivere; ed io gli garantisco nel solo Friuli 
un'armata di diecimila uomini, la quale, rinforzata che fosse da que' soldati italiani che 
rimasero in alcune città di queste provincie, ove sono meno necessari, formerebbe una 
buona linea di difesa lungo il confine dell'Isonzo, e tenendo in rispetto le soldatesche, 
che retrocederanno da Verona verso il Friuli per passare di là, ne frenerà la licenza e 
impedirà novelle invasioni. Ma anche le civiche potrebbero all'uopo servire, come 
guardie mobili, se fossero armate a dovere, portandosi a comune difesa or su questo, 
or su quel punto, minacciato da pericolo. Dunque fornir subito d'armi le civiche del 
Friuli, e organizzarne in guisa i rapporti fra' comuni e capoluoghi di distretto, fra 
questi e i capoluoghi delle provincie, che in un momento si possono rannodare in un 
esercito di guerriglie, le quali ben dirette saranno rinforzo non leggiero alle truppe di 
linea. 

62 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 171. Il Freschi, nella sua richiesta, non fu una voce isolata: molti fra i 
capi provinciali e molti comitati dipartimentali raccomandarono di armare la popolazione (Ivi, p. 174). 
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inevitabilmente lo spettro del conflitto di classe nelle campagne. […] Difficilmente essi 

avrebbero […] potuto dichiararsi a favore di una strategia militare che minacciava la 

stabilità sociale delle campagne o che dava adito a richieste di terra per i braccianti.»63 

Il Freschi, invece, come gran parte degli strati medio-alti della società rurale, «lungi 

dall'aver timore dei contadini […] sembravano essere fiduciosi di poterli controllare 

senza difficoltà».64 Il conte, a dir il vero, permeato da una forte spinta alla solidarietà 

sociale di tipo paternalistico, riteneva la classe contadina capace di educazione e 

obbedienza, grazie all'elevazione delle condizioni morali e materiali (ma non sociali: la 

scala sociale non doveva essere stravolta) conseguenza delle virtù liberatorie del 

progresso scientifico e dell'azione didattica del clero rurale.65 Non si conosce con 

certezza la posizione del Mocenigo, che certo non era repubblicano, su questo punto: 

probabilmente il nobile veneziano, che temeva l'insorgenza di scontri sociali, dovette 

essere contrario all'idea di una coscrizione popolare, facendo assegnamento sulle truppe 

delle monarchie italiane; non si può, però, escludere che, anche rassicurato dal 

comportamento del cugino Gherardo Freschi, egli potesse accettare l'ipotesi di una 

milizia territoriale, magari fidando più nelle guardie civiche che nei volontari: in fondo, 

la difesa del Friuli coincideva con la difesa delle sue terre.66 

 

I timori del Mocenigo non tardarono ad avverarsi e rafforzarono il suo disprezzo per le 

istituzioni e gli ideali repubblicani, che riteneva veicolo di disordini sociali. Allo stesso 

tempo, evidenziarono la pericolosità delle richieste del Freschi di armare guardie 

civiche rurali nelle campagne.  

La partecipazione del movimento popolare alle giornate rivoluzionarie, elemento 

fondamentale per la vittoriosa riuscita del piano di Manin, contribuì ad accrescere le 

aspettative delle classi inferiori, acuendo al contempo le tensioni sociali latenti della 

società veneziana. Come è ben registrato da Bernardello, sovente si pronunciò in quei 

                                                 
63 Ivi, p. 176. Sulle provincie venete e la questione dell'autodifesa durante i primi tempi, vedi Ivi, pp. 170-
179.  
64 Ibid. 
65 Claudio Zanier, Freschi Gherardo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 50, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma 1998, in http://www.treccani.it/enciclopedia/gherardo-
freschi_%28Dizionario-Biografico%29/. Queste idee del Freschi sono bene espresse nel periodico 
«L'Amico del contadino»; certamente, un'influenza sul Freschi la esercitò l'esempio della vicina 
Alvisopoli, fondata da Alvise Mocenigo padre, che doveva essere un'azienda-paese modello, sia per il suo 
sviluppo agricolo-industriale, sia per la sua finalità educativa-assistenziale. A questi concetti non dovette 
essere estraneo neppure il figlio Alvise Francesco Mocenigo, le cui proprietà confinavano con quelle del 
Freschi. 
66 Non si deve dimenticare, poi, che negli stessi frangenti le opinioni del Freschi, di inviare nelle 
provincie armi e soldati per la loro difesa, erano condivise anche dal gruppo facente capo ad Avesani 
(Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 192-193), durante i giorni dell'insurrezione, l'anima del partito 
moderato a cui si riferiva la Congregazione municipale, in opposizione al repubblicano Manin. 
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giorni l'espressione «Adesso comandemo nualtri», a significare, da parte delle classi 

subalterne, una volontà di riscatto sociale.67 Ma, a Venezia, il notevole ascendente del 

Manin sulla folla, il suo timore per l'anarchia e gli scontri sociali, il monopolio della 

Guardia civica da parte dei ceti borghesi e aristocratici limitarono naturalmente le 

possibilità e gli esiti di rivendicazioni sociali forti e decise.68 Diversa era la situazione 

delle campagne veneto-friulane, dove «si formò […] un tipo di guardia civica del tutto 

diverso. […] Le guardie rurali assunsero così un carattere prevalentemente popolare e la 

loro formazione assomigliò più a una levée en masse, […] che non a una difesa degli 

interessi di classe dei proprietari terrieri.»69 Nell'aprile 1848, «un'ondata di agitazioni di 

classe da parte dei contadini spazzò le campagne venete. Per i contadini la dichiarazione 

della repubblica era un'opportunità unica per esprimere lagnanze di antica data e per 

tentare di migliorare le loro condizioni sociali.»70 Il distretti di Portogruaro e Latisana 

furono tra i territori più colpiti dai tumulti contadini: in quell'area,  Alvise Francesco 

Mocenigo si trovavano gran parte delle sue proprietà, nella fascia dal capoluogo 

distrettuale verso est fino al fiume Tagliamento, a sud fino alle lagune tra i fiumi 

Lemene e Tagliamento. La popolazione di queste zone, che le ultime annate agricole 

sfavorevoli avevano impoverito, aveva forti motivi di attrito con i proprietari terrieri 

derivanti «dalla privatizzazione dei beni comuni decisa dal Governo Austriaco, a partire 

dalla recente legge del 1839».71 Dall'inizio del mese, numerose furono le invasioni dei 

latifondi del patriziato locale e le requisizioni dei generi agricoli da cantine e granai dei 

possidenti, secondo un'ottica di recupero degli usi tradizionali e dei beni prodotti nelle 

                                                 
67 Bernardello, La paura del comunismo, in Bernardello, Veneti sotto l'Austria, cit., pp. 53-146. 
68 «Nello stesso tempo il governo rese esplicita la natura di classe della guardia civica. Il 27 marzo 
Mengaldo decretò […] che tutti gli «esercenti mestiere sordido od abbietto» dovessero essere esclusi dalla 
guardia; a tutti i domestici e operai veniva consentito solo di far parte della riserva. Il giorno seguente il 
governo annunciò la formazione di una nuova forza di polizia», in Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 130. 
69 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 116. Ivi, p. 134, «Nelle campagne la situazione era alquanto diversa. 
Lì pare che il conservatorismo della nobiltà locale e dei grandi proprietari terrieri venisse sommerso in 
un'ondata di entusiasmo.» 
70 Ivi, p. 196. In Ibidem: «Le loro [dei contadini] agitazioni non furono particolarmente diffuse o violente 
[…] e le classi rurali dominanti tennero in generale la situazione sotto controllo. Benché spesso allarmate 
dall'azione dei contadini, le autorità locali o provinciali non furono così terrorizzate nei confronti dei 
contadini da rifiutare loro le armi o da tentare di escluderli dalle guardie civiche.» Sulle agitazioni 
contadine nel Veneto del marzo-aprile 1848, cfr. Ivi, pp. 196-200. In particolare, sulle proteste contadine 
riguardo alla vendita dei beni comunali in Veneto e Friuli sotto la dominazione austriaca si veda Piero 
Brunello, Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-66, Marsilio Editori, 
Venezia 1981. 
71 Imelde Rosa Pellegrini, Associazionismo e pauperismo nell'Ottocento portogruarese, in Portogruaro 
nell'Ottocento: contesto storico e ambiente sociale, a cura di Ruggero Simonato e Roberto Sandron, 
Nuova dimensione Ediciclo, Portogruaro 1995, p. 190. In verità, la vendita dei beni comunali, 
accompagnata dagli strascichi delle proteste contadine, era iniziata già sotto la Repubblica di Venezia nel 
XVII secolo e proseguì nel XIX. In particolare, sulle tensioni nelle campagne veneto-friulane per 
mantenere il pascolo e gli usi comuni, e le resistenze alla privatizzazione dei fondi di pertinenza comunale 
si veda il cap. Proteste di piazza e invasioni delle terre, in Brunello, Ribelli, questuanti e banditi, cit., pp. 
19-42. 

 131



terre comuni, che erano state rese private e vendute ai grandi proprietari. 

 

Ma i contadini andarono ancora più in là: costrinsero il Municipio di 

Portogruaro a dimettersi e, al posto dei ricchi proprietari, elessero 

come loro rappresentanti «uomini del popolo e loro aderenti 

probabilmente istigatori e certamente inetti all'ufficio loro, che non è 

l'ufficio a cui li chiama la turba». La preoccupazione dei possidenti era 

ben fondata dato che gli avvenimenti sembravano oltrepassare i limiti 

di una semplice esplosione di jacquerie, dando luogo ad un 

movimento organizzato che traeva probabilmente i suoi capi anche da 

uomini di altre classi simpatizzanti per i braccianti e per i giornalieri. 

La causa di tutto ciò era naturalmente la Repubblica e il nuovo ordine 

di cose, come già avevano affermato non solo i proprietari spossessati, 

ma anche uomini come il Maurogonato e G. F. Avesani, nella stessa 

petizione inviata a Venezia perché il governo intervenisse.72 

  

Già il 3 aprile, tra le carte del Governo provvisorio veneziano, si ha notizia delle 

invasioni sulle terre del conte Alvise Francesco Mocenigo, da parte degli abitanti di San 

Michele al Tagliamento.73 Le agitazioni contadine si estesero e da Portogruaro giunsero 

a Venezia pressanti richieste per l'invio di un contingente militare, anche a pagamento, 

dal momento che la Guardia civica non aveva la forza di reprimere i disordini. Negli 

stessi giorni, il Friuli fu investito dalle truppe austriache di Nugent, che il 19 aprile 

riconquistarono Udine e le forze della Guardia civica, troppo esigue, si trovarono 

costrette tra due fuochi:  

 

                                                 
72 Bernardello, La paura del comunismo, in Bernardello, Veneti sotto l'Austria, cit., p. 72. Cfr. Ginsborg, 
Daniele Manin, cit., p. 198: «Il fatto [di Portogruaro] ebbe ripercussioni a Venezia, dove Avesani e il suo 
gruppo si dolsero dell'inattività del governo e della sua tendenza a lasciare che tali situazioni scivolassero 
nell'anarchia». Sulle occupazioni e sui tumulti popolari a Portogruaro e dintorni, cfr. anche Pellegrini, 
Associazionismo e pauperismo, in Portogruaro nell'Ottocento, cit., pp. 190-192, dove emerge la diversità 
di atteggiamenti tra città e contado e dove, nelle fonti di parte proprietaria, i contadini vengono illustrati 
come dediti al brigantaggio. 
73 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 198 e 231n (nota 41). Le terre in questione, dette Paludo Sindacale o 
del Vescovo, prima di essere privatizzate a favore dei Mocenigo, furono beni di pertinenza delle 
comunità, per consuetudine lasciate in uso, in concordati modi e circostanze, dal Comune alla 
popolazione dei paesi. Erano spazi immensi, gestiti da un organismo “sovracomunale”, usati in 
particolare per il pascolo. «Entro i primi anni del XVIII secolo l'intero Paludo fu venduto a privati. La 
quasi totalità fu acquistata dalla famiglia Mocenigo: sono i terreni sui quali sorgerà il nuovo paese di 
Alvisopoli e la famosa azienda agricola». Sulla questione dei beni comunali nella zona del Sindacale, la 
figura di Freschi e le lotte tra “privatizzatori” e “comunisti” si veda il saggio di Vendrame, Gherardo 
Freschi, Augusto Marin e Giuseppe Vendrame, cit., pp. 183-184. Cfr. anche Brunello, Ribelli, questuanti e 
banditi, cit., pp. 22-23. Proprio sulla questione della proprietà privata di questi fondi, Mocenigo aveva da 
tempo una causa in corso contro il Fisco. 

 132 



 

Il comando della Guardia civica di S. Vito scriveva a quello di Motta 

di Livenza che trovava difficoltà negli arruolamenti perché «una 

molestia intestina, minaccia di paralizzare i movimenti [bellici] che si 

agogna fare […] sarà giunta notizia che uno stormo di villici del 

distretto di Portogruaro prende addirittura possesso di beni privati col 

pretesto che in altro tempo fossero di ragioni comunali. Ciò è fatto ad 

Alvisopoli, Rivago e altrove, e ieri a Cordovado. Tali perniciosissimi 

privilegi possono con rapidità propagarsi ove non vengono 

prontamente ed energicamente repressi, qualunque sia l'origine da cui 

dipendono».74  

 

Le preoccupazioni della Civica di S. Vito, nel trovare aiuti militari per soffocare il 

movimento popolare delle campagne e, nel contempo, opporsi all'avanzata austriaca, 

dovettero essere le stesse del conte Freschi, che della Civica ne era il comandante e che 

in paese aveva aperto l'arruolamento anti-austriaco, oltre ad essere coinvolto in prima 

persona a motivo dei tumulti nelle sue tenute. Intanto, nelle tenute confinanti a quelle 

del Freschi, il culmine delle tensioni fu raggiunto verso la fine del mese.  

 

Il 25 aprile, giorno di San Marco, quando secondo la consuetudine 

doveva cessare il «vago pascolo», i contadini invasero con il bestiame 

le terre dei Mocenigo. […] «Addio ogni assistenza per Alvisopoli – 

scrisse il 25 aprile al suo padrone l'agente Toniatti – e gli comunisti 

continuano il vago pascolo». Benché Toniatti definisse «vandali» e 

«cannibali» i contadini, l'invasione delle terre rispettò i campi arati e 

le piante. Quello che i contadini rivendicavano era il loro diritto di 

pascolare il bestiame nei prati senza che si intromettessero i buoi del 

proprietario. Nel comune di San Giorgio il bestiame dei Mocenigo fu 

«requisito». Toniatti allora, radunati «vari coloni ed artisti» alle sue 

dipendenze, si recò a riprendersi gli animali: «feci ben bene bastonare 

gli capi – scrisse Toniatti –, ed il caporione più violento rimase 

gravissimamente battuto, dopo ciò sono un po' acchetati». Nonostante 

questa azione punitiva, i coloni di San Michele – «gli principali 

danneggiatori dei prati» – decisero di falciare il foraggio per proprio 

conto. Toniatti tornò a scrivere a Venezia: «se qui le faccende vanno 

                                                 
74 Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 208-209. Sulla richiesta di un reparto di duecento gendarmi da parte dei 
notabili di Portogruaro, vedi Pellegrini, Associazionismo e pauperismo, in Portogruaro nell'Ottocento, 
cit., p. 191. 
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avanti di questo tratto, siamo alla vigilia del comunismo». Di fronte 

all'agente che si appoggiava all'autorità del governo di Venezia 

lamentandone l'impotenza e il disinteresse, i contadini si rivolsero agli 

austriaci. «Il contadino – scrive Toniatti a Venezia – crede di essere 

libero: mercé la scuola austriaca è radicata qui l'idea che gli austriaci 

vengano a proteggere i poveri, ed abbattere e distruggere le ricchezze 

dei ricchi. In Fossalta v'è un individuo che va diffondendo di siffatte 

fatalissime massime, vorrebbe immediatamente imprigionato, ma a 

chi si deve ricorrere? Siamo traditi dalla pertinacia del tempo. […] 

Raccomando all'E. V. le pistole, i fucili, e delle polveri».75 

     

Riguardo queste rivendicazioni popolari e rurali, l'intervento dell'autorità veneziana fu 

minimo, né soffocando con la forza le tensioni, né affrontando seriamente i problemi dei 

ceti sociali inferiori, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del gruppo di Avesani, 

cui partecipava pure il Freschi.76 

Quest'ultimo, a differenza della maggioranza del ceto proprietario e di governo veneto,  

 

pose il problema del sostegno della classe rurale durante le prime 

riunioni del comitato consultivo provinciale a Venezia, alla metà di 

aprile. Pur condannando le invasioni di cui la proprietà privata era 

stata oggetto a Portogruaro e altrove, e attribuendo queste azioni in 

parte ad agenti provocatori austriaci, Freschi insisteva sul bisogno 

urgente di fornire alle popolazioni delle campagne guida morale e 

aiuto materiale. Al tempo stesso, facendosi fautore della coscrizione e 

di un'organizzazione generale di tutte le guardie nazionali del Veneto, 

Freschi raccomandava al governo di regolamentare il prezzo del grano 

con un decreto governativo.77  

 

Come si vede, il conte Freschi consigliò il governo a cercare l'appoggio delle classi 

inferiori rurali, attraverso delle concessioni immediatamente verificabili sul tenore di 

                                                 
75 Brunello, Ribelli, questuanti e banditi, cit., p. 23. Cfr anche Gaspari, Terra patrizia, cit., p. 209; 
Pellegrini, Associazionismo e pauperismo, in Portogruaro nell'Ottocento, cit., p. 192. Si ha conferma 
della condotta violenta dell'agente Toniati, nelle lettere del Mocenigo alla madre Lucia: però a differenza 
di un «caporione […] violento […] gravissimamente battuto», si accenna alla morte di un ragazzo. 
76 Sulla questione si veda, per un giudizio sul governo, lo scritto dell'avvocato Jacopo Buonamico, 
Rebecca nel distretto di Portogruaro, in data 9 aprile, in Raccolta per ordine cronologico, Andreola, cit., 
[Vol. I] pp. 458-462. L'avvocato Buonamico (o Bonamico) doveva essere in ottimi rapporti col Mocenigo, 
e poteva esserne la sua “voce”: il conte Alvise Francesco lo nomina svariate volte nelle lettere spedite a 
Venezia dal suo esilio fiorentino. Si veda più precisamente ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da 
Firenze 1848, in data 7 e 9 settembre, 16 agosto [ma forse settembre], 17 e 23 ottobre e 25 novembre. 
77 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 200. 
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vita quotidiano, sia in funzione patriottica, sia in modo da placarne le rivendicazioni 

sociali, che riteneva essere prodotte da una condizione di indigenza e disagio materiale. 

Certo, queste posizioni che odoravano sempre più di repubblicanesimo non dovettero 

combaciare con quelle del cugino Alvise Francesco Mocenigo, molto più coinvolto del 

Freschi nei tumulti della campagne, sicuramente portatore di idee più moderate in 

campo sociale, il quale considerava il governo repubblicano, come portatore di principi 

sovversivi dell'ordine costituito e la causa delle rivolte e del malessere sociale.  

 

Alle beghe di ordine pubblico che gli provenivano dalle campagne, Mocenigo alternò 

gli onori cittadini di ufficiale della Guardia civica di Venezia, per il sestiere di S. Marco. 

Se non nelle sue proprietà di terraferma, almeno nella sua città natale il conte Alvise 

Francesco volle partecipare al mantenimento della quiete pubblica e della stratificazione 

sociale preesistente la rivoluzione. Questa fu anche la linea seguita dal governo, quella 

cioè di mantenere le schiere della Civica, in particolare i ruoli di comando, prive di ogni 

possibile esponente della classi inferiori, al fine di fare della Guardia lo strumento atto a 

tutelare i beni, le proprietà e gli interessi non solo del ceto aristocratico, ma anche di 

quelli della ricca borghesia dei commerci e degli affari. 

 

In città intanto, in attesa di applicare il regolamento e procedere alle 

tornate elettorali per le cariche inferiori, il Governo ratificò in via 

provvisoria quanto si era determinato dalle giornate della rivoluzione. 

Mentre dal Governo erano stati esclusi i notabili che avevano cercato 

di prendere le redini in quei giorni, nella Guardia Civica i rapporti 

risultavano più equilibrati, ma con una certa prevalenza di esponenti 

della borghesia sulla nobiltà progressista. […] Capi battaglione di 

nuova nomina erano […] un nobile ambizioso, assai noto per le sue 

iniziative, come Alvise Francesco Mocenigo […] Malumori non 

mancarono per l'ingresso dei nobili nelle cariche superiori. […] Al 

formarsi di rivalità all'interno delle legioni non furono forse estranei 

ruoli e provenienze di classe e certamente la diversità di opinioni 

politiche come è il caso di S. Marco, in cui i rapporti fra i due capi 

battaglione Mocenigo e Canneti (inviato in aprile da Manin all'estero 

per acquistare armi da fuoco) non furono idilliaci.78 

                                                 
78 Adolfo Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky. Cittadini in armi: la Guardia Nazionale a Venezia 
(1797-1849), Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Venezia 2011, p. 136. Sul regolamento si veda Ivi, 
p. 134; sulle modalità di elezione degli ufficiali Ivi, p. 135. Antonio Canneti, notaio. Fu nominato capo 
battaglione della Civica il 4 aprile 1848 (Raccolta per ordine cronologico, Andreola, cit., Tomo I Parte I, 
p. 352). Giunto a Zurigo sul finire dell'aprile, il Canneti concluse il 22 maggio 1848, a nome della 
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Il Veneto invaso: il trionfo del partito monarchico nelle provincie e a Venezia  

 

La primavera del 1848 fu decisiva per molti scenari del Quarantotto veneziano, da 

quello bellico a quello politico. Anzitutto l'8 aprile vi fu la prima sconfitta dei 

rivoluzionari nello scontro presso Montebello Vicentino e Sorio; in secondo luogo, la 

colonna di truppe di soccorso, guidata dal generale Nugent, penetrò le scarse difese del 

Friuli orientale e avanzò con facilità fino al Tagliamento, conquistando così tutto il 

Friuli tranne le piazzeforti di Osoppo e Palmanova. Trovati i ponti sul Piave distrutti, gli 

austriaci puntarono a nord, per aggirare le difese italiane, rappresentate dal corpo di 

spedizione pontifico dei generali Durando e Ferrari. Il 5 maggio raggiunsero e 

traversarono il Piave a Belluno, scendendo poi a Feltre. L'8 e il 9 maggio, a Cornuda, si 

svolse la battaglia decisiva che permise al Nugent di sconfiggere i volontari pontifici, 

guidati da Ferrari, e avere libero il passaggio verso Verona e le truppe austriache agli 

ordini del Radetzky. 

L'evoluzione della campagna militare, favorevole all'Austria, condizionò anche le scelte 

politiche. Infatti, nei primi tempi Manin riuscì a tenere unito il ministero, rimandando 

una decisione sul futuro assetto politico del Veneto alla fine della guerra. Ma con il 

passare dei giorni e l'incapacità di contrastare il passo all'armata di Nugent, parte della 

classe dirigente veneziana decise di affidare le proprie sorti alle armate piemontesi, 

inaugurando una linea politica rivolta alla fusione del Veneto al Regno di Sardegna, 

creando così una divisione sempre più profonda nel governo lagunare, tra i filo-

repubblicani guidati da Manin e Tommaseo e i filo-monarchici rappresentati da Castelli 

e Paleocapa, una divisione che si ripercosse su tutta la città. Il movimento d'opinione 

favorevole a Carlo Alberto crebbe non solo a Venezia, ma fu ancor più pronunciato nel 

resto del Veneto. 

 

Per numerose ragioni – principalmente per il fatto di non essere 

rappresentate nel governo centrale veneto, per la prospettiva di 

rimanere senza una difesa contro gli austriaci e per il timore dei 

disordini sociali causati dalla proclamazione della repubblica – le 

classi dominanti provinciali guardarono sempre più per la loro 
                                                                                                                                               
Repubblica, un contratto di arruolamento per due anni di una compagnia di combattenti  volontari svizzeri 
(Johann Debrunner, Venezia nel 1848-49. Avventure della Compagnia Svizzera durante l'assedio fatto 
dagli Austriaci. Memorie di Giovanni Debrunner maggiore d'infanteria, già comandante della 
Compagnia Svizzera a Venezia, presso tutti i librai, Torino 1851, p. 23 e p. 280. Dalle parole di 
Bernardello, si può desumere che il Mocenigo fosse tra quei «notabili – esclusi dal Governo – che 
avevano cercato di prendere le redini» del potere durante i giorni del marzo 1848. 
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salvezza a Carlo Alberto.79 

 

Il 26 aprile, emersero queste vedute contrastanti tra i comitati provinciali e il governo 

centrale veneziano: gli organi direttivi delle provincie, in un proclama, sostennero il loro 

appoggio all'unione di veneti e lombardi in una singola assemblea, che vista la politica 

chiaramente filo-piemontese della classe dirigente lombarda, avrebbe comportato uno 

spostamento del Veneto nell'orbita sabauda. Tre giorni dopo, il 29 aprile, lo 

schieramento anti-austriaco perse pure l'appoggio di papa Pio IX, che smentendo un 

appoggio sia ideologico che militare a ciascuna delle due parti in lotta, squarciò le 

illusioni dei rivoluzionari italiani, che lo avevano eletto, suo malgrado, a guida del 

movimento nazionale. Subito dopo la sconfitta di Cornuda, l'11 maggio, la fronda 

fusionista interna al governo di Venezia (significativamente composta da Castelli, 

Paleocapa, Camerata ma anche dall'amico di Manin, Leone Pincherle) sconfisse la 

fazione repubblicana. Il giorno dopo, 12 maggio, il governo di Venezia, tramite un 

decreto firmato anche da Manin, ripeté il gesto fatto dai comitati provinciali qualche 

settimana prima, dichiarandosi favorevole ad un'assemblea costituente unificata 

lombardo-veneta. Tutto fu vano; lo stesso giorno «il governo lombardo decise 

apertamente di rompere la tregua politica che era stata proposta proprio dai milanesi [… 

e] annunciò un plebiscito immediato per chiedere al popolo lombardo di scegliere fra 

avere Carlo Alberto come proprio re o continuare la politica del rinvio del problema a 

guerra finita.»80 Non appena la notizia si diffuse, i comitati provinciali fecero propria 

l'idea e pianificarono i loro plebisciti, sull'esempio lombardo. Vista la situazione 

geopolitica, le circostanze militari, il predominio di esponenti liberal-moderati nelle 

varie istituzioni rappresentative e la notevole propaganda messa in atto dal partito 

monarchico, l'esito del voto fu scontato: sia in Lombardia, sia in Veneto, il partito della 

fusione al Piemonte vinse con la grandissima maggioranza dei voti. Venezia e la sua 

provincia rimasero, insieme a Treviso e al Cadore, le sole terre venete indipendenti e 

repubblicane.81  

Nonostante le resistenze del Manin e il gesto spettacolare e coraggioso, volto ad 

ottenere consensi, di recarsi il 21 maggio 1848, insieme al Tommaseo alla testa di mille 

volontari, alla difesa di Vicenza, gli altri componenti del governo provvisorio veneziano 

                                                 
79 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 209. 
80 Ivi, p. 222. 
81 Sul periodo molto intenso e denso di avvenimenti decisivi dell'aprile-maggio 1848, si veda Ginsborg, 
Daniele Manin, cit., pp. 187-240; Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., pp. 146-148; Cessi, 
Carlo Alberto, Venezia e il problema della fusione nel 1848, in Studi sul Risorgimento nel Veneto, cit., pp. 
97-120. 
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misero di nuovo in minoranza Manin e, bocciando però «compatti l'ipotesi che anche a 

Venezia si tenesse un plebiscito […] si pronunciarono […] a favore della convocazione 

di un'assemblea» provinciale, le cui elezioni si svolsero il 9 e 10 giugno; «furono eletti a 

suffragio universale centonovantatré deputati e partecipò alla votazione un terzo e forse 

meno degli aventi diritto.»82 

La scaltra politica sabauda, che aveva utilizzato a suo favore l'arma dell'intervento 

armato, congiunta all'andamento nefasto della guerra nel Veneto, pose ai veneziani, di 

ogni colore politico, la scelta tra la sottomissione al Regno di Sardegna, quindi la 

fusione, ovvero l'isolamento e l'abbandono di ogni aiuto militare esterno: «lo 

scoramento aveva fatto breccia su spiriti già convertiti in antecedenza, quali Paleocapa e 

Castelli, su altri non irriducibili alla conversione, quale l'Avesani, e su altri ancora, che 

subivano la violenza dell'avverso destino per salvare l'onore e il decoro di Venezia, 

quale il Martinengo».83 Il conte Mocenigo sembrò far parte di coloro i quali 

propendevano da tempo per associarsi alla Lombardia, e quindi formare un'unica 

compagine col Piemonte, assicurandosi così soccorso e sostegno militare. In tutto 

questo succedersi di avvenimenti e situazioni, si può ritenere però che il conte Alvise 

Francesco Mocenigo, come «la gran massa della borghesia e delle classi superiori era 

favorevole a Carlo Alberto», per diversi altri buoni motivi. 

 

Molti sostenevano il re vedendo in lui il loro salvatore militare; molti 

altri vedevano in lui un salvatore di diverso genere; come scrisse 

l'avvocato barone Gian Francesco Avesani in un discorso preparato 

per l'assemblea: 

[«] La rivoluzione in una Monarchia è una eccezione, la rivoluzione in 

una Repubblica è una regola. Mettiamoci al più presto sotto la 

protezione di una Monarchia, protezione dalla guerra dei Tedeschi e 

dalla guerra civile. [»]84  

 

Parole che avrebbero potuto essere pronunciate da Mocenigo stesso, in quanto nobile 

possidente, di tendenze moderate in campo sociale; comandante di un battaglione della 

Guardia civica nel sestiere veneziano più nobile e ricco; imprenditore agricolo, vessato 

da rivendicazioni popolari scaturite proprio dalla rivoluzione, non tutelato nei suoi 

                                                 
82 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., pp. 148-149. Su questi temi cfr. Ginsborg, Daniele 
Manin, cit., pp. 253-256. 
83 Cessi, Carlo Alberto, Venezia e il problema della fusione nel 1848, in Studi sul Risorgimento nel Veneto, 
cit., p. 113. 
84 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 265. 
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interessi dal governo della Repubblica veneziana. 

La primavera, quindi, per Mocenigo come per Venezia, non portò buone nuove. Da un 

lato, le rivolte popolari contro le sue proprietà, seguite da sequestri di beni, 

annunciarono sicure perdite e misero a rischio il buon andamento delle produzioni e dei 

raccolti agricoli dell'azienda di Alvisopoli. Dall'altro, un decreto del 14 maggio 1848 

stabilì un prestito di dieci milioni di lire, di cui una parte ricadde anche sul Mocenigo. 

Le somme stabilite forniscono buone indicazioni sulla ricchezza dei veneziani coinvolti. 

Alvise Francesco Mocenigo, in una lettera al suo agente generale Giovanni Pasqualini, 

così si espresse: «Qui è già attivato il prestito. Ignoro a qual cifra mi tasseranno; 

conoscendo la mia posizione spero a poco». La quota spettante al Mocenigo fu minima, 

solo 5000 lire, rispecchiando le parole del conte Alvise Francesco. Forse la 

commissione fu informata sulla precaria salute delle finanze del Mocenigo, o forse volle 

essere tollerante, visto le vicende di Alvisopoli.85 Il contributo del Mocenigo alla città 

natale, però, si espresse anche in altre forme. I due piroscafi “Mocenigo” e “Ravenna”, 

di proprietà del conte, dovettero entrare a far parte della flotta veneta, e soprattutto 

durante l'assedio della città lagunare ebbero compiti logistici.86 

Infine, nei giorni di fine maggio, il Mocenigo si trovò a dover sperimentare gli effetti 

del risentimento antiaustriaco e dell'ostilità contro gli stranieri, prodotto dalla 

rivoluzione e dalla guerra seguitane. Il conte Alvise Francesco fece esperienza del 

modificarsi degli «atteggiamenti verso vicini di casa e famigliari che improvvisamente, 

per uno sconvolgimento politico, diventano nemici o traditori».87 La moglie di 

Mocenigo, l'austriaca Clementina Spaur, per di più figlia del governatore della 

Lombardia e, in precedenza, anche governatore del Veneto, avrebbe potuto essere in 
                                                 
85 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo 
all'agente Giovanni Pasqualini, 17 maggio 1848. Sul prestito del maggio si veda Ginsborg, Daniele 
Manin, cit., pp. 262-263 e 284n-285n. Una situazione che potrebbe assomigliare a quella del Mocenigo è 
quella di Giuseppe Reali, «presidente della camera di commercio di Venezia, [che] fu invitato a 
contribuire con sole 28000 lire, che furono ridotte in appello a 20000. […] la bassa tassazione […] va 
attribuita a una temporanea carenza di capitale liquido» (Ivi, pp. 262-263). Come Reali, nel prestito di 
settembre 1848, pagò 27000 lire, Mocenigo in quello di ottobre fu soggetto ad una tassazione di 24000 
lire. Un'ulteriore spiegazione è in Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 263, dove afferma che non si può 
essere sicuri della corrispondenza tra tassazione e ricchezza. «Gran parte delle loro risorse erano vincolate 
alla terra e il governo potrebbe averli trattati con cautela nel timore di attirarsi la loro aperta ostilità. In 
generale, […] pare che i nobili fossero avviati a un marcato declino per quanto concerneva le loro 
sostanze». 
86 «Venuto il 1848 il Piroscafo Mocenigo, col suo capitano passò al servizio della flotta Veneta come 
avviso e serviva anche di rimurchiatore per condurre in porto i bragozzi dei Chioggiotti che scivolando 
fra la flotta austriaca recavano alle città assediate le provvigioni acquistate nei porti della Romagna. 
Anche l'altro piroscafo pure del Mocenigo chiamato Ravenna serviva a mantenere le comunicazioni fra 
Venezia e la città di Ravenna», in Bullo, I Mocenigo nei rapporti loro, cit., pp. 24-25. L'avviso o aviso era 
una nave da guerra di piccolo tonnellaggio e veloce, che serviva da collegamento per il comando o per 
fornire comunicazioni tra le varie navi e la terraferma e vari servizi militari ed amministrativi. 
87 Piero Brunello, Austriaci a Venezia, in Fratelli di chi, cit., p. 17. Esemplare su questo tema (in 
particolare sul caso veneziano) tutto il saggio di Brunello sopra citato, in Ivi, pp. 17-40.  
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quest'ottica uno dei principali oggetti dell'ostilità verso i «forestieri». Ma non fu così: 

probabilmente a motivo del ruolo ricoperto dal marito e dalla sua famiglia in città, della 

sua condizione sociale e delle relazioni che poteva vantare nella società veneziana, la 

contessa Clementina Mocenigo Spaur non subì atti ostili, come conseguenza della sua 

condizione di "straniera".88 Diverso, invece, fu il destino della sorella Teresina Spaur. 

Anche la figlia minore del governatore Spaur si sposò, nel 1844, con un nobile 

appartenente ad uno dei casati più famosi dell'Italia settentrionale, nominato due anni 

prima ciambellano imperiale: il marchese Arturo Pallavicini.89 Il Pallavicini, cognato 

del Mocenigo, nelle giornate del Quarantotto, era comandante di uno dei quattro 

squadroni appartenenti al reggimento di ussari "Principe Reuss" di stanza a Padova.90 

Truppe che, ai primi di febbraio 1848, furono sicure protagoniste degli scontri con gli 

studenti dell'ateneo patavino, al termine dei quali si contarono parecchie decine di feriti 

e una manciata di morti da entrambe le parti.91 Questo episodio, allo scoppio della 

rivoluzione, di certo ebbe un effetto negativo, amplificando i sentimenti di ostilità ed 

inimicizia dei padovani verso le milizie asburgiche, che con ogni probabilità si estese a 

tutti gli individui appartenenti alla "nazione tedesca", anche alle donne di alto rango 

                                                 
88 Ivi, p. 28. L'importanza della "qualità" della parentela e delle relazioni per un felice esito è testimoniata 
dalla vicenda di Carlotta Perissinotti Risbeck, sposata a un ufficiale austriaco, ma cognata di Daniele 
Manin (Ivi, pp. 27-28).   
89 Costantin Wurzbach, Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich, vol. XXXVI, Druck und 
Verlag der k.k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1878, p. 108. Sulla nomina di Pallavicini a ciambellano, si 
veda Almanacco Imperiale Reale della Lombardia per l'anno 1843, dall'Imperial-Regia Stamperia, 
Milano 1843, p. 66; Manuale per le provincie soggette all'imperiale regio governo di Venezia per l'anno 
1845, presso Francesco Andreola, Venezia 1845, p. 65.    
90 Lettere dal campo (dal carteggio del co. Leopardo Martinengo), a cura di Roberto Cessi, in La 
Repubblica Veneta nel 1848-49, vol. I, Documenti diplomatici, Cedam, Padova 1949, p. 80: lettera di G. 
Chiarabba a Martinengo 31 maggio 1848. Riguardo la quantità e la dislocazione delle truppe austriache e 
specificamente il reggimento ussari "Principe Reuss", cfr. anche Preliminari dell'insurrezione di Milano, 
in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 199, pp. 262-265. Il reggimento di ussari "Principe Reuss", che 
faceva parte del II Corpo d'armata agli ordini del generale D'Aspre, era composto da soldati di nazionalità 
ungherese mentre, come è il caso di Pallavicini, gli ufficiali potevano essere anche italiani.  
91 Sugli avvenimenti padovani del febbraio si veda Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 83: 
 

Qui gli studenti [...] progettarono una serie continua di dimostrazioni patriottiche e di 
provocazioni contro la guarnigione locale. L'8 febbraio i soldati risposero facendo 
irruzione [... al] caffè Pedrocchi, [...] luogo d'incontro degli studenti, facendolo 
sgomberare con le baionette inastate. Poi dettero la caccia agli studenti nelle strade 
porticate della città, uccidendone due e ferendone altri. [...] L'università fu chiusa [...] 
e gli studenti rimandati a casa. La loro dispersione ebbe però il solo risultato di 
diffondere la notizia dei fatti di Padova e l'odio contro gli austriaci [...]. 

 
Cfr. Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 240 e 241, pp. 312-
320. Nella nota 241, emergono alcuni dettagli che possono delineare meglio la situazione. Anzitutto la 
ferocia dei soldati, tra cui gli ussari ungheresi: «I militari senza motivo, senza preavviso, feriscono, 
assalgono il caffè Pedrocchi [...]. Soldati a cavallo fracassano la folla. Non si ha riguardo né  a vecchi, né 
a forestieri, né a cittadini». Poi, le perdite tra la truppa e l'odio nei confronti degli ufficiali: «Nei militari si 
contano sette morti; due officiali ed un capitano. [...] Questa mattina, alle 11, si ammazzavano due 
officiali»; e ancora, «Eccoti la nota precisa dei morti e feriti. I morti sono 16; un capitano; 3 officiali, tra i 
quali un Krebs, figlio del direttore di polizia di Lemberg; 8 soldati [...]» (Ivi, p. 319).   
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come Teresina Spaur Pallavicini. Oltretutto, a differenza della sorella sposata con 

Mocenigo, Teresina non poté ovviamente contare sul peso decisivo, in ambiente 

euganeo, della figura del marito: Pallavicini, sebbene fosse italiano, era pur sempre un 

ufficiale asburgico e, in quanto tale, un nemico.  

Così anche la contessa Teresina Spaur, come molte altre donne austriache o mogli di 

austriaci, tra la fine di marzo e i primi giorni dell'aprile 1848 fu arrestata e, ancora nel 

maggio inoltrato, si trovava detenuta.92 Verosimilmente, il conte Mocenigo cercò di 

darsi da fare per ottenere la liberazione della cognata attraverso la sua influenza e il suo 

ruolo sociale, riuscendo almeno, il 24 maggio 1848, a far scrivere una comunicazione 

dal consiglio dei ministri del governo provvisorio di Venezia «al Comitato di Padova 

circa la detenzione della cognata del Mocenigo, e la facoltà a quest'ultimo di 

visitarla.»93 Ma, con le truppe imperiali alle porte di Vicenza e Treviso, il pregiudizio 

antiaustriaco poteva coinvolgere anche la sua figura e quella della moglie. Nonostante 

fosse colonnello della Guardia civica veneziana, Mocenigo prevedeva commenti 

maligni e maldicenze sul suo conto, nel caso si fosse apertamente recato a visitare la 

cognata. In questo senso si devono interpretare le parole rivolte dal conte Alvise 

Francesco all'agente Pasqualini, tre giorni dopo che il governo veneto aveva informato il 

comitato padovano del permesso di visita concesso a Mocenigo:  

 

Caro Pasqualini, 

Le sorti del comitato di Padova girano; oggi non può esser definita la 

cosa; lo sarà pare domani. Per non urtare chicchessia non verrò a 

Padova a questo scopo: il viaggio deve aver luogo in forma separata. 

