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1 - INTRODUZIONE: IL PROBLEMA DELLE DIFFERENZE

Del Veneto, del suo "modello” di sviluppo, del
l'articolazione delle sue modalità. sono state 
proposte rappresentazioni diverse. tante quante 
possono essere le sue interpretazioni. le angola
ture visuali, gli interessi dell’osservatore.

Il lavoro che qui presentiamo non ha certo l'o
biettivo di raccogliere e sintetizzare l'insieme 
di queste rappresentazioni, nè per altro la 
pretesa di aggiungerne di ulteriori. anche se, 
inevitabilmente. ogni organizzazione del discorso 
è in sè una forma di rappresentazione.

Ciò che per noi costituiva il problema era 
riflettere sulle molteplicità regionali - le spe
cificità interne, gli itinerari di crescita. le 
diverse strutture di relazione - alla luce di quei 
percorsi storici che le avevano restituite alle 
immagini di oggi. E' evidente che questo impegno 
di geografia storica partiva da alcune convinzio
ni, e prima fra tutte che il Veneto, in quanto 
entità regionale composita. non è riducibile a 
quell'unico "modello” di sviluppo - il "modello 
veneto" appunto - che molte analisi tendevano 
invece ,a riproporre come rappresentazione sin
tetica di emergenze specifiche. E' bene forse 
chiarire da subito che con questo non intendiamo 
sostenere che le potenzialità diffusive di una 
tipologia di crescita divenuta oramai "classica” 
si siano concentrate in poche e specifiche zone; 
ma che questa diffusione abbia trovato caratteri 
diversi di impianto, capacità ed esiti differen
ziati di accoglimento anche all'interno dei confi
ni (amministrativi) regionali, rimane una conget
tura difficilmente confutabile sul piano empirico. 
In altre parole, il "modello veneto" - o meglio, 
ciò che fino agli anni settanta si è inteso per 
modello veneto, se ancora di "modello" ha senso 
parlare - non è stato certo tipico di tutto il 
Veneto , bensì è prevalso in aree precise, su 
alcune ha influito senza predominare, mentre su 
altre non sembra essersi ancora presentato.

E' stato in particolare a partire da alcune 
recenti "geografie regionali" - il cui approfondi
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mento ha costituito base e stimolo per questo 
lavoro - che ha trovato nuova conferma 1'ipotesi 
di come i caratteri tipici e di differenziazione 
interna del Veneto si strutturino su un sistema 
territoriale assai complesso, per il quale è molto 
difficile una rappresentazione dualistica 
del tipo citta’ - campagna, centro - periferia, o 
anche, nelle sue riproposizioni più aggiornate, 
metropoli - regione ... ; d’altra parte nel corso 
degli anni settanta, pur in presenza di fenomeni 
nuovi, viene confermata, se non rafforzata, l’im
magine di una regione che presenta al suo interno 
situazioni non equivalenti nei quadri di vita, 
nelle condizioni abitative, nelle dinamiche socia
li e, inevitabilmente, nelle capacita’ di sviluppo 
economico.

Aree forti: come la fascia centrale estesa e 
ben strutturata di realta’ urbane oramai conso
lidate; e la composita area di insediamento 
diffuso, a nord del principale asse della re
gione fino alla pedemontana, sulla quale sembrano 
rafforzarsi tra i numerosi centri minori relazioni 
di tipo reticolare in luogo di quelle gerarchiche. 
Situazioni piu’ incerte, in un percorso di tran
sizione non sempre precisabile : 1’Opitergino e il 
Veneto orientale, parte del Basso vicentino e 
padovano, la fascia tra Verona e Legnago. Aree 
montane assai diversificate tra ie migliori condi
zioni del primo intorno al capoluogo bellunese e 
dell’asse Cortina-Calalzo e quelle piu’ critiche 
delle rimanenti zone. Più nette invece sembrano 
apparire le peggiori qualità’ complessive della 
bassa pianura veneta del rodigino e del Polesine, 
all’interno delle quali sembrano configurarsi 
dinamiche e modalità di sviluppo assai difformi 
dai canoni tipici del "modello veneto".

Su un altro piano di analisi sono emerse le 
singolarità* regionali nelle forme insediative 
dell’area veneziana e ancor piu’ del Veronese; sul 
diverso "funzionamento" di un modello territoriale 
quale può essere il cosiddetto "policentrismo"; 
sulla sostanziale distinzione tra aree nei rap
porti tra attività’ rurali e industriali-terziarie 
e, quindi, sulla diversa rilevanza sociale, oltre 
che economica, giocata dall’agricoltura.

Tutto ciò’ per dire e ridire (non siamo certo i 
primi!) che il Veneto e’ l’insieme - un insieme 
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forzato da confini storici non sempre netti - di 
realta’ diverse e divergenti.

Del resto, come ci ha ricordato Fernand Braudel, 
anche in passato ogni "provincia” (termine forse 
piu' corretto per definire un insieme amministra
tivo), rappresentando una sorta di "economia
mondo” a livello minimo, ha compattato "zone e 
citta' dominanti, 'regioni' ed elementi periferi
ci, territori piu' o meno sviluppati ed altri 
pressoché' autarchici ... D'altra parte, e' dal 
dispiegarsi del ventaglio di queste diversità' 
complementari che quelle regioni abbastanza vaste 
traggono la propria coesione” (Braudel, , 1982, p. 
288).

