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“Il Veneto sotto il dominio della Serenissima”

sen. Giampiero Favaro

Nell’attesa di riavere presto tra noi la nostra 
Presidente, l’incoming Giuseppe Saretta si assume 
ancora  l’onere di coordinare la serata e ci introduce 
l’illustre ospite, sen. Giampiero Favaro, 
appassionato esperto di storia e di arte, già docente 
di lettere, sindaco di Riese Pio X, consigliere 
provinciale, regionale, Senatore della Repubblica, 
Presidente della Fondazione Canova, fautore tra 
l’altro dell’intitolazione ad Antonio Canova 
dell’aeroporto di Treviso. Dopo l’intervallo 
conviviale, che ha visto i tavoli animati da vivaci 
conversazioni, il relatore ci introduce all’argomento 
della serata.

Colpito sulla via di Busseto da una pubblicazione che celebrava le particolarità di quel bel territorio 
del Parmense, pensò a suo tempo a quanto ci fosse da valorizzare nelle nostre zone, con particolare 
riferimento alla Pedemontana trevigiana, custode di un patrimonio culturale e naturalistico assai 
rilevante.

Interviene Giuseppe per sottolineare che il libro prodotto da Giampiero Favaro è purtroppo da 
tempo esaurito. Piero Fabris ritiene che, presso l’editore EAB, qualche copia sia ancora 
rintracciabile. L’autore lascia sperare che una nuova edizione possa vedere presto la luce, ed entra 
nel vivo, cominciando a sfatare alcuni luoghi comuni sulla Serenissima Repubblica, sulle sue 
origini e sul rapporto non precisamente idilliaco tra la Dominante ed il suo entroterra.

Noi Veneti non siamo sempre stati sottoposti alla Repubblica di Venezia, ma nei 1100 anni della 
sua storia, tra il 697 d.C. ed il 1797, una città come Bassano, così come gran parte del territorio 
attualmente denominato Veneto, è rimasta legata ai destini della repubblica lagunare “soltanto” dal 
1404 al 1797, quindi poco meno di 400 anni.



Quantomeno discutibile quindi la legge regionale che pretende di far risalire la data di nascita di 
Venezia al 25 marzo 421 d.C.. Il 25 Marzo è il giorno della Annunciazione, 9 mesi prima del 
Natale, giorno fatidico dei grandi avvenimenti di rinascita.

Dal 697 fino all’anno 1000 circa in realtà il Dogado di Venezia era rimasto confinato ad una sottile 
striscia di terra compresa tra Grado e Cavarzere, finché il doge decide di affrontare i pirati 
Narentani, il cui covo si trovava alla foce della Neretva. Pescatori e commercianti veneziani erano 
disturbati dalle scorrerie dei pirati e quindi Venezia muove alla conquista di alcune isole e parte del 
litorale dalmata, dando inizio ad una conquista di terre dall’altra parte dell’Adriatico, ben prima di 
espandersi verso ovest.

Nel 1204 la quarta crociata ha bisogno di mezzi di trasporto. Venezia si offre come unico possibile 
corriere, dietro adeguato compenso, ma non ci sono i denari sufficienti, quindi Venezia propone uno
scambio con la sottomissione della riottosa Zara. Domata Zara con l’aiuto dei crociati, il figlio 
dell’imperatore di oriente chiede aiuto per ritornare sul trono e di nuovo Venezia si offre di fornire 
la logistica, ottenendo così la conquista di Costantinopoli, che lascia come conseguenza tangibile il 
controllo politico di alcune isole strategiche tra cui Creta, vera “portaerei” nel mezzo del 
Mediterraneo.

Venezia si trasforma così gradualmente in una potenza anche di terra, ma ancora una volta in 
direzione dell’oriente.

Che succede però in Italia nel frattempo? La forza e la litigiosità delle entità politiche dell’interno 
disturba i traffici di Venezia. Tra i più importanti e bellicosi signorotti locali troviamo Ezzelino da 
Romano, primo “leghista” della storia, con l’idea di riunire politicamente tutto il nord dell’Italia, il 
suo sogno si spegne definitivamente nel 1259 con lo sterminio della famiglia.

Anche i Visconti in verità coltivano ambizioni di unificazione di tutto il nord.

Venezia capisce come sia opportuno estendere il controllo alla terraferma. Il 30% dell’attuale 
Veneto era già stato diventato proprietà di veneziani, sia pure sotto regimi politici “esteri”. Più tardi 
assisteremo alla colonizzazione rappresentata dalla civiltà delle ville.

Nel 1404, seguendo dopo circa 70 anni l’esempio di Treviso, fioccano le “dedizioni” delle città 
dell’entroterra. Sottomissione in cambio di pace e stabilità. Venezia diventa lo stato più forte 
d’Italia.