La Clementina farà a me il piacere di aspettarmi. Calcolo domani a 

qualche ora di poter venire a Padova; attendetemi, che già sento siate 

qui per domani per servire all'impartito [ordine] governativo. Mi era 

dimenticato esser io oggi di servizio: Voglia il Cielo che la carta sola 

non disturbi la sera. Addio.94 

            

L'inquietudine di Mocenigo, dovuta alla possibile nomea di "austriacante", emerse 
                                                 
92 Nel numero 128, Anno I, di lunedì 10 aprile 1848, del foglio stampato a Napoli «Il lume a gas. Giornale 
della sera», diretto da Gaetano Somma, in tono telegrafico ed ironico: «Milano - Carcere della figlia di 
Spaur governatore dello stato. Sarebbe meglio che la mandassero in Napoli. Si dice che sia bella». Una 
vicenda simile a quella di Teresina Spaur fu vissuta, a Padova, dalla «moglie del generale Wimpfen [...] 
messa agli arresti nella sua abitazione da alcuni uomini della guardia civica che la incontrarono per 
strada», in Brunello, Austriaci a Venezia, in Fratelli di chi, cit., p. 29. 
93 Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica Veneta 27 marzo-30 giugno 1848, a cura di Angelo 
Ventura, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Venezia 1957, p. 184. 
94 ASV, Arch. Moc., b. 150 Lettere varie 1848-1851, lettera di Alvise Francesco Mocenigo all'agente 
generale Giovanni Pasqualini, in data 28 maggio 1848. 
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ancora pochi giorni dopo, allorché «preoccupato per la notizia della morte sul campo del 

cognato march. Pallavicini Arturo, caposquadrone del regg. Ussari principe Heus 

[Reuss] sotto il comando d'Aspre, chiede conferma», in una missiva indirizzata al conte 

Leopardo Martinengo, «se può ottenerla, "se ciò non compromette la di lei posizione 

politica».95 

   

A differenza del cugino Mocenigo che repubblicano non lo era mai stato, il conte 

Gherardo Freschi tenne fede alla sua scelta repubblicana del marzo. Similmente al 

Mocenigo, avrebbe auspicato la creazione di una compagine unitaria lombardo-veneta, 

ma sarebbe stato decisamente sfavorevole a un'unione col Piemonte. Il 10 aprile 1848 

aveva lasciato San Vito al Tagliamento, per recarsi a Venezia come membro della 

consulta per il Friuli, insieme a Gaspari e Ciconi. Si è già visto come il Freschi, in 

quella sede, insistesse nella richiesta al governo di formare un esercito veneto, in modo 

da condurre una guerra popolare e repubblicana, non soggetta all'attesa delle armate 

regolari delle monarchie italiane. Un'opinione condivisa dalla maggior parte dei ceti 

dirigenti provinciali, che con l'andar del tempo, il succedersi delle sconfitte e delle 

agitazioni popolari, oltre che con l'isolamento e la continuativa esclusione degli organi 

provinciali dalle decisioni del governo, cominciò ad essere sostituita dalla volontà di 

associarsi alla Lombardia e al Piemonte, in modo da ricevere l'aiuto da parte di Carlo 

Alberto.96 Nonostante l'appoggio quasi nullo da parte del governo Manin, il Freschi non 

desisté nel suo intento: dimostrando notevole spirito patriottico, il 20 aprile 1848, 

scrisse una lettera da Venezia, dove si trovava come membro della consulta per la 

provincia del Friuli, ad un altro patriota triestino, l'Orlandini, affinché arruolasse 

volontari e risollevasse gli spiriti della scoraggiata popolazione friulana: 

 

Bisogna possentemente rilevare gli animi e ridestare il coraggio nelle 

popolazioni e persuadere loro che il nemico ha più ragione di temere e 

nulla lo spaventa che l'insorgimento delle masse e le campane a 

storno. Raduna crociati; […] forma una colonna che possa proteggere 

i paesi più minacciati […] fra il Tagliamento e il Piave. Rivolgiti alle 

deputazioni comunali, ai comitati municipali in mio nome […] qual 

                                                 
95 Lettere dal campo, in La Repubblica Veneta nel 1848-49, vol. I, cit., p. 80: lettera di G. Chiarabba a 
Martinengo 31 maggio 1848. Il conte Leopardo Martinengo, che del Mocenigo era cugino per parte di 
madre (Leopardo era figlio di Paolina Memmo, sposata Martinengo, sorella di Lucia Memmo Mocenigo), 
era stato inviato dal governo veneto presso il campo di re Carlo Alberto. Il Chiarabba, mittente della 
lettera, era stato per anni l'agente sia di Alvise Mocenigo, il padre del nostro Alvise Francesco, sia del 
nonno Andrea Memmo. 
96 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 209-212. Sui componenti la consulta vedi Ivi, p. 235n. 
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consultore della provincia […].97  

 

Nelle stesse giornate, la colonna austriaca guidata dal generale Nugent aveva preso 

Udine e stava per slanciarsi verso est, in direzione del fiume Tagliamento e dei paesi del 

Friuli occidentale tanto cari al conte Gherardo Freschi. Il 25 aprile, gli austriaci 

raggiunsero le sponde del fiume, dove trovarono i ponti distrutti. In tre giorni, tutta la 

colonna ebbe varcato il fiume e l'«intero Friuli occidentale, che alla fine di marzo era 

stato la scena di un'estesa mobilitazione contadina, cadde in mano agli austriaci senza 

combattere.»98 Il giorno seguente, 26 aprile 1848, «i rappresentanti delle provincie che 

non erano state riconquistate dagli austriaci – Vicenza, Padova, il Polesine, Belluno e 

Treviso – […] emanarono un proclama in cui dichiaravano il loro disaccordo nei 

confronti del governo repubblicano di Venezia e insistevano sull'opportunità che 

lombardi e veneti si unissero in una singola assemblea.»99 Probabilmente il Freschi non 

prese parte alla decisione, dal momento che il Friuli era ormai quasi completamente 

austriaco e a motivo dei suoi sentimenti repubblicani, ma continuò ad operare all'interno 

dell'organo consultivo da protagonista. «Alla fine di aprile e all'inizio di maggio, sia da 

Venezia sia dalle provincie il governo ricevette ripetute richieste di introdurre la 

coscrizione obbligatoria. Tanto Freschi quanto Valentino Pasini erano favorevoli alla 

coscrizione e la consulta redasse piani per metterla in pratica.»100 

L'avanzata delle truppe asburgiche di Nugent si fece sempre più minacciosa: il 29 aprile 

1848, con la quinta uscita, cessarono le pubblicazioni de «L'Amico del contadino», di 

cui Freschi era direttore e creatore. Ma il conte non si diede per vinto; anzi, emerse in 

lui ancor più forte lo spirito nazionalista e indipendentista, coniugato ad una forte vena 

anti-monarchica.  

 

Nella Gazzetta di Venezia del 4 maggio 1848, comparve un avviso del 
                                                 
97 Lucchetta, La figura del conte Gherardo Freschi, in Il conte Gherardo Freschi, cit., p. 31. Cfr anche 
Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 213. Sull'Orlandini, vedi Ivi, p. 140n. Alla luce di questi ampi bisogni di 
uomini armati per difendere la regione, si può comprendere meglio la lucida razionalità e il giusto 
realismo delle richieste, avanzate dallo stesso conte Freschi ancora nelle giornate seguenti la rivoluzione, 
di armare per il Friuli. Probabilmente, una fornitura adeguata di armi e la costituzione di corpi di crociati 
degnamente retribuiti avrebbe potuto convogliare, nella lotta all'Austria, le tensioni latenti nelle campagne 
veneto-friulane e avrebbe permesso, insieme a una selezione accurata degli uomini, la costituzione di una 
Guardia civica più consistente, maggiormente in grado di sedare le rivolte delle campagne. 
98 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 217. 
99 Ivi, p. 212. La decisione della consulta, alla luce delle tendenze filo-piemontesi del governo lombardo, 
creò i presupposti per una fusione delle provincie venete al Piemonte. 
100 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 213. La prima petizione, su questo argomento, discussa al governo 
porta la data 27 aprile 1848. Valentino Pasini, repubblicano vicentino molto amico di Manin, era uno dei 
rappresentanti della provincia di Vicenza alla consulta. Non solo i repubblicani proposero la coscrizione 
obbligatoria: anche un moderato, tra i primi ad abbracciare la scelta filo-sabauda, Jacopo Castelli, il 1 
maggio ripropose il problema. 
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Freschi che riportava la sospensione delle pubblicazioni. Il Freschi, 

occupato «d'una sola cosa, di liberarci intieramente e per sempre dallo 

straniero», annunciava speranzoso una ripresa delle pubblicazioni, 

allorché il Friuli fosse nuovamente libero. Intanto esortava i lettori: 

«Ora non si pensi che a combattere e a vincere o a morire, che peggio 

della morte è ritornare in servitù; e sia unico intendimento lo scacciare 

i tiranni, e unanime grido: Viva l'indipendenza e l'unione d'Italia!».101 

 

Un invito alla guerriglia dietro le linee nemiche, che è anche uno sferzante attacco ai 

sostenitori della guerra regia come unica ancora di salvezza per il Veneto, sicuramente 

più di stile rivoluzionario che moderato, con un sottile riferimento alla molteplicità dei 

«tiranni», forse a mettere in guardia da ogni possibile illusione su Carlo Alberto e gli 

altri principi italiani. Un'opinione che si rafforzerà col passare dei giorni, sostenuta dalla 

prova dei fatti e dalla conoscenza della linea politica del sovrano piemontese e del suo 

entourage governativo, diplomatico e militare: il Freschi era stato nominato agente e poi 

commissario del governo provvisorio presso il re sardo, con l'incarico di tenere 

aggiornato il governo veneziano sulla situazione e sui modi di portare avanti la 

guerra.102 Freschi, dimostrando molto più realismo e acume politico-militare di Manin, 

fu tra i primi a discutere 

 

la tesi che la fusione di Venezia col Piemonte potesse rivelarsi utile sul 

piano militare. […] nella consulta del 24 maggio […] aveva affermato 

che gli eventi recenti lo avevano convinto del fatto che «la guerra 

d'Italia non è più la guerra puramente della indipendenza combattuta 

dai popoli alleati coi loro principi, ma è la guerra dell'assolutismo 

contro la libertà delle Nazioni».103 

  

Un radicalismo cresciuto col tempo, in completa antitesi al pensiero del cugino Alvise 

Francesco Mocenigo, il quale al contrario si era sempre più convinto che le armi e il 

potere al popolo avrebbero condotto solamente a maggiori disordini e sovvertimenti 

sociali e l'unica reale speranza di sconfiggere il possente esercito austriaco di Radetzky 

fosse un esercito altrettanto preparato. Purtroppo per Freschi, la sconfitta di Vicenza 

dell'inizio di giugno, travolgendo gli ultimi contingenti volontari veneti, spense le 

residue speranze di una possibile resistenza di un esercito popolare e le ridusse ad 
                                                 
101 Lucchetta, La figura del conte Gherardo Freschi, in Il conte Gherardo Freschi, cit., p. 26. 
102 Ivi, p. 32. 
103 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 272. 
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un'unica opzione: il soccorso dell'armata del re di Sardegna.  

 

I giorni della fusione e la Venezia “sabauda” 

 

Le notizie giunte in laguna dai fronti di battaglia nel giugno, aggravarono la situazione 

militare del Veneto. L'eroica, ma vana, difesa di Vicenza, investita da Radetzky il 10 

giugno, fu causa della caduta di Padova e Treviso. Ormai quasi tutta la terraferma 

veneta era in mano agli austriaci. Queste sconfitte, se da una parte permisero a Manin di 

posticipare la riunione dell'assemblea riguardo la fusione col Piemonte e rilanciarono, 

tra alcuni, l'idea dell'inutilità militare dell'unione di Venezia con Torino, dall'altra, per 

gli altri, furono causa di definitivo scoramento e sfiducia nei confronti dei difensori del 

Veneto, limitando le ultime speranze di riscossa all'intervento militare piemontese. Il 17 

giugno, mentre gli austriaci si attestavano presso Mestre, in Venezia giunse il conte 

Enrico Martini, inviato da Carlo Alberto. Il lombardo conte Martini, autoritario e 

doppiogiochista, arrogante e privo di scrupoli, propose in cambio del voto 

dell'assemblea pro fusione, una spedizione di 2000 soldati sabaudi, oltre a un notevole 

sussidio finanziario. Il Martini, ben consapevole delle pessime condizioni economiche 

in cui si trovava la Repubblica veneta, sapeva di avere dalla sua parte soprattutto i 

possidenti, gelosi dei propri interessi economici. Inoltre, poteva contare sul sicuro 

appoggio di Castelli e Paleocapa tra le fila del governo, che per gran parte guardava di 

buon occhio all'unione col Regno sabaudo. Il 19 giugno, Martini si sentiva forte 

dell'appoggio degli ufficiali di marina, di tutta la guardia civica e dei ricchi proprietari. 

«Lo Stato maggiore della Marina si era clamorosamente pronunciato per l'unione alle 

provincie e alla Lombardia, mentre nel consiglio dei ministri il solo Tommaseo si era 

opposto ad una mozione che chiedeva uomini e denaro a Carlo Alberto.» La petizione 

vide, tra i firmatari, la presenza di numerose personalità influenti all'interno della 

Guardia civica come Alvise Francesco Mocenigo, ma anche «Mengaldo, […] Zen, 

Giustinian, i Comello, Gradenigo».104 Due giorni dopo, il governo decise di convocare 

l'assemblea per il 3 luglio successivo.105 Nelle giornate che precedettero la riunione del 

3 luglio, si scatenò la propaganda: 

 
                                                 
104 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 140 e 141n. Come si vede, non solo nobili moderati tra 
i firmatari (come Mocenigo), ma anche borghesi molto vicini a Manin (come la famiglia Comello). Tutti 
costoro ebbero cariche di prestigio nella Civica: Mengaldo era il comandante; Zen, il colonnello della III 
legione; Giustinian, Gradenigo e i Comello erano ognuno alla testa di un battaglione di guardie civiche. 
105 Sulla “missione Martini”, si veda Cessi, La missione Martini a Venezia nel giugno 1848, in Studi sul 
Risorgimento nel Veneto, cit., pp. 121-136; Guido Quazza, La missione Martini a Venezia e il problema 
della fusione, in «Il Risorgimento», III (1951), pp. 121-135. 
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i corpi militari veneziani, dalla marina alla guardia civica, si 

pronunciarono tra il 23 e il 29 giugno per l'unione al Piemonte. Anche 

la consulta espresse, il 26 giugno, a maggioranza "il desiderio [...] 

della fusione colla Lombardia e col Regno di Sardegna". Le classi 

popolari, anche perché favorite dalla politica economica ed 

assistenziale del governo […], scesero invece in piazza più volte per 

chiedere che la Repubblica fosse conservata. Non soltanto questi 

atteggiamenti, che […] alimentarono […] la paura del comunismo, ma 

anche la gravissima crisi finanziaria della Repubblica […] convinsero 

l'opinione pubblica borghese a considerare l'approdo fusionista, non 

senza incertezze e distinguo […], un punto d'arrivo necessario.106 

      

Le stesse giornate videro di nuovo alla ribalta il conte Alvise Francesco Mocenigo. Nel 

giugno si erano effettuate le prime votazioni per scegliere gli ufficiali della Guardia 

civica: il Mocenigo fu eletto a S. Marco, dove già era comandante di battaglione, ed 

assunse il comando della I legione, in qualità di colonnello della Guardia.107 

 

Una rassegna generale della Guardia Civica, stabilita da Mengaldo 

con il generale in capo Guglielmo Pepe, che si doveva tenere il 27 

giugno ai Giardini di Castello, venne rinviata forse su pressione di 

Manin. Il 28 il ministro Pietro Paleocapa riconfermò invece la tenuta 

della rassegna a Mengaldo […]. Ma la rassegna fissata […] per il 

giorno successivo dovette essere nuovamente rinviata per volere di 

Pepe […] a domenica 2 luglio in Piazza San Marco. Qui si ebbe 

l'ennesimo colpo di scena: consenziente o meno Mengaldo, da 

Paleocapa, da Berti e da Mocenigo si fece «battere la generala», 

mentre altre fonti affermano che fosse stato il comando a «sonare a 

raccolta» la Guardia Civica. Non in Piazza, ma nel Campo di Marte, 

un vasto spiazzo alberato ai margini occidentali della città, oltre un 

migliaio di civici, certamente dei «più notabili» e probabilmente 

appartenenti alla I legione [quella comandata da Mocenigo], fece 

«bella mostra di sé in mezzo ad immenso popolo […] quindi persone 

pagate e non pagate gridarono Viva Carlo Alberto».108 

 

Secondo fonti repubblicane, come Francesco Dall'Ongaro, il conte Alvise Francesco 

                                                 
106 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 149. 
107 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 138. 
108 Ivi, pp. 141-142. 
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Mocenigo rivestì un ruolo decisivo nella preparazione della parata: forse fu «autore del 

progetto», forzò la decisione del comandante Mengaldo per il rinvio, intimando «nulla 

meno ai battaglioni di recarsi al convegno».109 Manin stesso, in un appunto a matita, 

sottolineò il contributo fondamentale dato dal conte, poiché «preavvisato Mengaldo che 

contrammandasse la rivista, Mocenigo ordinò ai tamburi di sonare la generale e così 

ebbe luogo la rivista, cui intervenne anche Mengaldo».110 Questa primazia del 

Mocenigo durante la manifestazione del 29 giugno, questo «ritorno alla ribalta del conte 

su posizioni scopertamente ostili a Manin, […] avrebbe indotto quest'ultimo a 

considerarlo, alle spalle di Castelli e di Paleocapa, l'anima nera dello schieramento 

filopiemontese».111 A dire il vero, sembra ingigantita più del dovuto la parte svolta dal 

Mocenigo, il cui nome non compare tra i maggiormente meritevoli di ricompensa da 

parte del governo sardo, consigliati dal conte Martini.112 Mocenigo, quindi, fu 

decisamente un ardente partigiano della fusione di Venezia al Piemonte, ma può essere 

annoverato fra i «molti coadiutori all'ufficio mio [del Martini]». Certamente fu risoluto 

nel condurre a termine la manifestazione del 29 giugno, ma fu agevolato da alcune 

circostanze indipendenti dalla sua volontà: il suo alto grado di comando e la sua 

popolarità tra le guardie civiche del sestiere di S. Marco, che guarda caso era uno dei 

quartieri della città dove minore fu la diffusione degli ideali repubblicani e maggiore era 

l'influenza delle classi agiate sui cittadini.113  

                                                 
109 Francesco Dall'Ongaro, Venezia l'11 agosto 1848. Memorie storiche, in Documenti della guerra santa 
d'Italia, fasc. 7°, Tipografia Elvetica, Capolago 1850, p. 23. 
110 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 141n. Cfr anche Marchesi, Storia documentata della 
rivoluzione, cit., p. 234. 
111 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 149. Vedi anche nota 274, in Manin, Appunti 
autografi, in Daniele Manin intimo, cit., p. 222, in cui si dice di un «tentativo presso il Castelli per 
sottrarlo all'influenza di Mocenigo e di Zannini», ritenuti ferventi albertisti. Diversa la posizione di 
Tommaseo sul rapporto tra Manin e Castelli, il quale sostiene che «i due avvocati [...] si fossero sempre, 
sotto apparenze discordi, mantenuti d'intesa», in Tommaseo, Venezia negli anni 1848 e 1849, cit., vol. II, 
p. 115. 
112 Cessi, La missione Martini a Venezia nel giugno 1848, in Studi sul Risorgimento nel Veneto, cit., p. 
133. In una lettera del conte Martini al ministro piemontese Pareto, datata 1 luglio 1848, l'inviato 
piemontese scrisse così: 
 

Fra le persone che maggiormente contribuirono al moto della civica havvi il capo di 
Stato Maggiore di questa, colonnello Berti, giovane onestissimo e distinto sotto ogni 
rapporto. […] Altra persona meritevolissima d'esser presa in considerazione si è il 
ministro Paleocapa [… e] il nipote suo, Achille Bucchia […]. Il Bucchia istesso molto 
operò per la conversione degli ufficiali della marineria […]. Altri ancora io dovrò 
raccomandare all'Ecc. Vostra, che realmente trovai molti coadiutori all'ufficio mio, ma 
lo farò verbalmente o con altri scritti. 

 
Si veda anche Ivi, p. 136, lettera di Martini a Pareto, datata 8 luglio 1848: «Il signor Paleocapa si è di 
molto adoperato nel senso della mia missione ed è zio di quel Bucchia uffizial di marina, ch'io mi presi la 
libertà di raccomandare all'Ecc. Vostra.»  
113 Si ricordi la petizione firmata dai più noti esponenti della Civica, volta a domandare a Carlo Alberto 
truppe e denari (nota 46 di questo capitolo). Si consideri, inoltre, la posizione ambigua tenuta dal 
comandate Angelo Mengaldo, che nonostante la violazione delle sue disposizioni da parte dei fusionisti, 
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La giornata non era ancora finita. «La sera stessa del 29, […] una delegazione di alti 

ufficiali della civica guidata da Mengaldo – di cui forse fece parte anche Mocenigo – si 

fece ricevere da Manin», facendosi portavoce presso il governo della volontà della 

Guardia di votare a favore della fusione.114 Il Manin, in risposta, rimproverò aspramente 

i capi della Civica, definendo «disdicevole che […] il nobile corpo della civica dia il 

cattivo esempio di prevenire illegalmente il voto, mettendo così in pericolo la pubblica 

tranquillità, alla cui tutela appunto è destinato.»115 Il clima di quei giorni fu davvero 

carico di tensione: il conte Mocenigo, il 30 giugno, chiese al ministro Castelli di 

formare qualche «misura di precauzione come pattuglie di gendarmi, e di civica e 

[dando] qualche consiglio ai capi ben noti», forse preoccupato di una possibile contro-

manifestazione filo-repubblicana, che però non avvenne.116 L'unica reazione di qualche 

valore, ma di esito scarso, fu la protesta diretta al ministro della Giustizia, Jacopo 

Castelli, da parte del convinto repubblicano Giuseppe Giuriati, per le provocazioni dei 

capi della Guardia civica filo-monarchici: di certo gli ufficiali della I legione, quindi 

Mocenigo, ma pure altri come Salvi, Giustinian, Correr, Labia, G. B. Tornielli ecc.117 

L'elenco di Giuriati dimostra l'affinità ideale e fattuale, di molti ufficiali della Civica, 

all'operato di Alvise Francesco Mocenigo, che si può forse definire più come un primum 

inter pares, piuttosto che come un capo, all'interno dello schieramento “albertista”. Una 

tesi che non pare contrastare con  le parole di Bernardello, che descrivono l'opera del 

Mocenigo durante il giorno successivo. «Quasi a sottolineare la rilevanza del ruolo da 

lui assunto in quei giorni, il primo luglio Mocenigo con altri due ufficiali compì una 

imprevista perlustrazione a Marghera rilevando le manchevolezze nella tenuta del forte 

al Ministro della Guerra.»118 Tre giorni più tardi, il 4 luglio 1848, dopo che Manin 

aveva invitato gli esponenti favorevoli alla repubblica a votare la fusione per evitare 
                                                                                                                                               
tuttavia non delegittimò la parata, ma anzi vi presenziò, come sottolineato dal Manin. Infine, si tenga 
conto della composizione della Guardia civica, a cui non furono ammessi gli strati più bassi della società 
veneziana, sui quali attecchivano maggiormente l'ascendente e l'autorità del Manin, oltre alle idee 
repubblicane. 
114 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., pp. 142-143 
115 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 276. Cfr. anche Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 143. 
116 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 143n. Cfr. anche Dal carteggio di Jacopo Castelli, in 
La Repubblica Veneta nel 1848-49, vol. I, cit., p. 672: lettera di Mocenigo a Castelli 30 giugno 1848. 
Mocenigo si rivolse al Castelli in questi termini:  
 

Ministro stimatissimo, 
Da molte persone fui avvisato di una dimostrazione popolare, che dicesi essere 
preparata questa sera in Piazza in senso repubblicano. Se non altre grida ci fossero 
che: Viva la repubblica, nulla opporrei; vuolsi che altre abbiano a succedere. L'attrito 
sarebbe inevitabile. Qualche misura di precauzione, come pattuglie di gendarmi e di 
civica e qualche consiglio ai capi ben noti, sarebbero per mio avviso opportuna cosa. 
Mi rivolgo confidenzialmente a Lei, perché così gentilmente autorizzato.   

117 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 144. Cfr. anche Dal carteggio di Jacopo Castelli, in La 
Repubblica Veneta nel 1848-49, vol. I, cit., pp. 670-671. 
118 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 144. 
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incidenti e il pericolo di una guerra civile, l'assemblea votò a larga maggioranza la 

fusione di Venezia al Regno dell'Alta Italia.  

Il giorno seguente, 5 luglio, fu eletto un nuovo governo, guidato dal Castelli, a 

maggioranza fusionista; ma il Mocenigo, nonostante il suo impegno verso la scelta 

monarchica, non vi trovò posto, forse per non esacerbare ulteriormente gli animi dei 

seguaci di Manin e della repubblica.119 Infatti, il nuovo ministero provvisorio Castelli 

dovette «fronteggiare il grave problema dell'aperta ostilità del popolo veneziano al 

nuovo ordine delle cose. La vittoria dei fusionisti non era stata accolta con entusiasmo e 

[…] ci fu una reazione notevole a favore della repubblica.»120 Neppure la Guardia 

civica, che sembrava essere stata completamente acquisita alla causa fusionista, si 

dimostrò oasi di quiete, tanto che il 6 luglio i gendarmi gridarono in piazza «Abasso 

Mengaldo, Mocenigo e lo Stato Maggiore» e il loro malcontento ebbe l'effetto di 

spingere alle dimissioni il comandante Mengaldo e i due capi di Stato Maggiore, Berti e 

Mulazzani.121 Una irrequietezza che si rivelò nell'unico incarico ricoperto da Alvise 

Francesco Mocenigo, nei giorni del governo di luglio. Il conte, fu nominato membro di 

una commissione, istituita per la ricerca e la raccolta delle armi nascoste. Il decreto del 

21 luglio 1848, prevedeva la consegna di tutte le armi presenti in città, «nella necessità 

di provvedere in ogni modo possibile al maggiore armamento, e specialmente a quello 

della Guardia civica».122 La misura capitò perfettamente in un momento particolarmente 

delicato per il governo, con il partito repubblicano in ripresa di consenso: in quest'ottica 

sembra un provvedimento preventivo, volto a privare i cittadini di armi, molto utili in 

eventuali disordini e scontri di piazza.123 

                                                 
119 Il ministero presieduto dal Castelli doveva governare Venezia fino all'arrivo dei rappresentanti del 
Piemonte e del re Carlo Alberto, ai quali sarebbe stato ceduto il potere. Perciò l'organigramma non fu 
stravolto, anzi. Confermati Paleocapa, Camerata e Paolucci (di chiare idee monarchiche), furono cooptati 
i moderati Cavedalis, Reali e Martinengo, uomini leali e, soprattutto gli ultimi due, di notevole prestigio 
in città. 
120 Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 292. 
121 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 144. La Guardia civica chiese una radicale 
riorganizzazione del corpo, indirizzata a una maggiore partecipazione ai compiti di difesa della città, più 
che di mantenimento dell'ordine pubblico. Si chiedevano nuove elezioni degli ufficiali, protestando contro 
«la trascuratezza del comando nei riguardi dell'addestramento e per il mancato invio sui forti» (Ivi, p. 
145). Sulle proteste del 6 luglio, si veda Lettere dal campo, in La Repubblica Veneta nel 1848-49, vol. I, 
cit., p. 193: lettera di Missiaglia a Martinengo 6 luglio 1848. 
122 Bullettino uffiziale degli Atti legislativi del Governo provvisorio di Venezia dal 5 luglio al 7 agosto 
1848, in Bulletino ufficiale degli atti legislativi del governo provvisorio della Repubblica veneta dal 22 
marzo 1848 [a tutto il 27 agosto 1849], Tipografia Andreola, Venezia 1848, pp. 12-13, n. 10557; ovvero 
in Raccolta per ordine cronologico, Tomo III, cit., pp. 77-78. 
123 La commissione era formata da sette membri, tutte figure di ufficiali della Guardia civica, ma di 
diverse opinioni politiche: oltre Mocenigo, i nobili Renier Labia e Antonio Zen; l'avvocato Antonio 
Bellinato e il ricco commerciante Angelo Comello, appartenenti al circolo «Società repubblicana» e 
sostenitori del Manin; Giorgio Piacentini, capitano della V compagnia del II battaglione della Guardia; un 
incerto Marco Ponti (forse si tratta di Giuseppe Ponti, tenente colonnello del Genio e Zappatori, capo 
degli operai dell'arsenale a Marghera). 
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Qualche giorno prima, forse preoccupato per il clima in città, il Mocenigo aveva 

esortato la madre a spedire ad una persona fidata la sua argenteria, per mezzo di un 

servitore, e ad iscrivere due debiti del figlio Alvise nei suoi confronti, sul palazzo di 

abitazione, fidando maggiormente sul valore delle proprietà immobiliari, piuttosto che 

sui titoli bancari e sul denaro contante.124 Probabilmente presagiva sarebbero giunti 

momenti difficili per sé e per la famiglia e per Venezia, che non si fecero attendere: il 23 

luglio 1848, gli austriaci attaccarono le linee piemontesi presso Custoza ed ebbero la 

meglio, dando inizio alla ritirata di Carlo Alberto fino a Milano. Né le cose andavano 

meglio a Venezia, dove 

 

il clima generale della città tendeva allo «scoramento crescente». Lo 

stesso Castelli presentava a Paleocapa il 31 luglio, dopo che era 

arrivata la notizia della sconfitta piemontese a Custoza, un quadro 

listato a lutto: «sconfortanti» «i bollettini dello spirito pubblico», «i 

commercianti più forti falliscono uno dopo l'altro», «i possidenti, i più 

doviziosi, non hanno più rendite da terraferma», «gli uomini che 

vivono d'industria, massime manuale, vanno di dì in dì perdendo le 

occasioni di procacciarsi il pane col progressivo impoverimento di 

tutti i fabbricatori ed artisti».125 

 

Naturale, dunque, che in una situazione di profonda recessione, le notizie dei rovesci 

militari sabaudi, aumentassero l'ira e il risentimento di coloro che erano stati costretti a 

subire la decisione della fusione. L'opposizione repubblicana, con la fine della guerra 

sulla terraferma veneta e l'arrivo delle truppe volontarie in laguna, era cresciuta in 

numero e combattività; il 2 agosto fu fondato il Circolo italiano, di spiccate tendenza 

democratiche e mazziniane; solo tre giorni dopo, giunsero in città i commissari regi 

Vittorio Colli e Luigi Cibrario, inviati dal re Carlo Alberto per ricevere la dedizione di 

Venezia, proprio quando a Milano iniziarono a diffondersi le nuove riguardanti la 

capitolazione dell'esercito sardo. In tale frangente, coloro che si spesero maggiormente 

per la fusione, come il Mocenigo, furono oggetto dei più forti attacchi e critiche. I primi 

giorni di agosto, il notaio Antonio Canneti, «tenente colonnello della I legione, – che già 

dall'aprile precedente non fu in buoni rapporti col conte Alvise Francesco – si dimise 

                                                 
124 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 18 luglio 1848. Il servitore è un certo Tita, che potrebbe corrispondere a 
Giovanni Battista Falcieri, famoso gondoliere del Byron. Mocenigo, nel caso di inaffidabilità pure del 
Tita, si offre per svolgere la consegna. 
125 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 151. 
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platealmente lanciando pesanti accuse contro Mocenigo», denunciando la presenza di 

qualche «agente segreto di Polizia» tra le fila della legione da lui diretta, a cui seguì la 

replica del Mocenigo.126 

 

Il 7 agosto fu stipulato l'atto notarile della cessione di Venezia al 

Piemonte alla presenza di tutte le «primarie autorità» politiche e 

religiose, militari e amministrative della città. Intervennero alla 

«cerimonia funerale» in qualità di membri dei vertici delle forze 

armate, della guardia nazionale [... la civica], del governo e delle 

istituzioni rappresentative (Municipio e Provincia), oltre a cinque 

testimoni eminenti (il patriarca, Pepe, Mengaldo, Correr e l'alto 

magistrato Giorgio Foscarini) ventisei personalità, tra le quali dieci 

conti ex patrizi (uno di essi fu Mocenigo) e altri quattro 

aristocratici[.]127 

 

Due giorni più tardi, il 9 agosto, l'armistizio di Salasco concluse, a favore del 

maresciallo Radetzky, la campagna di guerra austro-piemontese per il possesso della 

Lombardia: cedendo Milano senza lottare, Carlo Alberto mise il suo sigillo ad una 

guerra mai combattuta a fondo, da cui cercò di ricavare il più possibile, rischiando il 

meno possibile; una guerra fatta per un tornaconto personale e dinastico, più che per 

ideali di libertà ed indipendenza italiana. Le ultime speranze veneziane, che erano 

riposte nelle armate sarde, furono deluse dal comportamento vile ed interessato del re. 

In questo modo, lo sforzo dei cosiddetti “albertisti” fu tradito e reso vano. La Venezia 

sabauda, così come gran parte dei suoi protagonisti, non sopravviverà al trauma 

dell'armistizio. 

 

Nelle giornate decisive per la fusione, il conte Gherardo Freschi seguì la posizione di 

Manin. Dopo la sconfitta della linea di governo dell'avvocato veneziano di rinviare ogni 

questione politica al termine della guerra, presumibilmente il Freschi continuò la sua 

opera di consigliere nella consulta, esortando all'azione e mettendo in guardia dai 

pericoli di una adesione al Regno sardo. Secondo alcune fonti, nelle decisive giornate di 

fine giugno, anche il Freschi si pronunciò, come rappresentante delle provincie venete, 

per la fusione al Piemonte, insieme al suo collega Gaspari.128 A dir il vero, sembra una 

forzatura, probabilmente comprendendo a torto il Freschi nella maggioranza 
                                                 
126 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 145-146n. 
127 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 152.  
128 Cesare Perocco, Vita del conte Gherardo Freschi, R. Tipografia di Gio. Cecchini, Venezia 1869, p. 68. 
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dell'assemblea che votò a favore di Carlo Alberto. Con ogni probabilità seguendo 

l'esempio di Manin, dopo il voto della fusione, si defilò dalla scena pubblica, per 

ritornarvi solo nell'agosto successivo, dopo l'armistizio di Salasco e la formazione del 

triumvirato formato da Manin, Cavedalis e Graziani. 

 

Con decreto del governo provvisorio del 31 agosto 1848 fu nominato - 

insieme con G. Giovanelli, G.B. Giustinian ed E. Todros (e con C. 

Correnti come delegato e garante per la Lombardia) - commissario per 

il prestito nazionale italiano a favore di Venezia. Mise al servizio della 

causa le sue capacità organizzative e la fitta rete di influenti 

conoscenze che si era creato negli anni precedenti, recandosi in varie 

località, tra cui Firenze, Torino e Genova, e partecipando a numerosi 

raduni pubblici per Venezia. In una di queste occasioni fu al centro di 

un tentativo di mediazione, nella prospettiva di una monarchia 

democratica nazionale, tra Carlo Alberto e lo stesso Manin, cui si 

offriva un portafoglio ministeriale a Torino.129 

 

Dopo la ripresa della guerra e la sconfitta di Novara nel marzo 1849, seguita 

dall'abdicazione di Carlo Alberto, il Freschi se ne andò in esilio in Francia. 

   

Come si è visto, gli ottimi rapporti tra i due cugini Mocenigo e Freschi, frutto di lunghi 

anni di iniziative comuni in campo agricolo, economico e scientifico, di vicinanza 

“fondiaria” ma anche intellettuale, che si erano sublimati nel IX Congresso degli 

scienziati e nella successiva opposizione legale al governo asburgico, furono distrutti e 

                                                 
129 Zanier, Freschi Gherardo, in Dizionario biografico, cit., vol. 50 (1998). Cfr. Lucchetta, La figura del 
conte Gherardo Freschi, in Il conte Gherardo Freschi, cit., p. 33. Nel settembre '48 fu a Torino, dove 
parlò al «Circolo popolare presieduto dal Brofferio [… e al] Circolo della Confederazione Italiana […] 
alla presenza di Gioberti, Mamiani. La Farina, Massari, Spaventa e del Principe di Canino». La missione 
affidatagli (insieme al Giovanelli, al Giustinian, al Todros e al Correnti) non ebbe buon esito: su un 
prestito di dieci milioni di lire, nel febbraio 1849 erano stato raccolto circa mezzo milione, «da perdere 
ogni coraggio, ogni fede dell'avvenire» (Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 345). Riguardo l'offerta di 
Carlo Alberto a Manin, tramite il Freschi si veda Lucchetta, La figura del conte Gherardo Freschi, in Il 
conte Gherardo Freschi, cit., p. 32-33; cfr. anche Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 359. Nella lettera al 
Manin, datata 22 settembre 1848, Freschi scrive, rimarcando il suo fiero repubblicanesimo rivoluzionario,  
    

che si è alla vigilia di una grande crisi che può portare a una miglior piega nelle cose 
d'Italia. Carlo Alberto vuole togliersi di torno tutta l'aristocrazia civile e militare che 
puzza d'austrogesuitismo e intende combattere per l'indipendenza italiana con uomini 
nuovi sotto la bandiera di una Monarchia democratica. […] «Che egli sia di buona 
fede, o che voglia compromettersi, non saprei farmene garante; ma a vederlo e a 
sentirlo parlare a quattr'occhi, pare sicuramente infervorato […] Qualunque sia poi la 
tua risoluzione, non attribuire l'officio che mi sono assunto, che alla persuasione, che 
ho intima e ferma, che le cose d'Italia non si raddrizzano che mediante una nuova e 
vera rivoluzione, e  che tu sia, per ingegno e per lealtà, l'uomo fatto apposta per 
dirigerla.» 
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spazzati via dalla rivoluzione del marzo 1848. Partiti da una base comune e da 

rivendicazioni condivise, nel tempo di pochi mesi a causa degli eventi del Quarantotto, i 

due aristocratici si trovarono a militare in due schieramenti opposti, l'uno contro l'altro, 

l'uno favorevole alla monarchia, l'altro alla repubblica, al punto che Mocenigo arriverà 

ad avere in maggior odio il cugino Freschi, più che lo stesso Manin, definendolo parte 

di una «vile genia che non sarà mai niente, e mai servirà ben il suo paese».130 

 

Johann Baptist von Spaur: un austriaco “lombardo-veneto” 

 

Parallelamente alle vicende del conte Alvise Francesco Mocenigo e del cugino, il conte 

Gherardo Freschi, risulta molto interessante allargare lo studio ad un altra figura 

appartenente alla parentela del Mocenigo: il conte Johann Baptist von Spaur, 

governatore civile austriaco delle provincie lombarde e suocero di Mocenigo.131 La 

figura del conte Spaur è ideale per delineare la notevole complessità e gli infiniti 

intrecci dei sentimenti e degli interessi, che percorsero l'animo dei protagonisti del 

Quarantotto. Sarebbe scontato pensare, infatti, che il principale rappresentante civile del 

governo austriaco a Milano, nel clima di forte tensione anti-asburgica e di agitazione 

nazionalistica del 1847-48, precedente allo scoppio delle insurrezioni nelle terre 

lombardo-venete del marzo 1848, fosse ritenuto, da parte italiana, il “nemico” per 

eccellenza, o quantomeno uno tra i più fieri avversari di cui doversi sbarazzare. Questo 

generale processo di identificazione della figura del funzionario austriaco come il 

“nemico” fu presente nel Lombardo-Veneto già prima delle sommosse del marzo, ma 

ebbe un'accelerazione consistente a motivo del conflitto bellico contro le truppe di 

Vienna. La guerra creò come conseguenza una separazione netta, più secondo una 

generalizzante appartenenza nazionale (basata sulla nascita e sulle origini) che sulla 

                                                 
130 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 9 settembre 1848. Il riferimento del Mocenigo prese spunto dal «modo asinesco» 
con cui i membri della commissione per il prestito nazionale, tra cui come si è visto Freschi, si 
comportarono col Mocenigo durante la loro permanenza a Firenze: «temono di compromettersi con 
Manin, suppongo». Nel dicembre 1848, Mocenigo rincarò la dose nei confronti del parente, esprimendo 
maggiore stima per Manin: «Salviamo almeno Venezia: questa è ancora salvabile ma non ci vogliono 
Tommasei o Freschi o Pasini. Manin può essere benedetto e maledetto: che ci pensi» (ASV, Arch. Moc., 
b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo all'agente Giovanni 
Pasqualini, 4 dicembre 1848). 
131 Johann Baptist von Spaur (Vienna 1777 - Vienna 1852), politico e diplomatico austriaco di nobile 
famiglia trentina (di Merano), aveva i titoli di conte di Spaur, Pflaum e Valor. Da giovane intraprese la 
carriera diplomatica, entrando in contatto con gli ambienti di corte di Vienna e divenendo Ciambellano 
dell'imperatore nel 1805. Nel 1826 fu nominato governatore della provincie venete, rimanendo in carica 
sino al 1840. Nel 1827 divenne consigliere intimo imperiale. Fu «socio onorario delle II. RR. Accademie 
di belle arti in Vienna e Venezia, membro onorario delle II. RR. società agronomiche di Vienna e della 
Carniola, nonché dell'Ateneo di Venezia (in Cicogna, Personaggi illustri, cit., p. 22). Nel 1841 fu posto a 
capo del governo civile della Lombardia, carica che ricoprì fino alle giornate del 1848. 
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fattualità vera e sui sentimenti profondi, tra “buoni-cattivi”, “amici-nemici”, “italiani-

austriaci”.132  

La figura del conte Spaur permette di contestare questa “visione-divisione” unilaterale 

ex post, che risente degli esiti radicali a cui giunsero le proteste prequarantottesche, 

diversificando, con sfumature e gradi diversi, le singole situazioni sulla base di molte 

varibili. 