Non v'e' dubbio che il Veneto rientri in questo 
quadro, come lo stesso Braudel ricorda in riferi
mento all'evoluzione dell'"economia-mondo" di Ve
nezia.
In aggiunta è da rilevare come con questo tema ci 

troviamo di fronte ad un problema che ha caratte
rizzato in modo cospicuo i più importanti tentati
vi di ricostruzione storica dell'Italia contem
poranea. Nel volume di apertura della Storia d'I
talia Einaudi troviamo proprio un saggio su "I 
valori storici dei quadri ambientali" ad introdur
re alla lettura dell'opera (Gambi,1972,p.16):"... 
il modo o il grado con cui l'ambiente è stato 
incorporato nella storia - è divenuto, in una 
parola, realtà umana - si manifesta in Italia 
molto diverso da zona a zona, con soluzioni incom
parabili e una variazione di contenuti che è rara
mente ri-scontrabile, in egual misura, nei paesi 
vicini".

Tra i curatori della stessa opera qui sopra 
citata (Viventi,1972), si arriva anche a sostenere 
che le diversità storico-geografiche del nostro 
paese renderebbero più coerente un insieme di 
analisi sui specifici contesti ambientali che non 
l'avanzare considerazioni univoche. Un problema 
perciò quello delle differenze interne, dei per
corsi "autonomi" di sviluppo, delle particolarità, 
che sembra centrale per comprendere forme e poten
zialità dello sviluppo più recente dell'Italia. Un 
problema ricorrente fin dalle valutazioni "posi
tive" del Guicciardini - che, nei "Ricordi", sot
tolinea come proprio la diversità e l'autonomia 
locali avevano garantito lo sviluppo "... di tante 
città floride, che non (si) avrebbe avuto sotto 
una repubblica" - e del Gioberti - secondo il 
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quale "... questa personalità nazionale si parte 
in molte personalità minori, secondo le varie 
Provincie ..." e come "questa ricca varietà di 
complessioni, di costumi, di potenze, di attitudi
ni, che, ragguagliata ogni cosa, non si rinviene 
in pari grado presso nessun altro popolo al mon
do"- (1).

Non si tratta evidentemente di generalizzare ad 
ogni livello insediativo differenze interne fino 
alla ricerca ultima delle omogeneità; ma di rico
noscere si, laddove questo è possibile e ragione
vole, le articolazioni della natura e delle moda
lità dello sviluppo che confini amministrativi e 
limiti analitici tenderebbero invece a tenere
nascoste.

In questo lavoro abbiamo tentato di affrontare 
proprio i diversi ’percorsi storici’ che hanno 
portato alla differenziazione su base territoriale 
che ancor oggi, in forme talvolta piu* nette in 
altre più sfumate, possiamo osservare all’interno 
della regione.

Sulle differenziazioni recenti non è parso per
tinente soffermarsi in dettaglio nel presente 
saggio; del resto soprattutto negli ultimi anni 
non sono mancate occasioni specifiche di approfon
dimento che hanno posto con particolare enfasi 
l’accento sulle diversità tra le aree interne 
della regione (2).. Volendo proporre soltanto al
cuni spunti di riflessione basti segnalare l’oppo
sizione delle dinamiche demografiche fra i comuni 
del Veneto negli anni ’60 (Agei,1979); la 
struttura regionale delle condizioni abitative 
negli anni settanta (Corò,198U; De Luca,1986); la 
specializzazione industriale e l’articolazione 
produttiva all’inizio degli anni,’80 (De Angeli
ni, 1986; Cord et al,1986); la geografia degli 
orientamenti elettorali più recenti (Griguolo et 
al. , 1985) •
Anche da una veloce lettura di queste "geogra

fie", emergono subito interessanti ricorrenze, 
alcune specificità, molte differenze. E’ stato il 
tentativo di ricostruire - sia pure parzialmente - 
alcune letture nel tempo di queste differenze 
nello spazio, che ha costituito stimolo e oggetto 
di questo lavoro.

Apparirà evidente come a questo obiettivo prin
cipale se ne sono aggiunti altri, e cosi’ ci siamo 

6

Ire
s V

en
eto



soffermati anche sui significati piu’ complessivi 
che almeno dalla seconda meta’ del XIX secolo 
hanno avuto gli intensi e consapevoli processi di 
strutturazione dello spazio sociale attraverso 
l'organizzazione territoriale; quei processi ori
ginari che compongono lo 'sfondo' di ciò' che oggi 
sentiamo e diciamo sull'economia di piccola im
presa, sui legami sociali con l'agricoltura, sulle 
sub-culture politiche territoriali ....

Tuttavia ciò che proponiamo non e' un vero e 
proprio saggio di storia regionale, almeno non 
voleva esserlo nelle nostre intenzioni. Qello che 
abbiamo ricercato nei materiali e negli studi 
degli storici (del Veneto e non) è quell'insieme 
di valutazioni, di riflessioni, di analisi docu
mentate, che ci indicassero quali eventi avessero 
maggiormente inciso nello strutturare quei proces
si evolutivi che noi abbiamo letto per gli anni 
settanta.