Ultimi a cedere sono i Carraresi di Padova. Anche il Petrarca funge da mediatore tra Carraresi e 
Repubblica. Con la annessione di Padova entra nel patrimonio veneziano anche il bene 
importantissimo rappresentato dalla università. Dunque i Carraresi si arrendono definitivamente, 
chiedendo salva la vita. Venezia acconsente magnanima, ma, guarda caso, entro un mese di prigione
tutta la famiglia muore di broncopolmonite, senza autopsie a confermare la diagnosi.

Ovvio osservare che “Omo morto no fa guera”.

Ecco quindi che gli attuali Veneti diventano Veneziani. Fino al 1404 quindi non esiste un vero 
dominio politico di Venezia sull’attuale Veneto. Portata a termine questa operazione, Venezia evita 
di comportarsi in modo invadente, le autonomie locali restano attive e rispettate. Un atteggiamento 
ben riassunto nell’espressione: Venezia governa, ma non amministra.

I precedenti comuni autonomi continuano ad autodeterminarsi. Le divisioni territoriali consistono in
Podestarie di 30-35000 abitanti. Il governo centrale controlla e vigila. Le circoscrizioni 
amministrative corrispondono in gran parte alle divisioni ecclesiastiche, che si sovrappongono per 
lo più a quelle precedenti.



Il nostro territorio infatti è stato segnato a lungo dalle invasioni barbariche, ultima quella degli 
Ungari nel 950 d.C., che hanno a tempo debito determinato la costruzione di un sistema di castelli, 
ognuno con il suo signorotto.

Quando la funzione militare sfuma, si assiste alla progressiva trasformazione dei castelli in 
residenze dei cosiddetti domini loci, tra i quali gli Ezzelini, i Collalto, gli Onigo. Alcune di queste 
famiglie hanno protratto la loro influenza fino quasi ai nostri giorni, ma in gran parte si distruggono 
reciprocamente in lotte continue. Appena un castello veniva conquistato, come nel caso degli 
Ezzelini, il luogo diventava cava di pietra per le nuove costruzioni. Le distruzioni quindi non 
avvenivano per dannare la memoria, ma per sfruttare i materiali. Lo stesso fenomeno di ripete nella 
storia, come possiamo osservare ad esempio ad Altino, importante città romana, diventata con la 
propria decadenza una cava per la costruzione di Venezia, oppure a Torcello che oggi conta sei 
famiglie e che un tempo aveva 20000 abitanti.

Ecco quindi che scompaiono i castelli dalla pedemontana. Una recente pubblicazione della Unione 
Montana del Grappa, con tanto di cospicui finanziamenti pubblici, invita il turista a visitare i 27 
castelli e due rocche della Pedemontana, ma in realtà non ne esiste più nemmeno uno! Esistono i 
siti, segnati spesso dalla toponomastica, oppure dalle chiese sorte al loro posto. Che cosa potrà 
pensare il turista deluso?

Un buon esempio è la chiesa di Castelli di Monfumo: perché costruirla su un cucuzzolo, rendendo 
difficile l’accesso ai fedeli? In realtà queste chiese sorgono al posto dei castelli demoliti e 
costituiscono anche il centro di aggregazione delle nuove formazioni politico amministrative 
denominate vicinie, che si occupano con indifferenza di sacro e profano, del tetto della chiesa o 
della stradina da sistemare.

Lo storico Ulderico Bernardi invita a cercare sotto i campanili le radici della nostra cultura veneta.

La sostituzione della struttura feudale con quella comunale è rappresentata plasticamente nelle 
nostre zone proprio da questa sostituzione dei castelli con le chiese e passa per la forte commistione
di politica locale e religione.

Secondo il nostro relatore, questa concessione di autonomia, che confina a tratti con il disinteresse 
per la sorte dei luoghi, è la maggiore eredità che la organizzazione del territorio praticata dalla 
Serenissima ci ha lasciato.

Come interferiva Venezia? Secondo uno storico inglese, nel Cinquecento Venezia ricavava dalla 
terraferma 330.000 ducati e ne restituiva non più di 90.000. Le proteste degli attuali autonomisti 
non sono pervenute. Un importante tributo era costituito dalla leva più o meno obbligatoria. I poteri 
dello stato non erano ben distinti ed era per esempio sufficiente che una autorità accusasse anche 
pretestuosamente qualcuno di avere bestemmiato e questo bastava per essere destinati al remo sulle 
navi.

Tutto sommato poi, qualcuno si raffermava in questo servizio o iniziava piccoli commerci, partendo
dalla condizione di galeotto. Qualcuno riusciva a fare carriera fino diventare degano del suo 
comune.