D'altra parte, un altro tema significativo riguardante il governatore Spaur, durante le 

giornate del Quarantotto, è la caratterizzazione della sua figura, che emerge sia da fonti 

italiane che austriache, in termini di debolezza: una peculiarità da sfruttare, da parte 

italiana, per sostenere le proprie rivendicazioni; da censurare e da contrastare, invece, da 

parte austriaca, poiché considerata, soprattutto da Radetzky e negli ambienti polizieschi 

e militari, come benzina sul fuoco della rivolta. Una caratterizzazione della massima 

carica del governo civile austriaco in Lombardia che coincide con quella data dalle fonti 

austriache riguardo il suo omologo veneziano, il governatore Pallfy, e il suo 

collaboratore militare, conte Zichy. Una descrizione che non lascia spazio, né in un caso 

né negli altri, alla possibilità che questo atteggiamento derivasse da una indipendente 

«capacità di visione e di scelta, all'interno delle contraddizioni dell'impero di allora, 

travolto da eventi straordinari». Una scelta che privilegiasse la via delle riforme 

costituzionali, a quella della repressione militare e poliziesca, dettata non solo da 

motivazioni strettamente politiche, ma anche da situazioni di carattere personale, 

caratteriale, culturale ed affettivo.133 

  

Johann Baptist Spaur era di origini trentine, quindi cittadino tirolese, come la maggior 

parte dei funzionari del Lombardo-Veneto.134 Nel 1848, però, i suoi legami con le terre 

e gli uomini di Veneto e Lombardia si erano infittiti e moltiplicati col passare degli anni, 

e si può credere che la sua affezione sentimentale alle regioni italiche fosse cresciuta a 

dismisura. Di fatto, era quasi un quarto di secolo che il conte Spaur governava le sorti 

dei sudditi lombardo-veneti, nella sua funzione di governatore civile. Nominato nel 

1826 alla guida del governo austriaco del Veneto, rimase nella città lagunare fino al 

                                                 
132 Questo sistema di valori prende le mosse dalla visione di un italiano; sarebbe probabilmente l'opposto, 
nella terna degli abbinamenti, se il punto di vista fosse quello di un suddito imperiale di nazionalità 
tedesca o croata. Su questi argomenti, il già citato Brunello, Austriaci a Venezia, in Fratelli di chi?, cit., 
pp. 17-40 e la vicenda della figlia Teresina Spaur già vista in questo stesso capitolo. 
133 Questo tema è stato sviluppato, per il governo veneziano (nelle figure dei governatori Pallfy e Zichy), 
nello stimolante saggio di Luca Pes, Venezia salvata da due ungaro-austriaci? Il Quarantotto tra 
ammutinamento e resa, in Rivolta e tradimento. Sudditi fedeli all'imperatore raccontano il Quarantotto 
veneziano, a cura di Piero Brunello, Quaderni di storiAmestre, Cetid, Mestre 2012, pp. 95-144. 
134 Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 6-7: «Lombardi e veneti, quale che fosse il loro passato politico, 
raramente occupavano le posizioni più elevate nel regno». 
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1840. Non ebbe certo un compito facile: lo Spaur giunse a Venezia nella fase più acuta 

della decadenza post-napoleonica, in anni davvero bui per le condizioni economiche e 

sociali della città.135 Il governatore prese le redini del potere nel momento peggiore per 

Venezia ed il Veneto, potendo col tempo solamente migliorarne le condizioni. Dagli 

anni Trenta cominciò lentamente la ripresa, quantomeno quella demografica, più che il 

rilancio economico-commerciale veneziano, nonostante venne concesso alla città lo 

status di porto franco. Il decennio decisivo fu, però, quello successivo, ma nel 1840 il 

conte Johann Baptist Spaur fu destinato ad altro incarico: fu promosso a governatore 

della Lombardia e si preparò al trasferimento a Milano.136  

Già dai suoi primi anni di amministratore, Spaur diede una buona impressione di sé e 

del suo governo: nel 1831, un viaggiatore di passaggio a Venezia scrive che il «Conte di 

Spaur è, a giusto titolo, venerato nel suo governo; egli ne è il padre, l'esempio e il 

decoro».137 Il buon governo di Spaur dovette essere apprezzato da molti, veneziani ma 

non solo, soprattutto nelle classi possidenti, con i quali, d'altra parte, il governatore 

dovette trovarsi in sintonia. Segnale inequivocabile fu, nel 1840 proprio prima di 

lasciare l'incarico a Venezia, le nozze di una delle sue figlie, Clementina, con il conte 

Alvise Francesco Mocenigo. In occasione delle nozze, il Cicogna diede un altro breve, 

ma significativo ritratto dello Spaur, definendolo «uomo di svegliato ingegno, di nobile 

animo, zelante e benemerito governatore delle provincie Venete».138 

 

Nel maggio 1841, Spaur assunse la carica di governatore civile della Lombardia, 

succedendo al conte Franz von Hartig. I primi tempi a Milano non dovettero essere 

facili. Il suo predecessore, von Hartig, nei dieci anni di governo seppe crearsi molte 

simpatie, ma «aveva rapporti di fiera inimicizia con colui che sarebbe stato il suo 

                                                 
135 In meno di vent'anni, il territorio veneto aveva subito diverse devastanti campagne militari, numerose 
cattive annate agricole, svariate carestie: terribili furono gli anni 1814-1818, aperti dalle distruzioni 
derivate dall'assedio di Venezia (novembre 1813-aprile 1814). Testimoni di ciò, due personalità di spicco 
quali l'arciduca Ranieri e il patriarca Pyrker. Cfr. Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 3-4; Del Negro, Il 
1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 108. Gli anni Venti dell'Ottocento furono per la città lagunare un 
periodo di profonda stagnazione demografica ed economica, sebbene furono migliorate le comunicazioni 
stradali e furono soppressi le dogane tra Veneto, Lombardia e Tirolo nel 1824-25, in Ginsborg, Daniele 
Manin, cit., pp. 28-29. 
136 Cfr. Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., pp. 107-108; Ginsborg, Daniele Manin, cit., 
pp. 29-39. Sulla ripresa economica veneziana degli anni Trenta dell'Ottocento, cfr. anche Adolfo 
Bernardello, Iniziative economiche, accumulazione e investimenti di capitale, cit.  
137 Joseph Maria Géramb, Pellegrinaggio a Gerusalemme ed al monte Sinai negli anni 1831, 1832, 1833 
del R. Padre Maria Giuseppe De Géramb religioso della trappa, tradotto dal francese, Vol. I, Giovanni 
Silvestri, Milano 1840, p. 37. La citazione fa parte di una lettera, datata Venezia, 4 settembre 1831. 
138 Cicogna, Personaggi illustri, cit., p. 22. Si ricordi che il Cicogna, appartenente alla classe nobile, ma 
privo di molte ricchezze, lavorò in quegli anni come funzionario del governo austriaco. Nonostante il 
sicuro intento celebrativo dello scritto, si può ritenere che ciò che scrive il Cicogna fosse condivisibile da 
buona parte degli aristocratici e dei borghesi veneti di ideali moderati. Lo Spaur è definito ancora come 
«maggiore splendore della casa di Spaur e […] decoro della nostra Venezia e delle Venete provincie». 
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successore, Spaur.»139 Quest'ultimo, nella sua attività di governo, venne descritto come 

uomo «onesto e buono, ma povero, timido, di mediocrissimo ingegno, e tale che non 

avrebbe ardito di oltrepassare di un pelo l'angusto circolo di azione che gli veniva 

prescritto; anzi era tale da ristringerlo ond'essere più sicuro di non avere rimproveri».140 

Ma la città ambrosiana e, più in generale, il territorio lombardo era molto differente da 

Venezia e dalle provincie veneto-friulane. Sia sul piano economico, sia su quello sociale 

e politico, la Lombardia era un passo avanti: da tempo, parte dell'aristocrazia terriera 

lombarda aveva abbracciato le ideologie liberali, assieme ad una concezione 

capitalistica dell'economia, creando così dei circoli di opposizione al dominio asburgico, 

differenziandosi in questo modo dalle provincie ad est del Mincio, dove la nobiltà era 

ancora il principale interlocutore e sostegno alle forze di governo.141  

Col tempo, le cose non migliorarono, sebbene la città milanese fosse uno dei punti di 

riferimento in Italia, per ogni aspetto della vita, anzi. Il malcontento dei lombardi, in 

particolare delle classi sociali più abbienti, per l'eccessiva pressione fiscale, le 

limitazioni di libertà fondamentali e il regime poliziesco, la poca attenzione ai bisogni e 

alle richieste non trovò pace. Al contrario, da metà anni Quaranta in poi, ci fu 

un'escalation di tensione sempre maggiori contro il potere austriaco in Lombardia, che 

si rinfocolarono nel settembre 1844, col VI Congresso degli scienziati italiani svoltosi a 

Milano, occasione per sviluppare non solo studi culturali, ma pure progetti politici e 

rivendicazioni comuni; nel giugno 1846, con l'elezione al soglio pontificio del cardinale 

Mastai-Ferretti, di orientamento liberal-moderato; infine con la morte dell'arcivescovo 

Gaysruck, stimato capo della Chiesa milanese ma pur sempre austriaco, e del conte 

Federico Confalonieri, protagonista dei moti del 1820-21. Ad aggravare la situazione, 

soprattutto la condizione del popolo lombardo, si aggiunse una grave carestia che durò 

fino all'anno successivo. In quell'occasione, essendo scoppiati dei tumulti nei paesi di 

frontiera con la Svizzera, per impedire la compera dei grani da parte di speculatori 

esteri, il governatore brillò per ignavia: nell'urgenza di un provvedimento del governo, 

lo Spaur «buono, ma timido e melenso, adduceva la ristrettezza de' suoi poteri, e 

proponeva di scrivere a Vienna». La decisione di impedire l'esportazione dei grani fu 

presa comunque, ma nessuna autorità si prese la responsabilità di firmare il decreto: il 

                                                 
139 Franco Fucci, Radetzky a Milano, Mursia, Milano 1997, p. 42. 
140 Aurelio Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia e le sue confische: il conte di Ficquelmont e le sue 
confessioni, Dalla Libreria Patria, Torino 1853, p. 145. 
141 Fucci, Radetzky a Milano, cit., p. 40. «Il viceré Ranieri, il governatore Spaur, il consigliere Hübner, lo 
stesso Radetzky, ossia il vertice del potere asburgico a Milano, si meravigliavano e si offendevano per 
l'atteggiamento di una grossa parte della nobiltà. [...] Si stupivano, i vertici del potere austriaco nel 
Lombardo-Veneto, che la gioventù italiana non manifestasse alcun entusiasmo per la carriera nell'esercito 
imperial-regio.» 
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pavido Spaur «temeva di esserne ripreso da Vienna».142 Il difetto peggiore dello Spaur 

era il rigido rispetto della piramide burocratica imperiale, il conseguente servilismo a 

Vienna e la mancanza di indipendenza e di iniziativa propria nella gestione degli affari 

locali.143 Nel 1847, il clima a Milano e in Lombardia era peggiorato:  

 

Benché nessun tumulto sia fin qui avvenuto in Lombardia, non v'è 

dubbio che il dispetto e l'odio contro gli austriaci sono cresciuti di 

molto, e vengono più generalmente e più apertamente significati; e 

non si può non presagire che un atto incauto possa ad ogni istante 

cagionarvi una collisione.144 

 

Dopo la morte dell'arcivescovo Gaysruck, a Milano si diffuse la speranza e la richiesta 

per la nomina di un prelato italiano alla cattedra di S. Ambrogio, di cui si fece portavoce 

il rappresentante della municipalità, il podestà Casati, presso il governatore Johann 

Baptist Spaur, uomo «non pregiudizialmente ostile alle ragioni dei lombardi».145 

Nell'aprile 1847, le speranze dei milanesi furono esaudite, con la nomina 

all'arcivescovado di Carlo Bartolomeo Romilli, proveniente da una nobile famiglia 

bergamasca. Nel giugno avvenne l'ordinazione e, finalmente, il 5 settembre si svolse la 

cerimonia d'insediamento del nuovo prelato, a cui presenziarono anche il governatore 

Spaur, insieme a tutte le più alte autorità austriache di Milano. L'elezione del presule 

bergamasco fu occasione, ai milanesi, di dimostrare tutto il loro fervore patriottico e «al 

suo solenne ingresso, il popolo volle onorarlo come un vessillo della nazione».146 Nei 

giorni seguenti, su pressione di molti milanesi, la congregazione municipale chiese il 

                                                 
142 Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., pp. 165-166. 
143 Ivi, p. 168: «Il conte Spaur era buon uomo; ma presidente di un consiglio di governo senz'altra autorità 
fuori quella di far rapporto a Vienna, o di ricevere di colà li ordini e farli eseguire; egli viveva in timore 
continuo di non essere servile abbastanza, o di prendersi qualche libertà da meritargli un rabbuffo. Quindi 
si può immaginare se un uomo cotanto debole e timido, la Polizia aveva libero campo da spaziare colle 
sue usurpazioni di autorità». 
144 Le parole sono del console inglese Dawkins, in un rapporto all'agente britannico a Vienna, Lord 
Ponsonby. Il testo è in Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 26, 
pp. 23-24, datata Venezia 9 settembre 1847. Tutti i corsivi presenti in questa fonte, sono stati riportati 
normalizzandoli al carattere utilizzato per le altre parti del testo. 
145 Franco Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., pp. 111-112. Una richiesta che Spaur avrebbe 
dovuto portare all'attenzione del governo di Vienna e dell'imperatore. Cfr. Preliminari dell'insurrezione di 
Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 27, p. 25. 
146 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 27 e 28, pp. 25-26: 
«Quattro volte una moltitudine innumerevole […] venne congregata: - alla sera del sabbato, 4, per 
accogliere l'arcivescovo fuori le porte [della città]; - al mattino della domenica, 5, per fargli 
accompagnamento al Duomo; - alla sera, per mirare avanti al suo palazzo una vaga illuminazione a gas, 
spettacolo nuovo ai cittadini; - e la sera del mercoledì 8, per mirarla nuovamente». Cfr anche Fucci, 
Radetzky a Milano, cit., p. 59. Sui preparativi per l'insediamento di Romilli a Milano si veda l'Invito del 
Municipio di Milano a festeggiare l'ingresso dell'arcivescovo, in Preliminari dell'insurrezione di Milano, 
in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 20, p. 19, datato 21 agosto. 
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permesso alle autorità di poter ripetere i festeggiamenti l'8 settembre. «Il direttore 

generale  della polizia, conte Carlo Giusto Torresani Lanzfeld, e il governatore Spaur si 

mostrarono dapprima renitenti, e acconsentirono soltanto a malincuore ad autorizzare la 

replica del festeggiamento, preoccupati com'erano per possibili turbamenti dell'ordine 

pubblico.»147 La giornata passò liscia. Durante la sera, però, un gruppo di giovani, 

presenti tra la folla festante che riempiva piazza del Duomo e piazza Fontana, di fronte 

al palazzo dell'arcivescovo, inneggiarono a papa Pio IX. Ne seguirono degli scontri con 

la polizia che, preavvisata della dimostrazione, aveva chiesto rinforzi all'esercito: l'esito 

fu di un uomo ucciso e parecchi feriti. La sera stessa, il podestà Casati si recò al palazzo 

del governatore per protestare le violenze subite dai soldati e dai gendarmi. Spaur 

biasimò il comportamento delle forze dell'ordine, assicurando che in futuro avrebbero 

agito in modo più civile ed intelligente. Alla fine di quella giornata, il «Municipio e la 

presidenza di Governo mandarono a Vienna un rapporto conforme», dimostrando così la 

sostanziale onestà del governatore conte Spaur.148 Nonostante le promesse di Spaur, 

anche nella giornata seguente si verificarono tumulti, ai quali i gendarmi reagirono con 

drastiche e quantomeno maldestre operazioni di polizia. La città sembrò essere 

sottoposta ad un regime di controllo militare, con arbitrii incontrollati da parte dei 

soldati. Allora, alcuni noti esponenti della classe dirigente milanese si recarono dal 

conte Spaur  

 

 

rappresentandogli gli abusi atroci e ridicoli della polizia e del militare: 

assalti senza intimazione, correrie per le contrade con le armi in resta, 

colpi menati a caso, ingiurie provocatrici, reclami illegalmente respinti 

dagli offici di polizia. Negava il governatore di credere a siffatte […] 

                                                 
147 Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., p. 118. Cfr. le diverse testimonianze del repubblicano 
Cattaneo, avverso alla municipalità, il quale sostenne la premeditazione della repressione violenta da 
parte della polizia austriaca, in Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, 
cit., n. 27, pp. 25-26; del filo-sabaudo Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., p. 180, che sostenne come 
«tutto si era fatto di pieno accordo col Governo e colla sospettosa Polizia», attribuendo alla municipalità 
«le più savie misure per mantenere il buon ordine». 
148 Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., p. 183. Si ricordi che il governatore Spaur era a capo di tutte 
le forze utilizzate per il mantenimento dell'ordine pubblico, sia di polizia che dell'esercito; a proposito 
Alan Sked, Radetzky e le armate imperiali. L'impero d'Austria e l'esercito asburgico nella rivoluzione del 
1848, Il Mulino, Bologna 1983, p. 178. (Sui fatti dell'8 settembre e le responsabilità, cfr. Fucci, Radetzky 
a Milano, cit., p. 59; Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., pp. 181-182; per un resoconto 
filogovernativo, si veda la «Gazzetta di Milano» del 10 settembre, in Preliminari dell'insurrezione di 
Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 29, p. 27, dove era sostenuta la tesi di una perturbazione 
organizzata da elementi esterni al milanese, contro la quale la polizia agì solo per difesa, non usando armi 
da fuoco. Riguardo al morto e ai vari feriti, si attribuiva il decesso per asfissia e parecchi ferimenti alla 
calca della folla, e solo pochi alle percosse della forza pubblica. Si attribuì all'arcivescovo l'opera di 
pacificazione, con esortazioni al mantenimento dell'ordine e della quiete. 
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enormità; gli altri ad insistere ed a recar le prove; egli a piagnucolare 

sulla novità del caso, sulla improvvisa acerbezza degli animi, e a far 

intendere che il governo ad ogni costo doveva difendersi[.]149     

 

In questo modo, il timoroso conte Spaur agì come supremo funzionario austriaco in 

città, difendendo un po' aprioristicamente le forze di pubblica sicurezza e i soldati, ma 

con vero dispiacere e preoccupazione per le ingiustizie subite dai sudditi milanesi, 

accusati dalla polizia di aver premeditata l'agitazione, movente a cui il conte Spaur 

«aveva creduto a rilento e malvolentieri; ché gli rimordeva l'animo d'aver sempre ne' 

suoi rapporti lodati per timidi e tranquilli i milanesi».150  

Anche in seguito ad un avviso del capo della polizia Torresani che, da un lato, 

giustificava gli abusi dei giorni precedenti, dall'altro preparava il terreno per eventuali 

altre azioni coercitive, e dal momento che le denunce agli organi di polizia non 

trovarono soddisfazione, mentre continuava ad aleggiare un clima di prevaricazione, 

l'11 settembre si concretizzò la reazione dei milanes, per mezzo di un atto ufficiale di 

protesta da parte del Municipio, inoltrato al governatore conte Spaur, al quale «osano 

parlare con quella coscienziosa schiettezza che sanno essere gradita all'E. V., che anela 

per ogni modo conoscere la verità ed operare con giustizia».151 

 

Posti di fronte alla sostanziale chiusura del Torresani, Casati e i 

membri della Municipalità si rivolsero al più mite e conciliante Spaur, 

pregandolo di dare le disposizioni opportune per porre fine 

all'ostentazione di forza che in virtù di un massiccio impiego di 

pattuglie teneva Milano in uno stato d'assedio non dichiarato. […] Lo 

Spaur dimostrò per le richieste della Municipalità una comprensione 

assai maggiore di quella del Torresani, e diede disposizioni per 

                                                 
149 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 33, pp. 34-35. Cfr. 
anche Ivi, n. 30, p. 28; n. 31, p. 30: «L'ordine pubblico, la quiete generale venivano qui compromessi 
nelle ultime due scorse notti»; n. 32, p. 30: «Alla terribile sera del giorno 8 non credeasi potesse 
succedere quella del 9. Come mai giustificare lo scorrere le contrade con baionette abbassate? […] La 
città sembrava in quella notte fosse per esser investita dal nemico; il terrore domina tuttora nell'animo dei 
cittadini». 
150 Ivi, n. 33, p. 36. 
151 Il testo della protesta, in Ivi, n. 32, pp. 28-30. La Municipalità dà la sua versione dei fatti delle giornate 
8-10 settembre, in molte parti confutando il racconto degli organi di governo, quali la Gazzetta di Milano 
e l'avviso pubblicato dal Torresani, arrivando ad accusare gli organi di polizia di alterazione dei fatti e 
calunnia. Circa i fatti del 10 settembre, si veda Ivi, p. 30, n. 32: «Con tutto ciò non è ancora terminata la 
triste situazione della nostra città; anche la sera d'ieri (10) fu segnalata da ferite, a danno di persone 
isolate ed inermi, assalite con veemenza, e maltrattate in modo veramente deplorabile». L'avviso di 
Torresani vietava ogni attruppamento e invitava i cittadini a starne fuori, per evitare spiacevoli 
conseguenze: «l'Autorità […] nella folla non può distinguere i pochi scaltri e riottosi dai molti semplici 
curiosi e malaccorti. Si raccomanda altresì di rispettare la forza pubblica per esigere da lei rispetto e 
tutela» (Ivi, n. 31, p. 28). 
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limitare lo spiegamento militare, raccomandando «tutta la possibile 

moderazione» agli incaricati dell'ordine pubblico.152  

 

A motivo della sua moderazione e prudenza, vista da altri come debolezza, il 

governatore Spaur divenne il punto di riferimento dei liberali milanesi, in particolare di 

coloro che si riferivano alla municipalità cittadina, come organo rappresentativo dei 

propri interessi. In realtà, già da qualche tempo, si era fatta strada, tra le massime 

cariche austriache in Lombardia, una divaricazione di vedute sulle modalità da utilizzare 

affinché l'insoddisfazione dei sudditi e la richiesta di maggiore autonomia ed 

autogoverno non si trasformasse in aperta rivolta. In seguito,  

 

proprio in relazione ai fatti dell'8 settembre si profilò un contrasto sui 

modi con cui far fronte alla crisi – destinato a divenire sempre più 

netto – fra lo Spaur e alcuni dei suoi collaboratori civili da un lato, e le 

autorità militari – Radetzky in testa – e il Torresani, il conte Karl 

Pachta, influente e intrigante consigliere di governo e alcuni circoli di 

Vienna dall'altro. Lo Spaur era infatti disposto a tentare la via della 

relativa mitezza e della conciliazione; erano invece per la linea dura 

soprattutto i militari, […].153  
 

La situazione del governo austriaco, nonostante si fosse represso nel sangue le 

manifestazioni del settembre, si fece sempre più critica, poiché il malumore e la 

disapprovazione del comportamento violento si estese anche ai contadi. L'apertura, poi, 

da parte di Spaur, alla mediazione con il municipio e i suoi rappresentati fu affiancata 

dalla preoccupazione, degli organi di polizia, per la notorietà acquisita dalla 

municipalità tra il popolo. Perciò, il direttore generale di polizia di Vienna Sedlnitzky, in 

un messaggio al conte Spaur datato 3 ottobre, lo esortò a far sorvegliare il podestà 

Gabrio Casati e gli assessori Vitaliano Crivelli e Marco Greppi. Un suggerimento che 

rivela un rapporto di fiducia tra il governatore e gli esponenti della municipalità; 

diversamente, il governatore avrebbe verosimilmente già attuato delle misure di 

                                                 
152 Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., p. 120. Cesare Correnti scrisse che l'evidenza dei fatti, 
superando le macchinazioni poliziesche, «aprirono gli occhi al comando militare ed al governatore: l'uno 
ebbe paura del ridicolo, e l'altro della responsabilità: i poliziotti furono ritirati, e i disordini ebbero fine», 
in Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 33, p. 36. 
153 Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., p. 121. Sul conflitto tra autorità militari e civili austriache 
vedi Sked, Radetzky e le armate asburgiche, cit., pp. 159-215. Sulla figura del boemo conte Karl Pachta si 
veda Fucci, Radetzky a Milano, cit., p. 46: che lo dipinge come molto potente per i suoi estesi poteri, 
anche sull'esercito e la polizia; molto avido di denaro e, riportando il giudizio del podestà Casati, una 
sorta di «Mefistofele», in quanto «uomo di grandissimo talento per l'intrigo anche il più scellerato». 
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controllo su possibili sospetti.154 Nell'ottobre 1847 fu rafforzato il controllo poliziesco 

sopra ogni possibile atto eversivo, ma da Vienna si cercò di calmare gli animi, attraverso 

l'arrivo a fine ottobre, in Milano, del diplomatico austriaco conte di Ficquelmont, il 

quale «impiantò una cancelleria, indipendente da quella del viceré e del governatore, e 

corse voce che fosse mandato per conoscere sul luogo lo stato delle cose e consigliarne i 

rimedi».155 Nonostante alcune misure prese dal governo, alcune significative come 

l'invito ai parroci lombardi ad impedire i disordini provocati nel nome di Pio IX, altre 

decisamente frivole come lo scritturare la cantante Ellsler per il teatro alla Scala, un 

illuminante rapporto di polizia, in data 23 novembre 1847, informò il governo di Milano 

che non era avvenuto nessun miglioramento nello spirito pubblico. La popolazione teme 

l'imposizione di nuove tasse ed è preoccupata per le condizioni delle finanze e la loro 

amministrazione; si parla di associazioni segrete che sollevino i contadini contro i 

proprietari e il governo; si preannunciano tumulti per la primavera successiva. L'odio 

per la polizia è sempre in aumento, come il dispregio degli amministratori civili 

asburgici: la venuta di Ficquelmont, di cui si nota solo l'apparente inattività e la 

conseguente inutilità, ha creato solamente una disistima nei confronti del viceré Ranieri; 

il governatore Spaur, nondimeno, «viene dipinto un uomo dappoco, e che non conosce 

nemmeno gli avvenimenti che si succedono; e circolano libretti stampati all'estero che 

parlano in simili termini.» Oramai anche i ricchi, i nobili e le persone più legate al 

governo austriaco manifestano critiche e dissenso nei confronti della politica imperiale, 

aspettando l'evolvere della situazione italiana ed internazionale. Negli stessi giorni, a 

Vienna, l'imperatore Ferdinando sottoscrisse il decreto di attivazione, nel Lombardo-

Veneto, del giudizio statario; ma non lo pubblicò, forse ritenendo la situazione non del 

tutto compromessa.156 L'8 dicembre 1847, avvenne una svolta che avrebbe potuto 

                                                 
154 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 57, pp. 88-89. Vedi 
anche Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., p. 124. Il Sedlnitzky, inoltre, sottolineò la «necessità di 
procedere nella futura nomina di un nuovo podestà di Milano, colla maggior possibile precauzione e il più 
attento esame dell'onoratezza e dei principj de' candidati», una critica tagliente al governatore Spaur per la 
scelta del Casati, ritenuta infelice da Vienna. Infine si ricordi che Casati fu eletto podestà, la prima volta, 
nel 1837, sotto il governatorato di Hartig. 
155 Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., p. 190. Secondo Sked, il Ficquelmont fu inviato da 
Metternich per riportare unità di decisione ed accordo tra autorità militari e civili, dopo l'intervento di 
Radetzky a Ferrara. In novembre, Ficquelmont propendeva più per un «piano di riforma del governo 
provinciale», che per la proclamazione della legge marziale, auspicata dopo le giornate di settembre, 
dimostrando unità di vedute con Spaur. «Chiaramente Ficquelmont riponeva ogni speranza in una riforma 
organica da Vienna. Il viceré, cosi come i governatori sia della Lombardia che del Veneto, concordavano 
su questo punto di vista» (in Sked, Radetzky e le armate asburgiche, cit., pp. 179-193). Sull'aumento delle 
misure di controllo poliziesco, cfr. Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio 
triennale, cit., n. 62 e 63, pp. 92-93. 
156 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 92, pp. 122-123. Anche 
in Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., pp. 191-193. La precarietà della situazione lombardo-veneta è 
sottolineata anche dal console inglese Dawkins, in una lettera al ministro Palmerston, in data 3 dicembre 
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riaprire un dialogo tra governanti e governati: Giovan Battista Nazari, membro della 

Congregazione centrale lombarda per la provincia di Bergamo, presentò una mozione 

affinché fosse nominata una commissione interna, che analizzasse le condizioni della 

regione e le cause del malcontento popolare, riferendo i risultati alla Congregazione 

stessa, basi per i successivi indirizzi da presentarsi al governo viennese.157 La petizione 

“Nazari” non piacque per nulla alle autorità austriache, che tentarono di insabbiare 

subito il progetto. Il viceré Ranieri, in uno seccato indirizzo al governatore, datato 13 

dicembre, cercò una via d'uscita indolore, indicando allo Spaur (che si dimostra una 

marionetta i cui fili sono tirati dai superiori) dei rattoppi tanto ignobili quanto ridicoli. 

Per salvare la faccia, il viceré consigliò di «dichiarare alla congregazione centrale che il 

governo sta appunto occupandosi de' desiderj della Lombardia ad esso noti, 

nell'intendimento di portarli quanto prima a cognizione di S. M.». Se ciò non fosse 

bastato, visto che l'istanza era stata messa a protocollo con una susseguente 

considerevole pubblicità, era legale e non si poteva impedire la sua eventuale 

prosecuzione e l'insediamento della commissione, il Ranieri diede ordine allo Spaur di 

fare in modo che «non riesca formata da deputati di tutte le provincie, ma solo da quei 

pochi che sono conosciuti per zelo e per attaccamento al governo austriaco». Il viceré, 

poi, insistette sul punto che la commissione non facesse cenno al malcontento presente 

sul territorio lombardo. Infine, ingiunse al governatore di rimproverare Nazari di 

irregolarità, in quanto presentò la richiesta «senza renderne previamente inteso il 

presidente della medesima», e perciò di assoggettarlo «secretamente a severa 

sorveglianza».158 Lo stesso giorno, il conte Spaur, governatore e presidente della 

Congregazione centrale lombarda, da buon sottoposto, eseguì alla lettera le consegne 

del viceré, portando a conoscenza della Congregazione stessa le condizioni vicereali, 

ammorbidendone il tono e il linguaggio. Lo Spaur ebbe pure un sussulto d'orgoglio e 

dignità, non si sa, però, quanto sincera o indotta dalle circostanze e dal doppio ruolo sia 

di governatore, sia di presidente della Congregazione. Infatti, oltre ad aver rimproverato 

                                                                                                                                               
1847, in Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 100, pp. 129-131; 
per il decreto imperiale si veda Ivi, n. 94, pp. 124-127. Circa l'intervento presso il clero, furono inviate 
due circolari (una di origine governativa, l'altra arcivescovile), in cui si esortavano i curati, secondo il 
volere del papa espresso nel concistoro del 4 ottobre 1847, a «inculcare la dovuta obbedienza ai principi 
ed alle potestà» raccomandando ai fedeli uno «spirito di pace e mansuetudine»; in Ivi, n. 70 e 71, pp. 98-
101. 
157 Ivi, n. 102, pp. 132-133; cfr. anche Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., pp. 195-197 e Romualdo 
Bonfandini, Mezzo secolo di patriotismo, Fratelli Treves Editori, Milano 1886, p. 243, dove si dice che: 
«La Congregazione Centrale accolse subito la proposta; le Congregazioni speciali delle varie provincie vi 
fecero adesione». 
158 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 106, p. 134-135. Cfr. 
anche Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., pp. 197-198; Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., 
p. 128. 
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il Nazari di immeritata e scarsa fiducia nei suoi confronti, disse di aver informato 

subitamente, come caso degno della massima importanza, il viceré di  

 

tale emergenza […] colla rispettosa mia proposizione tendente a non 

escludere in massima la summentovata proposizione, premesso che 

tanto in forma quanto in merito la congregazione centrale si tenga 

strettamente nei limiti delle proprie attribuzioni, precisate dalle 

veglianti sovrane costituzioni.159  

 

La mozione del Nazari ebbe il merito di aprire un binario nuovo su cui far progredire la 

locomotiva della protesta, che altrimenti, vista la chiusura asburgica verso le riforme e 

l'atmosfera montante di tensione, avrebbe visto come unico sbocco la sollevazione 

violenta e armata. Si aprì la stagione della cosiddetta “opposizione legale”, il cui 

obiettivo fu l'ottenimento di alcune riforme attraverso l'azione e la pressione sul governo 

austriaco, secondo modalità permesse dalla legge, da parte degli organismi 

rappresentativi e consultivi, quali la Congregazione centrale. Negli stessi giorni, le 

Congregazioni provinciali lombarde inviarono alla Centrale i loro voti, lodando e 

appoggiando l'iniziativa della commissione.160  

 

Lo stato delle cose, dopotutto, con la richiesta di riforme attraverso vie conformi alla 

legge, sembrò una soluzione ben accetta anche al governatore Spaur, preoccupato a 

scongiurare ogni possibile tumulto e brutalità. Purtroppo per lui, i grattacapi in questo 

senso dovevano venirgli non dagli italiani, ma direttamente dagli austriaci. In quei mesi, 

in verità, si era approfondita la distanza tra le posizioni sostenute da Spaur e alcuni 

                                                 
159 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 107, p. 135-136. La 
risposta del Nazari al richiamo dello Spaur rivela la tendenza del governatore, forse attribuibile più alle 
indicazioni provenienti dai superiori, che da una volontà chiara dello stesso governatore, a mettere a 
tacere le istanze provenienti dalla Congregazione centrale, qualora fossero d'imbarazzo al governo 
imperiale. In Ivi, n. 108, p. 136, le parole del Nazari: «Ho poi creduto meglio di mancare di fiducia all'E. 
V. che di rispetto; mentre, se partecipandole il mio divisamento fossi stato consigliato a tacerlo, sarei stato 
nella dura necessità di non potere obbedire.»  
160 «In pochi giorni le Congregazioni provinciali, […] mandarono alla Centrale l'espressione dei voti delle 
singole provincie; e poco più, poco meno, tutte concordarono nei medesimi principii», in Bianchi-
Giovini, L'Austria in Italia, cit., p. 207. Due esempi di voto (elenco di richieste) delle Congregazioni 
provinciali (Milano e Como) sono in Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio 
triennale, cit., n. 114 e 115, pp. 151-155. Alcune tra le richieste: amministrazione completamente italiana, 
affidata al viceré; personale italiano; riforma sistema giudiziario (possibilità di avere il difensore); riforma 
dei dazi; equa ripartizione carico fiscale e debito pubblico; riforma della ferma militare; riforma 
dell'istruzione e della censura. Inizialmente furono esclusi dalla commissione, deputati delle 
Congregazioni provinciali di Pavia e Sondrio, forse a motivo della consegna del viceré di escludere 
coloro che non dimostrassero vero attaccamento all'Austria. Su pressione della Congregazione municipale 
di Pavia, l'organo provinciale pavese rimediò, inviando i suoi voti il 30 dicembre (cfr. Ivi, n. 129 e 130, 
pp. 168-177). 
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funzionari dell'amministrazione civile, a cui si unì il conte di Ficquelmont, rispetto a 

quelle patrocinate da Radetzky e dal Pachta, diffuse soprattutto negli ambienti militari e 

di polizia: le prime erano ispirate a concetti di clemenza e impostate sulla logica 

dell'accomodamento e della composizione dei conflitti, se possibile, in modo pacifico; 

le seconde, invece, prevedevano l'utilizzo della provocazione e della brutale repressione 

per porre radicalmente fine alle proteste e riportare nel territorio la quiete assieme alla 

paura. Il maresciallo Radetzky, capo militare del Lombardo-Veneto, aveva in odio lo 

Spaur, «verso il quale non nutriva né stima né simpatia» e cui imputava troppa 

debolezza e mollezza nell'amministrazione della regione, in particolare nella gestione 

dell'ordine pubblico.161 E l'occasione di scontro non tardò a venire. Il 1 gennaio 1848 

doveva iniziare lo sciopero del fumo, ma – secondo le parole del console inglese 

Dawkins –  

 

essendo stato piovoso e pochissima gente aggirandosi per le vie, nulla 

ne avvenne. La dimane, essendo domenica, tutta la cittadinanza si 

affollava nelle vie principali; e dapprima quasi nessuno si vedeva 

fumare. A ora più tarda, comparvero varj fumatori sì civili che 

militari; i primi vennero per la più parte costretti dalla folla a gettare i 

loro sigari, e molti dei secondi vennero accolti con fischi e urli.162   

 

Breve fu il passo dalle parole ai fatti e dagli insulti si passò alle risse; in una di queste si 

trovò a partecipare pure il podestà Gabrio Casati, con l'obiettivo di acquietare la 

popolazione: mal gliene colse, dal momento che fu battuto e arrestato dagli sbirri.163 

Molto preoccupato per l'evolversi degli avvenimenti, il viceré Ranieri diede disposizioni 

al governatore Spaur affinché fossero arrestati i capi dell'agitazione, attraverso alcune 

                                                 
161 Fucci, Radetzky a Milano, cit., p. 86. Secondo il Fucci, Radetzky «non sopportava che il governatore si 
facesse abbindolare da un suo impiegato italiano, un certo Sandrini di Gorizia, che avrebbe rivelato a 
Casati i segreti d'ufficio». Per l'opinione del feldmaresciallo Radetzky su Spaur si veda anche le pp. 55 e 
60, da cui emergono la pessima considerazione del Radetzky per un po' tutti i maggiori funzionari civili 
austriaci: Spaur, Ficquelmont, il vicegovernatore O' Donnel, il viceré Ranieri. In particolare, il militare 
considerava negativamente l'esser imparentati con italiani, proprio la condizione dello Spaur, che aveva 
un genero a Venezia, Alvise Francesco Mocenigo. 
162 Ivi, n. 147, p. 190. Il Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., p. 210, sostiene che anche il primo 
gennaio 1848 la polizia tentò di fomentare tumulti, mandando galeotti a fumare per la città, ma «fischiati 
e derisi […] scomparvero». Lo "sciopero del fumo" fu solo una delle diverse manifestazioni del dissenso 
al governo austriaco ed aveva l'obiettivo di colpire simbolicamente le entrate imperiali e dimostrare una 
concordia sociale. 
163 Ibid. A differenza del Dawkins, che intende gli scontri come conseguenza delle provocazioni popolari 
e dell'impedimento al fumare, il Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., p. 210, indica la causa delle 
risse nel comportamento di un ufficiale, il conte Neipperg, che distribuì alcolici e sigari alle truppe. Il 
Casati fu liberato per opera di tre assessori presso Torresani, cui seguirono lagnanze per l'arresto anche 
presso il governatore Spaur. 
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misure atte a prevenire il generalizzarsi dello scontro: ordinò di sorvegliare il Circolo 

dell'Unione, di aumentare le ricompense per eventuali delazioni, ma soprattutto di 

spedire, in giro per la città, agenti di pubblica sicurezza che fumassero ostentatamente, 

seguiti dappresso da «altre guardie travestite onde arrestare i perturbatori».164  

Da parte sua, anche il feldmaresciallo Radetzky, sempre più deciso a non tollerare oltre i 

disordini e intervenire con pugno di ferro sulla popolazione, emise i suoi provvedimenti: 

«agli ufficiali fu proibito di passeggiare in abiti borghesi, affinché eventuali atti ostili 

contro di loro potessero essere rubricati come vilipendio dell'uniforme, reato duramente 

punito dal codice austriaco»; furono raddoppiati i posti di guardia in tutte le caserme e 

fu dato ordine ad alcuni reparti di fanteria e cavalleria di pattugliare la città. Nelle stesse 

ore, fu pubblicato, a firma del capo della polizia Torresani, un avviso che preannunciava 

pattuglie armate e arresti contro chi violasse le leggi.165 Tra i soldati, che si aggiravano 

per Milano spesso provocatoriamente ubriachi e col sigaro alla bocca, e i cittadini, che 

al vederli li insultavano e, a volte, li assalivano, scoppiarono molto mischie, che 

provocarono, per la poca moderazione della truppa, alcune vittime e un gran numero di 

feriti.166   

 

La Congregazione municipale milanese, che si era riunita verso il 

mezzodì del 3 per preparare un appello al governatore Spaur affinché 

dopo gli incidenti del giorno precedente desse ordini per porre fine ai 

“soprusi della forza sui cittadini”, venne a conoscenza nel tardo 

pomeriggio delle scene luttuose che avevano luogo in città; e alle 19 

aggiunse in calce all'appello, non ancora spedito, una vibrata protesta 

e la richiesta che si ponesse fine alla caccia all'uomo. […] Subito dopo 

il Casati si recò a palazzo Marino, dove alloggiava il Fiquelmont, che 

trovò a colloquio con lo Spaur; e il podestà chiese che i due 

personaggi interponessero la loro autorità presso il comando militare 

                                                 
164 Ivi, n. 135, pp. 180-181. Cfr. Fucci, Radetzky a Milano, cit., p. 62, la cui tesi (che sembra plausibile) 
giustifica le misure di Ranieri e Spaur, come disgiunte e atte a impedire l'intervento militare, di cui si 
temevano più gravi conseguenze; Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., pp. 211-213, che sembra 
sottintendere un accordo tra Radtezky e le autorità. L'ipotesi che ci sembra più verosimile è che non ci 
fosse collegamento e univocità di pensiero tra le autorità civili e militari, se non tramite qualche 
funzionario di polizia; ognuno, quindi, prese i provvedimenti che ritenne, secondo la propria logica, più 
opportuni: questo moltiplicarsi e sovrapporsi di contromisure repressive provocò i tragici avvenimenti del 
3 gennaio 1848. 
165 Fucci, Radetzky a Milano, cit., p. 62; vedi anche Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., p. 212 e 
Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 136, p. 182; per l'avviso di 
Torresani, si veda Ivi, n. 137, pp. 182-183. 
166 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 138, pp. 183-185 e n. 
147, pp. 190-192. Cfr. Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., pp. 212-213. Alla fine della giornata si 
contarono circa sei morti, tra cui l'anziano consigliere d'appello Manganini e il cuoco del conte di 
Ficquelmont, e una sessantina di feriti. 
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per far cessare le aggressioni della soldatesca. Ficquelmont, Spaur e 

Casati si portarono così da Radetzky, e, dopo un concitato colloquio, 

questi diede disposizione per far ritirare le truppe nelle caserme e 

tenervele consegnate per otto giorni, invitando al tempo stesso il 

Casati ad adoperarsi per rendere tranquilla la cittadinanza.167     

 

Di nuovo, dopo i fatti del settembre 1847, emerse una specie di canale privilegiato tra i 

rappresentanti municipali e il governatore Spaur, un'affinità di vedute e di propositi che 

si era andata rafforzando negli ultimi tempi, proprio in contrapposizione al 

comportamento di polizia ed esercito. Spaur desiderava la pacifica composizione dei 

dissidi e, probabilmente influenzato dai rapporti con l'aristocrazia lombarda, avrebbe 

auspicato l'avvio di alcune riforme da parte di Vienna. I suoi rapporti, soprattutto con 

l'alta società, dovevano essersi approfonditi con gli anni e, assieme alla conoscenza 

reciproca, doveva essersi accresciuta, da parte dei moderati milanesi e lombardi, sia la 

stima per il politico, ma ancor più il rispetto per l'uomo.168  

Nella notte era stato chiusa la Società dell'Unione. Il giorno seguente, uscirono due 

proclami: uno, a firma di Torresani, invitò nuovamente ad evitare riunioni ed 

attruppamenti; l'altro, compilato dalla municipalità, approvato dal governo, esortò i 

cittadini a rispettare l'autorità e i diritti altrui, accennando però a qualche responsabilità 

                                                 
167 Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., pp. 139-140. Si veda anche Fucci, Radetzky a Milano, cit., 
p. 64.  
 