Nell'affrontare un tale lavoro abbiamo accolto 
un suggerimento metodologico da parte dell'analisi 
storiografica recente che - in riferimento al 
nostro contesto - possiamo cosi' riassumere: la 
storia del territorio regionale Veneto può' consi
derarsi come una "storia di lunga durata" che 
anche nei periodi di grande mutamento vede ridise
gnare il paesaggio economico e sociale - nelle sue 
relazioni, differenze e omogeneità' - sulla 
struttura precedente; la "storia immobile" (secon
do l'accezione di Le Roy Ladurie) di un territorio 
che mantiene nel mutamento i propri caratteri 
strutturali, una propria identità' di forma e di 
sostanza.

Nell'esposizione ci siamo avvalsi di una suddi
visione di comodo allo scopo di meglio definire 
quelle che ci sono apparse "strutture permanenti" 
(Furet, 1984) della lunga durata di questo defini
to ma significativo aspetto di storia regionale: 
i) in primo luogo i maggiori interventi umani di 
infrastrutturazione territorio. dalle prime
vie di comunicazione dell'epoca romana fino alle 
necessita' di unificazione dell'impero austriaco, 
che disegnano di fatto le principali direttrici e 
i caratteri di base dell'insediamento regionale;

ii) in secondo luogo le vicende di un policentri
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smo urbano piu’ imposto che "naturale", che muta 
la sua immagine dalla dovuta sottomissione alla 
Dominante, alla feroce conflittualità’ di un "cam
panilismo nato prima dei campanili" (Dorigo, 1984) 
ai disegni ideologici su larga scala del paterna
lismo industriale fine ottocento fino ai "nurse
ries" dell’imprenditorialità’ diffusa oggi tanto 
celebrata;

iii) infine la lenta costruzione della campagna, 
che sempre piu' nettamente si delinea - attraverso 
uno scambio simbolico e sostanziale tra urbano e 
rurale - come costruzione di un modello sociale, 
ancor prima che economico e insediativo.

Abbiamo detto una divisione di comodo poiché’ 
e' indubbia l'esistenza di interconnessioni tra 
questi temi, l'esistenza di problematiche e matri
ci comuni. Ci e parso pero’ che questa riparti
zione offrisse anche l'occasione di riflettere 
sulle questioni sollevate dalle recenti, e molte
plici, "geografie regionali", e riconducibili 
appunto alle differenziazioni interne alla re
gione. Per dirla in breve: 1'accessibilità’ e' 
risultata una caratteristica distintiva delle aree 
consolidate, la vivacità' dei poli minori e inter
medi non e' certo un carattere omogeneo in tutto 
il territorio regionale cosi' come la particolari
tà' del rapporto con l'agricoltura e' diversa tra 
centro e margine di questo cosiddetto modello 
"periferico".

L'osservazione rivolta ai processi evolutivi 
sul territorio di questi tre elementi strutturanti 
ci ha permesso perciò' di verificare quali lunghi 
percorsi storici stiano alla base degli squilibri 
e delle dipendenze che ancora oggi caratterizzano 
la geografia regionale. Una geografia che qui 
analizziamo "ad ampio raggio" - regionale appunto 
- poiché' scendendo alla scala locale, delle si
tuazioni storico-insediative specifiche, e' certa 
la maggiore articolazione e complessità', la piu’ 
difficile linearità', dei fenomeni in gioco.

Potremmo anche concludere dicendo che il terri
torio regionale ha mostrato fin nel corso di una 
storia assai lontana una forte, indiscutibile 
inerzia.

Ciò' non significa l'esistenza di un determini
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smo storico inscalfibile, di una naturalità' degli 
eventi, ma l'importanza si' di un insieme di 
strutture che, pur trasformandosi, permangono nel 
tempo.

Del resto, anche se su di un piano ben piu' 
fondativo, Fernand Braudel - esortando gli studio
si di scienze sociali alla valutazione critica 
delle analisi storiche - si chiedeva: "il presente 
non e' forse per piu' della meta' la preda di un 
passato che si ostina a sopravvivere, e il passa
to, con le sue regole, le sue diversità' e le sue 
somiglianze, non è forse la chiave indispensabile 
per una seria comprensione dei tempi che viviamo?" 
(1982, p.XXV).
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Veneto, base geografica dei gruppi di comuni "in 
sviluppo" (Fonte: Cord, 198U - Oltre il Ponte n. 
16).
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Tipologie industriali 1981 (Fonte: Irsev, 1986)
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Geografia politica regionale (Fonte: Griguolo, 
Indovina e Trivellato, 1985 - Oltre il Ponte 
n . IO ) .
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NOTE AL CAPITOLO 1

(1) -Cit. in Vivant! , 1972, pp. 873-87^1 ; come lo stesso 
Vivanti aggiunge, l’agiografia delle diversità 
rispondeva ad almeno due ordini di obiettivi: 
giustificare l’azione passata e la presenza "na
zionale” della Chiesa, ed allo stesso tempo evi
tare ogni processo politico in qualche modo ricol
legabile con la Rivoluzione Francese (ibi
dem, p.875). Ciò che a noi oggi appare rilevante è 
che il riconoscimento delle diversità non si basa 
su una presunta autonomia dello sviluppo, quanto 
ài contrario sulle complesse e crescenti interdi
pendenze dei sistemi economici e sociali su base 
locale.