Venezia in realtà non sapeva di governare il “Veneto”, non chiamava così il territorio che casomai 
era lo stato di terra, o la provincia tale e talaltra. È stato il professor Lorenzo Tomassin a segnalare 
che il termine Veneto definisce la nostra regione soltanto dal 1859, quando si scioglie il Lombardo-
Veneto.



Chi si arruolava, spesso in modo coatto, rischiava di morire anche in periodi di pace. Si moriva, in 
combattimento ma anche di malattia. Alcuni documenti sulle riunioni delle vicinie testimoniano che
i militari della comunità dovevano spesso essere assistiti per vivere decentemente.

Di tutto si poteva parlare nelle vicinie, purché non si discutesse la politica dello stato centrale.

Una data fondamentale da ricordare è la Serrata del Maggior Consiglio, nel 1297, identificata dal 
sen. Favaro come la radice della decadenza della Repubblica. Le famiglie non erano tantissime e 
molte di queste nel tempo si erano impoverite e tornavano importanti soltanto in occasione della 
elezione del Doge. Queste famiglie decadute erano chiamate barnabotti, dal modesto rione di San 
Barnaba in cui vivevano. Al momento giusto i nobili decaduti erano pronti a farsi comprare dai 
candidati alla carica di doge ed usavano riunirsi  nel brolo di un convento nei pressi della sala del 
Maggior Consiglio, da cui il termine “broglio” per designare le manipolazioni elettorali.

Quindi Venezia drenava tributi e giovani per il servizio militare, non si interessava della 
amministrazione locale, ma in compenso sapeva con precisione quanti  roveri dovevano essere 
coltivati.

Nella Pedemontana dovevano sempre esserci 100.000 roveri e nel 1586 ci fu un grosso problema, 
quando si scoprì che nell’asolano ne mancavano 20.000. Venezia era una civiltà acquatica e non si 
curava per nulla delle strade. Anche le strade che a noi suonano più familiari, o sono quelle dei 
Romani, some la Postumia, o sono quelle degli austriaci, come il ponte della Vittoria, o come la 
stessa strada del Molinetto, che si dirama da Bassano verso est. Venezia non aiutava nemmeno in 
occasione di calamità, come carestie, pestilenze, terremoti. Tra i momenti più difficili ci sono gli 
anni tra 1645 e 1669, quando la guerra di Candia dissangua le risorse. I Turchi premono e Venezia 
resiste a lungo e valorosamente, con 29000 morti e 300 famiglie nobili estinte. I Turchi perdono 
106.000 uomini, ma alla fine prevalgono, pur concedendo un paio di basi sull’isola. Chi paga il 
conto? Le Podestarie avevano conservato molte proprietà comuni, dalle quali le persone meno 
abbienti attingevano sostentamento, come il legname, e la possibilità di pascolare le greggi. Venezia
mette tutto in vendita e ciò causa grandissima povertà, sottraendo risorse alle comunità locali. 
Riesce però a vendere solo le proprietà di pianura, più appetibili di quelle montane, che per questo 
in buona parte ancora si conservano. Già nel 1630 il podestà di Asolo scrive al governo centrale 
lamentando la fame dei suoi cittadini, ridotti tutti a mangiare erba e pampini, compromettendo così 
anche il raccolto dell’anno seguente. Nel 1650, il poeta Antonio Cesana di Asolo definisce 
quell’anno santo “anno famelico”, in cui tutti soffrono. Terremoti e pestilenze si susseguono. Nel 
1695 un forte terremoto provoca un sacco di morti. Questo terremoto dura, secondo la cronaca di un
parroco Manno di Paderno, “quanto una Ave Maria detta correttamente”, fosse stata detta 
lentamente, avrebbe fatto peggio. Per dire come si misurava il tempo.

Tra Seicento e Settecento nascono però anche ville importanti e sfarzose, non come quelle non 
ricchissime del Cinquecento, senza marmi, ma regge come la villa di Stra o quella di Passariano. La
mortalità infantile è spaventosa: nel 1618 a Paderno i morti sono 38 bambini e 7 adulti, dieci anni 
dopo sono rispettivamente 20 e 9. Percentuale di mortalità infantile fino al 92%.  Visitando le chiese
della nostra zona si trovano spesso tracce varie degli  avvenimenti di quegli anni come le 
raffigurazioni di Santi come Rocco e Sebastiano. San Rocco insegna a resistere alla peste con 
l’isolamento. Il patimento di San Sebastiano aiuta a sopportare l’ira di Dio per i peccati degli 
uomini. Spesso raffigurata anche la Pietà: straordinaria quella scolpita dai Torretti, maestri di 
Canova, che si trova nella chiesa di Pagnano. Canova stesso finirà la sua carriera con la creazione di
una Pietà con lo sguardo rivolto in alto, quasi come chiedere a Dio ragione di tanta sofferenza, a 
differenza di quella di Michelangelo, rivolta alla sofferenza del figlio, segno anche questo della 
diversa situazione esistenziale degli artisti, 23enne Michelangelo, in età avanzata Canova.



Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non era l’agricoltura a predominare nello scenario 
economico della Pedemontana. Andavano alla grande la produzione calzaturiera e quella tessile. 
Chi ha studiato in modo approfondito questa materia economica è lo studioso Luigi Melchiorri, già 
preside del Tito Livio a Padova. Egli ha esaminato nei dettagli una miriade di documenti. Alcuni dei
suoi risultati ci spiegano come tra le tre città più importanti nell’età imperiale romana, con Roma 
stessa e Cadice, ci sia da annoverare Padova. La città era resa ricchissima dal commercio della lana,
alla cui produzione contribuiva in buona parte anche la Pedemontana. La caratteristica rimane fino 
alla fine del medioevo e oltre. Il primo follo per lana documentato in Pedemontana (quindi ce ne 
erano anche prima) risale al 1322, un anno dopo la morte di Dante. Pensiamo a che cosa sia la 
pittura a Padova all’inizio del Trecento, con Giotto stesso, per immaginare la ricchezza della città. 
Ancora nel 1680 a Mussolente furono censiti 14 folli contro 10 rode da molino. A Romano solo 2 
molini. Folli e gualchiere abbondavano nei pressi dei corsi d’acqua. Tra i più sfruttati l’Astego, che 
esce da Valle Santa Felicita per confluire nel Muson.Nella ricca Crespano (andate a vederne la chie-
sa del Massari, ultimo Proto della Repubblica) (NDR: bello l’ossimoro!) si primeggiava per il pre-
gio delle lane al modo inglese, mentre a Cavaso la qualità era più grossolana.Ogni famiglia era 
coinvolta nella filiera seguente alla follatura e molti cognomi lo testimoniano ancora, pensiamo ai 
Tessarolo, Follador, Battilana, Cimador. L’attività tessile richiamava anche forestieri, in particolare 
lombardi. 

Il tempo tiranno interrompe il flusso esuberante di informazioni insolite ed aneddoti curiosi del 
nostro relatore, che sa trasmettere la sua passione con grande efficacia. Si leva un applauso sentito e
riconoscente per lasciare spazio a qualche intervento.

Gianni Maroso, da bravo marosticense, è rimasto colpito da quanto è stato riferito sulla distruzione
dei castelli e ritiene che nella Pedemontana a ovest di Bassano, fino a Schio e Valdagno, la storia 
possa essere un po’ diversa, visto che a Marostica ed a Soave i castelli sono ben saldi. Qualcuno 
osserva che però siamo un po’ più avanti negli anni, perché il castello di Marostica è del 1330.

Henry Zilio chiede se non sia possibile diffondere a livello scolastico queste prospettive storiche 
che sfatano parecchi luoghi comuni.

Giuseppe Saretta segnala che il nostro relatore in realtà svolge parecchia opera divulgativa, in 
particolare presso le scuole elementari, insegnando a conoscere il territorio a partire da semplici 
domande: come si chiama la tua via? Dante? Masaccio? E tu sai chi fossero?

Gianni Posocco chiede perché fossero censiti e controllati i roveri in particolare.

Giampiero Favaro risponde che le qualità di resistenza e durezza del rovere lo rendevano utile 
soprattutto per l’industria delle costruzioni, oltre che per i laboratori dell’Arsenale.Il ponte di Rialto,
secondo Alvise Zorzi, ha richiesto l’utilizzo di circa 30.000 roveri, il complesso della Salute arriva a
120.000 alberi. La tecnica prevedeva una posa dei tronchi in verticale proprio uno accanto all’altro, 
prima della copertura in pietra d’Istria.

Per rispondere agli altri interventi, conferma di avere concentrato l’attenzione sulla pedemontana 
Trevigiana.

Sul tema della scuola, gli piace ribadire che non c’è un’altra regione in Italia in cui il passato abbia 
lasciato la stessa impronta che c’è nel Veneto nell’attribuire importanza all’ente locale. Purtroppo 
ora la Regione sta diventando sempre più invadente e tende a prendere il posto che fu dello Stato, 
frustrando la tradizione autonomista della Serenissima. La ricchezza dei nostri territori viene in gran
parte dalla larga autonomia amministrativa che la Serenissima concedeva alle entità locali. Anche i 
lavori pubblici stessi erano promossi e partecipati in periferia, magari anche attraverso il lavoro in 



“piovego”, ovvero gratuito, mentre l’autorità centrale si limitava ad approvare ed a garantire il 
rispetto delle regole.

Un nuovo grande applauso chiude una serata piena di notizie e capace di risvegliare la nostra 
curiosità sulla storia locale e sull’opportunità di studiarla bene prima di farne usi strumentali.

                                                                              Francesco Fontana

  

   