Secondo Hübner, tono e parole del podestà furono «estremamente offensivi»: ma è 
difficile pensare che [… Casati] si fosse comportato men che urbanamente, anche se 
con fermezza. Semmai è da ritenere che fosse stato convincente, perché il governatore 
Spaur scrisse in seguito una lettera a Radetzky in cui lo pregava di proibire ai militari 
di fumare in pubblico. Mossa imprudente: era davvero troppo per la sopportazione del 
Feldmaresciallo, il quale rispose con poche righe, respingendo sdegnosamente il 
suggerimento. Però, alla fine, accettò di consegnare le truppe in caserma: anche per 
merito di Spaur e di Ficquelmont, che si era schierato dalla parte del governatore, e di 
una protesta scritta appena giunta dall'arcivescovado, Casati aveva vinto la sua 
battaglia. 

168 Secondo le parole di Cesare Correnti, in Relazione per l' «Archivio Triennale», in La insurrezione 
milanese del marzo 1848. Memorie di Cesare Correnti, Pietro Maestri, Anselmo Guerrieri Gonzaga, 
Carlo Clerici, Agostino Bertani, Antonio Fossati, a cura di Luigi Ambrosoli, Ricciardi Editore, Milano-
Napoli 1969, pp. 40-41: 
 

d'altra parte io aveva modo di conoscere quanta fosse l'ipocrisia e la durezza del 
Principe e dei suoi consiglieri. Pachta e Grimm autorevolissimi avevano lodato le 
insidie e le violenze militari del gennaio; e Recron, anima perversa, aveva detto che 
invece delle sciabole, conveniva adoperare i cannoni. Tutti costoro, toltone Spaur, non 
avevano che una politica, che bisognava dar prova di forza, non piegare d'un dito, 
spaventare, punire. Vano era sperare da loro moderazione: disprezzavano il paese, [p. 
41] che avevano creduto inerme e imbelle e mansueto per tanti anni.  

 
Secondo Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., p. 213, la mattina del 4 gennaio, palazzo Marino, sede 
del governatore, divenne meta di dolente pellegrinaggio di distinte personalità «che portavano censure, 
accuse, querele» delle iniquità compiute dai soldati il giorno avanti. All'udirle, «solo il conte Spaur, men 
tristo degli altri, pianse.» 
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del ministero negli incidenti avvenuti.169 La linea sostenuta dal governo, da Spaur in 

particolare, sembrò rafforzarsi in seguito a due dichiarazioni pubbliche del viceré, che 

aprivano qualche spiraglio a che i voti delle provincie lombarde fossero presi in 

considerazione e accolti dall'imperatore.170 Lo stesso 9 gennaio, giorno in cui il secondo 

proclama di Ranieri spronava i milanesi a deporre ogni inquietudine e confidare nella 

sua opera presso il sovrano, scoppiarono nuovi tumulti a Pavia, tra soldati e studenti, per 

cause simili a quelli di Milano, che si spensero solo la giornata successiva. Nonostante i 

frequenti tafferugli, il conte Johann Baptist Spaur dovette esser stato alquanto 

speranzoso, a motivo della provvidenziale conclusione dei lavori da parte della 

commissione della Congregazione centrale. Il 12 gennaio, lo Spaur poté dare, 

probabilmente soddisfatto, «sollecito corso alla [...] umilissima supplica», presentata 

dalla Congregazione stessa al sovrano, nella quale si rappresentavano all'imperatore, «i 

bisogni, i desiderj e le preghiere della nazione, in tutti i rami della pubblica 

amministrazione».171 Oltretutto, sebbene le misure di polizia si facessero sempre più 

rigide, il contegno dei milanesi si fece in quei giorni più tranquillo, come diede prova, il 

13 gennaio, un avviso di ringraziamento e di perseveranza, diffuso dal municipio.172 Ma 

a Vienna la si pensava diversamente.  

 

 

La linea rigida sostenuta da Metternich [niente concessioni, maggiore 

forza al governo] e difesa con ancora maggiore energia da Radetzky 

prevalse a Vienna e impedì la prosecuzione del tentativo di distensione 

                                                 
169 «Dolorose scene funestarono le nostre contrade; lo spavento invadeva la cittadinanza inerme». I due 
proclama sono in Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 141 e 
143, pp. 186-187; Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., pp. 214-215. Forse fu un tentativo tardivo di 
ricomporre la crisi, da parte dei funzionari civili, colla speranza di qualche riforma. Opposta la tesi di 
Radetzky: «Bisognerebbe mettere in atto provvedimenti seri, che la deplorevole debolezza delle autorità 
ha sempre rinviato e reso pressoché impossibili. Di conseguenza ci dobbiamo attendere nuovi tumulti», in 
Fucci, Radetzky a Milano, cit., p. 62. Il Circolo dell'Unione, detto anche Club dei Lions, fu fondato nel 
1841 ed era frequentato dalla ricca nobiltà liberale milanese. 
170 I proclama di Ranieri, in Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., 
n. 145, pp. 188-189 (5 gennaio); n. 153, pp. 201-202 (9 gennaio); cfr. Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, 
cit., pp. 215-218. L'opinione di Spaur, di un'urgenza delle riforme per evitare nuovi turbamenti dell'ordine 
pubblico, era condivisa anche dal console generale inglese Dawkins, in un rapporto dell'11 gennaio al 
ministro Palmerston, in Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 
159, p. 209. 
171 Già due giorni dopo, la supplica fu nelle mani del viceré, che la accolse, «assumendosi l'incarico di 
farla pervenire al […] sovrano», in Ivi, n. 172, p. 231. Per la supplica della Congregazione centrale e 
l'accompagnatoria dello Spaur, si veda rispettivamente Ivi, n. 161, pp. 211-219; n. 162, p. 220. Tra le 
richieste: riforme amministrative in tutti i gradi (statale, provinciale, comunale) volte a maggiore 
autonomia decisionale; riforme finanziaria e contributiva; riforma dell'istruzione e della giustizia, della 
stampa, dei dazi commerciali, della ferma militare. Sugli scontri di Pavia si veda Ivi, n. 156-157, pp. 203-
206; n. 160, pp. 209-211. 
172 Ivi, n. 166, p. 223. 
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cui inclinavano il Ficquelmont, lo Spaur, e – sia pur tra ondeggiamenti 

– il viceré.173 

  

La ratifica di questo atteggiamento arrivò a Milano il 17 gennaio attraverso un rescritto 

imperiale pubblico in cui si affermava il rincrescimento per lo stato di agitazione in 

Italia e la volontà di difendere il Lombardo-Veneto da ogni attacco. In una lettera diretta 

al viceré Ranieri, l'imperatore Ferdinando precisava di aver fatto già il possibile per il 

Lombardo-Veneto e non intendere di fare più alcuna concessione, smentendo i proclama 

di Ranieri e il pensiero dei funzionari civili in Lombardia. Il giorno successivo, forte 

degli indicazioni imperiali, il feldmaresciallo Radetzky emanò un ordine del giorno 

perentorio alle truppe, che preannunciava l'utilizzo della forza bruta nel caso di una 

sollevazione popolare.174 Fu un colpo durissimo per il viceré Ranieri e il governatore 

Spaur, oltre che una pessima figura. Contraddetti dal sovrano, persero così la residua 

credibilità che avevano presso i sudditi lombardi e videro infrangersi i loro sogni di 

poter mantenere la pace, tramite qualche apertura di Vienna alle richieste della 

Congregazione centrale.  

Il console inglese Dawkins, in un rapporto al ministro Palmerston del 18 gennaio, 

descrisse perfettamente questo clima surreale di confusione e sovrapposizione di poteri 

e di immobilità governativa, in assenza di direttive precise: 

 

tranne i continui interrogatorj della polizia, il governo non fa nulla; e 

fa veramente pietà il vedere il sistema di procrastinazione con cui si 

strascinano li affari. La mancanza d'una mano direttrice si sente 

vivamente; e si confessa dai magistrati medesimi, i quali aspramente 

si lamentano degli indugi di Vienna, donde non possono ottenere 

risposta veruna alle ripetute loro rimostranze. Ciò riesce tanto più 

scandaloso in questi frangenti a Milano, ove è somma necessità di 

misure decisive, mentre nessuno sembra sapere il capo del governo 

chi sia. Il viceré, il conte Spaur governatore, il maresciallo Radetzky 
                                                 
173 Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., p. 149. Su la linea politica di Metternich e sul suo spregio 
verso le maggiori cariche austriache in Italia, cfr. Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, 
Archivio triennale, cit., n. 173, pp. 231-232. Metternich imputava il deterioramento della situazione in 
Italia alla mancanza di un'efficace azione dei funzionari incaricati del governo locale, a cui le cariche 
maggiori (il viceré, i governatori ecc.) avevano delegato il loro potere. Incapaci di decidere, timorosi e 
pusillanimi, sia i funzionari locali, sia i governanti d'alto rango si erano limitati all'inazione, in attesa di 
ogni risposta da Vienna. 
174 Le due comunicazioni imperiali furono scritte il 9 gennaio, sulla scia degli avvenimenti del 2-3 
gennaio; dovettero giungere a Milano verso il 15, ma furono rese note solo due giorni dopo: cfr. 
Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 154-155, pp. 202-203; 
Bianchi-Giovini, L'Austria in Italia, cit., pp. 218-220. Per l'ordine del giorno Radetzky, Preliminari 
dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 180, pp. 239-240. 
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comandante, il conte Ficquelmont, e il direttore generale di polizia 

[Torresani] esercitano tutti un'autorità, mentre nessuno sembra 

responsabile delle misure che si adottano.175 

 

Nella sua analisi, Dawkins, forse non ancora al corrente del tenore delle comunicazioni 

imperiali, fatte ai milanesi il giorno precedente, pecca solo in un punto: la svolta 

ferdinandea ha delegittimato clamorosamente Ranieri, Spaur e Ficquelmont, lasciando il 

vero potere nelle mani di Radetzky. Conseguenza di questa svolta autoritarista, fu il 

definitivo schierarsi del viceré, dopo vari ondeggiamenti, a favore della repressione dura 

e illegale e l'inutilità della figura del governatore, che venne messo da parte o 

scavalcato. Ranieri, il 21 gennaio, dopo aver avvertito il capo della polizia Torresani, 

ordinò allo Spaur di accordarsi con lo stesso per far arrestare una lista di cittadini, che 

riteneva «politicamente pericolosi». Tra il 21 e il 22, furono presi e deportati a Lubiana i 

noti milanesi Rosales, Battaglia e Stampa-Soncino; il 7 febbraio fu la volta di Camperio 

e Prinetti. «Questi arresti e deportazioni, deliberati senza regolare processo, e basati 

sulla sola presunzione dell'ostilità all'Austria dei deportati, erano arbitrari e illegali; e in 

quanto tali furono oggetto di una dignitosa rimostranza inoltrata dal Municipio allo 

Spaur il 9 febbraio.»176 Da questo momento,ai moderati milanesi rimase solo il 

governatore come unico interlocutore privilegiato ancora disposto alla mediazione. In 

lui, il podestà Casati e la Congregazione municipale riponevano la loro fiducia, 

affidando le sorti della protesta e, più in generale, le sorti di una pacifica risoluzione 

della crisi «alla conosciuta probità che la distingue», lodandolo come «degno 

magistrato, che fu sempre difensore della giustizia, protettore dell'innocenza, 

propugnatore dell'equità».177 

Ma la tempesta, negli stessi giorni, nonostante tutti gli sforzi di Spaur, era già scoppiata 

e il governatore di Milano poté solo fare da spettatore. Prima che in Lombardia, le 

proteste trovarono sbocco concreto al Sud: a Palermo, il 12 gennaio, si era scatenata 

                                                 
175 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 175, pp. 232-234. 
Dawkins spesso scrive da Venezia, dove ha preso dimora; quindi, recepisce in ritardo di qualche giorno i 
fatti di Milano. 
176 Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., p. 151. Alcuni dei proscritti riuscirono a fuggire l'arresto: 
Belcredi e Cantù nel gennaio; Besana, Lazzati e Simonetta nel febbraio. Riguardo l'ordine di deportazione 
di Ranieri a Spaur si veda Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 
186, p. 244. Neppure il governatore Spaur fu completamente estraneo agli arresti: in un foglio, sembra 
consigliare anche la deportazione di Carlo Cattaneo (22 gennaio 1848) al viceré, che non la crede 
necessaria (Ivi, n. 187, pp. 244-245). 
177 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 246, pp. 322-324. Il 
tono è sicuramente retorico, ma dà l'idea di un rapporto fiduciario, molto più che con qualsiasi altro 
funzionario di grado elevato. Non è un caso che tutte o quasi le proteste, di cui si spera un lieto esito, 
siano sempre indirizzate al conte Spaur, probabilmente terreno fertile per le istanze moderate dell'alta 
società lombarda. 
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un'insurrezione popolare contro il dominio borbonico, che ebbe successo estendendosi 

al Cilento e al Napoletano, costringendo il sovrano Ferdinando II a promulgare una 

costituzione per il Regno delle Due Sicilie, il 29 gennaio 1848. Gli avvenimenti stavano 

precipitando e lo Spaur ne era ben consapevole e parecchio allarmato. Il fermento tra la 

popolazione lombarda cresceva sempre più; l'ordine pubblico era continuamente violato 

da disordini e proteste, scontri e manifestazioni; la situazione poteva aggravarsi 

fatalmente da un momento all'altro. Perciò, 

 

con un proprio dispaccio, in data 4 febbraio 1848, ingiunse ai delegati 

provinciali di trasmettere rapporti giornalieri sugli avvenimenti locali, 

denotanti «lo spirito pubblico ed il modo in cui si pronuncia verso il 

R. Governo o verso la nazione tedesca». Il delegato provinciale [di 

Bergamo] Giovanni Bozzi diligentemente, in data 7 febbraio, dopo 

aver dichiarato di non aver nulla da segnalare quanto ai fatti, non 

poteva però fare a meno di segnalare il «vivissimo» interesse e «una 

abbastanza palese simpatia» per le riforme politiche in corso negli altri 

stati e la fiducia di poter pacificamente ottenere riforme analoghe. Il 

delegato [...] presentava le «suppliche» delle Congregazioni come 

sorrette dall'appoggio popolare e come occasione da cogliere per 

evitare quei «mezzi violenti e riprovati» adottati negli altri stati 

d'Italia. […] Bozzi, secondo il quale la grande maggioranza 

disapprovava «il partito dei turbolenti», ma attendeva con ansia 

crescente la risposta austriaca alle riforme […] Il Bozzi, […] imputava 

[…] all'esitazione del governo la responsabilità del deteriorarsi dello 

spirito pubblico.178  

 

Nuovamente, lo Spaur vide confermare la tesi, che egli stesso aveva sempre sostenuta 

nei consigli di governo in quei mesi turbolenti; si potrebbe quasi affermare, forzando le 

parole, che lo spirito del governatore Spaur, da burocraticamente e rigidamente tedesco 

che era, in quei pochi mesi fosse stato contaminato dalla voglia di riformismo italico-

lombarda. Ma era troppo tardi e il potere, semmai lo fosse stato in modo decisivo, non 

era più nelle sue mani. Probabilmente, lo Spaur fu sempre più esautorato dalle sue 

funzioni e sostituito dal suo vice O' Donnell, in modo che la cricca militarista di 

Radetzky e Pachta soffrisse minori interferenze o indecisioni nel comando: il 12 
                                                 
178 Giovanni Thiella, L'insurrezione bergamasca del 1848, in Quando il popolo si desta. 1848: l'anno dei 
miracoli in Lombardia, a cura di Nicola Del Corno, Vittorio Scotti Douglas, Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano Comitato di Milano, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 177-178. L'8 febbraio si 
erano verificati nuovi violenti scontri a Pavia tra studenti e soldati; il 10 fu chiuso il Teatro alla Scala. 
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febbraio, per esempio, una notificazione del governo che vietava qualsiasi 

manifestazione fu firmata dal governatore Spaur, dal suo vice O' Donnell e pure dal 

consigliere di governo Pachta.179 Una sorta di implicito passaggio di consegne, in 

prospettiva di una sostituzione vicina.  

L'escalation di violenza continuò su tutto il territorio lombardo: le misure di polizia si 

fecero durissime; il dispositivo militare della Lombardia fu messo in allerta in modo 

sempre più massiccio: Milano, in particolare, sembrò una città sotto assedio. Il 22 

febbraio 1848, il governo di Milano promulgò, su ordine dell'imperatore, il giudizio 

statario per tutto il Lombardo-Veneto, che prevedeva la «procedura abbreviata [di 

giudizio … ] pei casi di alto tradimento e per altri casi di perturbata tranquillità 

pubblica».180  

 

Da parecchi giorni l'aspetto di questa [Milano] e delle altre città 

lombarde era terribile per cupa e minacciosa tristezza, solo rotta dalle 

violenze e dagli scontri parziali. Il governo teme assaissimo. Dopo la 

promulgata legge di polizia, fece e fa imponenti sviluppi di forze. […] 

Ogni momento un tristo annuncio, un pauroso allarme dalle 

campagne. Così non si può durare. Insieme alla notificazione si 

diramò una circolare a tutti i parochi, tenendoli responsabili d'ogni 

disordine proveniente dal sonare a stormo.181 

 

                                                 
179 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 265, p. 342. 
Illuminante, a questo riguardo, una lettera da Vienna del tenente-maresciallo Hess a Radetzky, datata 31 
gennaio 1848, che descriveva con parole di fuoco gli alti funzionari civili austriaci in Lombardia, in Ivi, n. 
361, pp. 512-514. 
 

Del resto la meschinità del governo civile in Milano è talmente venuta alla luce del 
giorno, che moralmente esso è giudicato; e si voglia o no, diverrà bisogno inevitabile 
il cambiare almeno i personaggi principali, che non sono più adatti alla condizione dei 
tempi. È impossibile di conservare a lungo i miserabili faiseurs (sic) del momento; e 
così, io credo, V. E. vedrà ben presto intorno a sé più validi sostegni del suo energico 
operare, di quello il fossero sin ora gli uomini dell'amministrazione, che veramente 
tutto operavano a bella posta per manovrarci oltre Mincio, se V. E. non li avesse, 
malgrado il loro stolto volere, rattenuti col suo forte braccio. Davvero chi vuol servirsi 
di gente siffatta, ha già per metà perduto il suo regno. 

180 Ivi, n. 295 e 296, pp. 372-375. Anche questi decreti (il primo riguarda il divieto di ogni «atto anche 
innocuo di dimostrazione politica» e specifica i casi di applicazione) sono firmati non solo da Spaur, ma 
anche da O' Donnell e dal consigliere Klobus. Con questi atti, «il governo austriaco aveva rifiutato ogni 
opzione politica, vanificando quelle stesse strutture amministrative che aveva creato, per affidarsi 
totalmente all'esercito e alla soluzione manu militari», in  Thiella, L'insurrezione bergamasca , in Quando 
il popolo si desta, cit., p. 184; «il 22 febbraio […] Spaur pubblicò la legge marziale, che iniziava un 
periodo di severe repressioni e legalizzava le violenze militari», in Giovanni Visconti Venosta, Ricordi di 
gioventù. Cose vedute o sapute 1847-1860, Rizzoli, Milano 1959, p. 51. Il decreto del giudizio statario era 
già sottoscritto dal 24 novembre 1847, pronti ad attivarlo nel caso di bisogno. 
181 Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 301, pp. 379-380. Non 
solo timore, da parte austriaca, per le rivolte urbane, ma una preoccupazione crescente anche verso le 
campagne. 
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Il colpo finale alle già flebili speranze del ceto nobiliare moderato lombardo, che fosse 

concessa dall'imperatore qualche benevola riforma ispirata alle richieste contenute 

nell'istanza presentata dalla Congregazione centrale della Lombardia, fu sferrato il 2 

marzo 1848. Con una nota rivolta alla Congregazione stessa, infatti, il governatore 

Spaur, che ne era il presidente e, quasi certamente, ne condivideva in parte le istanze, 

comunicò 

 

la decisione di Vienna di rinunciare a qualsiasi riforma organica nel 

Lombardo-Veneto. «L'altefata M.S. - scriveva lo Spaur – ha trovato di 

dichiarare, che se da una parte è ferma sua intenzione di dar seguito … 

alle proposizioni per quei miglioramenti, la concessione dei quali non 

sia in collisione coll'interesse dell'impero, né colla dignità, né coi 

doveri della corona; dall'altra parte aspetta con ferma fiducia che non 

si abbiano a nutrire speranze per riforme nelle istituzioni organiche del 

Regno lombardo-veneto, e per un ordinamento di cose, che 

implicherebbe un rilassamento dei vincoli che stringono il Regno 

lombardo- veneto alla sua monarchia».182   

 

I fatti, intanto, si susseguivano a ritmo incalzante: il 23, insorse Parigi e, in tre giorni, 

cacciò il re Luigi Filippo e proclamò la repubblica. L'eco degli avvenimenti francesi fu 

il volano delle rivoluzioni d'Europa: in Lombardia, da un lato, animò e infuse coraggio 

ai repubblicani, che si prepararono all'azione; dall'altro sconfortò i moderati, parte dei 

quali si rivolse a Carlo Alberto, al fine di essere liberati dalla dominazione austriaca e 

protetti dal pericoli di disordini sociali. E il sovrano piemontese rispose con un gesto 

simbolico: il 4 marzo, dopo notevoli incertezze, fu spinto dai suoi ministri a concedere 

lo statuto, subito imitato dal granduca di Toscana, Leopoldo II. 

 

In questa atmosfera cupa e minacciosa a Vienna si decise […] il 

trasferimento del viceré a Verona, rimasta più tranquilla di Milano e 

meno esposta a un eventuale attacco piemontese. Ranieri lasciò la 

capitale lombarda solo il 17 marzo, mentre il 9 era partito il conte di 

Ficquelmont, che aveva da tempo chiesto di essere richiamato da una 

missione ormai chiaramente inconcludente. E qualche giorno prima si 

era messo in viaggio alla volta di Vienna lo Spaur, chiamato nella 

capitale austriaca per le deliberazioni relative alle rimostranze 

                                                 
182 Della Peruta, Milano nel Risorgimento, cit., p. 151-152; per la comunicazione di Spaur, Preliminari 
dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 314, p. 397. 
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presentate dalle congregazioni centrali della Lombardia e del 

Veneto.183 

 

Il conte Johann Baptist Spaur lasciò Milano il 6 marzo 1848. Molti pensano sia stata 

una fuga, provocata dalla paura, ma probabilmente non fu così.184 In un articolo 

comparso l'11 marzo nell'organo di informazione filoasburgico «Allgemaine Zeitung», 

si riportò con queste parole, l'addio di Spaur: «Il governatore conte Spaur lascia oggi 

Milano, come si crede, per sempre». Sembra difficile, dunque, non pensare a una misura 

stabilita da Vienna, su pressione della “partito guerrafondaio” milanese; una bocciatura 

di Spaur per la sua conduzione, troppo debole e accondiscendente, del governo 

lombardo. Nel clima esplosivo del marzo 1848, lo Spaur non serviva più; occorreva il 

pugno di ferro e, quindi, Radtezky: «Pare che la fazione militare […] riguardasse il 

conte Spaur come un ostacolo a' suoi sanguinosi disegni, e perché uomo mite e onesto, e 

perché non odiato dal popolo […]. A Vienna poi e nei giornali prezzolati lo 

rappresentava come uomo la cui presenza fosse odiosa agli italiani».185 Anche la 

testimonianza di Carlo Cattaneo conferma questa tesi: «Il truculento Radetzky armava il 

castello; faceva partire da Milano il governatore Spaur uomo mansueto; faceva partire il 

viceré e la sua famiglia; voleva averci affatto in mano de' suoi».186 Le sue parole 

rafforzano implicitamente l'idea che la partenza di Spaur non sia una fuga, causata da 

timore per la sicurezza personale: non si spiegherebbe, infatti, perché il governatore 

lasci Milano più di dieci giorni prima del viceré e come mai Ranieri parta insieme alla 

famiglia, a differenza di Spaur, il quale lasciò la moglie, nel loro appartamento in città, 

dove la sorprese la rivoluzione. 

                                                 
183 Ivi, p. 161. Cfr. Visconti Venosta, Ricordi di gioventù, cit., p. 54; Bonfandini, Mezzo secolo, cit., p. 
270-271:  
 

Le notizie di Vienna, producendo in Milano sulle varie autorità e sui gruppi cittadini 
eguale commozione, avevano mosso impressioni e risoluzioni assai diverse. L'autorità 
governativa civile era piombata addirittura nello scoraggiamento. Il Viceré, 
subodorando gli eventi, aveva lasciato la città fino dal giorno prima. Il Governatore 
Spaur, il conte di Ficquelmont lo avevano preceduto a Vienna per altri provvedimenti.  

184 Questa le tesi del Fucci, in Radetzky a Milano, cit., p. 75.  
 

Al poliziotto Bolza arriva da Bruxelles un avvertimento da un informatore: «Attenti, il 
3 marzo scoppierà l'insurrezione!»: incomincia per la colonia dei civili austriaci la 
grande paura. Sono circa settemila e vivono asserragliati nelle loro abitazioni anche se 
[…] nessuno li minaccia seriamente; ma molti di loro appena possono scelgono la 
fuga. D'altronde l'esempio viene dall'alto, e non è edificante: il 6 marzo il governatore 
Spaur lascia Milano, «per non vedere quello che succederà». 

185 La seconda citazione, a differenza della prima tratta dall'«Allgemaine Zeitung», è una nota dell'editore. 
Entrambe in Preliminari dell'insurrezione di Milano, in Cattaneo, Archivio triennale, cit., n. 333, pp. 415-
416. 
186 Carlo Cattaneo, Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra, a cura di Folco 
Portinari, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1986, pp. 29-30. 
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Gli eventi, intanto, presero una piega sempre più sfavorevole all'Austria. La rivoluzione 

dilagò anche negli stati degli Asburgo e in Germania: il 13 marzo insorse Vienna, dove 

Mettenich fu costretto a dimettersi; due giorni dopo fu la volta di Budapest e Praga; il 

17 marzo iniziò il moto veneziano che portò alla proclamazione della repubblica; il 18 

scoppiarono a Milano i moti delle “cinque giornate”, che avrebbero costretto gli 

austriaci ad abbandonare la città.  

Proprio nel primo giorno di barricate nel capoluogo lombardo, si compì l'ultimo atto 

della storia. Gli insorti, occupando il palazzo di governo, vi trovarono ritirata nei suoi 

appartamenti la contessa Spaur, moglie del governatore. «Provvidenziale fu l'intervento 

del conte Giulio Porro Lambertenghi, che era fra gli insorti e che accompagnò la 

contessa di sopra, chiudendo a chiave la porta. Più tardi, la dama fu messa in salvo dal 

conte Camillo Casati, fratello del podestà.»187 Non fu molestata e il suo appartamento, 

in palazzo, non fu toccato. Anzi, secondo le parole di Agostino Bertani, la contessa fu 

accontentata nella sua richiesta di recuperare dal palazzo una cassetta contenente alcuni 

suoi preziosi. «La Spaur passata la folla di popolo, venuti i soldati, volle andare a 

palazzo. Verso le ore sei di sera Pachta da una finestra del secondo piano chiamò il 

comandante la compagnia e si fece scortare da sei uomini fra bastioni in Castello. La 

Spaur lo seguitò la mattina appresso credo colla sua cassetta.»188 

 

Una figura complessa, come si è potuto vedere, quella del governatore Johann Baptist 

Spaur, una persona dal carattere sfaccettato, con molte qualità umane e morali come la 

mitezza, l'onestà, la mansuetudine, ma non privo di difetti quali la debolezza d'animo, la 

pavidità, l'irresolutezza. Politicamente, nelle giornate nervose e violente pre-

quarantottesche, si trovò ad agire isolato o quasi all'interno dei poteri austriaci in 

Lombardia. Probabilmente per la sua lunga permanenza in Italia, prima come 

governatore del Veneto e poi della Lombardia, maturò insieme ai rapporti di conoscenza 

e stima, anche delle idee politiche, simili a quelle che circolavano tra gli esponenti 

moderati delle classi sociali agiate. Stretto tra le sempre maggiori e acerbe proteste 

contro il dominio austriaco di quegli anni, la sua apertura ai ceti superiori lombardo-

veneti, il suo ruolo di ligio funzionario di Vienna, dal settembre 1847 in poi, lottò come 

un Don Chisciotte contro i mulini a vento: cercò di far prevalere una linea d'azione 

tendente alla conciliazione delle richieste della cittadinanza, volta al mantenimento della 
                                                 
187 Fucci, Radetzky a Milano, cit., p. 87. L'ospitalità data alla contessa Spaur in casa Casati testimonia, 
una volta di più, una concordia radicata tra il vertice austriaco del governo milanese e la nobiltà moderata 
milanese. 
188 Agostino Bertani, Il palazzo di Governo 18 marzo 1848, in La insurrezione milanese del marzo 1848, 
cit., p. 117. 
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pace e della quiete pubblica, mentre sia a Milano, sia a Vienna, l'unica soluzione 

ritenuta possibile da tutte le altre maggiori cariche di governo, con in testa l'imperatore, 

fu la repressione poliziesca, prima, e militare, poi, di ogni forma di dissenso, chiudendo 

la porta ad ogni spirito riformista. Verosimilmente, a motivo del suo carattere, del suo 

ruolo, del particolare momento di fermento nella società italiana ed europea, si trovò ad 

essere «come un vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di 

ferro.»189 

 

Lo “sfratto” di Prati e Mocenigo: uno stesso partito, uno stesso destino, due diverse 

modalità 

 

«Quando nello spazio pubblico gli uomini adulti diventano fratelli, come avviene nelle 

rivoluzioni del Quarantotto, qualcun altro diventa nemico?» La vicenda del Mocenigo 

sembra proprio testimoniare l'esattezza di questa ipotesi, formulata da Piero Brunello, il 

quale sottolinea come cambino «gli atteggiamenti verso vicini di casa e famigliari che 

improvvisamente, per uno sconvolgimento politico, diventano nemici o traditori».190 

 

Furono nell'agosto 1848 sfrattati da Venezia come opinanti contro 

l'attuale sistema di Governo Dittatoriale, e come o Austriaci o 

Austriacanti Alvise Conte Mocenigo marito di una Spaur = Il Cav. 

Allegri. G. Prati poeta = Giuseppe Soler ff. di avvocato. […]191 

                                                 
189 Ritratto di Don Abbondio in Alessandro Manzoni, I promessi sposi, Rizzoli, Milano 1949, p. 27. 
190 Brunello, Austriaci a Venezia, in Fratelli di chi, cit., p. 17. Tutto il saggio di Brunello risponde con 
svariati esempi a questa domanda, nelle pp. 17-40. 
191 Emmanuele Antonio Cicogna, Diario veneto politico, a cura di Piero Pasini, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, Venezia 2008, p. 54. Cfr. anche Dal carteggio di Jacopo Castelli, in La Repubblica Veneta 
nel 1848-49, vol. I, cit., p. 804; lettera di Giuseppe Reali a Castelli 24 settembre 1848, dove il noto uomo 
d'affari scrive in questi termini: «Se ne partì da Venezia, Mocenigo Alvise mandato all'estero». Giovanni 
Girolamo Allegri, figlio di Alvise, nacque il 16 aprile 1795. Fu «I.R. Ciambellano e Segretario di 
Legazione» (F. Schröder, Repertorio genealogico, cit., vol. 1, voce “Allegri”, p. 20). Fu anche 
«Commendatore dell'ordine pontificio di S. Gregorio Magno» e «Ministro [dell'imperatore d'Austria] 
residente presso le corti di Modena e di Parma» (Raccolta di leggi, notificazioni, avvisi ec.pubblicati in 
Venezia dal giorno 24 agosto 1849 in avanti, giuntivi quelli emanati nel Regno Lombardo-Veneto dal 22 
marzo 1848; compilazione di P. Cecchetti, ufficiale della I.R. Contabilità di Stato veneta, Volume IV – 
Parte II, Tipografia Andreola, Venezia 1854). Giovanni (de') Prati, poeta (Campomaggiore, Trento, 1814 - 
Roma 1884). Abbandonò gli studi giuridici a Padova per dedicarsi alla poesia. Nel 1841 fu a Milano dove 
pubblicò il poemetto Edmenegarda, grazie al quale Prati divenne l’esponente più popolare della seconda 
generazione dei poeti romantici. L'argomento borghese e scabroso (ruotava intorno alle vicende 
dell’adulterio compiuto dalla sorella di Daniele Manin) rese il poemetto primo esempio in Italia di 
realismo in versi. Nel 1843 fu a Torino, poi viaggiò tra il Lombardo-Veneto, il Trentino e la Svizzera. 
Acceso sostenitore della dinastia sabauda e di Carlo Alberto, nel 1848 gli austriaci lo espulsero da 
Padova; nel corso dello stesso anno venne allontanato dai governi democratici di Venezia e Firenze per i 
suoi sentimenti monarchici. Giunto a Torino, fu storiografo della Corona. Seguì la corte sabauda a Firenze 
e Roma, dove fu nominato senatore nel 1876 (si veda la voce Prati Giovanni, in L'Unificazione (2011), 
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana. Voce presa dal web, all'indirizzo: 
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Con queste parole, Emmanuele Antonio Cicogna, uno dei più famosi eruditi veneziani 

del tempo, moderato e prudente «homme de lettres preilluminista, convinto della 

rigorosa distinzione tra cultura e impegno civile», al punto da dichiarare che «[io] non 

porto alcun partito» e che «il partito prudente è quello di starsi cheto come si è», 

appuntava alla nota 92 del suo Diario veneto politico la partenza di Alvise Francesco 

Mocenigo.192 Il Cicogna, attraverso il termine “sfrattati”, può sembrare velatamente 

accusare di soperchieria coloro i quali decretarono l'allontanamento dei contrari e degli 

oppositori al governo di Venezia. Credo che al “politicamente indifferente” Cicogna, 

legato però a casa Mocenigo-Spaur e al conte Alvise Francesco193, potesse sembrare un 

po' fuori luogo la decisione di esiliare uno dei più famosi esponenti della nobiltà 

veneziana, che certo era stato un sostenitore della fusione col Piemonte, ma oramai, a 

seguito dell'armistizio Salasco, si trovava nell'incapacità di condizionare le scelte della 

città e i suoi abitanti. Inoltre, questo provvedimento punitivo, volto in fin dei conti a 

condannare la scelta di schierarsi contro la forma di governo repubblicana, venne 

adottato e ratificato non da un'assemblea ma – incongruenza almeno formale – da un 

«Governo Dittatoriale». Cicogna, nel suo appunto, non chiarisce chi decretò “lo sfratto”; 

certo è che senza indicazione del dittatore Manin non si sarebbe proceduto contro 

nessuno dei cosiddetti «Austriaci o Austriacanti» citati dall'intellettuale veneziano. La 

causa dell'espulsione dei quattro non fu – se non forse per Allegri – il pericolo di una 

loro collaborazione con gli imperiali e il sentimento favorevole ad un ritorno di Venezia 

                                                                                                                                               
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-prati_%28L%27Unificazione%29/. L'avvocato Giuseppe 
Soler fu, secondo il Marchesi, «uno dei più ardenti fautori della fusione» e uno dei «detrattori sistematici 
del Manin» (Marchesi, Storia documentata della rivoluzione, cit., rispettivamente p. 242 e p. 360). 
Secondo l'Arrigoni, il Soler «fusionista ad oltranza» fu arrestato e incarcerato, alla «fine di marzo del 
1849, avendo […] armata manu minacciato in piazza San Marco un tale che l'aveva tacciato di “infame 
Albertista”». Dopo una settimana circa, gli furono concessi “gli arresti domiciliari”. «Senonché tale stato 
di prigionia […] non era che conseguenza del rifiuto opposto dal Soler all'intimazione fattagli di lasciare 
all'istante Venezia appena avvenuto il fattaccio» (Carlo Arrigoni, Drammatica vicenda dell'abate 
Cameroni di fronte a un libello contro Manin e al suo autore avvocato Soler, estratto dalla Rassegna 
Storica del Risorgimento Anno XLI – Fascicolo II-III, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma – Aprile-
Settembre 1954, p. 243. Le date presentate dall'Arrigoni non coincidono con quelle di Cicogna. La 
versione del Soler sui fatti del 1848-49 che lo riguardarono è in Giuseppe Soler, Una giustizia di Daniele 
Manin e suoi portamenti in Venezia. Relazione di G. Soler proscritto dagli Stati imperiali della 
Monarchia, Tipografia Ferrero e Franco, Torino 1850. 
192 Sul Cicogna si veda Paolo Preto, Cicogna Emmanuele Antonio, Dizionario biografico degli italiani, 
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,Volume 25 (1981). Voce presa dal web, all'indirizzo: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/emmanuele-antonio-cicogna_%28Dizionario-Biografico%29/. 
193 Basti ricordare l'omaggio del Cicogna, Personaggi illustri, cit. Il Cicogna, la cui famiglia era stata 
aggregata fra i cittadini originari e godeva un certo prestigio, certamente non fu né un rivoluzionario, né 
un innovatore; anzi, se possibile, fu il simbolo della conservazione, sia per il suo abito mentale, sia per la 
tipologia dei suoi studi. Non fece parte della borghesia progressista emergente; rimase confinato alla 
cerchia dei funzionari, alle dipendenze dirette dell'Austria, prima presso la Corte, poi presso il Tribunale 
d'appello. Quasi certamente, per il ruolo occupato, il Cicogna intrattenne rapporti anche con Johann 
Baptist Spaur, suocero del Mocenigo, governatore del Veneto dal 1826 al 1840. 
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all'Austria. Mocenigo, Prati e Soler furono privati della possibilità di rimanere in laguna 

come uomini liberi, non perché fossero “austriacanti”, ma a motivo della loro evidente 

scelta personale e del conseguente attivismo pubblico, nel luglio precedente, a favore 

della fusione col regno di Sardegna, a favore della dedizione della città a Carlo Alberto. 

 

La mattina dell'11 agosto i commissari […] vennero informati dagli 

austriaci che due giorni prima era stato sottoscritto un armistizio tra i 

capi di stato maggiore di Carlo Alberto e di Radetzky, che prevedeva 

che le truppe piemontesi di terra e di mare abbandonassero Venezia. I 

commissari […] deliberarono che, "dal momento in cui ricevessero 

notizia ufficiale di tale convenzione, considererebbero il loro mandato 

come cessato, e Venezia restituita alla condizione politica in cui era al 

momento della fusione" […] e quindi "libera di agire come Stato 

indipendente". Si prevedeva conseguentemente di convocare, "al 

primo annuncio ufficiale" dell'armistizio, l'assemblea provinciale, la 

quale avrebbe eletto un comitato di difesa "al primo desiderio espresso 

dal popolo" in questo senso [.]194 

 

Voci che riportarono la notizia dell'armistizio di Salasco si diffusero durante la giornata 

e spazzarono via ogni illusione su un futuro possibile intervento del re di Sardegna a 

liberatore del Veneto e di Venezia. Il clima, in città, si surriscaldò per effetto di una 

mistura di sentimenti, anche contrastanti: la delusione e l'amarezza dei monarchici, la 

disillusione e la rabbia dei repubblicani. Mentre i primi si videro costretti a dovere 

accettare l'umiliazione della sconfitta e lo sconquasso di tutti i valori che avevano 

professato, i secondi si sentirono ingannati dalla politica sabauda e non ebbero più 

dubbi: 

 

Carlo Alberto, accettando l'armistizio Salasco (così ragionavano i più 

in preda a viva agitazione, essi che, sacrificando l'ideale repubblicano, 

e ravvisando in Carlo Alberto l'ancora della loro salute, aveano votato 

l'annessione al Piemonte) accettando quell'armistizio, avea tradito la 

Lombardia, venduto Venezia! …abbasso il governo regio! … morte a' 

traditori! … morte a' commissari! Vogliamo Manin, Viva Manin, il 

salvatore della patria! - E con queste grida e con altre, grida di dolore 

                                                 
194 Del Negro, Il 1848 e  dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 152. I commissari inviati da Carlo Alberto 
dopo l'atto di fusione di Venezia al Piemonte, furono Vittorio Colli e Luigi Cibrario. Riguardo la svolta 
anti-piemontese dell'11 agosto, la dittatura di Manin, fino all'elezione del triumvirato Manin, Cavedalis, 
Graziani cfr. Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 301-306. 
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e di disperazione, e con voci alte, voci di tradimento, di patria venduta 

e sacrificata, di Governo vigliacco, una massa spaventosa di gente 

invase la piazza San Marco e si spinse fino al palazzo del patriarca, 

alloggio delle milizie piemontesi, urlando: «Vogliamo subito le 

dimissioni del Governo, subito, subito, vogliamo il Manin, viva il 

Manin!».195 

 

Questa «grande manifestazione popolare in parte spontanea e in parte organizzata dai 

"repubblicani più spaccati" del Circolo italiano»196, minacciò disordini e violenze 

contro i funzionari e le truppe piemontesi.197 La stessa sera i commissari «Castelli, Colli 

e Cibrario furono costretti a passare la mano allo stesso Manin, il quale, sventando il 

tentativo di Sirtori e degli altri radicali di imporre una soluzione della crisi ad un tempo 

militare e filomazziniana, assunse nelle sue mani il governo di Venezia in attesa che si 

riunisse, due giorni più tardi, l'assemblea.»198 Manin approfittò dell'atmosfera cupa, 

carica di tensione e violenza, (forzando un po' i termini) da “caccia alle streghe”, che si 

concretò nelle proteste di piazza e nelle intimidazioni, principalmente rivolte contro il 

personale civile e militare sabaudo, ma che si estesero ai partigiani del partito 

monarchico.199 Il dittatore prese le sue rivincite nei confronti di quei “fondamentalisti 

del partito fusionista”, i quali contribuirono, nel luglio precedente, a montare la 

polemica anti-repubblicana e anti-federalista. Con la loro opera, i sostenitori di Carlo 

Alberto ebbero parte nel condizionare sia l'opinione pubblica, sia i deputati 
                                                 
195 Carlo Giordano, Giovanni Prati. Studio biografico con documenti inediti e un'appendice di cose 
inedite e rare, Società tipografico- editrice nazionale, Torino 1907, pp. 232-233. 
196 Del Negro, Il 1848 e  dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 152. 
197 In Giorgio Briano, Vita del Marchese Vittorio Colli di Felizzano, Tipografia Subalpina, Torino 1856, 
pp. 29-30. 
 