(2) -La letteratura a questo proposito sarebbe davvero 
numerosa anche a voler considerare soltanto lo 
specifico regionale veneto; oltre ai contributi 
che segnaleremo più avanti nel testo valga qui 
ricordare l’accentuazione negli ultimi anni dei 
rapporti di analisi territoriale dell’Irsev (1985a 
e b; 1986), degli studi promossi dall’Associazione 
Regionale degli Industriali (Costa et al.,1985). 
delle stesse considerazioni sulle ”identità . loca
li” nei documenti e nelle proposte di Piano Terri
toriale Regionale di Coordinamento.
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2 INFRASTRUTTURE, ACCESSIBILITÀ', SVILUPPO

Un elemento rilevante di differenziazione, come 
si e’ detto, e’ risultato la presenza di importan
ti vie di comunicazione. Non vorremmo pero’ essere 
fraintesi su tale questione: il problema non può’ 
essere considerato esclusivamente su di un piano 
di presenza/assenza, o meglio di "accessibilità' 
fisica” (1) alle principali infrastrutture viarie 
regionali, quanto in un significato piu’ comples
sivo di interdipendenza tra pre-esistenze, uso 
effettivo, trasformazioni nel tempo, emergere di 
fenomeni puntuali sul territorio; in una parola di 
'acquisizione sociale' delle infrastrutture, senza 
la quale non può' esserne garantita alcuna effica
cia (2). Infrastrutture e capacita' di sviluppo 
hanno tra loro una 'relazione evolutiva’ e non 
necessariamente causale.
Anche per questo motivo le analisi sulle origini 

storiche - e in questo caso si risale molto addie
tro nel tempo - suggeriscono considerazioni di 
merito anche alla luce di un dibattito che e' 
sempre stato vivo nella regione sui "fabbisogni" 
infrastrutturali di comunicazione(3).

La struttura viaria romana

I primi interventi di grande dimensione, che a 
ben guardare definiscono tutt'oggi le principali 
direttrici di traffico, risalgono all'epoca roma
na.

E* noto come i romani curassero tecnicamente in 
modo ineccepibile le arterie dell'impero; ciò' 
presupponeva una ricerca molto attenta sui siti e 
sulle caratteristiche dei terreni, e solo dopo 
questa ricerca e alla successiva progettazione, si 
procedeva alla costruzione vera e propria. Questa 
particolare cura ha rappresentato senz'altro uno 
dei motivi - non l'unico - che ha portato al man
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tenimento sino ai giorni nostri delle principali 
vie di comunicazione della Roma imperiale.

Per quanto riguarda il territorio veneto i 
riferimenti sono ben evidenti: la via "Postumia", 
l"'Annia”, la "Claudia Augusta”, la "Popilla", 
costituiscono le sedi delle piu’ importanti infra
strutture viarie della regione e segnano di fatto 
la maglia sulla quale si e’ organizzato - e in 
buona misura si organizza tutt’ora - il sistema 
insediativo veneto.

La via Postumia (dal nome del console Spurio 
Postumio Albino) era considerata una delle princi
pali vie di comunicazione delle regioni setten
trionali: collegava Genova con molte delle maggio
ri citta’ della Gallia Cisalpina, Piacenza, Cremo
na, e nel Veneto Verona, Vicenza sino a Opitergium 
e Altinum. Da queste prolungandosi nella via Annia 
si incontravano a est Concordia e Aquileia, que
st’ ultima importante incrocio di traffici verso le 
regioni balcaniche.

La via Postumia rappresentava perciò’ uno dei 
principali assi di attraversamento orizzontale di 
tutto il nord d’Italia, mettendo in comunicazione 
molti centri importanti di scambio con il "Noricum 
et Germania" (U). E’ appunto verso queste regioni 
che si dirige un’altra grande costruzione viaria 
romana, la via Claudia Augusta. Partendo da Aitino 
e attraversando Feltre, la Valsugana, poi Trento e 
Bolzano si snodava nel Brennero con due diramazio
ni, una che collegava quest’ultimo a Verona lungo 
la Val d’Adige, la seconda come si diceva verso le 
regioni germaniche.

Come ricorda Von Hagen (1978, p.158): "Sebbene 
sepolta sotto 2000 anni di alluvioni la strada 
’glarea’ attraversa ancora, conservando la sua 
direzione, vigneti e campi di grano. Sul fianco di 
una casa colonica e’ rimasta l’indicazione: Via 
Claudia Augusta".

Altra significativa via di comunicazione era 
1’Annia che collegava - lungo i territori paludosi 
del fronte lagunare - Aquileia a Padova e che 
"congiungeva tutte le ’coloniae’, i villaggi e le 
’villae’ incontrati sul percorso" (idem, p.140).
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Le prime difficolta' nella Bassa Padana

Maggiori difficolta' vennero incontrate per 
l'attraversamento nord-sud da Padova a Ravenna 
lungo la fascia adriatica: la strada costiera 
settentrionale - la via Popilia - si rivelo' un'o
pera tanto audace quanto difficile: doveva scaval
care quattro estuari di fiumi e un'area paludosa 
per ben 160 Km. Queste difficolta', che i romani 
cercarono di superare con una delle piu' impegna
tive opere di ingegneria stradale, si fecero evi
denti piu’ tardi quando venendo a mancare - dopo 
la sua caduta - l'esigenza di unificazione dell' 
impero, non vennero piu’ garantite le difficili ma 
necessarie opere manutentive.

Determinanti insediative delle infrastrutture ro
mane

Ma la decadenza di questa infrastruttura via
ria, già' evidente nel periodo feudale, fu deter
minata anche da un altro fenomeno che coinvolge 
piu’direttamente il territorio circostante.

Un fenomeno tra l'altro che ha interessato 
soprattutto le aree che insistono sul delta pada
no. In effetti l'importanza "territoriale" delle 
strade romane può' essere misurata non solo dai 
collegamenti che esse impongono trai principali 
centri dell'impero, ma anche della necessaria 
localizzazione lungo di esse di posti di tappa 
come le ’mansiones', le ’mutationes', le *taber- 
nae' che costituiscono in molti casi i primi 
nuclei d'insediamento umano: "Le costruzioni sorte 
intorno ai posti di tappa delle strade romane si 
trasformarono presto in villaggi, poi in centri 
abitati piu' grandi e infine .... in vere e pro
prie citta'" (5 ) •
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INDIVIDUAZIONE DEI CONTESTI STORICO-TERRITORIALI

Fonte: PTRC - IRSEV, 1979.
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Le difficolta' geografiche di cui si e’ detto 
per l'area meridonale della regione resero molto 
piu' ostici i tentativi di insediamento e soprat
tutto un loro successivo ampliamento.

Nel merito della distribuzione di stazioni e 
villaggi durante il periodo romano, risulta subito 
evidente (vedi la figura qui allegata) la maggior 
frequenza di fenomeni puntuali a nord di Este 
mentre rare sono le stazioni localizzate lungo la 
via Popilia a sud di Chioggia. In effetti anche 
sulla base della valutazione di Gianna Suitner 
Nicolini (1979) gli unici grandi assi infra
strutturali che già' nel periodo romano si rivela
vano capaci di generare fasce di sviluppo indotto 
sono quelli che delimitano l’area centrale della 
regione e cioè' la Postumia e l'Annia, 
Anche da qui il rafforzamento di una fascia che e' 
e rimane centrale - come abbiamo accennato 
nell'introduzione a questo lavoro - e non soltan
to in termini fisico-geografici.

E' in quest'area per altro che si possono anco
ra rintracciare le persistenze del graticolato di 
origine romana che ancora condiziona in buona 
misura il paesaggio agrario, con la suddivisione 
della maglia poderale e il tracciato molto fitto 
di strade vicinali .

Un'osservazione a parte vale forse per Verona: 
cosi’ come oggi, già’ alle origini del periodo 
romano questa citta’ rivestiva una posizione molto 
importante nei traffici, in qualità’ di crocevia 
tra l’asse di comunicazione est-ovest dell’Italia 
settentrionale e quello di collegamento con le 
regioni nord-europee. La sua relativa autonomia 
rispetto al resto della regione sembra cosi* avere 
origini antiche: nonostante la rete che la colle
gava alle altre città, il suo sviluppo preferen
ziale si incanalava verso sud, lungo un’altra 
importante via di comunicazione romana, la via 
Emilia. Anche quest'ultima diviene ben presto una 
infrastruttura capace di costruire un vero e pro
prio "asse di sviluppo", asse che ancora oggi 
condiziona l’organizzazione territoriale dell'I
talia centro-settentrionale: vi furono fondate, 
all'incirca ogni venti miglia, citta’ che oggi si 
chiamano Reggio, Modena, Bologna, Fori!', Rimini. 
Sulla Emilia ce ne sono poche che non fossero in 
origine ’mansiones', ’tabernae' o 'vici' (Cfr. Von 
Hagen, 1978, p.249).
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La provvisoria decadenza dello schema lineare 
romano nei periodi comunale e veneziano

A partine dal VII secolo alcuni assi viari 
romani decadono: e’ il caso già’ citato della 
Popilia la quale perderà’nel tempo di importanza 
anche a causa dei cambiamenti politico-amministra
tivi successivi che renderanno meno vincolante il 
"collegamento adriatico" con il sud. Perdono co
munque di importanza anche altri tratti di vie 
romane: il declino di Oderzo e Aitino rende meno 
importante il collegamento lagunare tra Padova e 
Concordia.

Durante il periodo feudale e ancor piu’ in 
quello comunale emergono quali principali vie 
commerciali i percorsi fluviali del Brenta, del
l’Adige e del Po che garantiscono, via mare, i 
collegamenti con Venezia, la quale a partire dal 
XV secolo dominerà in modo pressoché* esclusivo 
1'Adriatico.

Nella prima meta' del *500 - e anticipatamente 
nell’età’ comunale - vengono introdotte su larga 
scala proprio nella Pianura Padana nuove tecniche 
idrauliche per consentire il superamento di quelle 
difficolta' orografiche che vincolarono piu' tardi 
gli sviluppi di una efficiente rete navigabile 
interna. Nell'Italia padana i collegamenti fluvia
li vengono costruiti per facilitare i rapporti 
commerciali tra la laguna di Venezia e i grandi 
laghi lombardi e di conseguenza verso la Svizzera 
e il centro Europa. Da Venezia si articolava una 
rete di vie di comunicazione, la quale, connessa 
ai sistemi di navigazione lombardo, emiliano e 
veneto, era in grado di collegare "il grande empo
rio adriatico" con un vasto entroterra.

Nuovi modelli di chiuse e di macchine idrauli
che vengono studiati e applicati dal numerosi 
ingegneri della Serenissima. In quel periodo 
contestualmente alla formazione degli stati regio
nali - si sviluppano in diverse aree della Peniso
la esperienze tecniche molto avanzate: secondo

19

Ire
s V

en
eto



Mioni (1976,p.137)• "quello delle opere idrauliche 
connesso alla costruzione dei canali si e’ svi
luppato nel nostro paese seguendo indirizzi teori
ci e sperimentali originali, tanto che in questo 
campo si può’ dire che - molte generazioni fa - 
sono stati i tecnici italiani a far scuola all’e
stero piuttosto che viceversa. Le prime esperien
ze, infatti, sono assai remote”.