Intanto l'infausta nuova [l'armistizio] serpeggiava tra il popolo e tra i volontari 
lombardi e pontifici, e benché non incontrasse forse dappertutto piena fede, 
ingenerava sospetti. Sul far della notte la piazza di S. Marco era gremita di gente. Il 
popolo già uscito nelle sere precedenti a domandar ad alta voce notizie, rinnovava più 
rumorosamente e insistentemente le sue istanze, ne stette contento alla dichiarazione 
che non s'aveano notizie ufficiali, ma e della flotta e delle truppe piemontesi in 
Venezia fece speciali inchieste, e domandò precise risposte, che il Marchese Colli, 
uomo lealissimo, non poteva e non volle dare. Allora scoppiò il tumulto. Le grida di 
abbasso i traditori!, morte ai Commissari!, ed altre di ugual natura udivansi per ogni 
lato. Il palazzo del Governo fu invaso da una turba furibonda diretta da certo Sirtoli 
[Sirtori], volontario lombardo che ci pose le mani addosso e tentò di strascinarci al 
balcone per obbligarci a solenne rinuncia del governo. Il Marchese Colli imperterrito 
protestò che lo farebbero a pezzi, ma che non rinuncierebbe prima che non s'avesse 
notizia officiale dell'armistizio. 

198 Del Negro, Il 1848 e  dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 152. Sulla giornata dell'11 agosto, dei tumulti, 
del pericolo di linciaggio corso dai commissari regi, dell'intervento risolutivo del Manin, del suo discorso 
alla folla e delle proposte di governo avanzate dallo stesso Manin ai commissari, cfr. Briano, Vita del 
Marchese, cit., pp. 26-32 e Giordano, Giovanni Prati, cit., pp. 232-233. 
199 «Durava da quasi un'ora il tumulto, quando giunse Manin col commissario Castelli. Quest'ultimo 
ricercato con minaccie di rinunciare [al governo], rinunciò, dicendo che prima di tutto era cittadino 
veneziano», in Briano, Vita del Marchese, cit., p. 30. 
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dell'assemblea provinciale al fine di schierarsi a favore dell'unione di Venezia in un 

unico regno con Lombardia e Piemonte sotto la sovranità sabauda, con la conseguenza 

che il Manin lasciò la guida del governo a Castelli, poiché si trovò in disaccordo con la 

maggioranza dell'assemblea.  

In questo contesto si deve inserire la vicenda del poeta Giovanni Prati, uno dei quattro 

“sfrattati”. 

 

La sera dell'11 agosto, - scrive il Giordano - dopo avere il Manin 

ordinato a quella massa di popolo, imprecante a Carlo Alberto 

traditore, lo sgombero della piazza, e dopo averli esortati ad armarsi e 

provvedere alla difesa de' forti, mentre il Dall'Ongaro, il Sirtori, il 

Mordini e altri soci del Circolo Italiano scongiuravano a stento un 

conflitto tra il presidio sardo e la popolazione veneziana, battuta la 

generale, le guardie nazionali arrestarono molti albertisti, tra cui il 

Prati, che dovette, senz'altro, esulare dalla città di San Marco.200 

  

Il Prati esulò a Firenze; ma «per le sue frequenti e audaci apologie de' principii 

monarchici, venuto a noia e al Guerrazzi e al Montanelli, il 14 dicembre 1848, fu 

bandito […]. Senza dubbio, il decreto [di bando ...] non avea a base ragioni tali da 

poterne giustificare il provvedimento […]».201 Allora per tutelarsi da eventuali 

interpellanze parlamentari sulle ragioni del bando del Prati, il governo fiorentino fece 

scrivere da Tommaso Gar una lettera al Manin, pregandolo «di comunicargli più 

sollecitamente che sia possibile i motivi dello sfratto da Venezia del Prati; affinché 

possano servire di documento […] circa le cause dell'allontanamento del medesimo 

Prati dalla Toscana ...».202 Mentre da un lato richiese delucidazioni in proposito al 

Comitato di pubblica vigilanza, nel frattempo Manin diede una prima risposta al Gar.  

 

Servavi intanto, che essendo egli stato uno dei più caldi fautori della 

fusione, dopo il fatto dell'11 agosto, la sua sicurezza personale era 

minacciata; e siccome al Governo incombeva in quei gravissimi 

momenti il più sacro dovere di mantenere la pubblica quiete, così lo 

                                                 
200 Giordano, Giovanni Prati, cit., p. 235. Si deve sottolineare che gli arresti furono più un moto 
spontaneo della piazza, che si sentì tradita dalla propaganda pro fusione, che un ordine preciso di Manin. 
Certamente quest'ultimo, che nella sera dell'11 agosto ebbe la dimostrazione di essere adorato dal popolo 
e, di conseguenza, di aver un enorme potere, assoluto o quasi, non fece nulla per limitare le azioni 
repressive, gli arresti e le espulsioni dei giorni successivi, ben approfittando del vantaggio del momento 
per allontanare gli oppositori che ritenne più pericolosi. 
201 Ivi, cit., pp. 235-236. 
202 Ivi, cit., p. 236. 
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toglieva prima dall'impeto di quelli che si ritenevano traditi dalla 

fusione e poi lo faceva partire.203 

 

Qualche giorno più tardi, il Comitato di pubblica vigilanza relazionò al Manin, 

presentando il Prati all'incirca come un vagabondo, privo di casa, di lavoro e di risorse, 

generalmente «qualificato di dubbia fede politica ed incostante nei suoi propositi», 

incapace di nobili sentimenti, ma intelligente, predicò «dottrine apparentemente 

liberali» attirando l'attenzione di molti. Nonostante non gli si imputasse di propagare 

«sovversivi principj», nondimeno «suscitò partiti, seminò differenze, agitò molte menti, 

e ne cominciava a soffrire il buon ordine e la quiete del paese [...] e fu generale 

desiderio […] ch'egli […] partisse da noi […].» Destava sospetti la «vita agiatissima 

che qui [a Venezia] conduceva», la sua non esemplare «sociale condotta, il continuo 

girare armato malgrado il divieto […] e l'intima sua relazione col notorio agitatore 

politico Avvocato Zannini di Ferrara.»204 

Nella sua seconda lettera a Gar del 20 gennaio 1849, il Manin acclude alcuni particolari 

presenti nel rapporto del Comitato di pubblica vigilanza, ma ribadisce la correttezza 
                                                 
203 Ibid. La lettera del Manin al Gar è del 14 gennaio 1849. 
204 Ivi, cit., pp. 236-237. Si riporta più estesamente il testo della relazione (datata 17 gennaio 1849), per 
una migliore comprensione delle motivazioni che il Comitato di pubblica vigilanza pose a origine del 
bando. 
 

Quest'uomo che, non avendo mai avuto domicilio fisso, andò sempre peregrinando 
alla ventura senza sicuri mezzi di sussistenza, e che dall'opinione generale veniva 
qualificato di dubbia fede politica ed incostante nei suoi propositi, perché non fornito 
delle più belle doti del cuore, quantunque di forte e svegliato ingegno, giunse in 
questa città qualche tempo dopo avvenuta la nostra politica redenzione, e si diè a 
tutt'uomo a tener cattedra di dottrine apparentemente liberali, arringando le masse nei 
pubblici e privati convegni, e perfino nelle vie. [...] Senza che lo si possa 
assolutamente imputare di sovversivi principj, [...] fatto si è che suscitò partiti, seminò 
differenze, agitò molte menti, e ne cominciava a soffrire il buon ordine e la quiete del 
paese; i quali funesti risultati disingannarono l'avveduta popolazione e mutarono in 
suoi avversari anche molti di quelli che da prima pendevano fidenti dal suo labbro, e 
fu generale desiderio, manifestato eziandio con pubbliche dimostrazioni, ch'egli una 
volta partisse da noi [...]. A queste considerazioni, [...] sono da aggiungersi le 
circostanze della vita agiatissima che qui conduceva senza mezzi certi di sussistenza, 
il riflesso che la sua vita anteriore lasciò sempre molto a desiderare dal lato del cuore 
e della sociale condotta, il continuo girare armato malgrado il divieto delle autorità 
che stimavano pericolo quel suo contegno e l'intima sua relazione col notorio agitatore 
politico Avvocato Zannini di Ferrara. Per tutto ciò si è creduto di secondare il 
pubblico, allontanandolo da Venezia, mirando [...] alla tranquillità del paese. 

 
Sulla figura di Dionisio Zannini, «oratore […] ferrarese, ambiguo personaggio coinvolto nel moto romano 
come promotore e membro della Commissione per la raccolta di sussidi agli amnistiati da Pio IX» si veda 
1848-49: costituenti e costituzioni. Daniele Manin e la Repubblica di Venezia, a cura di Pier Luigi Ballini, 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002, p. 353n. Cfr. anche Dall'Ongaro, Venezia l'11 
agosto 1848, in Documenti della guerra santa d'Italia, cit., pp. 13, 15, 22, 24, 75, 98. Il Dall'Ongaro, 
ardente repubblicano, descrive lo Zannini come un esperto corruttore di masse, sia colla parola che col 
denaro; come agente del governo piemontese incaricato di «screditare il governo repubblicano, di 
calunniare i suoi ministri e pervertire lo spirito della popolazione»; come aiutante del conte Enrico 
Martini, inviato nel luglio 1848 per favorire la fusione. Giunto a Venezia nel marzo 1848, fu arrestato 
dopo l'11 agosto «più per cautela dell'avvenire, che per vendetta delle funeste illusioni.» Nel 1849, 
durante la Repubblica romana, fu “preside” (sorta di prefetto) della provincia di Macerata. 
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delle motivazioni espresse nel dispaccio, inviato a Firenze, del giorno 14 gennaio.205 

 

Come si è potuto vedere per la vicenda del Prati, l'obiettivo del Manin dopo l'11 agosto 

fu «di assicurare la compattezza dell'union sacrée patriottica e la sua ferma direzione 

del fronte interno con le buone e con le cattive, procedendo all'espulsione di alcuni tra i 

più accesi albertisti, tra i quali Mocenigo».206 Non solo, quindi, motivazioni di 

conservazione della quiete pubblica e di sicurezza personale degli “estremisti 

monarchici” furono alla base degli arresti. Decisive motivazioni politiche e 

d'opportunità dovettero influenzare le scelte operate in quelle giornate agostane dal 

governo della città, identificato nella persona di Daniele Manin, dittatore e triumviro. 

Ricevuta l'acclamazione adorante della piazza nei suoi confronti e attribuitosi i poteri 

dittatoriali, il Manin tornò ad essere l'ago della bilancia politica e civile lagunare, come 

lo era stato prima del 4 luglio o, se possibile, ancor più decisivo nella rinnovata veste di 

primo difensore dell'indipendenza veneziana, rafforzando la sua leadership come uomo 

simbolo della lotta della città per la libertà. Consapevole di questa sua posizione di 

forza, Manin sfruttò la paura di disordini e violenze per togliere dalla scena politica 

cittadina i suoi più aspri oppositori presenti all'interno della fazione monarchica, sia al 

fine di eliminare possibili causa di tensione e di critica, sia cercando di assicurarsi, con 

questi e altri provvedimenti, l'appoggio dei democratici più avanzati.207  

                                                 
205 Giordano, Giovanni Prati, cit., p. 238. Queste le parole di Manin: 
 

La ragione vera dell'allontanamento del Prati da Venezia è precisamente quella 
espressavi dal Disp. del 14 corr.: Uomo ricco d'ingegno, ma povero di cuore, 
d'instabile domicilio e di sconosciuto patrimonio, [...] il Prati erasi fatto facondo 
agitatore politico [...]. [...] predicava la necessità della immediata fusione, con tale 
vivacità e tale artificio da essere risguardato da molti come un emissario prezzolato. 
Essendosi egli proposto specialmente di ottenere al suo partito il favore del popolo, 
[...] avvenne che dopo il fatto dell'11 agosto egli si trovasse compromesso in faccia al 
popolo stesso, che reputavasi ingannato da quelli che avevano voluto persuaderlo 
essere riposta la salvezza di Venezia unicamente nella sua dedizione al Piemonte. Il 
suo arresto fu quindi una misura rivolta in particolarità allo scopo della sua personale 
sicurezza. Il nuovo Governo, [...] doveva impedire tutte le manifestazioni di quei 
partiti che avrebbero potuto turbarla,  e non poteva non temere i noti agitatori del 
popolo. A togliersi pertanto da questo pericolo, stimò essere una misura reclamata 
dall'ordine pubblico l'allontanare al più presto [...] gli agitatori medesimi. E perciò 
furono dati i passaporti tanto al Prati quanto al sig. Dionisio Zannini avvocato di 
Ferrara, ch'erasi diportato in modo egualmente pernicioso alla tranquillità del paese. 

206 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 154. 
207 Tra gli altri provvedimenti la costituzione, il 15 agosto, di un consiglio di difesa. Riguardo 
all'importanza del clima di tensione in città e del pericolo di abusi e brutalità in vista di un'agevolazione 
dell'utilizzo degli strumenti repressivi verso i partigiani sabaudi, si veda Giordano, Giovanni Prati, cit., p. 
231.  
 

Riguardo […] alla propaganda monarchica che il Prati faceva […] contro il partito 
repubblicano, il Manin, ch'erasi allontanato dal governo, ma che non cessava di 
esercitare su larga scala una certa influenza sull'andamento della cosa pubblica, […] 
lo additò al capo di polizia Renzovich, che, arrestatolo, ne propose senz'altro il bando. 
Ma forse il nostro poeta non sarebbe stato espulso così presto dal territorio veneto se 
non fosse scoppiata, proprio allora, una sommossa. 

 181



Il Mocenigo, a differenza del Prati, non fu arrestato, certamente per il diverso spessore 

della sua figura conosciuta e apprezzata da molti a Venezia e non solo, per il suo potere 

economico e politico, per le sue relazioni, per la sua appartenenza alla upper class 

veneziana. La sua posizione e la sua persona, però, divenne sempre meno sicura e 

maggiormente soggetta a critiche parallelamente agli esiti sempre più disastrosi della 

scelta albertista, che seguivano direttamente i pessimi risultati delle operazioni militari e 

l'utilitaristica e vigliacca condotta politica del re di Sardegna. Tra i promotori del 

pronunciamento filo-piemontese del luglio, Mocenigo si attirò le ire dei repubblicani e 

del Manin; uno di questi, il notaio Antonio Canneti «tenente colonnello della I legione 

[della Guardia Civica], si dimise platealmente lanciando pesanti accuse contro il 

Mocenigo.»208 Il Canneti denunciava la segreta presenza, all'interno della I legione della 

Civica, di qualche agente di polizia.209 I fatti dell'11 agosto, tra cui la dimostrazione 

contro i commissari regi, l'assunzione del potere da parte del solo Manin e le dimissioni 

del Mengaldo, capo della Guardia Civica, dovettero far riflettere il Mocenigo, ma non 

scalfirono la fiducia in se stesso e la volontà di rimanere a Venezia. E rimanerci, se non 

al centro della scena, almeno in primo piano. Infatti, 

 

il 12 agosto [Mocenigo] aveva deposto il grado di colonnello capo 

della I legione nelle mani di Mengaldo, scrivendo di tornare a fare il 

milite nella compagnia «che ne' primi giorni formai», in attesa delle 

elezioni di tutti gli ufficiali. Lungi dall'essere scoraggiato dal 

mutamento politico il conte dunque meditava di ripresentarsi sulla 

scena, allorché il 13 agosto prese la decisione di avviarsi […] a 

Marghera, sollevando qualche preoccupazione in Manin. Quale altro 

scopo aveva la sua comparsa nell'avamposto della resistenza 

all'assedio austriaco se non quello di riacquistare popolarità fra i militi 

in gara con i rivali e accusatori?210 

                                                 
208 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 145. 
209 Ivi, cit., p. 146n. 
210 Ivi, cit., pp. 146-147. «Rivali e accusatori» da considerare presenti sia all'interno della Civica (come il 
Canneti), sia più generalmente a Venezia (non è difficile pensare a Manin stesso). Sulle dimissioni del 
Mocenigo cfr. l'articolo del  veneziano “L'Indipendente. Foglio politico quotidiano”, che al n. 45, il 14 
agosto 1848, scriveva:  
 

Il colonnello della prima legione della Guardia Civica il dottor Alvise Francesco 
Mocenigo ha rinunziato alla sua carica volendo provocare la rielezione col nuovo 
metodo che allarga il corpo elettorale secondo i nostri desideri. Speriamo che in 
questo esempio sarà imitato da molti ufficiali superiori della milizia cittadina, affinché 
lo stato maggiore riformato e battezzato dall'espressione della fiducia pubblica possa 
esercitare una influenza vantaggiosa sul corpo cui è destinato a dirigere.  

 
“L'Indipendente”, fondato da Francesco Gidoni il 1 aprile 1848, nonostante si dichiarasse di sentimenti 
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Il Mocenigo, quindi, non perse tempo ed iniziò una sorta di “campagna elettorale”, o di 

ripresa di consensi, proprio a partire dagli stessi soldati della Guardia Civica che, il 

giorno precedente, si erano recati volontari a sostenere le difese di Forte Marghera, 

guarda caso guidati dall'avversario di Mocenigo, Antonio Canneti. Una mossa astuta, 

ora che il Mocenigo e il suo partito si trovavano fuori dai giochi politici, che ad un 

tempo poteva impedire le maldicenze del Canneti e riconquistare, al conte, quelle 

benemerenze che perse appoggiando e favorendo la fusione col Piemonte. Non fu un 

compito facile, dal momento che i volontari civici giunti al Forte Marghera, la più parte 

di opinioni repubblicane, ebbero dei parapiglia con i reparti sardi che vi erano schierati. 

«L'indubbia intraprendenza di Mocenigo – così scrive il Bernardello – rischiava 

pertanto di infrangersi all'interno di un clima generale poco favorevole al suo piano.»211 

La solerzia e l'attivismo, purtroppo per il Mocenigo, trovarono un ostacolo insuperabile 

nella volontà del Manin di estromettere in modo definitivo tutti i rivali che riteneva 

potessero nuocere a sé e al suo governo, come si è precedentemente cercato di mostrare 

attraverso il caso del poeta Giovanni Prati.   

Il 13 agosto Manin «sostenne di fronte ai deputati la necessità di istituire "un governo 

provvisorio in tutta l'estensione del termine", quindi "un governo, che mantenga la 

quiete, che ci difenda", ma senza una qualsivoglia coloritura politica.»212 L'assemblea 

gli propose di continuare a detenere la dittatura, ma egli rifiutò. Allora, su proposta 

dell'avvocato Jacopo Castelli, l'assemblea affidò il governo a un triumvirato, in cui il 

presidente fosse affiancato da due militari, uno per l'esercito, uno per la marina. A larga 

maggioranza furono eletti rispettivamente Manin, Cavedalis e Graziani.213 Nonostante 

la vittoria schiacciante di Manin (102 voti a favore e 9 contrari), la svolta dell'11 agosto 

                                                                                                                                               
repubblicani, lasciò sullo sfondo i problemi politici locali, cosa che gli precluse una larga udienza e lo 
costrinse a cedere il giornale  
 

a una società editrice rappresentata da Varè; l' “Indipendente” poté così proseguire le 
pubblicazioni fino al 17 aprile 1849, accentuando via via il suo orientamento 
democratico e migliorando la sua qualità […]. L' “Indipendente” fece propria la linea 
nazionale e unitaria di Mazzini e mantenne stretti rapporti con il Circolo italiano: 
dopo essere stato contrario alla «fusione» di Venezia con gli Stati sardi, dall'agosto 
1848 in avanti esso osteggiò pertanto i tentativi di mediazione diplomatica […], 
contrappose l'iniziativa e la guerra popolari alla «lega dei principi» […] e sviluppò 
dall'ottobre una assidua campagna  per la realizzazione di una Costituente «universale 
italiana» che avrebbe dovuto preparare l'avvento della repubblica.  
(in Franco Della Peruta, Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 
all'Unità, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 106-107.) 

211 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 147. 
212 Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 152. 
213 I triumviri, collaboratori di Manin, potremo definirli come dei “tecnici”: Cavedalis era l'ex ministro 
della Guerra; il contrammiraglio Graziani era già il comandante della marina. Entrambi erano parte dello 
schieramento moderato; il Cavedalis aveva fatto addirittura parte del governo fusionista guidato dal 
Castelli. 
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non aveva cancellato del tutto l'orientamento monarchico di parte dell'ala moderata 

(Castelli infatti ottenne 31 voti favorevoli e 81 contrari). L'aria era comunque pesante 

per gli albertisti; a inizio seduta, l'assemblea respinse «le accuse di tradimento rivolte da 

facinorosi al Castelli, il quale [… venne] applaudito», dimostrando la serietà 

dell'assemblea, ma anche testimoniando il clima di pressione che si stava creando 

attorno agli esponenti politici veneziani, che si erano legati alla dinastia sarda. «Il 

Castelli non ritenendo più gradita al governo la sua permanenza, partì […] con quattro 

figli il 14 agosto, e via Ravenna raggiunse Firenze il 19 agosto.»214  

Il Mocenigo, invece, nonostante le circostanze facessero pensare il contrario, rimase in 

Venezia, sperando nell'esito positivo delle elezioni per la Guardia Civica. Intanto il 

governo nominò una commissione per riorganizzare la Civica, che tra le altre cose 

proponesse, al governo stesso, dei candidati tra i quali scegliere gli alti ruoli di comando 

della milizia cittadina.215 Il 18 agosto, finalmente si ebbe il responso delle urne riguardo 

i restanti quadri di comando della Civica. I voti raccolti formavano una terna di nomi, 

tra i quali gli organi di governo preposti avrebbero scelto il detentore della carica. 

 

Il caso più clamoroso si ebbe nel voto della I legione: qui Mocenigo 

aveva una base elettorale assai forte e il suo nome uscì nettamente 

vincitore sopravanzando di parecchie lunghezze Canneti e Labia. 

Mentre proseguivano le altre votazioni giunse il responso a caldo dalle 

sedi del Governo, riconfermato ufficialmente dal triumvirato il 31 

agosto: della terna veniva scelto come colonnello Canneti. Molti 

ufficiali per protesta lasciarono la sala. Mentre avveniva l'imbarco 

delle truppe sarde che lasciavano la città, anche Mocenigo era 

costretto ad abbandonare la città per rifugiarsi a Firenze. Un atto di 

forza e una «scelta non generalmente applaudita» quella di Canneti 

[…]. Ma Manin con gli oppositori ritenuti pericolosi non usava la 

mano leggera: egli non aveva dimenticato il pronunciamento di 

giugno né poteva tollerare una fronda all'interno di una istituzione di 

massa che sentiva come sua creazione e che doveva essere il maggior 

                                                 
214 Sergio Cella, Castelli Iacopo, Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia 
italiana,Volume 21 (1978). Voce presa dal web, all'indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-
castelli_%28Dizionario-Biografico%29/. 
215 Il governo non seguì le indicazioni della commissione, se non per la scelta del comandante: il capitano 
di fregata Giuseppe Marsich. Le altre nomine furono: Zilio Bragadin, comandante in seconda; Giovanni 
Fecondo, capo di Stato maggiore; Francesco Pautrier, sottocapo di Stato maggiore. Marsich e Fecondo 
erano ufficiali di marina. A Bragadin e Fecondo, il Mengaldo aveva rimesso tutti i suoi poteri il 12 agosto. 
Sembra una scelta di continuità. 
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supporto del governo nelle dure prove che lo attendevano.216 

 

L'esilio a Firenze 

 

Agosto e Settembre 

 

I tre viaggiatori politici Mocenigo, Prati e Soler giunti a Ravenna 

furono da quei cittadini accolti per levata e seduta. Quando entravano 

in un caffè tutti andavano via, quando uscivano tutti si mettevano a 

sedere. Addio stelle mattutine! Vienna vi farà miglior uso!217 

 

Con queste parole il foglio veneziano «Sior Antonio Rioba»218, nel suo numero 51 del 6 

settembre 1848, satireggiava la partenza da Venezia del Mocenigo e degli altri filo-

piemontesi e l'accoglienza loro riservata in Ravenna, dove ripresero terra come esiliati. 
                                                 
216 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., pp. 148-149. Renier Giorgio Labia fu un nobile veneziano, 
figlio di Giovanni Giuseppe Labia e Caterina Schneider: «nato il 10 maggio 1806, ammogliato colla nobil 
signora … Molin» (riferimento in Schroeder, Repertorio genealogico, cit., vol. I, voce “Labia”, p. 425). 
Secondo il periodico «L'Imparziale» n. 16 del 23.08.1848, il Mocenigo sarebbe stato meritevole «ben più 
di molti altri di essere confermato». «L'Imparziale» fu un bisettimanale, in folio, che uscì dal 1 luglio al 2 
dicembre 1848. Compilato da G. Porta e P. Generini, sostenne «prima e dopo il 4 luglio la necessità 
dell'unione di Venezia al Piemonte facendo valere le ragioni della difesa militare contro l'Austria, 
tacciando di tradimento i repubblicani e gli oppositori della fusione […come si può vedere nulla è nuovo 
e la storia si ripeterà a parti invertite!]. Nel campo di moderati già filosabaudi, [rimase] l'unica voce di 
rilievo dopo la giornata dell'11 agosto»; in Della Peruta, Il giornalismo italiano del Risorgimento, cit., p. 
109 e p. 115. Da rivedere, poi, il giudizio troppo affrettato e sbrigativo dato, dallo storico Alvise Zorzi, 
sulla figura di Alvise Francesco Mocenigo, definito «austriacante per la pelle» (p. 247), durante la 
rivoluzione veneziana del 1848 e sulle motivazioni dell'esilio a Firenze. In questi termini scrive in Alvise 
Zorzi, Venezia austriaca, Roma-Bari, Editori Laterza 1985, p. 94: «[...] Alvise Mocenigo, […] ritiratosi a 
Firenze per non avere a che fare con i rivoluzionari veneziani.» Un giudizio, forse, che lo Zorzi prese da 
questo passo di Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 261 (la cui prima edizione è del 1976). «La maggior 
parte della nobiltà preferì però ritirarsi discretamente nelle proprie ville o, come Alvise Mocenigo e la 
moglie austriaca, abbandonarono addirittura il Veneto rifugiandosi in città come Firenze, che erano ancora 
relativamente estranee a questo fervore rivoluzionario.» Ancora lo Zorzi molto critico nei confronti del 
Mocenigo. «Degli altri [ex patrizi veneti], qualcuno era desideroso di partecipare comunque alle sorti 
della propria città, […]. Altri ancora, […] si erano adoperati in altro modo per Venezia insorta e assediata. 
Di parer contrario, decisamente, sarà invece Alvise Francesco Mocenigo, che passerà lontano da Venezia 
il tempo della Repubblica di Manin», in Alvise Zorzi, I patrizi veneti e l'Austria (1814-1848), in I moti del 
1848-1849 nel Polesine e nell'area padano-veneta: unitarismo e federalismo nel dibattito risorgimentale. 
Atti del 22° convegno di studi storici, Rovigo, Palazzo Roncale, 14-15 novembre 1998, organizzato 
dall'Associazione Culturale Minelliana in collaborazione con Accademia dei Concordi di Rovigo, 
Archivio di Stato di Rovigo, Parte I: Società, spirito pubblico e patriottismo nel Polesine e nel Veneto del 
1848-1849, Rovigo, Minelliana 1999, p. 26. 
217 Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky, cit., p. 149n. 
218 Sul giornale «Sior Antonio Rioba» si veda Della Peruta, Il giornalismo italiano del Risorgimento, cit., 
p. 108. 
 

Di orientamento democratico-repubblicano – e quindi ostile all'annessione – fu anche 
il piccolo quotidiano illustrato “Sior Antonio Rioba”, il giornale «buffo, politico e 
pittoresco» (13 luglio 1848 – 29 marzo 1849) che prendeva il nome dalla popolare 
statua in San Marziale e che fu redatto da Francesco Berlan e Antonio Giustinian, che, 
in quel momento erano sensibili all'influenza di Mazzini, definito «primo cittadino 
d'Italia, nell'aborrimento dei tiranni e nell'altissimo amore di patria perseverante, di 
sorti avventuroso profeta». 
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Il messaggio del «Rioba» era chiaro e sottolineava il presunto doppiogiochismo dei tre, 

mettendo l'accento non tanto sul loro attivismo a favore di Carlo Alberto, quanto 

piuttosto dipingendoli come agitatori e sobillatori, che agivano direttamente per conto 

dell'Impero degli Asburgo.  

Alvise Francesco Mocenigo si imbarcò, alla volta del capoluogo romagnolo, gli ultimi 

giorni dell'agosto 1848, insieme alla moglie Clementina Spaur e ai due figli Giovanni e 

Alvise. La famiglia giunse a Ravenna il 29 agosto, dopo un viaggio comodamente 

trascorso, sia per le condizioni del mare, sia per l'alloggio riservatole dal capitano.219 Le 

buone notizie non erano finite. Infatti l'itinerario stabilito era sicuro e non prevedeva un 

esborso esagerato, nonostante il noleggio di «un eccellente legno immenso con quattro 

cavalli e spesandoci sulle locande mattina e sera».220 Mocenigo, molto 

pragmaticamente, pensava a risparmiare denari, in modo da «ben stabilire la Tini coi 

bambini a Firenze, od ai bagni di Lucca secondo [quali] saranno le circostanze della 

spesa; per me tutto serve.»221 Da buon diplomatico, il Mocenigo sapeva che non solo i 

quattrini potevano giovare, ma anche buoni agganci e conoscenze che facilitassero la 

vita in Toscana. A questo fine auspicava dalla sorella di sua moglie, Teresina Spaur, una 

«lettera di raccomandazione al Console-generale inglese a Livorno, e se Ella [la madre 

Lucia Mocenigo] o Cameron conoscesse[ro] il ministro inglese a Firenze pure.»222 Ma 

queste piccole note positive non poterono, di certo, rinfrancare il Mocenigo 

dell'amarezza che provava per essere stato proscritto e della pena per aver dovuto 

lasciare sola l'anziana madre quasi ottantenne: «Dio voglia che le sue [della madre] 

nuove sieno sempre buone; è la sola nostra brama in questo esiglio. La Tini potrà dirle 

che la trestizia mia è somma; lasciare Venezia mi costò questa volta immensamente.»223 

Giunti a Firenze, i Mocenigo non dimenticarono di essere una delle più ricche famiglie 

di Venezia e in meno di una settimana si sistemarono in una magnifica casa, di cui il 

                                                 
219 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 29 agosto 1848. «Non poteva il viaggio esser più felice; ne la Clementina ne i 
bambini soffersero neppur un … [?] secondo. La graziosità del Capitano ci lasciò la disposizione di tutta 
la stanza delle signore. Il Giovannino dormì nella sua cuna [culla] come a casa e il Sig. Gigi sul 
materazzetto divinamente. Il mare era un oglio.» 
220 Ibid. L'itinerario prevedeva la «colazione domani a Forlì, la sera alle Nardrenie [? Forse una località 
sull'Appennino non distante da Marradi], il giorno susseguente quaranta miglia fino a Firenze. La strada 
da questa parte è sicurissima, e non si passa per l'agitata Bologna.» L'8 agosto, infatti, Bologna insorge 
contro gli austriaci, che sono costretti da una rivolta popolare a sgombrare la città e ritirarsi oltre il Po. Vi 
furono rapporti di aiuto e scambio di informazioni tra i veneziani fuoriusciti e altri, ancora residenti, 
volenterosi di lasciare la città lagunare per motivi d'incolumità personale e familiare: «Prego chiamare 
Zen e dargli tutti quanti dettagli per sua moglie che ci premono assai.» 
221 Ibid. Mocenigo, spesso nelle sue lettere, chiama la moglie Clementina Spaur con l'affettuoso 
nomignolo “Tini”. 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
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conte Alvise diede una dettagliata descrizione in una lettera inviata alla madre Lucia.  

 

Siamo entrati in una bellissima casa, [….] in cui non àvvi altro 

inconveniente che la straordinaria ricchezza delle mobiglie coi pericoli 

di guasti dei bambini. La stanza da letto della Tini è compresa le 

coltrine [coperte da letto] tutto qui pure tappeti di le... [lepre?] a lungo 

pelo etc. In ogni stanza acqua, bagno di marmo e che sò io. Dieci nove 

stanze in tutto. Due grandi stanzoni pei bambini da giuocare; io vicino 

alla Tini; due cabinetti da scrivere uno per lei uno per me deliziosi. 

Aria ottima, giardinetto, gran quiete; vicino alla posta … per 

passeggiate amenissime; tutto ciò senza biancheria costa dodici lire 

austriache al giorno, ed il contratto è per tre mesi. Presi un ottimo 

cuochetto con cui feci un contratto a cottimo tutto compreso legna, 

carbone, pranzo per noi due di zuppa e quattro piatti, un piatto di 

carne a dejeuner, zuppe per bambini a discrezione, due grandi pella 

cena, pranzo di zuppa due piatti di carne, e legumi pei cinque 

domestici per ventidue paoli al giorno, ossia circa quattordici 

austriache. Oltre di ciò caffè latte frutti pane e vino a cura di Giminian 

quattro paoli al giorno. Il nolo della biancheria settanta paoli il mese, 

più i salari e la lavandaia duecento cinquanta austriache al mese 

abbiamo un complesso di 1200 alle quali aggiungendo un trecento per 

spese di fiacres, guanti, ... [?] etc parmi che con mille e cinquecento 

circa si dovrebbe uscire al mese, ed allora avrei grande economia 

sopra Venezia. Se prendessi un serveur costerebbe trecento 

aust.[riache] al mese, ma la Tini essendo per ora decisa a non andare 

nel mondo se ne fà a meno.224 

 

Spese a prima vista notevoli, ma addirittura inferiori di quelle che la famiglia avrebbe 

avuto a Venezia. Non erano i costi dell'esilio a preoccupare il Mocenigo, ma la 

prosperità e la produttività delle proprietà che garantivano le entrate dell'azienda di 

famiglia. Se alle Valli Mocenighe il pericolo fu rappresentato dalle distruzioni e dalle 

requisizioni che potevano essere compiuti dalle truppe austriache, ad Alvisopoli i rischi 

furono maggiori, per i disordini provocati dai cosiddetti “comunisti”. 

A Firenze, il Mocenigo trovò, a differenza di Venezia, una quiete perfetta; tuttavia, 

nonostante la numerosa colonia di emigranti veneti e gli svariati inviti, non partecipò 
                                                 
224 Ivi, cit., Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 7 settembre 1848. La casa 
era il palazzo Sabatier, sito in via dei Renai, dimora di Carolina Ungher, maritata Sabatier, che fu virtuosa 
di camera e cappella del Granduca di Toscana. 
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alla vita pubblica «perché il mio umore è nerissimo». La sua giornata trascorreva in un 

tranquilla routine. «La mattina in casa fino tardi, poi esco e vò a leggere i fogli da 

Vieusseux, indi torno a casa e qualche volta decido la Tini ad una passeggiata; alle 4 ½ 

si pranza, poi un passeggio, alle 8 ½ si [va a] prendere un gelato, e fumare un zigaro, 

alle 10 a casa.»225 Nei primi giorni del settembre 1848 si accontentò di discutere gli 

sviluppi politici della penisola, nella corrispondenza che teneva con la madre a Venezia. 

Prevedeva un fallimento per la deputazione, inviata dal governo Manin al governo 

toscano, a patrocinare il nuovo prestito nazionale, poiché «giunse in cattivo momento. 

L'affare di Livorno occupa il ministero ed il Gran Duca» e continuava dicendo, in un 

tono tra il disilluso e il soddisfatto, riguardo alle richieste veneziane di aiuto alla 

Francia, che la «certezza ormai assoluta del non intervento francese calma molto gli 

spiriti. bei discorsi pell'indipendenza italiana ma di più parmi qui poca susta [sostanza] 

assai.» Il rancore contro Manin e il governo non si era placato. Nelle pagine rivolte alla 

madre, Mocenigo la avvertì di non firmare nessuna obbligazione a suo nome su 

pressione del governo. D'altro canto, a Venezia Mocenigo continuò ad avere molti amici 

come il dottor Locatello, cui chiese notizie «della legion cui sono sempre egualmente 

affezionato.»226  

                                                 
225 Ibid. La colonia veneta comprendeva, ce lo dice lo stesso Mocenigo, «Leopardo Martinengo colle 
sorelle, Nicoletto Michiel colle sorelle Da Mula, i professori Secondi, Cortesi, e Bantedeschi; l'Avv. 
Bonamico, Augustino Sagredo, Gritti Marco e tanti altri.» Il Gabinetto scientifico letterario Vieusseux, 
fondato nel 1820 da un commerciante illuminista, Giovan Pietro Vieusseux, mette a disposizione degli 
associati una collezione di periodici, giornali e gazzette italiane ed estere, una biblioteca consultativa e 
una per il prestito. Il progetto culturale si fonda sull’aggregazione di intellettuali e uomini dotti di varia 
provenienza, interessati a discutere di problemi politici, legislativi, pedagogici, letterari, ma anche di 
innovazioni agrarie e di scoperte scientifiche. 
226 Ibid. Il prestito nazionale del 2 settembre 1848 «s'indirizzava al patriottismo della nazione perché 
fossero forniti i mezzi necessari a resistere contro gli Austriaci, e preparare un esercito numeroso ed 
agguerrito per il momento che le ostilità ricominciassero.» Riferimento tratto da Carlo Alberto Radaelli, 
Storia dello assedio di Venezia negli anni 1848 e 1849, dalla Tipografia del Giornale di Napoli, Napoli 
1865, p. 205. Come previsto dal Mocenigo, «la Commissione che qui non trovò il bramato successo pella 
penuria estrema di denaro che regna si porta a Livorno a Genova ed a Roma prima di ripatriare», in ASV, 
Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia 
Mocenigo, 9 settembre 1848. La Commissione era formata dai conti Giuseppe Giovannelli, Gio.Battista 
Giustinian, Gherardo Freschi ed Elia Todros. L'«affare di Livorno», di cui parla Mocenigo, fu una 
sommossa popolare di colore repubblicano-democratico, iniziata il 25 agosto 1848. Dopo l'armistizio di 
Salasco, anche in Toscana riprese vigore l'opposizione democratica, provocando la caduta del governo 
liberal-moderato guidato da Cosimo Ridolfi. Il 17 agosto 1848 iniziò il ministero di Gino Capponi, altro 
liberale, ma di idee più avanzate del predecessore. Le linee guida della politica del Capponi sono ben 
riassunte in un voto presentato dall'avvocato Giuseppe Panattoni al governo Ridolfi, in una seduta del 
Consiglio generale del Parlamento toscano, il 16 agosto 1848, che auspicava la formazione di una lega 
politica tra i governi costituzionali italiani, sostenuta da Francia e Inghilterra, a tutela de «la ricognizione 
della nazionalità e dell'indipendenza d'Italia, e che questa debba comporsi a federazione di stati liberi e 
costituzionali» (in “L'Indipendente”, n. 52 del 21 agosto 1848). Ma il partito democratico, vista la débacle 
moderata, ritennero fosse giunto il momento opportuno per agire ponendosi alla guida del governo. Visto 
il debole apparato repressivo granducale, ai democratici fu facile destabilizzare la situazione, facendo leva 
proprio sull'attitudine rivoluzionaria e popolare di Livorno. La rivolta dei patrioti livornesi scoppiò il 25 
agosto, dopo che fu arrestato il predicatore bolognese Gavazzi, noto per il suo patriottismo e 
anticlericalismo e le sue idee democratiche. Vedi Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 360-361. Dopo l'11 
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La «consueta vita ritirata» fiorentina del Mocenigo e famiglia trascorse tranquilla nei 

primi giorni del settembre 1848. Le occasioni di inquietudine giunsero da Venezia, con 

cause molto differenti tra loro. Alcune riguardarono la sfera privata e familiare, come il 

cagionevole stato di salute della capofamiglia Lucia; altre ebbero carattere economico-

finanziario, trattandosi di cambiali da saldare ovvero da aprire per sostenere l'esilio 

toscano.227 Altre ancora furono semplici risentimenti nei confronti dei collaboratori del 

governo lagunare e delle loro relazioni con i fuoriusciti.228  

Ragioni di timori molto più concrete di quest'ultime provennero dal Veneto orientale e 

particolarmente da Alvisopoli, dove le agitazioni dei “comunisti” approdarono a esiti 

delittuosi. Nell'aprile, la popolazione delle campagne attorno ad Alvisopoli avevano 

invaso le terre del Mocenigo, rivendicandone la condizione di beni comunali, fruibili da 

tutta la comunità nei loro usi tradizionali di «vago pascolo» per il bestiame. A queste 

proteste contadine aveva fatto seguito la repressione da parte dell'agente Giovanni 

Toniati, il quale dopo aver armato un gruppo di coloni e operai a lui fedeli, bastonò i 

capi della rivolta popolare. Ma non bastò a fermare le invasioni.229 

 

Mi sorprese la notizia dell'arrivo di Checo Toniati a Venezia allo scopo 

di difendersi a piede libero; come può nello stato attuale delle cose 

aver luogo questa difesa? io non conosco poi neppure gli antecedenti; 

dal foglio di Pasqualini sembrava che fosse stato un guardiano che 

avesse avuto la disgrazia di uccidere un ragazzo sui prati aggrediti dai 

comunisti; nulla più seppi, e ne sono inquieto anche pelle minacce, 

come dal rapporto di Pasqualini, di vendetta contro Alvisopoli.230 

                                                                                                                                               
agosto, Manin inviò Tommaseo prima e Mengaldo poi a Parigi per richiedere l'intervento francese in 
soccorso di Venezia. Infine Andrea Locatello, medico chirurgo, in seguito alla riorganizzazione 
dell'agosto 1848, ricoprì la carica di maggiore della I e della II legione della Guardia Civica. 
227 In un breve commento, il Mocenigo aprì uno squarcio sui principali banchieri veneziani, detentori del 
capitale finanziario, dipingendone alcuni tratti: «Papadopoli è serissimo; temo però bisognerà cadere nelle 
sue mani. Vi sarebbe Abramo Lattes compagno di Rocca che tiene denari qui in Toscana e che mi scrisse 
per offrirmeli. Esso farà forse condizioni migliori; è un galantuomo, e si può fidargli la somma», in ASV, 
Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia 
Mocenigo, 9 settembre 1848. 
228 «Quei signori della commissione e specialmente Giustinian si conducono in un modo asinesco 
alquanto meco; temono di compromettersi con Manin, suppongo; vile genia che non sarà mai niente, e 
mai servirà ben il suo paese»,  in ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise 
Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 9 settembre 1848. Uno dei commissari, Gherardo 
Freschi, era cugino del Mocenigo. 
229 Sulle lotte per i beni comuni si veda il saggio di Brunello, Ribelli, questuanti e banditi, cit. In 
particolare sull'episodio Mocenigo e sulle invasioni nella zona tra Tagliamento e Livenza cfr. Ivi, pp. 22-
23; Vendrame, Gherardo Freschi, Augusto Marin e Giuseppe Vendrame, cit., pp. 179-216 (il rif. è alle pp. 
183-184); Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 198 e 231n; Gaspari, Terra patrizia, cit., pp. 208-209; 
Pellegrini, Associazionismo e pauperismo, in Portogruaro nell'Ottocento, cit., pp. 190-192. 
230 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 9 settembre 1848. Forse l'uccisione del giovane “comunista” coincide con la 
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A differenza dell'atmosfera molto eccitata della campagna di Alvisopoli, a Mocenigo 

sembrò che la situazione politico-diplomatica di Venezia si fosse stabilizzata, in forza 

dell'intervento mediatore delle potenze internazionali, mentre in Toscana stesse per 

esaurirsi la spinta democratico-repubblicana, a favore di un ripensamento nel senso di 

un'azione diretta da esponenti moderati. 