Vale inoltre ricordare - in un momento come 
l'attuale di alacre discussione sui problemi i- 
draulici della laguna - che la Serenissima fece 
deviare nel '500 il corso di tre importanti assi 
fluviali - del Piave, del Brenta e del Sile - non 
solo a fini di trasporto bensi' anche ecologico- 
ambientali: il limo che questi fiumi riversavano 
nella laguna ne minacciava il delicato equilibrio 
idraulico fatto di maree alte e basse attraverso 
le tre bocche di porto del Lido, Malamocco e 
Chioggia. Questa particolare attenzione ( e seve
rità' se si pensa che ogni intervento abusivo in 
laguna veniva considerato "alto tradimento") spin
ge adirittura a trasferire a Fola la base delle 
piu' grandi navi da guerra pur di non compromet
tere i tre passaggi con il mare (6).

Ma la Dominante si rafforza alle spalle conqui
stando le citta' della terraferma. E' soprattutto 
verso Padova, lungo l’asse naturale del Brenta, e 
in direzione di Treviso che la Repubblica Venezia
na irradierà’ i suoi principali insediamenti di 
villa, rafforzando di conseguenza i suoi collega
menti viari in terraferma.

Inoltre nel periodo della dominazione veneziana 
(sino al XVIII secolo) ritornerà ad avere una 
particolare importanza, quale asse di grande co
municazione, la Postumia, il cui percorso viene 
ridefinito al fine di collegare direttamente Tre
viso e Portogruaro.
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L’unificazione dell'impero Austriaco : si rinnova 
l'assialita' Est-Ovest

Certo tutte queste trasformazioni storiche hanno 
pesato nel creare le condizioni di un successivo 
terreno di sviluppo insediativo.

Ma e’ soprattutto nel periodo della dominazione 
austriaca che la rete infrastrutturale subisce 
quegli interventi che ancora oggi segnano la geo
grafia della regione(7).

Del resto come ricorda il Berengo, nella se
conda meta’ del Settecento si era spesso parlato 
delle vie di comunicazione, della necessita’ di 
aprirne di nuove, piu’ comode e rapide, e di 
ripristinare la sede di quelle piu’ malmesse. Ma 
addossandone la manutenzione ai comuni rurali, la 
Repubblica aveva fatto si’ che in tutto il Veneto 
le strade divenissero impraticabili e che le ruote 
dei carri vi si impantanassero pesantemente, tra
sformandole in solchi fangosi (Berengo,1963,PP. 92 
e segg.).

La rete stradale e poi ferroviaria del Veneto 
verrà costruita in modo massiccio fin vagli inizi 
del XIX secolo. Cosi’ come accadde nell’originario 
periodo imperiale, quello romano, anche in quello 
austriaco la necessita’ principale e’ l’unifica
zione dell’impero.

L’impronta data alla costruzione dei nuovi 
tratti viari e alla modificazione sostanziale di 
quelli esistenti e’ cosi’ orientata alla migliore 
integrazione del Veneto con le altre province 
dell'impero, in particolare con la Lombardia e il 
Tirolo (Rossi, 1979, pag.60). Certamente non per 
la scarsa attenzione, quanto per volontà* politi
ca, vennero tralasciati i collegamenti verso gli 
"Stati Pontifici’’ e, in genere, verso la "campagna 
bassa”.
Ciò’ coinvolge, come s'e’ detto, sia la rete 

ferroviaria che stradale.
Nel primo caso valga la pena ricordare come già’ 

nel 1859 il Lombardo-Veneto fosse il secondo degli 
stati italiani (dopo il Regno di Sardegna) per 
estensione della rete ferroviaria: il primo tronco 
fu quello della Padova-Venezia al quale seguirono 
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i collegamenti con Padova-Vicenza-Verona in quel
l’asse ferroviario fino a Milano che rimane il 
principale dell’Italia settentrionale.

Per quanto riguarda la rete stradale si può’ 
dire che gli interventi di nuova costruzione e 
recupero di quelli esistenti furono notevoli tanto 
che tra il 1820 e il 1830 - come ancora ricorda 
Berengo - le spese per "acque e strade’’ nelle 
Provincie italiane dell’impero Austriaco superaro
no quelle sostenute nei rimanenti territori domi
nati. Di ben 13^1 Km era l’estensione delle 2U 
"strade regie’’ tutte funzionalmente legate alla 
"Grande Strada Maestra d’Italia”, cioè’ a dire a 
quell’asse centrale che nel Veneto collega Pe
schiera, Verona, Vicenza, Padova, Venezia e poi.a 
nord Treviso e Conegliano. Perciò’, sul piano 
delle infrastrutture di trasporto, il disegno 
imposto nel periodo austriaco si rivela determi
nante e non muterà’ sostanzialmente dopo l’unifi
cazione d’Italia.

La differenziazione territoriale appare cosi’ 
evidente tra la fascia centrale, cosi’ ben fornita 
di collegamenti veloci, nonché’ quella pedemonta
na, interessata trasversalmente da numerose vie e 
tratti ferroviari minori, e l’area della bassa 
padana attraversata da nord a sud da una sola 
strada regia di "terza classe".

Una base per l'infrastrutturazione totale: Schio e 
la fascia pedemontana

Su questa base territoriale si renderà* poi 
evidente la rilevanza deli interventi maturati 
dalle ipotesi "imprenditoriali" di fine ottocento 
e in particolare di quelle di Alessandro Rossi.

Parleremo piu’ avanti della influenza decisiva 
sullo sviluppo decentrato che le idee e le realiz
zazioni del ^paternalismo organico" determinarono 
sulla struttura insediativa regionale; valga qui 
invece soltanto mettere in evidenza come per i’im
prenditore sciedense il sistema delle infra
strutture - ed in particolare quello ferroviario - 
diventi componente essenziale del modello pro
duttivo assunto, e conseguentemente di quello 
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territoriale realizzato.
Il decentramento insediativo degli impianti (che 

corre parallelo alla concentrazione finanziaria) 
abbisogna di una fitta maglia infrastrutturale 
(non soltanto viaria) che permetta di superare i 
vincoli economici e sociali di comunicazione im
pliciti in quella voluta e determinata organizza
zione territoriale.

Ecco allora la realizzazione della ferrovia da 
Vicenza a Schio (eseguita nel periodo 1870-1880), 
allacciata alla Milano-Venezia ed in grado di 
garantire quindi un raccordo efficiente con la 
rete di interesse nazionale allora già* formata; 
il proseguimento della ferrovia nel tratto Schio- 
Torrebelvicino e Schio-Rocchette-Arsiero, in modo 
da raggiungere e collegare fra loro gli stabili- 
menti di Torrebelvicino, Piovene e Rocchette aper
ti fra il 1869 e il 1886; la costruzione di opere 
diverse di sistemazione idrogeologica, dighe, 
condotte idrauliche, ponti, necessarie per incana
lare l’acqua dei torrenti Astico e Leogra, essen
ziali come fonti di energia e per la lavorazione 
della lana; la realizzazione di opere di elettri
ficazione, a cominciare dal momento in cui l’ener
gia elettrica si impone come valida alternativa 
nei confronti della forza motrice idraulica o 
della macchina a vapore; la costruzione, in pros
simità* di ciascuno degli stabilimenti, di quar
tieri residenziali destinati alla manodopera ope
raia ed impiegatizia; la realizzazione infine, in 
prossimità’ dei nuclei residenziali (ma spesso 
anche all’interno dei nuclei abitati preesisten
ti), di alcune delle infrastrutture civili di base 
per la vita associata: asili, scuole elementari, 
scuole tecniche, mense, ricoveri per anziani, 
bagni pubblici, etc. (cfr in particolare Mancuso, 
1977, PP.51-53)•

Come vedremo piu’ avanti non e’ soltanto nel
l’area di Schio, cosi’ come in quelle degli altri 
due centri tessili di Thiene e Valdagno, che si 
palesa una diffusione spinta degli impianti pro
duttivi; buona parte della fascia pedemontana e’ 
coinvolta già’ nel periodo austriaco dalla disper
sione di impianti artigianali, processo che in 
misura minore si manifesterà* anche nel tratto tra 
Padova e Venezia e nell’area piu’ dinamica del 
basso vicentino.
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Sviluppo e densità' della rete viaria minore

E’ chiaro che questo implichi - parimenti al
l'area di Schio-Thiene-Valdagno - un bisogno di 
"infrastrutturazione diffusa" che di fatto av
viene, in forme piu' o meno esplicite, sfruttando 
talvolta le fitte preesistenze viarie dovute alla 
suddivisione fondiaria e contribuendo non poco 
a integrare tra loro realta' urbane e rurali.
Una significativa influenza nella costruzione 

della rete stradale viene anche dal primo conflit
to bellico, durante il quale buona parte del ter
ritorio regionale diventa un importante teatro di 
battaglia e perciò' di passaggio di truppe e mer
ci: "forte della esperienza libica del 1911-12, il 
Genio Militare fu in grado di realizzare U.000 Km 
di nuove strade nel Veneto nei tre anni di campa
gna dal 1915 al 1918, per non parlare della co
struzione di centinaia di Km di ferrovie" (Mioni, 
1980, pag.61).

Non e' certo un caso che il Veneto sia una 
delle regioni la cui rete stradale e' p.-*u’ sbilan
ciata a favore di quella secondaria (il 
92,8% della rete era composta nel i960 di strade 
minori, contro 1'8/1,5% nell'intero paese) cosi' 
come la densità' territoriale della rete minore 
nel Veneto (112U quale rapporto tra espansione in 
Km e superficie della regione) risulta al 1970 
considerevolmente superiore sia a quella dell'Ita
lia settentrionale (963) che dell'intero paese 
(792) (8).
Allo stesso modo anche all'interno della regione 

si individuano ancora oggi quelle differenze nella 
dotazione infrastrutturale, in termini quantitati
vi ma soprattuttto qualitativi, maturate in un 
arco di storia non recente: Rovigo aveva al 1970 
la minore estensione complessiva di rete stradale 
mentre Venezia e Belluno si trovavano rispettiva
mente al penultimo e terzultimo posto: non e' un 
caso, appunto, che queste tre provinole siano 
quelle meno coinvolte da uno sviluppo economico e 
demografico di tipo diffuso (9)•

Se inoltre l'efficienza complessiva della rete 
viene misurata anche dal collegamento alla viabi- 
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lita’ principale - la quale, come si e' visto, 
privilegia l’asse centrale - 11 quadro complessivo 
appare ancora più netto.