 

Sento partita la flotta sarda, ma subentrata la francese, cosiché la 

corrispondenza continuerà senza interruzioni; ottima nuova. 

D'altronde non pare che Venezia abbia da esser attaccata: le nuove di 

jeri annunziano quattro mille inglesi e quattro mille francesi spediti a 

Venezia dai rispettivi governi a difesa della città. Le cose di Livorno si 

tranquillano con negoziazioni; in generale i popoli italiani cominciano 

ad accorgersi di esser vittime di alcuni birbanti ambiziosi e smaniosi 

di denaro, e si raccortano [ricordano/rammentano] delle persone 

moderate ma onorate, e sono convinti che così soltanto potranno 

ottenere [l'ita]liana [indi]pendenza.231 

 

A Firenze, Mocenigo trovò il riposo e un'apatica quiete, tollerata di buon grado, per sé e 

la famiglia. L'aria fiesolana donò buona salute a tutta la famiglia, in particolare, ai 

piccoli figli Alvisetto e Giovannino, i quali tra la dolorosa crescita di un dente, lenita 

con un estratto di acacia, ed un vaccino, sentivano la nostalgia di casa, della compagnia 

della nonna Lucia Mocenigo e di Foscolo. Marito e moglie, in parte impediti da qualche 

imprevisto, si tennero in disparte dalla vita di società, assecondando forse il desiderio di 

una pausa, in seguito al fitto susseguirsi degli avvenimenti veneziani degli ultimi 
                                                                                                                                               
bastonatura del «caporione più violento […] gravissimamente battuto» nell'aprile-maggio 1848 (Brunello, 
Ribelli, questuanti e banditi, cit., p. 23), che a causa delle ferite riportate sia deceduto tempo dopo. Forse, 
invece, il delitto avvenne più avanti nel tempo, dopo altre proteste, dal momento che Mocenigo scrive di 
un Checo Toniati [Francesco?], mentre l'agente di Alvisopoli era Giovanni Toniati: forse Checo era suo 
figlio, anche perché difficilmente in un momento così delicato per l'azienda di Alvisopoli, l'agente se ne 
sarebbe partito per Venezia, lasciando le terre, le stalle, le cantine ecc. in mano ai “comunisti” e alle 
truppe austriache accampatesi nei dintorni. 
231 Ibid. Su Venezia, Piero Del Negro sostiene che «Parigi fece sì dei preparativi in vista di una spedizione 
a Venezia, ma il fermo rifiuto inglese di impegnarsi in una mediazione armata e l'accettazione da parte 
degli austriaci dell'invito ad aprire delle trattative» limitarono la Francia all'invio di una piccola flotta, 
gesto più di carattere simbolico che altro (in Del Negro, Il 1848 e  dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 155). 
A Livorno, la resistenza armata popolare continuò nell'agitazione iniziata il 25 agosto. Un gruppo di 
influenti commercianti livornesi, quindi, inviò una deputazione della città a chiedere l'appoggio di 
Francesco Domenico Guerrazzi, influente esponente democratico livornese, al tempo deputato al 
Consiglio generale a Firenze, affinché fosse ristabilito l'ordine pubblico e fosse intrapresa una mediazione 
tra rivoltosi e governo granducale. Sull'operato di Guerrazzi a Livorno dal 4 settembre al 4 ottobre 1848 si 
veda, Collezione di documenti per servire alla storia della Toscana dei tempi nostri e alla difesa di F. D. 
Guerrazzi, pubbl. data pé avvocati Tommaso Corsi e Tito Menichetti, Le Monnier, Firenze 1853, pp. 14-
62. 
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mesi.232 A differenza dei figli, Venezia non fu per Alvise Francesco Mocenigo un lieto 

pensiero, anzi. La tristezza e il timore per un'infelice sorte della città, circondata 

dall'esercito asburgico, convisse in quei giorni con un astio profondo verso gli avversari 

politici e la loro opera di denigrazione della figura del Mocenigo. 

 

Quando si pensa a Venezia ed io ci penso sempre il buon umore passa. 

Dopo l'armistizio prorogato e la mediazione che sarà del povero nostro 

paese! Quanti sacrifizi […]! Faccia il Cielo. […] Quei birbanti di 

Venezia ora com'è naturale protetti mi vollero servire anche qui e 

fecero inserire nell'Alba qual corrispondenza di Venezia essere [,] a 

cura del comitato di sorveglianza […]  distrutto il partito [fusionista] 

ed esserne allontanato il capo Conte Mocenigo ora a Firenze.  

La cosa fece un po' di chiasso, i Veneziani qui numerosi presero faut et 

cause per me. L'articolo non essendo firmato non volli pormi in 

corrispondenza col giornale d'altronde screditato. Scrissi al Cavedalis 

chiedendo una dichiarazione da lui sulla verità dei fatti; così la 

risposta al vile anonimo sarà ufficiale. Non dubito del Cavedalis uomo 

d'onore, ad ogni modo impegni Zen che lo conosce di  molto a 

parlargli come và parlato. I Veneziani qui volevano fare una 

dichiarazione scritta, io mi opposi; deve la cosa essere un gesuitismo 

di Manin per toglier portate alle narrazzioni ch'io facessi dell'attuale 

stato di cose; fece peggio perché io taceva ma gli altri e persone 
                                                 
232 «Alvisetto jeri ci fece la sorpresa di un grossissimo dente mascellare; un po' di calor soltanto per cui 
oggi prese la cascia […] Giovannino và bennino molto e pare che da un giorno all'altro spunteranno due 
denti. Ora si occupiamo della vaccina.», in ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. 
Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 7 settembre 1848. «Gigi ogni 
momento ma specialmente il dopo pranzo grida dalla Nonna bona, Tita gelati, Foscolo presto. 
Quest'ultimo gli manca assai: io cerco rimpiazzarlo ma indarno.», in Ivi, cit., 9 settembre 1848. Giovan 
Battista Foscolo, un patrizio veneziano di antica famiglia decaduta, fu uno dei migliori amici di Lucia 
Mocenigo. Molto più giovane di lei (quindici anni in meno), celibe, già dal 1806 divenne il suo cavalier 
servente. In seguito, il Foscolo le fece da segretario e assistente, oltre che da confidente, creando un 
rapporto di forte intimità; Lucia Mocenigo, da parte sua, lo raccomandò agli austriaci per un lavoro come 
funzionario pubblico (si veda Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 274-275). Su Alvise 
Francesco e Clementina, sempre in ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di 
Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 12 settembre 1848.  
 

La famiglia stà tutta bennone e l'aria conferisce visibilmente [salute] ai bimbi. La Tini 
è prigioniera in casa per tre motivi; il primo di non aver ancora trovata una bonne cui 
affidare la sorveglianza; il secondo di non avere abiti; il terzo la sua consueta passione 
casa sciére. Io pure non frequento punto la società ed alle 9 ½ sono per lo più a letto. 
Basti il dirle che non fui ancora né alle Cascine [parco pubblico] né a Zentro [in 
centro]. 

 
Ancora il 16 settembre, Mocenigo scrisse: «il mio solo passa tempo si è una riunione dalle 8 alle 10 con 
Bantedeschi, Avv. Bonamico, Prof. Secondi, Prof. Vigevano, e D. Soler. In società non vò affatto perchè 
di troppo mal umore. Tini ed io aneliamo a ritornare. Alvisetto non parla che della Nonna, Foscolo e Tita, 
e chiede ogni sera sorbetto», in ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise 
Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 16 agosto [ma settembre] 1848. 
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conoscenti e distinte irate ora lasciarono libero corso al loro furore, e 

l'accerto qu'il n'est polsi porte aux crier meme par son partì peu 

nombreux.233 

  

Nonostante la sua ripetuta «vita ritiratissima»234, quindi, Mocenigo non perse occasione 

per tenersi al corrente di ciò che avveniva nella città di San Marco e, a dire il vero, era 

molto puntualmente e precisamente informato. Infatti, nella lettera scritta e spedita alla 

madre in data 12 settembre 1848, il conte Mocenigo riportava la voce (ascoltata il 

giorno precedente) di una «proposta [fatta] al Governo di Venezia da una società inglese 

pell'acquisto dei capi-lavori nostri col solo patto di consegnarli a Corfù. Anche le 

ricchezze d'arte si perderanno.» Proprio in quei giorni, infatti, contemporaneamente 

all'azione della Deputazione, incaricata di «lanciare nella penisola l'appello ad 

una sottoscrizione nazionale per aiutare Venezia», erano in corso le trattative per «poter 

ottenere un prestito dal governo della repubblica francese, garantito da oggetti d'arte di 

proprietà demaniale», che presto si allargarono a possibili collezionisti (tra cui Cobden e 

i Rothschild) di tutta Europa.235   

Nelle sue epistole alla madre, il conte Alvise Francesco Mocenigo riportò, con tono 

quasi giornalistico, i fatti italiani di quei giorni, accompagnandoli spesso con brevi 

commenti. A parte Firenze che mantenne «quiete perfetta, ed apatia indescrivibili per le 

cose generali», nel resto d'Italia sembrarono prendere il sopravvento le forze contrarie 

alla libertà italiana. «Le nuove di oggi sono alla pace in modo assoluto. Le condizioni 

che si vociferano sono ben diverse [in peggio] da quelle che si ritenevano per garantite. 

                                                 
233 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 12 settembre 1848. Mocenigo ritiene che «Quei birbanti» siano identificabili con 
appartenenti al partito repubblicano e manovrati, forse, proprio dallo stesso Manin; che l'articolo, 
pubblicato su un giornale di tendenze repubblicano-democratiche come «L'Alba» sia un mossa per 
screditarlo e anticipare eventuali dichiarazioni critiche nei confronti  della gestione del potere da parte di 
Manin, nei giorni di trapasso tra il governo commissariale e quello dittatoriale. Il Mocenigo si sentì 
calunniato, poiché l'articolo lo presentava come un criminale, allontanato da Venezia dal «comitato di 
sorveglianza», mentre sappiamo (vedi cap. precedente) che gli arresti non lo riguardarono direttamente. 
Ci pare molto improbabile un intervento del Manin, a origine dell'articolo: aveva ben altro da fare in quei 
giorni! Più plausibile che l'autore dello scritto fosse un suo collaboratore, ovvero qualche democratico 
ostile al Mocenigo gravitante nella sfera del Circolo italiano. Certo, infine, ci pare la rivalità tra le due 
forti personalità dell'avvocato Manin e del conte Mocenigo. Da notare, la forte solidarietà concessa al 
Mocenigo da parte della colonia veneziana a Firenze. Riguardo «L'Alba» si veda Della Peruta, Il 
giornalismo italiano del Risorgimento, cit., p. 125-126. 
234 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 16 agosto [ma è settembre] 1848. 
235 Le parole del Mocenigo sono in ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di 
Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 12 settembre 1848. Il riferimento ai prestiti 
richiesti e garantiti con le opere d'arte si trova in Adolfo Bernardello, Venezia 1848: arte e rivoluzione, in 
«Società e storia», n. 96, Franco Angeli, Milano 2002, p. 279. Sul tema della vendita delle opere d'arte per 
sostenere le spese di Venezia nel 1848, si veda più estesamente A. Bernardello, Venezia 1848: arte e 
rivoluzione, cit., pp. 279 – 288. Il saggio di Bernardello è in 
http://www.storiadivenezia.net/sito/saggi/bernardello_venezia1848.pdf. 
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- Il Re di Piemonte si rifiutò alla lega italiana con sede a Roma: questa è la gran notizia 

di oggi. In Sicilia le armi regie fanno progressi, e qui si vuol sapere esservi un forte 

partito pel Ré Ferdinando. Chi se la sarebbe mai immaginata!». L'unica eccezione fu 

Livorno, dove fu creato un «governo popolare», osteggiato da Firenze, dove «le camere 

tengono fermo contro, ma mancano i mezzi di repressione. Sembra esser calcolo del 

Governo di qui il ricondurre il piccol numero dei separatisti colla dejezione assoluta del 

commercio, e la partenza da quelle città di tutti quelli che ànno qualche scudo. - Oggi 

ancora in una vivacissima seduta della camera dei deputati riportò il ministero una 

completa vittoria. È un governare di cui nulla si capisce.»236 Preoccupato perché non 

giunsero notizie dagli agenti in campagna, Mocenigo informò la madre Lucia dei primi 

successi ottenuti dalla Deputazione veneziana, «che a merito di Todros uno dei deputati 

veneti sia stato collocato un millione del prestito sulle Procuratie etc. La deputazione 

passa, sento, a Basilea.»237 

Due giorni dopo giunsero le lettere con le ultime notizie da Venezia: la madre Lucia era 

migliorata in salute e, per avere definitiva guarigione, Alvise Francesco avrebbe 

consultato uno dei maggiori medici del tempo, il professor Maurizio Bufalini.238 

L'assenza del Mocenigo dalle sue terre complicò la soluzione di alcune pendenze: il 

pagamento dell'affitto per terreni a un nobile Pisani e una causa contro il fisco, 

riguardante Alvisopoli. Nel primo caso, la linea di Mocenigo fu di non pagare, a causa 

di eventi esterni come la «guerra guerreggiata che mi solleva dal pagamento dell'affitto 

almeno in parte, e […] l'inondazione che fece perdere tutto il raccolto [del] fieno, ed il 

frumentone.» Mocenigo auspicò di affidare la procura per questo affare all'avvocato 

Venier, «non occorrendo Avesani per simil pendenza; la mia difesa è semplice». 

L'avvocato Avesani doveva essere interpellato per una questione più pressante e spinosa, 

quella di «fare la contraconclusionale nella causa contro il Fisco per Alvisopoli […]. 

L'ultima catastrofe dell'uccisione [di uno dei cosiddetti “comunisti”] dovrebbe provargli 

quanto è sacro dovere finire questa causa che dura tanti e tanti anni.»239  

                                                 
236 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 16 agosto [ma è settembre] 1848. 
237 Ibid. 
238 Il Bufalini (Cesena 1787 - Firenze 1875) fu professore di Clinica medica all’università di Bologna e di 
Firenze, pose l'analisi dei fatti alla base della medicina. Sulla sua figura, vedi Bufalini Maurizio, in 
Dizionario biografico degli italiani, vol. 14, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1972, in 
http://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-mocenigo_res-f95aeb05-d924-11e0-8aa7-
d5ce3506d72e_%28Dizionario-Biografico%29/. 
239 Tutti i riferimenti sono tratti da ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di 
Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 18 settembre 1848. Emerge da questi brani una 
gerarchia nella classe degli avvocati, tra cui primeggia Avesani. Probabilmente la causa contro il fisco 
riguardò il pieno riconoscimento della proprietà delle terre. Alvisopoli, in quel periodo, era senza agente. 
L'agente Toniati, infatti, era a Venezia e lo stesso Mocenigo, nella lettera sopra citata, disse: «non saprei 
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La nostalgia di Venezia, dopo un mese di esilio, cominciò a farsi sentire e acuì la 

tristezza per una vita fiorentina scarsa di relazioni e prodigalità. E poi, a Mocenigo 

mancò il suo ruolo di colonnello della Civica, forse per la sensazione del comando e del 

potere (anche se limitato), forse per la vanitosa ebbrezza o il patriottico orgoglio di 

partecipare attivamente alle sorti dell'epica resistenza della sua città.240 Il 19 settembre 

1848, il governo di Venezia lanciò una sottoscrizione per tre milioni di lire, al fine di 

garantire l'emissione della carta moneta patriottica. Anche il Mocenigo, una volta tanto, 

realisticamente si dichiarò a favore del decreto. «Nelle urgenze del momento e col quasi 

assoluto silenzio di tutta Italia in riscontro alle domande di denaro di Venezia non eravi 

certo altro mezzo.»241 Politicamente, invece, il Mocenigo ebbe idee piuttosto singolari. 

Nella lettera inviata alla madre, in data 26 settembre 1848, il conte Alvise Francesco 

dipinse un affresco del presente e del futuro destino dell'Italia. Riguardo al Lombardo-

Veneto, Mocenigo si illuse, convinto da notizie trapelate «da sicuro al par[i] che elevato 

canale che le trattative per la pace procedono a roda levada.» Il Mocenigo, un po' 

forzatamente o troppo entusiasticamente, auspicava tra «le potenze mediatrici una 

combinaison per togliere[,] dopo ricostituito il Regno L. V. [Lombardo Veneto] sotto un 

Arciduca[,] la presenza di truppa austriaca» probabilmente sostituita da milizia 

lombardo-veneta; altrimenti «è impossibile lo sperare ordine e quiete. Il disprezzo 

tedesco spingerà anche l'ultimo dei fanciulli alla vendetta, ed allora che esistenza sarà 

quella mai! Io tremo al pensarvi.»242 Questa sicurezza nella pace derivò, al Mocenigo, 

da dispacci diplomatici indubbi, provenienti da Parigi, che assicurarono «sulle 
                                                                                                                                               
come rimandarlo a Alvisopoli fino a ché non sieno calmati gli spiriti, e che sia dimostrato il fatto della 
personale difesa: sarebbe meglio andasse frattanto alle Valli [Mocenighe].» 
240 Ibid. Non manca un riferimento maligno a un'ipotetica censura o controllo della posta, da parte del 
governo Manin. 
 

Tini ed io continuiamo la solita vita; la paura della spesa ci toglie dal gran mondo 
oltre il poco buon umore. Quando potremo ritornare? lo desideriamo assai. […] 
Ringrazio assai Locatello pella sua affettuosa lettera nella quale avrei bramato qualche 
dettaglio sulle faccende venete, ma la prudenza sotto il regime attuale ne lo avrà forse 
distolto. Quello [che] può dirgli si è che anelo di tutto cuore di ritrovarmi a capo della 
mia cara legione; non sento altra ambizione. 

241 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 26 settembre 1848. Mocenigo fu d'accordo in linea generale col decreto, ma ne 
criticò alcuni punti.  
 

La determinazione del pagamento della metà in numerario [?] oltre le 60 è uno 
screditare la carta senza evitare la necessità di pubblicare fra pochi giorni un decreto 
che renda obbligatorio il ricevimento di qualunque somma in carta. Il numerare delle 
cambiali è assicurare per più tardi a chi firmò la presa della non libera volontà. 
L'inconveniente poi sommo di questa misura si è che il piccolo commercio di cose 
necessarie al vitto di quello che non riceve alimento dai magazzini già demaniati ed 
esistenti in Venezia sarà naturalmente costretto a cessare. 

242 Ibid. Il pensiero del Mocenigo, quindi, si rifaceva alle linee guida prerivoluzionarie, esemplificate 
nelle richieste inserite nelle petizioni del Nazari e del Manin alle Congregazioni centrali (dicembre 1847-
gennaio 1848). Era ancora legato, ormai anacronisticamente, alle teorie di “lotta legale” di tipo maniniano 
o cattaneano dei primi mesi del 1848. 
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intenzioni ultra pacifiche della Francia», scrivendo la parola “fine” alle «speranze 

d'indipendenza italiana […] per questa volta».243 Lasciandosi trasportare dai suoi 

sentimenti anti-repubblicani, accusò il governo francese (ma per estensione tutti i 

reggimenti di tipo repubblicano) di aver ingannato i patrioti italiani sulle proprie 

intenzioni. Poi, dimostrando molto più acume e razionalità, diede altre ragioni a 

giustificazione della repubblica transalpina.  

 

La disunione, il municipalismo, il terrorismo dell'opinione comunista 

sono le tre ragioni precipue dell'abbandono della Francia. […] La 

restorazione marcia in Francia a vele gonfie, ecco il secreto del non 

intervento. Le lettere di Parigi che qui giungono non dubitano neppur 

più del ritorno alla monarchia; il timore del comunismo, ed il 

terrorismo dei governi provvisori furono potentissimi alleati al 

principio monarchico tanto scosso.244 

 

Le critiche del Mocenigo trovarono bersaglio non solo nella Francia repubblicana, ma 

anche nella Toscana moderata e monarchica, ancor più colpevole e indolente. Infatti, da 

un lato, lo «spirito pubblico và in tutta Italia […] riordinandosi; [poiché] libertà tutti 

vogliono ma non licenza» e inoltre, scrisse Mocenigo,  la «stampa radicale co' suoi 

eccessi si è rovinata».245 Dall'altro, il «partito comunista», per non estinguersi, cercò di 

eccitare il popolo, invitando «questi eroi di partire subito pella frontiera», al grido di 

«guerra all'austriaco [.] Nessuno vuol muoversi da casa. Da noi si direbbe sono 

squaiati.»246 In una situazione del genere, in cui la fazione democratica non riesce ad 

allargare il consenso, Mocenigo denunciò l'incapacità di governare con fermezza, da 

parte del granduca Leopoldo II e del ministero moderato di Capponi. 

 

Il Governo è di una debolezza che se uno dei capi del movimento si 

recasse a Palazzo Pitti e dicesse al Gran Duca, se ne vada, non dubito 

ch'ei e tutto il ministero se ne andrebbe. Vedi in prova Livorno dove 

da un mese l'anarchia organizzata procede e nessuno se ne dà per 
                                                 
243 Ibid. Interessante notare che Mocenigo non pose un termine definitivo alla speranza d'indipendenza, 
ma scrisse «per questa volta», quasi non si rassegnasse a una soggezione straniera, o forse presentendo e 
fidando in una prossima e vittoriosa riscossa sabauda. 
244 Ibid. «Bella condotta anche questa del Governo repubblicano! Avesse almeno fatte le sue condizioni, 
ed avesse detto: tosto [che l'] Italia tutta avrà firmata la lega ed avrà in piedi duecento cinquanta mille 
uomini regolarmente erregimentés colle relative artiglierie farò sua la causa mia, allora si avrebbe potuto 
o corrispondere ai patti, od incolpare se stessi; ma così! inganno e nulla più.» Questa l'irrealistica accusa 
rivolta da Mocenigo al governo francese per il mancato intervento in Italia. 
245 Ibid. 
246 Ibid. 
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inteso. Ebbene la rivolta fece tali progressi anche nel popolo che 

malgrado l'insigne fiacchezza del Governo le cose si accomodano da 

sé. Principiano già le caricature contro Guerrazzi, nella camera dei 

deputati se vorrà rientrarvi è disposto per lui un trionfo che potrà 

indurlo a viaggiare e già ne deve aver sentore perché si annunzia la 

sua partenza per Parigi[.]247 

 

Mocenigo sostenne che, in quei giorni, il movimento reazionario e conservatore stesse 

per prendere definitivamente il sopravvento in tutta Europa e in questo modo venissero 

meno anche le speranze per Venezia. «A Vienna le sommosse popolari sono per avviso 

mio pagate; servono all'aristocrazia a meraviglia. Tutti i paesi rientreranno fra non molto 

nell'ordine ed il solo L. V. [Lombardo-Veneto] è condannato a tremende peripezie; Dio 

voglia che io m'inganni. - Per Venezia temo assai sia ora già principiato l'attacco, e 

come tutto è allestito per valorosa difesa, così lungo e cruento sarà l'assedio.  Quanta 

paura, povera Mamma! Mi consola che la posizione della vostra casa è tale che in caso 

di bombardamento Ella è salva.»248  

Il foglio veneziano «Sior Antonio Rioba», di orientamento repubblicano, nel frattempo, 

scrisse «due articoletti [… che] ci divertirono molto; sono scritti con spirito; in generale 

la redazione dei fogli anche a Venezia annunzia dei progressi nel nuovo arringo: peccato 

che la tendenza sia generalmente falsa; è tempo gettato: ormai le parolone non 

ingannano e non addormentano più nessuno.» Così commentò sarcasticamente il 

Mocenigo, scocciato, però, dal ritardo della risposta di Cavedalis che avrebbe dovuto 

scagionarlo dalle accuse dei giornali. «Attendo ancora qualche giorno, e poi pubblicherò 

la mia lettera nei fogli; vedremo che farà [Cavedalis] allora; lo reputavo più 

indipendente da Manin; quante déceptions pel tempo che corre! Il partito moderato è 

stato vile in tutta Italia; peggio per lui.»249 Sollecitato da un biglietto della contessa 

                                                 
247 Ibid. Il commento premonitore circolante su Guerrazzi e sul suo ritorno, dopo essere stato guida della 
municipalità di Livorno insorta, alla camera dei deputati sarà superato dalla realtà: Guerrazzi diverrà 
ministro degli Interni. 
248 Ibid. La previsione su Venezia, come si sa, fu esatta. Invece errata fu la valutazione della sicurezza di 
palazzo Mocenigo sul Canal Grande, in un eventuale bombardamento della città. «Molte famiglie nobili e 
ricche abbandonati i loro palazzi di S. Stefano, S. Angelo, S. Apollinare ec. Vennero ad alloggiare nella 
Locanda Danieli sulla Riva degli Schiavoni = altre alla Trattoria del  Vapore ec. Sono la Mocenigo, i 
Galvagna, i Carcano ec.» e anche «La Contessa Lucietta Mocenigo dama di Palazzo ec. vecchia di oltre 
75 anni fuggì da' suoi palazzi a S. Samuel (che sono tempestati dalle palle) e si ricoverò alle Citelle alla 
Zuecca = », rispettivamente in E. A. Cicogna, Diario veneto politico, cit., p. 148 nota 465 e p. 159 nota 
533. 
249 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 26 settembre 1848. Il giudizio di Mocenigo su Cavedalis è molto duro e troppo 
condizionato dalle circostanze del momento. Non sembra eccessivo sostenere che il Mocenigo, dopo la 
partenza da Venezia, veda unilateralmente coloro che sono rimasti in città e collaborano col governo, 
come dipendenti e sotto l'influenza del Manin. 
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Lucia Mocenigo, inviato in data 27 settembre 1848, il Cavedalis le rispose in questi 

termini il giorno seguente.  

 

Ad una lettera del di lei Figlio del 10 cor.te [corrente] da Firenze non 

mancai di tosto rispondere; e poiché […] sembra che il mio foglio 

siasi per avventura smarrito, non esito a ripeterle, per quell'uso che si 

crederà di farne.  

Che pell'indagini e ricerche ch'io feci presso questa polizia di verun 

fatto contrario alla presente condizione di questi paesi, risulta Egli 

aggravato, ma sono piuttosto semplici dubbiezze pell'anteriori di lui 

relazioni con personaggi d'Oltramonti. Ch'Ei stesso chiese ed ottenne 

il Passaporto verso Toscana per ragioni sue particolari non per 

politiche sempre. 

Che in quanto a me dubitare non posso ch'Egli non senta come buon 

Cittadino, e vero Italiano.250 

 

Ottobre 

 

I primi giorni dell'ottobre 1848 non portarono nulla di significativo alla famiglia 

Mocenigo, se non la consapevolezza di dover risparmiare denari, in vista dei futuri mesi 

più difficili. A farne le spese furono il guardaroba della moglie Clementina e le spese 

per la servitù del palazzo Mocenigo a Venezia, ormai semivuoto di persone. Forse 

avendo programmato un prossimo reinserimento in società, il conte Alvise Francesco 

chiese l'invio da Venezia delle sue decorazioni e dei gioielli e degli accessori posseduti 

dalla moglie, «dispiaciutissima di non aver qui né i suoi merli né i braccialetti, né le sue 

parures. Non avendo denari né io potendo darcene, anche le mantilles non sono qui da 

sostituirsi.»251 Diversamente dall'opinione del proprietario conte Alvise Francesco, le 

condizioni finanziarie dei patrimoni Mocenigo non da tutti, nell'ottobre 1848, furono 

considerate deficitarie. Il 15 ottobre, infatti, giunse a Firenze una missiva da Venezia 

dell'ingegner Lorenzo Saibante, con la quale propose al Mocenigo l'acquisto di un 

«Locale a S. Silvestro sulla Riva del Vino al C° N 1041 ed anag. 1096 sottoposto al 
                                                 
250 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Biglietto di Giovan Battista Cavedalis a Lucia 
Memmo Mocenigo, 28 settembre 1848. Anche il biglietto di Lucia Memmo Mocenigo al Cavedalis si 
trova nello stesso fascicolo. Entrambi i biglietti, scritti e ricevuti a Venezia, dovettero essere stati 
recapitati a mano. 
251 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 3 ottobre 1848. La difficoltà maggiore stava nella sicurezza del viaggio da 
Ravenna a Firenze, mentre le corse da Venezia a Ravenna – a detta del Mocenigo – erano garantite da 
vapori inglesi. Riguardo le domestiche: «spero sentire partita l'Ortensia. […] Che spesa inutile in questo 
momento non sò davvero come fare per proseguire.» 
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fabbricato di provenienza Patriarcale […] per il prezzo ristretto di A. £ 4000, 

quattromille».252 

A Firenze, il cambio della stagione, col passaggio all'autunno, debilitò tutta la famiglia 

Mocenigo, risparmiando dai disturbi influenzali solo il capofamiglia Alvise Francesco, 

nondimeno permettendo lo svolgersi della festa di compleanno del piccolo Alvisetto. Da 

un po' di tempo mancava la posta da Venezia e la piccola colonia dei “veneto-fiorentini” 

stette in ansia durante i suoi ritrovi serali, dove si scambiavano notizie e si discuteva di 

politica.  

 

Alle 10 jeri eravamo molti frà noi veneti Martinengo, Bonamico, 

Salvi, Bianchetti, Vigrano etc raccolti per comunicarci le lettere 

dell'11 che avessimo ricevute. Martinengo solo ne ebbe una che tutti 

consolò sentendo che l[a] [se]duta passò tranquilla, e che Cavedalis fu 

confermato. Il Cielo ora farà il resto giacché le speranze italiane … 

[manca] la mercé delle tante divisioni di opinione e delle precoci 

mosse dei repubblicani rossi e rosei vanno ogni giorno più ravvolte in 

nero manto. - Le nuove di jeri sera non lasciano quasi dubbio che la 

truppa rientrò vittoriosa in Vienna, che i capi del movimento tutti 

fuggirono, e che Auersperg […]  sia incaricato di agire con pieni 

poteri; s'immagini che reazione? In Sicilia tutto è finito: il Re di 

Napoli accolse le proposte delle mediatrici solite potenze: regno di 

nuovo muto: Salerno le gros de Naples Vice Re': costituzione separata. 

Le proposte stesse fatte avanti la guerra. Palermo dev'essere in uno 

stato di miseria incredibile, e tutta l'isola soffrì assaissimo. - A Roma 

reazione completa con apparenze legali. - L'armata in Piemonte in 

grande demoralizzazione: si annunzia la dichiarazione della ripresa 

delle ostilità per parte del Re, ma sicuro di essere levato dal trono dal 

partito repubblicano una sconfitta è per esso garanzia di salvezza. Il 

Cielo è nero assai! Sento il blocco [di Venezia] sempre più stretto, e 

questo m'inquieta pella freschezza delle carni che tanto a Lei è 

necessaria. L'attacco di terra pare sia poco lontano. E se tanti malanni 
                                                 
252 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Lorenzo Saibante ad Alvise 
Francesco Mocenigo, 15 ottobre 1848. L'occasione dell'acquisto nacque dalla situazione deficitaria delle 
casse di Venezia. Dopo quello di settembre, anche in ottobre fu lanciato dal Governo Manin un prestito di 
due milioni di lire, chiesto a 150 ditte della città. Perciò Angelo Crepaldi, proprietario del locale, «è ora 
pronto a farne la vendita […] perché vorrebbe contentare il Governo di un prestito che gli ricerca, e per 
questo gli è necessario avere assolutamente £ 2000 al momento della firma del Contratto, e le altre 2000 
cinque o sei mesi da poi» (Ibid.). Anche la ditta Mocenigo dovette essere nella lista del prestito. «Mi si fa 
credere essere io compreso nella nota occorsa pel prestito: nella mia assenza ne Ella, ne Pasqualini ponno 
[possono] firmare cambiali per me», in ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di 
Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 17 ottobre 1848. 
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ad altro non devono servire che a provare che l'energia e la fiducia 

reciproca sono virtù che mancano alle classi più distinte della società, 

amare assai saranno le lagrime.253 

 

A Mocenigo sembrò che anche in Toscana la situazione volgesse di nuovo a favore 

dell'ordine e dell'autorità, nonostante «i fogli parlano di gran movimento [...]: tutto si 

riduce […] a pochi facinorosi cui la causa bella della libertà serve [al posto] di 

campagne che non ànno: le masse sono buone, ed il Granduca pare deciso a non più 

esser debole. Sembra che Capponi resterà [al governo] associandosi altri colleghi.»254 Il 

rovescio, subito dal partito mazziniano a Venezia, risollevò solo in parte l'animo del 

Mocenigo, triste a causa delle «circostanze attuali e patrie e famigliari, e dall'essere 

stato così poco apprezzato da miei concittadini».255 Intanto, poiché si trascinava senza 

soluzione la rivolta dei “comunisti” nelle terre mocenighe, al confine tra Veneto e Friuli, 

il Mocenigo si disse disponibile a delle concessioni. 

 

Sarebbe opportuno consiglio una convenzione col Fisco per conto dei 

comunisti di S. Michele [al Tagliamento]: una somma in relazione al 

prezzo d'acquisto al pubblico incanto e diminuita in forza delle mie 

ragioni, pagabile da qui dieci anni pel caso di tranquillo possesso 

servando frattanto l'interesse, dal quale si detrarrebbero i danni recati, 

e giudicati da periti scielti d'accordo. Un sacrifizio è ormai divenuto 

necessario. […] Dalle lettere di Alvisopoli le insolenze dei comunisti 

protetti visibilm[ente] dal Governo austriaco crescono ogni giorno; 

non avvi che l'arma della legalità.256 

 

Le previsioni politiche del Mocenigo sui destini del granducato di Toscana furono 

presto smentite. Le forze rivoluzionarie, da lui sottostimate, acquistarono forza e 

cercarono di imporre un governo democratico. «Il Gran duca non vuole assolutamente il 

                                                 
253 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 17 ottobre 1848. «Agli inizi di ottobre, l'ala più radicale del Circolo italiano […] 
moltiplicò i suoi attacchi contro il governo provvisorio[.] Manin fece arrestare ed espellere […] alcuni dei 
suoi capi [e] decise di riunire l'assemblea [per] la nomina d'un governo nuovo» (in Piero Del Negro, Il 
1848 e dopo, in Storia di Venezia, cit., p. 160). In questo modo, il dittatore volle soffocare la 
«contestazione filomazziniana». E il risultato rispecchiò le sue previsioni e lo premiò: l'assemblea dell'11 
ottobre riconfermò a maggioranza schiacciante i triumviri (105 voti a favore e 13 contro). 
254 Ibid. Dopo la sommossa del 25 agosto, dopo l'azione del Guerrazzi volta a riportare ordine (non 
riconosciuta dal governo), dopo la nomina a governatore della città di Tartini (rifiutata dalla popolazione), 
Capponi su suggerimento di Guerrazzi destinò Montanelli a Livorno. La rivolta, però, continuò e si 
diffuse a Lucca, Arezzo, Pistoia. Il 13 ottobre Capponi si dimise. 
255 Ibid. 
256 Ibid. 
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ministero Montanelli – Guerrazzi domandato da qualche centinaio di facinorosi assistiti 

da qualche foglio di cui la virulenza ricorda Le Pere Duchesne del [17]93.»257 

Nonostante la famiglia granducale lasciasse la capitale per non essere sottoposta a 

pressioni o pericoli, Mocenigo confidò nel dolce carattere toscano e nella civiltà del suo 

popolo, tali che avrebbero impedito il sorgere di violenze e uccisioni, e in una prossima 

ripresa della guerra, di lì a tre giorni, che avrebbe distolto i pensieri dagli affari politici 

interni. Una ripresa che, secondo Mocenigo, doveva avvenire presto per approfittare dei 

tumulti viennesi. 

 

Da Vienna nuove costantem[ente] contraddittorie: quello [che] è 

positivo si è che gran parte della guarnigione di Vienna sedotta dai 

civili si ribellò ai propri uffiziali. Ieri non giunsero le lettere da quella 

parte: si teme che la truppa da tutti i lati marciando sopra Vienna abbia 

usata la forza ed allora quanto sangue! Per la causa italiana in ogni 

caso è questa sommossa di un immenso aiuto. Se i principi italiani non 

colgono questo secondo opportunissimo incastro non ànno scusa. 

L'armata piemontese è divisa in tre corpi da 30/m [mila] l'uno 

comandati da Garibaldi la sinistra, Ramorino la destra e Cheznorosky 

[Chrzanowski] generale in capo il centro. Pare che vi sia del 

malcontento per la nomina di generali esteri. Gran disgrazia per l'Italia 

[la] disunione in ogni circostanza!258 

 

Contrariamente a quanto pensava per la Toscana, Mocenigo si allarmò maggiormente 

per la situazione interna veneziana, dove si diceva «che il popolo cominci a gridare 

contro i ricchi che tanti sacrifizi fecero fino ad ora, e che questi non sortono [escono] 

dalle loro case.»259 Vide, però, in Manin e Cavedalis un baluardo sicuro che avrebbe 

garantito la conservazione dello status quo sociale. Dopo il biglietto del Cavedalis, che 

smentiva le dicerie dei fogli riguardanti la motivazione dell'esilio del Mocenigo, la 

posizione dello stesso Alvise Francesco nei confronti sia dell'ingegnere spilimberghese, 

                                                 
257 Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 19 ottobre 1848. «Le Pere 
Duchesne» fu  un giornale, fondato nel 1790 da J.-R. Hébert: inizialmente moderato, prese piede tra i 
sanculotti parigini assumendo toni sempre più violenti, fino a cessare dopo che ne fu arrestato e 
condannato a morte Hébert nel 1794. 
258 Ibid. Nonostante nella lettera alla madre di due giorni prima avesse sostenuto che, per Carlo Alberto, 
una sconfitta avrebbe garantito la salvezza del regno, Mocenigo guardò ancora una volta all'azione dei 
principi (in particolare a quello di Piemonte) e non dei popoli, per condurre una guerra agli austriaci. Cosa 
molto strana, Mocenigo sostiene la presenza di Giuseppe Garibaldi, repubblicano e, per di più, 
disprezzato da Carlo Alberto, a capo di una delle tre colonne sabaude, forse pensando ad una nuova 
impresa di volontari. 
259 Ibid. 
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sia del Manin, si ammorbidì alquanto al punto da lodarne l'azione politica anti-

mazziniana e anti-democratica dell'11 ottobre. «Superba la seduta dell'undici: dignitosa, 

savia, benissimo diretta. I discorsi di Manin e di Cavedalis ponno [possono] servir 

d'esempio a tutte le altre camere e ministeri. Manin seconda maniera è molto superiore a 

quello della I maniera. L'odio che per me nutre non mi rende ingiusto.»260 Due giorni 

più tardi, il 21 ottobre, Mocenigo accennò  nuovamente a notizie di «gravi timori sulla 

quiete interna [di Venezia]».261 Nel frattempo anche a Firenze giunse il testo del 

decreto, pubblicato sulla «Gazzetta di Venezia», per il prestito forzoso della somma di 

due milioni di lire, applicato a centocinquanta ditte veneziane. Il Mocenigo prese in 

questo caso una posizione perlomeno ambigua, sostenendo che, in quanto assente, non 

avrebbe dovuto essere compreso, ma che, se la somma fosse stata adeguata, vi avrebbe 

preso parte per mostrare il suo patriottismo. In caso contrario, non avrebbe pagato, col 

rischio di dover sottostare ad atti  fiscali.262 

Nell'analizzare i fatti italiani ed internazionali, Mocenigo espresse alcuni giudizi 

imprevedibili  in un uomo che si era dimostrato legato per sentimenti e percorso politico 

all'Austria e che, durante l'esperienza repubblicana quarantottesca, si distinse per il suo 

atteggiamento favorevole a Carlo Alberto. Definì  «immorale [il] sistema Metternich 

[che] dovea cadere vinto dal potentissimo sentimento in ogni cuore di nazionalità», 

pronosticando una inevitabile lotta tra popoli slavi e tedeschi all'interno dell'Impero. 

Non risparmiò neppure Carlo Alberto, descrivendolo col temine «inconcepibile» e 

denunciandone l'incapace ed autolesionista visione politico-strategica: «è positivo ormai 

che la sua armata non è in grado di riprendere le ostilità, e che parte di essa 

assolutam.[ent]e si rifiuta, ed esso non tenta la guerra sola possibile quella del ban e 

dell'arriere ban! vuol cadere anch'esso sotto i colpi dell'anarchia.»263    

                                                 
260 Ibid. L'imparzialità del Mocenigo derivò dalle mutate condizioni politiche italiane e veneziane, che 
videro il partito repubblicano-democratico diventare ogni ora più forte, sopratutto nelle regioni dell'Italia 
centrale. A Venezia, questo “pericolo democratico” fu scongiurato dall'enorme appeal politico del Manin, 
che uscì da questa lotta come il difensore del buon ordine sociale e della prudenza ideologica. 
261 Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 21 ottobre 1848. 
262 Ibid. Si riporta l'intera opinione del Mocenigo, per chiarire alcuni punti.  
 

Le forme del gettito m'impongono: come assente non devo esser compreso; ad ogni 
modo se si trattasse di un quattro o cinque mille lire correnti in cambiali ad un mese di 
tempo concorrerei senza opposizione per quanto pessimo sia l'attuale mio stato 
economico, e ciò solo per mostrare che non rifuggo da qualunque sacrifizio pell'onore 
del mio adorato paese. […] Vegga come procedono le pratiche poi se [sarò] frà i 
cencinquanta importi mandi a chiamare l'Avv. Sola e gli dica che […] quando la 
somma fosse come dissi più sopra, mi scriverebbe perché provvedessi. Se così non 
vogliono, non avendo rimproveri da farmi per mancanza di patriottismo, lascierò che 
esercitino gli atti fiscali. Una parola a Cavedalis, […] gioverà certo a far progredire le 
cose decorosamente e tranquillamente. 

 
Per il testo del decreto, si veda Raccolta per ordine cronologico, cit., Tomo IV, pp. 298-299. 
263 Ibid. Il Mocenigo dimostra una notevole indipendenza di giudizio politico e una forte adesione, 
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Per l'Italia centrale (Romagna e Toscana) prevedeva giorni bui; c'era da attendersi lo 

scoppio di una guerra civile: la guerra per la «santa e leale» causa dell'indipendenza 

della penisola era tralasciata; secondo Mocenigo prevaleva l'atteggiamento 

municipalistico, tipico degli italiani, tutto rivolto alla sconfitta della fazione rivale.264 

Seguendo una consuetudine che voleva che le rivoluzioni si facessero col bel tempo, 

Mocenigo fidò nelle avverse condizioni atmosferiche, che avevano dato poca tregua a 

Firenze per quei primi venti giorni d'ottobre, per bloccare la pressione della piazza, 

favorevole alla costituzione di un ministero democratico. «Ieri nuovo movimento 

insurrezionale a Livorno, dicesi compresso ma se non piove oggi pure a Livorno non mi 

sorprenderebbe che pubblicassero la repubblica: nel resto della Toscana non ne vogliono 

sapere».265 

La vita familiare, invece, procedette nel migliore dei modi per i Mocenigo: la salute fu 

buona per tutti e il conte Alvise Francesco si concesse anche alcune rare uscite serali; 

nonostante la «barba su tutto il volto prescrittami dalla Tini» e uno «smagrimento 

progressivo di cui sono felice, sto benissimo».266 Qualche giorno dopo, i pericoli furono 

più per un'inondazione dell'Arno che per la crisi ministeriale e a tenere occupati furono i 

resoconti medici che, se da una parte tennero in ansia la moglie Clementina Mocenigo-

Spaur per le cattive notizie sulla salute del padre, dall'altra (dopo consulti specialistici) 

rincuorarono il conte Alvise Francesco, per la speranza di lenire i dolori alla gamba 

della madre Lucia anche attraverso un mezzo meccanico, facilitandone così la 

guarigione.267 

Negli stessi giorni di ottobre, giunse al Mocenigo l'ottima notizia del ritorno a Venezia, 

dalle campagne, del suo agente generale e fidato collaboratore Giovanni Pasqualini, a 

cui Mocenigo dirottò subito tutte le indicazioni riguardanti gli affari, sollevando la 

madre Lucia da ogni incombenza. Per il Pasqualini ci fu da lavorare sodo. Anzitutto vi 

erano «varie domande di pagamento per interessi scaduti [da] accontentare […] con 

piccoli acconti proporzionati allo stato squallidissimo delle mie finanze».268 In secondo 

luogo doveva proseguire l'azione, già decisa dal Mocenigo, volta ad un 
                                                                                                                                               
almeno sul piano ideologico-teorico, agli ideali indipendentisti e di autogoverno del Lombardo-Veneto, 
che sottendono una critica all'impostazione centralista del governo imperiale di Vienna. 
264 Mocenigo non era oggettivo nella sua analisi, in quanto attribuiva più o meno velatamente solo al 
partito democratico la colpa di questo atteggiamento. Ritornava così sui suoi passi, riprendendo l'idea, 
propria del Manin, di anteporre l'indipendenza del paese alla decisione sulla sua forma di governo, 
rinnegando la “parentesi fusionista” del luglio precedente. In quest'ottica, anche se la scelta a favore del 
regno sardo fosse stata dettata esclusivamente da motivi d'opportunità militare, la sua opera a favore della 
fusione di Venezia al Piemonte era stata un errore. 
265 Ibid. 
266 Ibid. 
267 Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 23 ottobre 1848. 
268 Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo all'agente Giovanni Pasqualini, 23 ottobre 1848. 
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accomodamento, nella causa contro il fisco per i terreni di San Michele al Tagliamento. 

Le ragioni a vantaggio della conciliazione sono ben spiegate dal Mocenigo. «Sono certo 

della vittoria, ma dovendosi […] passare […] due altri giudizi sarei intanto vittima delle 

non represse violenze dei comunisti, e queste ascenderebbero col ripetersi ad inquetar 

somm.[amente ]».269 Fatto l'accordo, Mocenigo avrebbe poi avuto mano libera per 

reprimere qualunque violenza. In terzo luogo si doveva posporre, per mezzo dell'opera 

dell'avvocato Venier, il termine della causa Pisani «in modo da lasciarmi il tempo di 

venire io stesso per poter tentare un accomodamento conveniente.»270 Uno degli affari 

che più premevano al conte Alvise Francesco fu quello del prestito forzoso. Ribadì al 

Pasqualini ciò che già aveva detto alla madre Lucia Mocenigo.  

  

Se la somma sta nei miei mezzi attuali non intendo certo rifiutarmi; 

fino alle cinque mille correnti; somma eguale al prestito primo ad una 

epoca ove maggiori erano le risorse, e con cambiali a lunga scadenza, 

aderisco di buon cuore; in tal caso rilasciate pure le cambiali 

autorizzandovi io a ciò pienamente. Di più non posso. […] Se 

maggiore fosse la somma allora non potendo garantire la somma colla 

mia [...manca] dovrei assoggettarmi a quelle procedure fiscali che si 

applicassero sul mio caseggiato.271 

                                                 
269 Ibid. Il contenzioso, procrastinato per anni, doveva riguardare l'acquisto di beni comunali e, in quel 
tempo, più che carattere economico aveva assunto un carattere sociale, per le rivendicazioni dei 
“comunisti” locali all'utilizzo dei fondi in questione e all'abolizione della proprietà privata, come avrebbe 
desiderato Mocenigo. Nella stessa lettera del Mocenigo al Pasqualini si ricavano maggiori dettagli sulle 
origini della causa. 
 

Convinto il Fisco dell'insussistenza del suo diritto, come ebbe anche per l'addietro a 
dichiarare dovrebbe prestarsi. Prendendo per base da un lato il numero di 247 campi 
soli in lite pel fatto di verità, e dall'altro il valore da questi assunto dell'acquisto 
all'asta originaria, prezzo desumibile dai contratti si relativi, che riguardanti gli altri da 
miei predecessori compiuti si giungerebbe facilmente a stabilire l'importo sul quale 
trattare: il pagamento dovrebbe riportarsi a dieci anni pagandosi frattanto il più del 5 
p%. Qualunque violenza poscia accadesse sarebbe sicura la repressione. Converrebbe 
esporre queste idee al presidente del Magistrato affinché invitasse il Fisco ad aprire le 
trattative. 

270 Ibid. Mocenigo, poco oltre, sottolinea la lentezza della giustizia austriaca. «L'esempio della precedente 
causa – Mocenigo intende quella contro il fisco – basta per provare che non è difficile procrastinare per 
anni interi, e qui non pretendo certo tanto.» 
271 Ibid. In maniera quanto meno ipocrita, se non melodrammatica, conoscendo la sistemazione fiorentina 
della famiglia, il conte Alvise chiese al Pasqualini di intercedere presso l'avvocato Sola, affinché la 
somma fosse quella da lui stabilita. «Voi [Pasqualini] conoscete per modo la posizione in cui mi trovo, 
ove colla più rigorosa economia non só come mantenere la mia famiglia, da poter facilmente convincere il 
D. Sola.» Dal riferimento presente nel testo emerge che il Mocenigo fece parte anche di coloro che 
contribuirono al primo prestito del maggio 1848, in ragione di 5000 lire. Questo conferma la non 
correttezza dell'osservazione dello Zorzi, Venezia austriaca, cit., p. 94.  
   

Il prestito indetto nel maggio 1848 aveva visto in prima fila […] e, fra i patrizi, […] 
Leopardo Martinengo. Anche se si trattava, in realtà, di una contribuzione forzosa, chi 
proprio non aveva voluto pagare c'era riuscito benissimo, come Alvise Mocenigo, il 
ricchissimo marito della figlia dell'ex-governatore austriaco Spaur, ritiratosi a Firenze 
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Altri indirizzi dati al Pasqualini furono di controllare le richieste dei domestici di casa 

Mocenigo, rimasti disoccupati, cui il Mocenigo avrebbe preferito ridurre lo stipendio o, 

se possibile, direttamente togliere dal libro paga, al fine di ridurre al minimo le spese di 

gestione di Ca' Mocenigo. Inoltre nuove spese impreviste derivarono dalla 

partecipazione del Mocenigo all'impresa della strada ferrata di Siena, a cui partecipava 

insieme ad Aronne Lattis, con il quale aveva aperte anche due cambiali. Infine non 

giungevano più notizie dalle campagne, fondamentali all'azienda. 

Questa congiuntura finanziaria sfavorevole travagliò il Mocenigo al punto da non 

lasciarlo dormire la notte. Si sarebbe sentito molto più tranquillo se fosse stato lui in 

persona a dirigere gli affari e combinarne le migliori soluzioni. «Non vedo l'ora di 

tornare».272 La fine di ottobre 1848 fu un periodo pieno di spinosi conflitti giuridico-

                                                                                                                                               
per non avere a che fare con i rivoluzionari veneziani. 

 
Per un giudizio completamente diverso da Zorzi (però riguardo al prestito di ottobre e non di maggio), ma 
che sembra un po' forzato e troppo di parte, cfr. Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., p. 277. 
 

In ottobre il governo Manin, per raccogliere i fondi di cui aveva disperatamente 
bisogno, impose un prestito forzoso ai proprietari terrieri. Alvisetto, per dimostrare di 
essere un fedele patriota anche in esilio, si era indebitato fino al collo per pagare la 
sua quota, prendendo in prestito grandi somme da usurai poco raccomandabili, 
firmando cambiali e arrivando persino a ipotecare tutte le sue proprietà eccetto il 
palazzo a Venezia. 

272 Ibid. Aronne Lattis, ebreo, fu un importante finanziere e proprietario terriero.  
 

Il D. Aronne Lattes mi scrisse relativam. al pagamento degli interessi sulla strada 
[ferrata] di Sienna. Ritengo che spetti a lui il provvedervi per questa volta a senso 
dell'intelligenza; ad ogni modo impossibilitato ad effettuarli conciliate la cosa con lui, 
come pure le proroghe alle due cambiali se non vi riesce il saldarle a Padova come 
fecimo per l'ultima. Deve esservi ancora alle Valli [Mocenighe] una forte partita 
risone di quella provenienza.  

 
Il Lattis «attraverso Alvise Mocenigo e Daniele Manin, […] aveva introdotto un gran numero di azioni 
della Società senese [per la Strada ferrata centrale toscana “Leopolda”] in quelle due città [Vienna e 
Venezia] e in cambio di un tal servigio Bandini l'aveva fatto nominare console toscano a Venezia. Un 
mese prima di questa nomina, ottenuta nel settembre 1848, Lattis riceveva dal Bandini la somma per la 
«libertà di Venezia» che il Circolo politico senese si era fatto premura di raccogliere per aiutare il 
tentativo di resistenza del Manin», in Giuliano Catoni, Un treno per Siena. La strada ferrata centrale 
toscana dal 1844 al 1865, Betti Editrice, Siena 2009, p. 237. Interessanti per lo studio di Venezia nel 
Quarantotto, come segnala l'autore, devono essere le lettere tra Lattis e Bandini, presenti nell'Archivio di 
Stato di Siena, nel fondo Bandini, che «riportano notizie sulla resistenza veneziana e sui suoi 
protagonisti.» 
Sulla famiglia Lattis, cfr. Adolfo Bernardello, Iniziative economiche, accumulazione e investimenti di 
capitale (1830-1866), in «Il Risorgimento», 1 (2002), pp. 26, e in Storia di Venezia, cit., p. 580. 
 

Altro esempio di imprenditori agricoli sono i fratelli dottor Aronne e Salomone detto 
Girolamo Lattis, proprietari dapprima di qualche migliaio di ettari nel Delta del Po. 
Dopo la morte del padre Samuele, mediante una intensa attività di compravendita di 
terreni e liquidità ottenuta attraverso mutui ipotecari, diventano proprietari di più di un 
migliaio di ettari nelle zone di Altino e di Caorle. Per fare un esempio nel 1844 
vendono terre ai conti Giovanelli per l. a. 1.200.000, a cquistando poi Ca' Corniani a 
Caorle per 140.000. Nelle bonifiche devono certo impiegare somme rilevanti a 
giudicare dagli utili non disprezzabili ricavati da risaie, cerealicoltura, vigneti, 
orticoltura e allevamento di bovini ed equini. Nel corso di tre anni, dopo aver 
valorizzato queste zone, rivenderanno tutto ai Giovanelli i quali, a loro volta nel 1851 
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finanziari da risolvere: nessuna notizia dalle campagne, in particolare su Alvisopoli e sui 

“comunisti”; insistenti richieste del Lattis riguardo l'obbligo di pagamento delle azioni 

della strada ferrata di Siena «che io [Mocenigo] non voleva […] a nessun patto»; 

condizioni impreviste per il pagamento della cambiale per il prestito al governo di 

Venezia; proposte di mutui (al fine di avere liquidità), garantiti dai beni immobiliari di 

famiglia.273 Per la prima volta, poi, il Mocenigo sentì a rischio la tranquillità del 

soggiorno fiorentino. Chiese, quindi, al Pasqualini di mediare coll'avvocato Maruzzi per 

l'affitto de «la sua casa in Asolo; la Tini anela di portarvisi; qui l'orizzonte si fa torbido, 

e sono impazientissimo di saperla essa ed i figli in salvo. Io mi fermerò a Firenze ad 

attendere.»274 

 

Novembre 

 

Se il mese di ottobre finì malamente per il Mocenigo, il mese di novembre iniziò anche 

peggio. Proprio il primo giorno del mese giunse a Firenze una lettera dell'agente 

Pasqualini, con acclusa copia del decreto sul prestito riguardante la ditta Mocenigo. Per 

il conte Mocenigo fu un trauma. 

 

Descrivervi qual sia stata [la] portata del colpo non lo potrei; veggo la 

famiglia mia ridotta alla mendicità; le circostanze dovranno essere 

prese in considerazione perché vere. […] Domani vi spedirò procura 

vidimata dall'incaricato d'affari di Venezia per sottoscrivere le 

cambiali ad un anno di scadenza. Intanto converrà cercare di vendere 

qualche casa di Venezia se vi riusciremo. - Degli altri affari di cui mi 
                                                                                                                                               

cederanno i terreni (più di 1222 ettari) a Giuseppe Reali, che aggiungerà alle sue 
iniziative anche quella di imprenditore agricolo. Anche se i Lattis non hanno certo 
liquidato tutti i loro possessi fondiari, è certo che negli anni cinquanta Aronne 
abbandona il settore agricolo per rivolgersi agli investimenti industriali e commerciali, 
in particolare operando massicci acquisti (con probabili speculazioni finanziarie) di 
titoli ferroviari. Azionista dello Stabilimento Mercantile di Venezia (nel 1855 risulta 
possessore di 430 azioni), ne rivestirà la carica di direttore in anni tempestosi, come si 
vedrà più avanti. 

273 Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo all'agente Giovanni Pasqualini, 28 ottobre 1848. «Le case 
ove sono libere di ipoteca non potrebbero in giornata garantire più di venti mille lire. Il palazzo forse 
potrebbe contentare chi vuol impiegare le sessanta mille, ma si chiederebbe la partecipazione della 
Mamma, e per niente al mondo consentirei a diminuire lo stato tanto già compromesso de miei figli.» 
274 Ibid. Già da un po' la moglie Clementina Mocenigo-Spaur, a differenza del marito Alvise Francesco, 
dimostrò le sue preoccupazioni per la sicurezza della famiglia, ritenendo più sicuro riportarsi in Veneto, 
sui colli asolani, dove il buon ordine sociale era garantito dalle truppe imperiali d'Austria. «La Tini […] 
decisa in 9e [novembre] a portarsi a Asolo rinunzia alla spedizione dei suoi effetti». E ancora: 
«Clementina è molto abbattuta per lo stato politico d'Europa, ed inquieta per non sapere cosa sarà della 
sua famiglia; essa anelerebbe a ritornare collocandosi a Asolo: ma in questi giorni decisivi come 
arrischiare con bambini di cadere in qualche sommossa popolare!» Entrambi i riferimenti si trovano in 
ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre 
Lucia Mocenigo, rispettivamente 17 e 19 ottobre 1848. 
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scrivete non parlo perché non ò capo davvero. Se fossi solo quanto 

presto mi consolerei; ma così! E i poveri figli qual avvenire! […] 

l'ingiustizia, lo spirito di odio personale, l'ingratitudine fra i propri 

concittadini fanno male. Se questi sensi non avessero animato la 

commissione come [contem]plare una si sproporzionata tassazione. 

[…] Se pell'impossibilità fisica di far giungere in tempo pel 28 la 

procura dovessero i beni essere posti sotto amministrazione io ne sarei 

contento, dacché molto meno grave lo misuro particolarm[ente] 

quest'anno. Dite bene a quei signori della Delegazione o della 

commissione che se mando la procura lo fò non pel mio interesse, ma 

per quello del prestito, non per altro da vero. Non voglio poi sostenere 

che gli assenti siano trattati come i presenti; questo non sta in nessuna 

legislazione al mondo.275 

 

La reazione sembra essere un po' troppo esagerata, soprattutto perché – lo dice il 

Mocenigo stesso – il conte Alvise Francesco spendeva, in quegli stessi giorni, 

l'equivalente di 1200 lire austriache mensili per vivere a Firenze, certo non lesinando 

sulle comodità. Di certo, Mocenigo non si sentì in vena di grandi generosità per 

sostenere un governo che non amava e una situazione che riteneva senza futuro e 

speranze. D'altra parte, non doveva essere un momento felice per le casse aziendali.  

Come previsto da Mocenigo, la commissione creata per riscuotere il prestito non attese 

e fu costretta ad attivare le sue conoscenze perfino Lucia Memmo Mocenigo. L'anziana 

donna si vide notificare una «Diffida d'oppignorazione p.r [per] non avere la Ditta […] 

sottoscritte le Cambiali il g.o [giorno] 28 p. p. [prossimo passato]». Scrisse allora al 

Cavedalis per denunciare l'atto, facendo notare l'assenza del figlio da Venezia, l'ovvio 

ritardo e l'impossibilità di sottoscrivere le cambiali entro la data richiesta. Riferì del 

figlio, «mortificato di non aver trovato fiducia né suoi Concittadini all'asserzione franca 

e leale della sua situazione finanziaria», al fine di ammorbidire la posizione della ditta 

Mocenigo e per «facilitare il mezzo di adempiere alla prima [cambiale], spero che si 

vorrà diminuire l'enorme sforzoso».276  

Negli stessi giorni Mocenigo avrebbe dovuto spedire, con la procura per le cambiali del 

prestito, anche una seconda procura a motivo dell'affittanza di un'abitazione ad Asolo 

per farvi alloggiare, in un prossimo futuro, moglie e figli. Da un giorno all'altro, lo 

                                                 
275 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo 
all'agente Giovanni Pasqualini, 1 novembre 1848. 
276 Tutti i riferimenti precedenti sono in ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Biglietto 
di Lucia Memmo Mocenigo a Giovan Battista Cavedalis, Venezia 6 novembre 1848. 
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«stato attuale delle provincie nostre fece abbandonare del tutto alla Tini l'idea di Asolo, 

non solo, ma quella pure di portarsi dal padre sofferente in Tirolo. Resteremo dunque 

tutti a Firenze».277 Nonostante la nomina, da parte del granduca Leopoldo II, il 27 

ottobre, di un ministero democratico per la Toscana, guidato da Montanelli e 

Guerrazzi278, era ormai passato, secondo il Mocenigo, il momento più favorevole alle 

forze democratico-repubblicane. «Il movimento di reazione cresce ogni giorno […]. 

L'attacco di Vienna e presa della città il 29 [ottobre] pare, la ritirata vergognosa degli 

ungheresi, la vittoria del ministero piemontese, [….] tutto ciò cangia la posizione 

essenzialmente […]. Voglia il Cielo che presto otteniamo una posizione chiara-precisa; 

o guerra generale o pace; così si muore d'inazione e disonorati.»279 In laguna, invece 

proprio per gli stessi motivi, le cose peggiorarono. A fine ottobre, nel momento migliore 

per le forze democratiche nella penisola, nella notte tra il 26 e il 27, fu lanciato un 

attacco, da parte veneziana, contro Mestre che riuscì ad occupare il paese per alcune 

ore. Ma oramai la città lagunare si trovò sempre più isolata nella lotta e con le risorse 

ridotte quasi al lumicino. Le campagne venete furono in quei giorni terreno di conquista 

e di razzia per le truppe imperiali.280 Proprio per questo, Mocenigo invitò il suo agente 

generale Pasqualini a recarvisi, appena avesse soddisfatto le scadenze più immediate e 

                                                 
277 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo 
all'agente Giovanni Pasqualini, 6 novembre 1848. 
278 Sull'onda delle proteste e della forti manifestazioni popolari in varie città del Granducato e su 
suggerimento del ministro inglese sir George Baillie Hamilton, il 27 ottobre a Firenze fu creato un 
ministero democratico, sebbene la maggioranza del Consiglio generale fosse di idee moderate. Il 
Mocenigo, nella sua visione dei fatti riserva notevole importanza alla situazione nazionale e 
internazionale, favorevolissima in quel frangente al movimento repubblicano. «Il ministero attuale 
democratico giunse al potere quando ritenevasi sepolta la monarchia austriaca, assicurato il movimento 
repubblicano a Genova, ed in Romagna, e sicura la caduta del ministero piemontese, così riprincipiata la 
guerra», in ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo 
all'agente Giovanni Pasqualini, 6 novembre 1848. 
279 Ibid.  
280 Ibid.  
 

Il fatto d'armi di Venezia rallegrò tutti, la gloria non [h]à nemici; spaziatam.[ente] non 
mi sembrò l'impresa bene condotta sotto l'aspetto dell'utilità, dacché non lessi io 
nessun bollettino che s'introducessero molti buoi, farine, pollami etc, eppure essendo i 
veneti padroni di Mestre era ciò facile. Caduta Vienna, conciliato in un modo o 
nell'altro l'affare dell'Ungheria attaccata da tutti i lati, […] le Potenze mediatrici 
decise a non muover guerra, il Piemonte contento di salvare sé, e la sua forma attuale 
di governo, […] che farà Venezia senza denari? Fui l'altro giorno dal Sig. Gar, e lo 
eccitai a chiedere da questo ministero democratico [di Firenze] un soccorso di denaro; 
ne parlai a più persone influenti, facendo loro comprendere la vergogna d'Italia a non 
difendere Venezia che colla stampa, ma tutte le mosse sono vane; anche il Gar mi 
disse che avea fatto ma che il ministero gli avea risposto non aver neppur esso denaro! 
La vendita dei quadri è un sogno positivo; anche qui sorse quest'idea; ma chi compra 
ora? Le lettere degli agenti sono orrende pelle violenze austriache; dopo l'ult. ordine 
del giorno Welden chi è più sicuro della pelle? Gli spiriti mi scrivono sono bollenti, 
ma contro le armate che si fa? che fece la Valtellina, e Chiavenna e Como? furono 
domati.  

 
Mocenigo sbaglia riguardo la sortita di Mestre. Le perdite furono considerevoli per gli austriaci: circa 
novecento uomini, tra i quali seicento prigionieri, e sei cannoni catturati. 
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le spese obbligate. La situazione economica della ditta Mocenigo lo imponeva: Alvise 

Francesco si trovò perfino a consigliare l'invio di meno lettere «limitando la carta 

dacché la posta mi rovina». Le campagne erano il granaio da dove raccogliere qualche 

somma di denaro per poter andare avanti e da sostenere al fine di un guadagno 

nell'annata successiva, utile a sopravvivere in un periodo di crisi come quella veneziana 

del '48.281 

A differenza della madre Lucia Mocenigo che, nonostante l'età, gli acciacchi, le 

privazioni dovute all'assedio e la sua volontà, fu in quei giorni di nuovo la capofamiglia 

a cui «le autorità venete nel prestito […] specialmente si rivolgono», il figlio Alvise 

Francesco condusse una vita alquanto più comoda e privilegiata, seppure indolente, di 

cui questa è la descrizione di una giornata tipo. 

 

Dalle 8 alle 10 leggo libri seri: alle 10 colazione colla Tini e Gigi: in 

chiacchiere fino alle 11 e spesso 11 ½. Poscia corrispondenza. Alle 1 

da Vinessere [?] fino alle 5. Indi a casa, pranzo e giuoco coi due bimbi 

che sono davvero carini fino alle 9. Due volte alla 7.na [settimana]: 

Lunedì e Giovedì in società da Orloff dal Gen. Talon, gli altri [giorni] 

un zigaro ed un bicchier di birra con St. Marc [?], ed alle 11 o mezza 

notte al più tardi a casa. Le visite alle gallerie ed alle chiese sono 

come le passeggiate da 6 7.ne [settimane] di continua pioggia 

interrotte.282 

 

Neppure il Mocenigo a Firenze potè dirsi pienamente tranquillo e, nuovamente, il piatto 

della bilancia più pesante tornò ad essere quello che prevedeva il ritorno della famiglia 

in Veneto, ormai tutto tranne la laguna sotto il pieno controllo delle armate asburgiche. 

Stavolta la destinazione non fu Asolo, come qualche settimana prima. La meta divenne 

Alvisopoli, dove, calmatesi le acque coi “comunisti” almeno per un po', l'agente Toniati 

                                                 
281 Ibid. Le scadenze riguardarono cambiali da saldare, modi per limitare gli svantaggi del prestito 
forzoso, pagamenti e atti amministrativi riguardanti l'impresa della strada ferrata di Siena. Mocenigo 
diede ordine ad un altro agente, Bandiera (a capo della tenuta delle Valli Mocenighe), di fare ogni sforzo 
per fornire al Pasqualini la somma, molto utile in quel frangente, di tremila lire. Le campagne come 
risorsa, ma anche come luogo dell'impegno e della cura: «dobbiamo fare contratti di riso, dobbiamo 
provvedere ai paesani pel granone, dobbiamo salvare i bovini». 
282 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Memmo Mocenigo, 13 novembre 1848. Anche il riferimento poco sopra citato si trova nella 
stessa lettera. Sulla figura del conte Orloff sembra che fosse agente segreto della Russia a Firenze (cfr. La 
diplomazia del Regno di Sardegna durante la prima guerra d'indipendenza: Relazioni con il Granducato 
di Toscana (marzo 1848-aprile 1849), a cura di C. Pischedda, Museo nazionale del Risorgimento, Torino 
1951, p. 265); casa Orsini-Orloff a Firenze fu sede di una società aristocratica (cfr. Massimo D'Azeglio, 
Epistolario (1819-1866). Volume IV, 1 gennaio 1848-6 maggio 1849, a cura di Georges Virlogeux, Centro 
studi piemontesi, Torino 1998, p. 396). 
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stava preparando il necessario ad accogliere la famiglia Mocenigo. Un motivo della 

designazione di Alvisopoli fu la situazione sempre peggiore delle finanze familiari.283 Il 

Toniati doveva aver ripreso il controllo dell'azienda, o di parte di essa, in quanto poté 

spedire, su esortazione del Mocenigo, duemila lire all'agente generale Pasqualini di 

Venezia; quest'ultimo ricevette, poi, altre tremila lire dall'agente Vendramin. Il 

Mocenigo capì, con quest'ordine, di raschiare il fondo del barile, anche nelle campagne: 

«parmi averlo ben servito; non speri [Pasqualini] però che neppure le mie parole 

valgano a fargli avere risorse il mese venturo; che si regoli in conformità.»284 

Riguardo alla politica del consiglio municipale veneziano di quei giorni, il conte 

Mocenigo si trovò d'accordo nel porre la città stessa come garante dei prestiti, mentre fu 

critico circa l'indisponibilità a disporre degli oggetti d'arte.285 Il Mocenigo previde 

tempi duri per Venezia, qualora fosse prolungato l'armistizio, realisticamente 

prevedendo nessun aiuto da parte degli altri stati italiani. Causa di ciò rimase, secondo il 

conte Alvise Francesco, l'idea della «repubblica sociale [che] spaventò tutta Italia» e 

distolse «tutti i sovrani [che] invece di occuparsi della guerra contro lo straniero, si 

occupano della guerra ai sovvertitori indigeni, e l'Austria si rallegra di questo alleato 

potente su cui non poteva contare».286 In questa guerra “interna” – dice Mocenigo – 

prevalgono dappertutto le forze monarchiche, a parte in Toscana, dove Leopoldo II, 
                                                 
283 Ibid. 
 

La situazione politica si fà qui brutta molto, […] nulladimeno io tutto predispongo per 
evitare ogni sgomento alla Tini. La lotta che probabilmente condurrà all'anarchia si 
combatterà verso la fine del cor. [corrente mese] od il principio del venturo: se il 
tempo lo permetterà andrà la Clementina a Alvisopoli ove da Toniati si sta preparando 
tutto per riceverla, in caso diverso passeremo a Sienna. Spero il primo; ed anzi la Tini 
fà pregare Pasqualini di occuparsi a spedire a Alvisopoli, se le spese non sono ingenti, 
della biancheria da tavola e da letto, e tutto il fornimento del suo stanzino sulla corte 
compresi i libri. Casse vecchie ne abbiamo a bizeffe, e per difficoltà di sortita credo 
sotto l'aspetto doganale non ve ne sia più: mi raccomando poi che siano garantiti gli 
oggetti, che non cadano in mano a qualche avamposto croato. Il viaggio si farebbe per 
Ancona e Trieste. Ebbi poi una sufficientemente consolante lettera da Toniati, e tale 
che impegna assai la Tini a recarsi a Alvisopoli: per quanto rigorosa sia la nostra 
economia spendiamo assai di più di quello che faressimo in campagna, e senza il 
compenso nemmeno della quiete e delle distrazioni sociali. 

284 Ibid. 
285 Ibid. Vedi Raccolta per ordine cronologico, cit., Tomo V, 1849, pp. 98-99, sulla decisione del 
consiglio; sulla contrarietà alla vendita degli oggetti d'arte, invece, Bernardello, Venezia 1848: arte e 
rivoluzione, cit., pp. 286-288, da cui emerge un'impensata affinità di vedute tra Mocenigo e il partito 
mazziniano. Sostiene Bernardello che 
 

[…] la vicenda mette chiaramente in luce da una parte l'influenza determinante sulla 
scena politica veneziana dei ceti moderati, dall'altra il relativo isolamento delle 
combattive frazioni mazziniane e democratiche, comprendendo in queste ultime anche 
i gruppi che sostenevano coerentemente l'azione di governo di Manin. La tacita 
alleanza fra i docenti dell'Accademia […] e autorevoli sezioni della nobiltà, che 
avevano il loro punto di forza nella conservatrice Congregazione municipale, era 
probabilmente in grado di aggregare [...] quei ceti medi e popolari che traevano le loro 
risorse dal crescente afflusso di visitatori e forestieri a Venezia, un fenomeno ormai 
non più trascurabile. [p. 288] 

286 Ibid. 
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«abbandonato dalla gente onorata, e debolissimo per carattere lascia libero il corso ad 

ogni tentativo repubblicano. Ministero ed aderenti vogliono giungervi [alla repubblica] 

e sperano che l'esempio di Toscana reagirà sul resto d'Italia», in modo da originare una 

guerra di popolo. Ma «i popoli non vogliono saperne», né di leve obbligatorie, né di 

coscrizioni volontarie ben pagate.287 Inoltre la stampa repubblicana, a detta del 

Mocenigo, si stava rendendo odiosa e disprezzata dalla pubblica opinione per le notizie 

non veritiere. Infine, la caduta del ministero Montanelli e la proclamazione della 

repubblica era talmente prevedibile che «pelle rivoluzioni oggi si può fare il programma 

come per una seduta dell'ateneo».288  

                                                

A Firenze non fu più tempo di rimanere per la famiglia Mocenigo.  

 

Dopo l'ascensione al potere del nuovo ministero [Montanelli] cessò 

anche la secolare sicurezza personale in Toscana. Ogni notte vi sono 

derubamenti nelle case, e vari omicidi pure piangonsi nelle vie. 

Imminente è poi l'anarchia. […] Mazzini attendesi domani: il 

movimento sovversivo così rinforzato progredirà a gran passi dacché 

manca ogni ombra di reazione materiale, nel mentre che capi 

[possidenti e aristocratici] della Toscana sono contrari moralmente, e 

con parole. Tutti quelli che vengono allontanati dagli altri paesi qui 

cercano asilo; immaginatevi che collezione peregrina!289 

 

Inoltre vi furono almeno altre due buone ragioni: la prima riguardò la crescita delle 

spese fiorentine; la seconda derivò dalla situazione tranquilla di Alvisopoli. Ancora a 

favore del ritorno alle sue terre, Mocenigo ebbe il timore in quei giorni di dover 

sottostare alle requisizioni imposte da Radetzky sui territori del Lombardo-Veneto. 

Infine il momento era propizio sia per le condizioni meteo sia per la salute dei 

familiari.290 Nel frattempo, il conte Alvise Francesco difese i suoi affari e quelli dei suoi 

concittadini veneziani, azionisti della strada ferrata da Siena ad Empoli, riuscendo ad 

 
287 Ibid. Acuta l'osservazione del Mocenigo sulla frattura tra movimento repubblicano e grandi masse 
popolari. Il ministero al governo a Firenze era quello democratico guidato da Montanelli, il quale 
nell'ottobre-novembre 1848 propugnò l'idea di una Costituente italiana con sede a Roma, con obiettivo 
primario vincere la guerra all'Austria e secondariamente scrivere una costituzione italiana. Su Montanelli 
e i suoi progetti si veda Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 360-363. 
288 Ibid. Il 20 novembre si sarebbero tenute le elezioni nel granducato di Toscana. 
289 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo 
all'agente Giovanni Pasqualini, 16 novembre 1848. 
290 Ibid. Le spese raggiunsero le 1800 lire circa mensili. La situazione di Alvisopoli fu monitorata 
dall'agente Toniati presente in loco. L'11 novembre, Radetzky annunciò una requisizione straordinaria di 
guerra di venti milioni a carico di coloro che avevano capeggiato l'insurrezione del marzo o avevano 
avuto cariche nel governo provvisorio. Mocenigo sperava di non esservi compreso, ma temeva una 
seconda requisizione riguardante i fuoriusciti. 
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ottenere dal consiglio d'amministrazione una proroga nel pagamento delle quote.291 La 

situazione politica negli altri stati italiani sembrò al Mocenigo andare nella direzione 

della conservazione: a Genova, Roma, Napoli, Bologna le «idee comuniste della stampa 

appoggiate da latrocini fecero aprire gli occhi a molta gente: rovinarono poi la causa 

italiana» e furono scintilla per molti arresti o allontanamenti.292 

Non così a Firenze, dove «il celebre Zannetti […] immerso nella sua repubblicana 

propaganda non può trovar un momento per mandarmi il promessomi consulto […] qui 

per ora ferve il movimento repubblicano in principalità: si attende oggi Mazzini.»293 Il 

ritorno della famiglia Mocenigo nelle terre lombardo-venete era stabilito con sicurezza. 

«Le lettere degli agenti di terraferma non danno lusinga di nessuna rimessa: per non 

trovarci qui allo scoperto abbiamo deciso di partire e portarsi in Friuli ove almeno il 

modesto necessario non dovrebbe mancarci. Qui in inverno particolarmente, colla legna 

e la carrozza indispensabili la spesa si accrescerebbe d'assai.»294 Mocenigo fu certo di 

non poter disporre di un soldo, neppure per il mese di dicembre '48: «il Friuli è inondato 

di riso da Legnago, e […] nessun negoziante acquista partite per timore delle 

requisizioni. Come adunque far denari?»295 L'unica ricetta fu diminuire le spese, a 

Venezia tagliando sulla gondola, a Firenze, come si è già accennato, concludendo il 

soggiorno e preparando al più presto la partenza per Alvisopoli, che doveva avvenire «al 

più tardi il 2 del venturo [mese] e forse prima: conviene profittare del buon tempo. […] 

Mi si dicono del tutto libere le comunicazioni col basso Polesine, e non difficili quelle 

con Portogruaro.»296 In questo periodo, poi, iniziarono a farsi sentire con insistenza i 

                                                 
291 Il Mocenigo interessò alla mediazione il professor Tommaso Gar, incaricato del governo veneto presso 
il governo toscano. La risposta era stata positiva ad una proroga fino al 15 dicembre, non oltre per motivi 
economici e di ordine pubblico insieme, poiché «mancando i mezzi non potrebbe attivarsi la nostra Linea 
già quasi finita, e dovrebbero licenziarsi dai lavori circa quelli uomini che vi si trovano impiegati, con che 
non può farsi nell'attuale condizione politica della Toscana specialmente nella stagione invernale» (Ibid.). 
Mocenigo, però, cercò di ottenere di più, esortando gli azionisti veneziani a sottoscrivere un'istanza 
chiedendo una nuova proroga del versamento fino alla cessazione del blocco di Venezia. 
292 Ibid. Per Mocenigo, emblematico fu il caso di Bologna, dove «il recentissimo colpo di mano di Benelli 
di barricadore [barricare] alla notte le principali strade perlustrando tutte le case fece un effetto 
sorprendente; mette a più facili, ed infiniti arresti di birbanti: il morale del paese rianimato: tutti 
respirano.» 
293 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 18 novembre 1848. Zannetti, secondo Mocenigo («furente», perché il consulto 
era a favore della madre) «è uno dei capi del partito repubblicano; potete immaginarvi che ora è 
occupatissimo», Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo all'agente Giovanni Pasqualini, 18 novembre 
1848; lettera di Alvise Francesco Mocenigo ala madre Lucia Mocenigo, 6 dicembre 1848. Ferdinando 
Zannetti (1801-1881) fu un chirurgo e un accademico. Studiò a Pisa, poi fu a Firenze come docente. Nel 
1848 si arruolò volontario con il reggimento degli studenti toscani, partecipò alla battaglia di Curtatone e 
Montanara, fu decorato per l'organizzazione degli ospedali da campo. Sostenne l'unità nazionale e la 
Repubblica toscana, dalla quale fu incaricato di istituire la Guardia nazionale. Nel 1862, diverrà famoso 
per aver curato la gamba a Giuseppe Garibaldi, ferito all'Aspromonte. 
294 Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 18 novembre 1848. 
295 Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo all'agente Giovanni Pasqualini, 18 novembre 1848. 
296 Ibid. Mocenigo chiese al Pasqualini l'invio da Venezia al Friuli di alcune mobilie, letti e tappeti per 
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creditori. La spada di Damocle del prestito incombeva sulla testa del Mocenigo: la 

commissione stabilì la quota della ditta Mocenigo in 24 mila lire, negando validità alle 

motivazioni del Mocenigo stesso di poter contribuire fino alla somma di 5 mila lire.297 

Proprio negli stessi giorni, Aronne Lattis «fierissimo» chiese che fosse saldato il debito 

nei suoi confronti per la «restanza acquisto risone, [e il] pagamento delle azioni di 

Siena». Circa le azioni della strada ferrata, Mocenigo decise di non pagare Lattis, 

lasciando le azioni in deposito, versando solo l'interesse; invece fu disposto a saldare il 

conto del risone, ma sottoscrivendo nuove cambiali con la proroga della data di saldo, 

bilanciata da un aumento dell'interesse, oppure sostituire le cambiali e «d'inscrivere il 

debito su di una o due botteghe.»298 Ad accrescere la motivazione del ritorno in patria fu 

la previsione di un prossimo accordo di pace per Venezia: «la posizione attuale non è 

certo brillante, ma se non erro, non sarà di lunga durata: Venezia è alla vigilia di vedere 

la sua costanza premiata.»299 Si illuse il Mocenigo, sperando forse in una Venezia città 

libera, all'interno della compagine austriaca, ben sapendo che il resistere ancora a lungo, 

sarebbe valso a poco o nulla, dal momento che la città lagunare era rimasta l'isolato 

baluardo dell'indipendenza dall'Austria, priva di risorse e di alcun aiuto fattivo degli 

altri stati peninsulari.300 Sia nel Granducato toscano, sia nello Stato della Chiesa, altre 

furono le priorità. «L'uccisione proditoria del ministro Rossi potrà forse condurre anche 
                                                                                                                                               
arredare casa. 
297 «Non sò spiegarmi il silenzio vostro e della Mamma sul prestito dei 2 milioni. Preparatomi al rifiuto 
del si giusto ricorso attendeva da Voi l'avviso di aver firmate le sei cambiali da lire 4/m l'una, che dice il 
Sig. Lattes di queste? Come s'immagina che io possa assumere nuovi impegni colla certezza di 
mancarvi?» (in Ibid).  
298 Ibid. Il totale delle cambiali proposte fu di circa 15 mila lire, da pagare in quattro rate di 3600 l'una, da 
ottobre 1849 a maggio 1850. Nessun pagamento in denaro «perché mi esporrei in faccia all'autorità 
politica». Se il Lattes avesse rifiutato, e fosse passato a vie legali, avrebbe dovuto attendere circa lo stesso 
tempo per recuperare i suoi crediti. 
299 Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla madre Lucia Mocenigo, 18 novembre 1848. Anche nella 
lettera a Pasqualini del 18 novembre scrisse che l'«orizzonte politico si va disponendo per modo che a 
parer mio Venezia non sarà più a lungo bloccata, e che la sua costanza sarà premiata.» 
300 A questo proposito Mocenigo accusò le grandi dichiarazioni fatte a parole, non corrisposte da veri aiuti 
in denaro.  
 

La carta di Priuli sarà bellissima, ma dice cose sono egualmente direi quasi 
impossibili: il concorso dei singoli volontario in Italia del tutto e vergognosam[ente] 
apatico, e la garanzia dei governi: Circolari ministeriali, e discorsi caldissimi a 
bizeffe; denaro dei singoli si nasconde sempre più; i governi poi non ne ànno: si parla 
da tutti lati di guerra al tedesco, ma per il fatto non ci si occupa che della guerra 
intestina[.] (in Ibid.) 

 
La «carta di Priuli», di cui parla Mocenigo, fu il discorso intitolato «Venezia all'Italia», tenuto da Niccolò 
Priuli, il 6 novembre 1848 al Consiglio comunale di Venezia, allo scopo di approvare una mozione, 
affinché tutti gli Stati italiani garantissero i prestiti assunti dal Comune e dal Governo di Venezia e che 
negli stessi stati avesse circolazione e accettazione la cartamoneta veneziana. Cfr. Raccolta per ordine 
cronologico, cit., Tomo V, 1849, pp. 161-166; Niccolò Priuli, Venezia all'Italia: discorso pronunciato 
nell'adunanza del Consiglio comunale di Venezia il giorno 6 novembre 1848. Aggiuntovi l'articolo del 
foglio L'Indipendente del giorno 7 novembre che rende conto della suddetta adunanza e della presa 
deliberazione, Tipografia Andreola, Venezia 1848. Sullo stesso punto cfr. Ginsborg, Daniele Manin, cit., 
p. 347. 

 212 



in Roma all'anarchia […] Qui si cammina a passi giganteschi alla repubblica, e […] ad 

una completa disorganizzazione sociale. La sicurezza personale è ogni giorno meno 

garantita. Il Governo manca di ogni forza repressiva; povera Toscana!»301 

Una settimana più tardi, la partenza della famiglia Mocenigo non era ancora avvenuta. 

La tosse dei bambini, le difficoltà nella riconsegna dell'abitazione al padrone e la 

contrarietà della madre Lucia Mocenigo alla destinazione di Alvisopoli, spinsero il 

conte Alvise Francesco a rimandare di qualche giorno. La situazione economica 

familiare in pessimo stato e la confusione e l'incertezza che regnava sugli affari e sulle 

campagne, non permetteva – a detta del Mocenigo – di prolungare ancora molto l'esilio 

fiorentino. «Le complicazioni poi vicine consigliano ad un Mocenigo di non essere 

lontano ad ogni evento da Venezia».302 Un Mocenigo orgoglioso, nonostante tutto, di 

essere veneziano, per il comportamento della città in quei mesi, coraggioso nella guerra 

esterna, tranquillo e morigerato all'interno, non sconvolto da lotte e violenze di fazione 

o di classe come in altri stati: «a buon diritto si può portar la testa alta dicendo sono 

veneziano. I tanti sacrifici fatti non serviranno pur troppo a niente, ma si dirà come 

Francesco I tout perdre hors l'honneur.»303 Alvise Francesco diede i meriti di questo 

atteggiamento della città «a due circostanze[,] la prima del blocco che toglie ogni 

invasione di masse, la seconda della fermezza dei triumviri da cui con parolone di 

libertà mantiensi un rigore di polizia più fiero assai che sotto il tedesco. Se queste due 

circostanze non fossero Venezia sarebbe da lungo tempo in preda come le altre città 

d'Italia all'anarchia.»304 

Firenze, invece, divenne la sede caos e dell'assenza di governo; le elezioni del 20 

novembre furono  rovinate da azioni distruttive nei seggi, compiute da «un centinaio e 
                                                 
301 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo 
all'agente Giovanni Pasqualini, 18 novembre 1848. Il 17 novembre fu assassinato il liberale moderato 
Pellegrino Rossi, capo del governo del papa Pio IX, che il 24 novembre fuggì da Roma e si rifugiò a 
Gaeta. Per alcune note sul clima romano del 1848 e sul Rossi, si veda Ginsbrorg, Daniele Manin, cit., pp. 
363-364. 
302 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 25 novembre 1848. Alvise Francesco si sentì ancora parte fondamentale del 
futuro della città di San Marco, come fosse ancora il tempo della Serenissima, quando il potere era 
esclusiva del patriziato e suo padre adottivo Alvise trattava condizioni di pace con Napoleone Bonaparte. 
Probabilmente sentiva vicino il momento della cessazione delle ostilità con l'Austria e il raggiungimento 
di un accordo: «sembra che la combinaison Leuchtenberg pel Regno L. V. acquisti grande 
verosimiglianza. Della casa Sabauda parmi qu'il n'en sort plus question; felice se otterrà Parma e 
Piacenza.» 
303 Ibid. «Le ultime riprove date tanto alla Fenice, che alla Salute, e a S. Giov. Paolo sono luminosissime 
per la carità alla patria.» Alla Fenice il 16 novembre vi fu un'«Accademia vocale ed istrumentale […] per 
soccorrere alla Patria» (Raccolta per ordine cronologico, cit., Tomo V, 1849, p. 132). 
304 Ibid. Da un lato, le parole del Mocenigo sono un apprezzamento all'azione dei triumviri e, quindi, cosa 
inconsueta, anche del Manin! Dall'altro, c'è un forte tono critico e ironico, nei confronti soprattutto dello 
stesso Manin, simbolo dell'idea repubblicana di libertà (soffocata dal controllo poliziesco dell'Austria), il 
quale governò la Repubblica, secondo Mocenigo, grazie ad un controllo più stringente di quello austriaco 
precedente tanto criticato. 
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mezzo di persone quasi tutte estranee a Firenze, o rilasciate in forza dell'amnistia poche 

ore prima», senza che l'autorità potesse o volesse impedirle. Questi tumulti convinsero 

ancora più profondamente il Mocenigo della «necessità di conservazione del principio 

monarchico in paesi tanto lontani ancora dallo stato virtuoso indispensabile per le 

repubbliche a base democratica.»305  

 

Dicembre 

 

Da un mese all'altro le cose andarono di male in peggio per Alvise Francesco Mocenigo. 

Il 4 dicembre, infatti, molto amareggiato scrisse all'agente Giovanni Pasqualini di aver 

deciso a malincuore di mantenersi ancora a Firenze, a causa de «la descrizione vostra 

dello stato di Alvisopoli, le raccomandazioni della Mamma, la mancanza totale di donne 

di servizio […], la pochissima sicurezza delle strade». Stavolta, però, non fu questione 

di qualche giorno, ma la prospettiva fu di rimanere «fino a Natale e molto più [… 

sebbene] col mese di Dicembre sarà esaurito gran parte del fondo che tengo meco […] 

conviene adunque che torni assolutam[ente].» La scelta cadde, di nuovo, sull'abitazione 

di Asolo, gradita alla moglie, almeno fino al marzo 1849, prima di passare 

definitivamente ad Alvisopoli. «L'orizzonte politico è tale che per me in ogni evento 

Asolo sarà l'abituale soggiorno; non russo né austriaco d'affetti non mi resterà che 

Asolo.»306  

Gli affari non migliorarono. Di nuovo Mocenigo scrisse agli agenti di campagna per 

recuperare il massimo possibile dei fondi, da destinare all'agente generale Pasqualini per 

le spese obbligate. Un debito verso Felice Contiero, un'esponente della borghesia agiata 

del commercio di Este, fu accomodato «con cinquecento sacchi [di] risi del venturo 

raccolto calcolato a L. 30 [al sacco]».307 Mentre, riguardo la pendenza aperta col Lattis, 

Mocenigo si disse speranzoso di un compromesso.   

Ma l'amarezza maggiore venne dalle sorti d'Italia che stavano precipitando. Ragionando 

                                                 
305 Ibid. Cfr. anche Zeffiro Ciuffoletti, Guerrazzi Francesco Domenico, in Dizionario biografico degli 
italiani, vol. 60, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2003, in 
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-domenico-guerrazzi_%28Dizionario-Biografico%29/.  
 

Il Consiglio generale fu sciolto e si indissero nuove elezioni che si svolsero il 20 
novembre con il vecchio sistema elettorale, che il G. avrebbe voluto allargato, e in un 
clima di violenza e disordini che ai moderati richiamò il ricordo della Francia di 
Saint-Just. 

306 Tutti i riferimenti si trovano in ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di 
Alvise Francesco Mocenigo all'agente Giovanni Pasqualini, 4 dicembre 1848. Le condizioni di Alvisopoli 
furono sempre difficili in quei mesi di fine 1848 a motivo delle agitazioni dei “comunisti”, ma anche 
poiché proprio ad Alvisopoli si erano accampati 1400 soldati croati (vedi Robilant, Lucia nel tempo di 
Napoleone, cit., p. 277). 
307 Ibid. 
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in maniera molto lucida e “diplomaticamente” razionale, Mocenigo così descrisse al 

Pasqualini la situazione. 

 

Per mio avviso non è impossibile che nella prima metà di Gennaio si 

possa ritornare ad affari politici definiti a Venezia. La fuga del Papa 

accelerò sommamente lo sviluppo. Sembra che frà le grandi potenze 

l'accordo si ristabilisca ogni giorno più, e che la Francia voglia 

assolutam[ente] l'ordine. L'intervento francese in Roma a pro del Papa 

potete ritenerlo come certo. Chi se lo sarebbe mai immaginato? 

L'uccisione di Rossi e gli elogi della stampa e di parte dei circoli a 

questo misfatto contribuirono sommamente a rovinare la bella nostra 

causa. La disunione sempre crescente frà le varie parti d'Italia, 

l'intemperanza della stampa, la poca sicurezza personale ove prevale il 

principio democratico, la pazzia dei sogni di costituente sono tutte 

circostanze che [la] Francia pure persuadono della necessità di porvi 

un termine. La sola parte d'Italia che siasi condotta nobilmente, 

decorosamente, generosamente è Venezia: tutti tributano ad essa lodi, 

e se il Governo saprà fare è fermo convincimento che le trattative 

riuscirebbero utili non meno all'onore che all'interesse: ma convien 

trattare nelle forme che piacciono alle potenze. gli agenti diplomatici 

fino ad ora impiegati da Venezia non trovano ascolto: se non si è 

ancora convinto Manin peggio per lui. Venezia può rimanere 

indipendente, basta saper fare.308 Non illusioni: sulla Francia 

pell'indipendenza di tutta Italia con una costituente come lo vorrebbe 

l'Indipendente di Varè non devesi contare. basta il buon senso per 

convincersene. Cavaignac e Napoleone ànno interessi eguali: ambedue 

devono rimanere in buona armonia colle grandi potenze: queste non 

vogliono cangiamenti radicali: Inghilterra e Russia non sono state 

smosse: esse decidono della sorte europea in questo momento. In loro 

soccorso il partito conservatore si fà ogni giorno più forte si in 

Germania che in Italia: gli ultra liberali ànno tutto rovinato. Salviamo 

almeno Venezia: questa è ancora salvabile ma non ci vogliono 

                                                 
308 Questa considerazione del Mocenigo si rispecchia nelle parole del ministro inglese Palmerston, in una 
lettera a Manin, del 16 ottobre 1848, chiarificatrice sull'unica possibilità, per Venezia, di una soluzione 
diplomatica: 
 

Devo informarla che fra le proposte fatte dal governo britannico al governo 
dell'Austria per la pacificazione dell'Italia non c'è quella che Venezia debba cessare di 
essere «sotto la Corona imperiale»; per il popolo di Venezia sarebbe perciò saggio 
arrivare a un'intesa col governo austriaco.  
(Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 325) 
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Tommasei o Freschi o Pasini. Manin può essere benedetto e 

maledetto: che ci pensi.309 Il Duca di Modena vuol riprendere Massa e 

Carrara; jeri l'altro partirono da qui 1500 soldati alla difesa del nuovo 

territorio: si teme qui molto che la cosa prenda una cattiva piega: la 

truppa fù qui del tutto demoralizzata dai rivoluzionari: ora ne 

raccolgono i frutti. Il solo uomo che capisca gli affari è Guerrazzi: 

esso è ora intento a liberarsi da Montanelli: sarà d'accordo colle 

camere, o diverrà uno de più grandi conservatori.310 Sarà allora inviso 

al partito democratico: ma questo in Toscana è impercettibile. Bologna 

stà ferma col Papa e col ministro vecchio. Credo che in queste 7e 

[settimane] i Francesi saranno a Ancona e Civitavecchia: i Napoletani 

forse passeranno la frontiera. Inglesi e russi non si faranno attender 

molto. Mamiani è un imbecille in politica. Se fossi stato al suo posto 

proclamavo la repubblica, e con un fatto compiuto imbarazzavo tutti. 

Governare a nome d'un Papa che protesta contro le vostre azioni è un 

sogno più che ridicolo. Bologna lo capì, e le altre città lo capiranno. I 

Svizzeri non vogliono dipendere che da Jenchi [?], e così il resto della 

linea: i giornali faranno articoli, e poi basta: solita conchiusione.311 

                                                 
309 Tommaseo si recò in missione a Parigi ancora nell'agosto 1848, cercando di ottenere l'intervento 
francese a Venezia, ma senza successo. Per una ricostruzione della diplomazia italiana e veneziana si veda 
Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 313-328. Significative le parole dello storico inglese (p. 325), che 
denotano perlomeno alcune difficoltà e una certa disunione:  
 

Tommaseo, Pasini e altri inviati italiani rimasero a Parigi, ad agitarsi e litigare. Pasini, 
in particolare, fece ogni sforzo per affrettare la conferenza [dell'armistizio] e far sì che 
vi fosse rappresentata anche Venezia. Egli stava però combattendo una battaglia 
perduta, poiché all'indifferenza francese e all'intransigenza austriaca sia aggiungeva la 
determinazione inglese che Venezia dovesse tornare all'Austria.  

 
Gherardo Freschi, cugino del Mocenigo e suo collega in molte iniziative di promozione agricolo-
scientifica negli anni prerivoluzionari (ad esempio l'Associazione agraria friulana e la rivista «L'Amico 
del contadino»), «ebbe da Manin il compito di raccogliere il denaro [del prestito nazionale indetto il 31 
agosto 1848] in tutta la penisola. Alla metà di novembre Freschi era ridotto alla disperazione. […] 
Nell'ottobre 1848 l'intera penisola contribuì al prestito con sole 26000 lire, in novembre con sole 
100000», in Ginsborg, Daniele Manin, cit., p. 345. 
310 Sulla situazione Toscana si veda Ciuffoletti, Guerrazzi Francesco Domenico, in Dizionario biografico, 
cit.  
 

Prima preoccupazione del Guerrazzi fu di attenuare con il sostegno della borghesia 
moderata il carattere democratico del programma montanelliano imperniato sul 
progetto di convocazione della Costituente italiana in cui personalmente non credeva. 
[…] Da parte dei giornali più estremisti si arrivò infatti a plaudire all'assassinio a 
Roma del ministro Pellegrino Rossi. 

311 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo 
all'agente Giovanni Pasqualini, 4 dicembre 1848. In Ivi, lettera alla madre Lucia Mocenigo, 6 dicembre 
1848, sono gli sviluppi della situazione romana, che rimase pacifica e dove «il ministero e la camera dei 
deputati si pronunziarono nel senso di non riconoscere la protesta del Papa, e di continuare a governare. 
Cosa faranno le Provincie? Quanto durerà anche a Roma la quiete? Il Papa si decise a non lasciare Gaeta 
ed è fermissimo a non desistere dall'immessa volontà.» 
Terenzio Mamiani (1799-1885) fu politico e scrittore di idee liberali. Nel maggio 1848 fu ministro 
dell'Interno: volle un ministero di soli laici, volle la politica estera distinta da quella religiosa e la 
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Potrebbe essere “un breve trattato” di politica estera, poggiante su un'analisi attenta e 

davvero lungimirante delle vicende italiane ed internazionali, perfetto o quasi nella 

disamina delle intenzioni delle grandi potenze; molto carenti e pregiudizievoli, d'altra 

parte, le osservazioni sugli uomini al potere negli stati repubblicani della penisola, 

dovute probabilmente anche a rancori personali, oltreché a divaricazioni ideali. Il 6 

dicembre, giorno di San Nicola, il Mocenigo si recò alla chiesa fiorentina di S. Croce, 

dove si celebrò la funzione per Venezia. La voglia di tornare in patria era moltissima, 

ma l'insicurezza del viaggio lo impediva: la nostalgia e la preoccupazione per la salute 

dei parenti era forte; per il Mocenigo c'erano pure questioni d'affari e d'onore, 

sentendosi spesso calunniato, a Venezia, per la sua condizione di vigliacco e 

spendaccione aristocratico fuoriuscito.  

Il Mocenigo, in quelle giornate, fu disorientato da un «manifesto di Schwarzenberg» 

dove si leggeva «la dichiarazione relativa al Regno L.V. di pieno riconoscimento delle 

sue nazionalità». Se fosse stato vero, si sarebbe trattato di una dichiarazione decisiva per 

un futuro assetto del Lombardo-Veneto a guida austriaca. Per le idee moderate di 

Mocenigo, una soluzione splendida.312 

Ma il conte rimase convinto dell'impossibilità, da parte delle potenze europee, di 

tollerare in Italia Stati indipendenti, come la Toscana o lo Stato della Chiesa, con forme 

di governo repubblicane. Unica eccezione avrebbe potuto essere Venezia. 

  

La decisione di Venezia di tutto sacrificare piuttosto che sedere [a 

trattative], sarà la sua salvezza; da più giorni qui [a Firenze] erasi 

sparsa la voce della capitolazione; […] risposi che tutto era possibile 
                                                                                                                                               
continuazione del sostegno alla questione nazionale. Infine cercò di dividere il potere spirituale papale da 
quello temporale del governo. Questa linea politica gli attirò l'ostilità di Pio IX e il 2 agosto 1848 provocò 
la fine del suo governo. Richiamato da Pio IX, dopo l'assassinio Rossi, come ministro degli Esteri, l'opera 
del Mamiani fu nuovamente sconfessata (stavolta definitivamente) dalla fuga a Gaeta del papa. La 
situazione divenne caotica: il papa, da Gaeta, sfiduciò il governo e nominò una Commissione 
governativa; i circoli democratici sostennero la svolta repubblicana; il Parlamento e il governo seguirono 
una linea politica liberal-modrata, istituendo la Giunta provvisoria, rifiutata sia da Pio IX, sia dai 
democratici. Quest'ultima, sotto la pressione dei democratici, propose la Costituente e soppresse il 
Parlamento. Mamiani non lo accettò e si dimise. Per una sintetica biografia del Mamiani si veda Antonio 
Brancati, Mamiani Della Rovere Terenzio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 68, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma 2007, in http://www.treccani.it/enciclopedia/mamiani-della-rovere-
terenzio_%28Dizionario-Biografico%29/. 
312 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 6 dicembre 1848. Probabilmente il Mocenigo si riferì al «Manifesto con cui S.M. 
L'imperatore Francesco Giuseppe I annuncia ai popoli il suo avvenimento al trono» (in data 2 dicembre 
1848, firmato dall'imperatore e da Schwarzenberg). Nel «Manifesto» si parlava di «un felice 
prosperamento della grand'opera della Costituzione. In ciò noi contiamo con fiducia sull'intelligenza e 
sincera cooperazione di tutti i popoli, mediante i loro rappresentanti». Per maggiori particolari 
dell'interessante messaggio imperiale si veda Raccolta per ordine cronologico, cit., Tomo V, 1849, pp. 
278-279. 
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ora fuori che questo. Se però non sopraggiungono nuove rivoluzioni in 

Europa non conviene illudersi, la sorte d'Italia è decisa; i demagoghi, 

ed i pugnali democratici rovinarono la sua causa. Le conferenze a 

Bruxelles ora accettate anche dall'Austria faranno ragion al mio 

avviso. In Gennaio sortirà la sentenza ed vano sarà il contro appello. 

Venezia sola à possibilità di salvezza, ma conviene sappia scegliere 

chi la servì a dovere. I Tommasei, ed i Pasini non sono adatti. […] 

Povera Italia! quante lotte, quanti sacrifizi, e tutti senza speranza di 

scampo, perché le cinque grandi potenze non ponno tolerare la 

creazione di una sesta.313 

 

In Toscana, nel frattempo, cominciarono a mancare le risorse, crebbe la povertà e non si 

trovò accordo tra i partiti: il Mocenigo prevedeva «per la fine del mese grandi scosse 

anche qui, e se il partito conservatore non impone silenzio al suo odio per Guerrazzi il 

Gran Duca viaggerà esso pure.»314 Dalla parte opposta dell'Appennino, invece, Bologna 

mantenne un atteggiamento fedele al papa e, «se vi giungesse il Papa, od almeno un suo 

scritto d'incoraggiamento» poteva diventare strumento della «reazione contro Roma».315  

Si stava avvicinando la fine dell'anno 1848, periodo di saldo dei conti rimasti sospesi. 

Ma a Venezia non c'erano soldi, a Firenze tanto meno. Così il conte Alvise Francesco 

dovette scrivere «agli agenti di campagna di scordarsi di me, e di mandare quanto ponno 

a Venezia. Dall'ultimo rapporto 6000 [lire] correnti erano state spedite. Di più non posso 

fare. La nostra partenza è decisa: spero che Natale sarà da noi celebrato a casa nostra: 

[…] è inevitabile dacché rimarrei presto senza risorse pecuniarie e poi ritengo che il 

Gennaio sarà qui irrequieto assai.»316 Anche in questa occasione Mocenigo dimostrò di 

essere piuttosto prudente che temerario, desideroso della tranquillità propria e dei 

familiari più che della partecipazione ad eventi o situazioni politiche decisive, ma 

alquanto rischiose. «Nelle rivoluzioni, come le attuali i grandi ambiziosi si lanciano, 

                                                 
313 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 10 dicembre 1848. Neppure il Piemonte avrebbe ottenuto nulla, secondo 
Mocenigo, da eventuali trattative, poiché era stato sconfitto sul campo. Solo Venezia, proprio perché 
invitta e di governo moderato, avrebbe avuto qualche chance, se avesse sfruttato con diplomatica abilità 
la sua condizione alla conferenza di pace di Bruxelles, affidandosi a esperti e moderati ambasciatori, 
piuttosto che a focosi repubblicani. Ancora una volta, Mocenigo sottolinea l'importanza della diplomazia 
nelle relazioni tra Stati. La conferenza di Bruxelles proposta da Francia e Inghilterra nell'autunno 1848 
aveva il compito di trovare un accordo complessivo tra Austria e Piemonte. Nel gennaio 1849 l'Austria, a 
lungo contraria, si dichiarò favorevole all'iniziativa, ma già il 27 febbraio annunciò la sua non 
partecipazione, facendo fallire la conferenza non ancora iniziata. 
314 Ibid. Con oltre un mese e mezzo di anticipo, il Mocenigo previde, per il granduca Leopoldo II, la 
stessa uscita di scena attuata da Pio IX, cioè la fuga. 
315 Ibid. 
316 Ibid. Il momento era oltremodo propizio anche perché la salute dei bimbi Alvisetto e Giovannino era 
ottima. 
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trionfano o periscono; i piccoli ambiziosi di cui io sono uno, si ritirano dall'arringo: la 

famiglia è la sola consolazione.»317 

La vertenza con Aronne Lattis, intanto, stava prendendo una piega negativa. Il Lattis 

non volle conciliare e mandò un notaio a perorare la sua causa. Egli volle pagate le 

cambiali che Mocenigo aveva emesse nei suoi confronti e volle ritirate le azioni della 

strada ferrata, che forse erano un pegno, dato dal Mocenigo, a garanzia del pagamento. 

Mocenigo, da parte sua, cercò ancora di proporre un accordo tra le parti, che 

dilazionasse i pagamenti nel tempo e accontentasse Lattis, ritirando le azioni della 

strada ferrata e aumentando il numero delle cambiali. Il momento era dei peggiori per i 

pagamenti liquidi: «colle imposte che fioccano, colle requisizioni […] in campagna, e 

col dovere di far lavorare la gente aggiungendovi la […] impossibilità di fare contratti 

se non a consegna effettiva di riso, ingannerei il Sig. Lattis se pel mese corrente gli 

promettessi il pagamento […]. Offersi già un iscrizione su d'una bottega in Merceria, 

questa è prova luminosa che voglio garantire il suo credito: se poi vuole l'impossibile, io 

non so che farci, e mi assoggetterò alla procedura.»318 Anche le vertenze con Pisani e 

con il «Cardinale» si stavano complicando. «Compatisco tutti questi signori perché 

mancanti essi pure di denaro cercano di riscuotere quello [che] loro è dovuto.» Ma il 

Mocenigo non ebbe rimorsi: ridusse di molto le spese, riducendo la moglie Clementina 

«ad una serva […] per essa ed i bambini», rispetto alla vita veneziana, nonostante 

proprio da Venezia provenisse qualche diffamazione in senso contrario. Gli agenti di 

campagna, disperati per le imposte e la mancanza di cassa, non davano più alcuna 

rimessa a Venezia, neppure su richiesta del padrone:  

 

non potete [...]  più credere che le mie lettere ai fattori agiscano come 

la verga di Mosè nel far uscire acqua dalla roccia. La condizione è 

luttuosissima. io posso ancora sperare di sanare le mie passività se dai 

creditori mi si concede tempo: in caso diverso sono deciso a lasciar 

correre la procedura; oltre il benefizio del tempo avrò almeno la 

consolazione che quel poco che rimarrà sarà salvato pei figli.319 

 

La raccomandazione all'agente Pasqualini «troppo avveduto, e valente perché io possa 

temere» fu di cercare di prorogare tutti gli altri pagamenti: «la cambiale pelle perle»; 

                                                 
317 Ibid. 
318 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo 
all'agente Giovanni Pasqualini, 14 dicembre 1848. Nella successiva, datata 19 dicembre 1848, Mocenigo 
ripropose soluzioni simili. 
319 Ibid. 
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conti aperti con «artisti, botteghieri, capitalisti etc»; «distribuzioni di denaro al 

Patriarca, alla Casa di ricovero, ai Giustinian», anche sacrificando alcuni immobili a 

Venezia.320 

A Firenze, l'ordine pubblico fu sempre meno garantito e provocò la partenza dei 

forestieri. La situazione si rivelò difficile da controllare, poiché il governo, «inimicato e 

dal partito del progresso e dai retrogradi[,] manca di forza, e se Guerrazzi non riesce nei 

suoi sforzi di conciliazione coi conservatori temo cadrà e con esso l'ultima barriera 

all'anarchia assoluta.321 Ai confini del Granducato, dalla parte di Modena, si 

ammassarono le truppe austriache; nessun dubbio rimase «dell'intervento materiale delle 

potenze per ristabilire l'ordine materiale in Italia.»322 L'animo del Mocenigo, però, fu 

sempre rivolto alla sua patria, il cui comportamento lo rendeva orgoglioso e per la quale 

si diede da fare anche da Firenze. 

  

Venezia è la sola città che si distingue: se continuerà a seguire la 

stessa via qualche cosa, per Bacco, otterrà; io almeno ci metto tutto il 

mio sapere e le molte mie relazioni per giovare a questo scopo, e spero 

che non sarà del tutto inutile. Venezia deve rimanere indipendente. N. 

B. Le due mille lire di Alvisopoli che vi giunsero erano state disposte 

per me: ciò Vi sia di prova  ch'io tutto sacrifico volentieri per Venezia, 

ma di più non posso. […] Nessuno capisce qui il cannonamento di 

Malghera [Marghera] dacché gli Austriaci non ponno attaccare 

Venezia, per quanto ne disse il ministro di Francia che fu da me jer 

l'altro, a meno che attaccati essi medesimi.323 

 

Mocenigo, tuttavia, non di tutti i suoi concittadini veneziani si fidava e, in parte per il 

timore delle distruzioni provocate dall'assedio, in parte per la paura del sequestro dei 

beni al fine di pagare i creditori, consigliò al Pasqualini di porre in salvo il più possibile 

«di cose di qualche valore, come bronzi, stampe, libri etc. Pel caso di appignorazione 

                                                 
320 Ibid. Mocenigo raccomandò al Pasqualini di richiedere tutti i crediti (non molti) della ditta nei 
confronti di terzi e di sorvegliare la buona conduzione delle proprietà date in gestione dalla ditta stessa. 
321 Ibid. «Prati fù bastonato jeri a un caffè per aver tenuto un discorso in un Circolo che non gradiva al 
partito battente. Chiese provvedimenti ma indarno.» Anche  il Mocenigo voleva «partire questi giorni 
definitivam[ente] […] per ogni conto bramo ripatriare; qui […] si avviciniamo a gran passi ad un epoca di 
transizione assai che va, per colpa dei conservatori che si lasciano condurre dall'odio e non dalla 
prudenza. Ritengo che l'anarchia non sarà duratura per più di 10 giorni, essendo già da qualche potenza 
predisposto il rimedio […]; ad ogni modo credo che avremo un 10 giorni tremendi: Dio ce la mandi 
buona!» (Ivi, lettera di Alvise Francesco Mocenigo all'agente Giovanni Pasqualini, 19 dicembre 1848). 
322 Ibid. 
323 Ibid. Gli austriaci non presero mai in seria considerazione di lasciare Venezia in libertà, solo si 
trovarono impegnati anche su altri fronti, come quello contro gli ungheresi. Su questo punto si veda 
Ginsborg, Daniele Manin, cit., pp. 338-343. 
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dichiarate quanto avvi nell'appartamento di Clementina di sua proprietà. Biancheria 

vestiti etc fateli passare dalla Mamma. Con gente come Lattis conviene porsi in 

regola.»324 Come prevedeva Mocenigo, i creditori dell'affare Lattis si impuntarono e 

minacciarono le vie legali, spedendo le cambiali a Firenze, in modo da poter recuperare 

i crediti, rifacendosi sui valori posseduti nella capitale toscana. Ciò avrebbe lasciato al 

verde la famiglia Mocenigo, privandola delle risorse per il mantenimento. Il conte, 

quindi, chiese la mediazione della madre e dell'agente affinché accomodassero la 

questione. In caso contrario,  

 

per non esporre la famiglia a morir di fame da un lato, e per salvare il 

mio nome ponendomi alla disposizione dei creditori […] partiremo 

alla volta di Ferrara, per recarmi io poi sia a Venezia che in campagna, 

ove potrò in qualche modo formare il fondo. […]  Sono dolentissimo 

di partire con questo tempo freddo, ma […] non posso espormi in una 

città si pettegola a tante chiacchere. […] Che [i creditori] facciano gli 

atti comprendo, ma che si lagnino e tormentino non comprendo. Se 

tardai a recarmi in campagna, ove qualche ripiego avrei potuto tentare 

ne fu molto il riguardo politico; ora almeno se mi deciderò ad andarci 

sarò mi pare giustificatissimo. […] Non scrivo alla Mamma perché 

troppo agitato; calcolo però immensamente sulla sua coadiuvazione: 

questa non mi fallì mai.325 

 

Il giorno di Natale non fu sicuramente un giorno di festa per la famiglia Mocenigo, da 

settembre lontana da casa e dagli affetti, finanziariamente sul lastrico a Firenze, con una 

fila di creditori arrabbiati a Venezia, priva di risorse nelle agenzie in campagna 

sconvolte dalle requisizioni di guerra e dai gravami fiscali austriaci moltissime, in ansia 

per le sorti della patria Venezia che stavano volgendo al peggio. In una lettera alla 

madre Lucia scritta proprio il 25 dicembre 1848, Alvise Francesco Mocenigo, oltre ad 

augurare buone feste, annunciò la partenza per il Veneto.  «Mercoledì o Giovedì si 

recheremo a Ferrara; la montagna essendo ancora spoglia di neve e di ghiaccio il 

                                                 
324 Ibid. 
325 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo 
all'agente Giovanni Pasqualini, 22 dicembre 1848. I creditori del Mocenigo rappresentavano la punta di 
diamante della borghesia emergente veneziana ottocentesca: l'ebreo Aronne Lattis fu finanziere e 
proprietario terriero; i fratelli Pigazzi fecero fortuna in ambito commerciale e mercantile, oltre che 
finanziario. Entrambi erano ricchissimi, di convinzioni repubblicane, e nel 1848 spesero moltissimi denari 
per sovvenzionare l'indipendenza di Venezia. Solo i Pigazzi, comprendendo i prestiti di maggio e 
settembre 1848 e aprile 1849, scucirono quasi mezzo milione di lire! 
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viaggio non presenta ostacoli. A Ferrara decideremo.»326 Dopo quattro mesi di 

lontananza, l'anno nuovo portò una buona novità per la famiglia Mocenigo: il ritorno, se 

non nel loro palazzo sul Canal Grande, almeno nelle proprietà di famiglia in Veneto e 

Friuli. 

 

                                                 
326 ASV, Arch. Moc., b. 150, fasc. Lettere da Firenze 1848. Lettera di Alvise Francesco Mocenigo alla 
madre Lucia Mocenigo, 25 dicembre 1848. 
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Conclusioni 
 

 

Con il nuovo anno 1849, il conte Alvise Francesco Mocenigo, in gravi ristrettezze 

economiche e braccato dai creditori, dai quali aveva però ottenuto un'insperata dilazione 

dei pagamenti, tornò in Veneto insieme alla famiglia, per provvedere al mantenimento e 

per salvare sostanze ed onore, rendendosi disponibile ai creditori, stabilendosi nelle sue 

tenute friulane di Alvisopoli. Ma la tenuta simbolo della famiglia Mocenigo aveva 

subito le devastazioni della guerra e dei soldati che si erano accampati nella zona e si 

trovava in uno stato miserevole, con i granai e le stalle vuote, gli alberi tagliati, i campi 

incolti. A Venezia, intanto, le cose non andavano meglio. L'assedio austriaco si fece 

sempre più intenso e le condizioni igieniche peggiorarono, insieme al diffondersi del 

colera. La madre di Alvise Francesco, Lucia Memmo Mocenigo, ormai anziana, per il 

pericolo dei bombardamenti lasciò il palazzo sul Canal Grande. Il 22 agosto la 

Repubblica veneta cadeva e Manin partiva per l'esilio. Ritornato a Venezia, il 

Mocenigo, nonostante fosse dimagrito e portasse una folta barba, non aveva perso 

l'entusiasmo per lanciarsi in nuove imprese: poco alla volta, infatti, le attività, in 

campagna come in città, cominciarono a riprendere il loro ritmo normale. Le sue idee 

non erano cambiate e Mocenigo le espresse nel quotidiano «Il Lombardo-Veneto», di 

cui fu promotore. Uscito dal giugno 1850 al novembre 1851, il foglio fu promosso da 

elementi liberal-moderati come Mocenigo, Carlo Trolli, Niccolò Priuli, Giovanni 

Querini Stampalia, riprendendo i temi riformisti pre-quarantotteschi, richiese il rispetto 

delle garanzie costituzionali, sollecitò riforme liberali in ambito amministrativo, 

giudiziario e scolastico, denunciò l'avanzare della reazione negli Stati italiani, lodando il 

costituzionale Piemonte e la sua lotta per l'autonomia dello Stato contro l'interferenza 

ecclesiastica, difese gli interessi veneziani. Oltre a questa breve parentesi editoriale, 

Mocenigo continuò nelle sue consuete attività, quali la gestione delle aziende di 

famiglia e la partecipazione alla vita politica e amministrativa in ambito locale. Negli 

anni Cinquanta del XIX secolo fu deputato nella Congregazione provinciale veneziana e 

in quella centrale veneta, mentre dopo l'unità d'Italia fu più volte consigliere provinciale 

e comunale. Alvise Francesco Mocenigo visse a lungo e morì nel 1884, all'età di 

ottantacinque anni.1 

                                                 
1 Sul ritorno a Venezia del Mocenigo si veda Robilant, Lucia nel tempo di Napoleone, cit., pp. 278-282; 
sul quotidiano «Il Lombardo-Veneto» si veda Della Peruta, Il giornalismo italiano del Risorgimento, cit., 
pp. 229-230. 
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La ricerca effettuata a partire dalla figura di Alvise Francesco Mocenigo ha permesso di 

giungere ad alcune conclusioni. Il primo capitolo ha permesso di ricostruire, attraverso 

una serie di immagini, anche scollegate tra loro ma componenti di un unico grande 

affresco, cosa significasse appartenere ad una famiglia nobile veneziana nel primo 

Ottocento: gli ambienti e gli stili di vita; la ricchezza agricola ed economica; 

l'importanza delle relazioni nell'alta società internazionale; il diffondersi delle 

riformistiche idee dell'epoca dei Lumi e la loro applicazione in agricoltura, 

nell'industria, nell'architettura, nella paternalistica visione della società; il fascino del 

grande condottiero còrso; le speranze e le illusioni di un nuovo splendore aristocratico 

sotto una diversa dominazione; il mecenatismo; la vita di corte; l'educazione infantile e 

l'istruzione adolescenziale dei figli; il ruolo delle università; la villeggiatura in 

campagna; il sistema di valori morali; le bravate giovanili; l'onore e l'onere del servizio 

militare; l'esclusione dai ruoli fondamentali del governo dello Stato; la possibilità di 

carriera nella burocrazia rappresentativa; le logiche matrimoniali. 

La seconda sezione della ricerca, delineando le numerose imprese agricole, industriali, 

commerciali, infrastrutturali, sociali e i vari campi di interesse di Mocenigo, mette in 

discussione la tesi secondo la quale Venezia e il Veneto, durante il periodo della 

Restaurazione, rappresentassero territori e realtà sostanzialmente depresse ed arretrate. 

A questa critica di tono più generale, se ne aggiunge un'altra di carattere più ristretto, si 

potrebbe dire cetuale, che sostiene come gli esponenti della classe nobiliare possidente 

veneziana e veneta fossero estranei alla logica liberalistica e riformistica del "trionfo del 

progresso", che si stava affermando in tutta Europa sull'onda delle novità scientifiche e 

tecnologiche. Il ceto ex patrizio lagunare è generalmente visto, in quegli anni, come un 

gruppo sociale vecchio, conservatore, antiquato, poco o nulla incline al rischio 

d'impresa, protagonista di una inevitabile decadenza, estendendo alla classe possidente 

molte delle caratteristiche tipiche del mito romantico della sua stessa patria, la Venezia 

in rovina, in cammino verso la sicura autodistruzione, luogo di mollezza, di debolezza, 

di malattia, di morte, del cui declino i nobili con la loro inerzia ne sono una delle cause 

principali. Al contrario, nel momento di una ripresa delle attività e del commercio nella 

città lagunare dagli anni Trenta dell'Ottocento, il merito di questa "rinascita" è attribuito 

esclusivamente alla borghesia commerciale, finanziaria e degli affari che, in 

contrapposizione all'aristocrazia assenteista, diviene il simbolo dell'applicazione e della 

diffusione delle idee di progresso e dell'attivismo operoso volto al benessere comune, 

sia di ordine materiale, sia di ordine sociale, sostituendosi al vecchio ceto dominante. 

L'analisi della figura di Mocenigo permette di criticare una visione unilaterale della 
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società veneziana, in questo senso e secondo queste divisioni. Fa emergere, invece, una 

compenetrazione, un miscuglio tra le due classi, con reciproche influenze e comuni 

interessi, che testimonia l'esistenza di categorie diverse, meno definite e definibili 

univocamente, come un' "aristocrazia borghese" ovvero una "borghesia aristocratica". 

Questa differenziazione tra ceto nobiliare, decadente e conservatore, e classe borghese, 

avanzata e liberale, viene replicata anche per spiegare il moto del Quarantotto 

veneziano. In questo caso, i borghesi sono considerati l'anima della rivolta, gli autori e 

gli esecutori del piano di riscossa lombardo-veneta, di opposizione al regime imperiale, 

portatori di idee e sentimenti di libertà e di indipendenza nazionale; mentre, dall'altra 

parte, si ritiene l'aristocrazia la classe sociale conservatrice per eccellenza, reazionaria, 

illiberale, contraria o apatica verso l'opera di riforma e soprattutto priva di passioni 

nazionalistiche, oltre ad essere favorevole a Vienna. 

La terza parte della tesi dimostra, tuttavia, il ruolo fondamentale rivestito da una folta 

componente liberale della nobiltà di cui fece parte Alvise Francesco Mocenigo, in 

particolare nelle giornate dell'opposizione "legale" precedente alla rivoluzione del 

marzo 1848, ma anche dopo il moto popolare guidato da Manin, nel partecipare alla vita 

e nascostamente ad influenzare le decisioni della Repubblica veneta. D'altra parte, 

seguendo la vicenda di Mocenigo, viene sfumata anche l'aura di radicalità della 

componente borghese. Da un lato, il Mocenigo riveste un ruolo principale nei mesi 

precedenti, alla pari di uomini simbolo come Manin e probabilmente più di Tommaso, 

dimostrando l'infondatezza dell'opinione che l'aristocrazia non prese parte alla protesta 

antiaustriaca. Dall'altro, dopo gli esiti imprevisti per lui delle giornate del marzo, 

acquista un ruolo più "moderato", non troppo critico verso la rivoluzione, ma al 

contempo deciso a limitare una possibile soluzione democratica del moto lagunare e 

veneto. La sua posizione, a conferma della difficoltà di analizzare il Quarantotto come 

espressione e risultato dell'opera di una definita classe sociale (quella borghese) o di un 

compatto schieramento "nazionale" interclassista, è la medesima di molti altri noti 

esponenti di quelle giornate, sia nobili come Mocenigo, sia borghesi come, ad esempio, 

gli avvocati Avesani e Castelli o l'ingegner Paleocapa. Il movimento quarantottesco non 

permette nette distinzioni di classe, rivelando la decisività della scelta individuale, 

condizionata non solo da categorie che potevano valere durante la quotidianità 

precedente, ma dalle mille diversissime circostanze del momento. Proprio in questo 

senso si deve considerare uno stereotipo non corrispondente al vero, il giudizio dato da 

molti contemporanei del conte Alvise Francesco e da molti storici successivi della 

spontanea rinuncia di Mocenigo a partecipare ai moti del Quarantotto, rivelatrice di una 
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sua spiccata tendenza "austriacante". Al contrario, il Mocenigo fu ben presente nella 

Venezia, suo malgrado, repubblicana, dando prova di un più generale favore al 

mantenimento dell'ordine sociale e all'istituto monarchico, in particolare quello 

piemontese, quale garanzia di ciò. Se Manin e Tommaseo non fossero stati incarcerati 

nel gennaio 1847, e se il governo di Vienna e i loro rappresentanti nel Lombardo-

Veneto avessero lasciato qualche spiraglio alle richieste concessioni sia a Venezia che a 

Milano, forse il conte Alvise Francesco Mocenigo sarebbe potuto diventare, con lo 

stesso Manin, il capo e trascinatore della parte veneziana, in un moto riformista e 

rinnovatore interno all'impero, una sorta di "rivoluzione" legislativa costituzionale.                         
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