Una prima conclusione

Quello che in definitiva ci pare emergere dalle 
valutazioni svolte fino a questo punto, e’ che i 
processi di differenziazione sul piano della at
trezzatura viaria, e quindi in prima approssi
mazione su quello dell’accessibilità’ dei centri, 
non sono il semplice risultato di dinamiche recen
ti, allo stesso modo di come il cambiarne dire
zione non può’ essere un’ipotesi credibile nel 
breve termine, magari con qualche grande progetto 
riequi1ibratore.

Sembrerebbe invece un’impostazione ragionevole 
quella relativa alle proposte operative elaborate 
dal gruppo di studio dell’università’ di Padova 
che punta ad un potenziale riutilizzo di una ma
glia infrastrutturale già’ densa e alla riso
luzione del funzionamento monoassiale della viabi
lità’ regionale ( per una esposizione si veda 
Ventura, 1983).

I problemi di metodo, come spesso accade, sono 
incisivi anche nel merito, e in effetti quello 
della viabilità’, proprio nel modo stesso con il 
quale può’ essere affrontato e’ indicativo della 
sua efficacia concreta. Per riprendere le nostre 
valutazioni iniziali e alla luce di quanto fin qui 
detto, e’ indubbio che il problema dell’accessibi
lità* non sia semplicemente un problema fisico
geografico quanto soprattutto evolutivo e interat
tivo con l’ambiente e che solo l’acquisizione 
"sociale”, l’uso effettivo garantiscono l'effica
cia degli interventi infrastrutturali sul territo
rio.

Una sia pur breve storia regionale ce lo ha 
suggerito e pensiamo sarebbe difficile pure con 
una lettura piu’ recente (.... i tanti Mezzogiorni 
d’Italia) (10) sostenere il contrario.
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NOTE al capitolo 2:

( 1 )/ -Con accessibilità1 si intende "la caratterizza
zione di un luogo rispetto al superamento di una 
qualche forma di frizione spaziale" (Costa e Cane- 
strelli, 1983)• 
In ambito di analisi geografica, con tale concetto 
si mettono in gioco sia gli aspetti piu’ diretta- 
mente legati alla dotazione infrastrutturale che 
quelli attinenti alla struttura insediativa. In 
altre parole, l'accessibilita' e’ una misura delle 
potenzialità’ di interazione fisico-spaziale di 
ogni centro insediativo considerato rispetto agli 
altri del sistema; poco dice invece sulle rela
zione di ordine sociale ed economico che una data 
dotazione infrastrutturale può’ offrire.

(2) -Spunti interessanti su tali questioni, in riferi
mento peraltro alla diversa efficacia che le in
frastrutture possono avere in ambiti sociali ed 
economici non equivalen-ti, sono in Lanzavecchia 
(1983);una lettura di carattere storico è quella 
proposta da Bortolotti(1985)•

(3) -La Regione Veneto ha prodotto una notevole mole 
di studi e documenti raccolti in tre volumi curati 
dal Gruppo di lavoro dell’università’ di Padova 
(1980,1981; Ventura, 1983). Alcune valutazioni 
critiche sono in Cressati (1983) e Zambrini (1984 
e 1986).

(4) -Molte considerazioni svolte, nel testo sono 
suggerite dal noto lavoro di Victor Von Hagen
(1978) su "le grandi strade di Roma nel mondo".

(5) -Von Hagen,1978, p. 42. L’A. cosi* ritorna piu’ 
avanti su questa importante valutazione sostenen
done la rilevanza soprattutto per l’Italia setten
trionale dove molti centri urbani sono sorti come 
semplici "mansiones" le quali circondate da "ta- 
bernae", si erano poi ingrandite diventando "vi
ci", villaggi, "civitates" vere e proprie (p. 246).

(6) -I confronti con la situazione attuale sarebbero a 
dir poco sconcertanti : si pensi soltanto al fatto 
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che per costruire il "canale dei petroli” dalla 
bocca di Malamocco alle raffinerie di Marghera si 
e’ dovuto abbassare il fondale di ben 10 metri 
rispetto a quello massimo al tempo della Repubbli
ca Veneziana. Una breve ma puntuale riflessione 
su questi problemi veneziani si ha in Meccoli 
(1984).

(7) -Molte valutazioni sono maturate grazie alla let
tura delle numerose e ben documentate mappe sto
riche dell’IRSEV.

(8) -I dati sono ripresi dal rapporto redatto per la 
Regione Veneto dal Gruppo di ricerca dell’univer
sità di Padova (GRUP-GR Veneto,1980).

(9) -Queste tre provinole sono ampiamente ultime anche 
per densità’ della rete e vale segnalare come per 
Rovigo fosse particolarmente bassa la presenza di 
strade statali (sia in termini di estensione che 
di densità’) mentre per Belluno sono assenti so
prattutto quelle secondarie.

(10) -Su tale impostazione è, ad esempio, centrato il 
saggio di Bortolotti (1985).
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3 CITTA’ E/O CAMPAGNA

Nessun centro : molti centri

In molte analisi territoriali riferite al Vene
to si e* messo in evidenza come l'organizzazione 
urbana della regione non appaia "centrata” su di 
un polo leader, una "primate city" sulla quale si 
strutturi la gerarchia del sistema (1). Non vi 
sarebbe in sostanza un polo metropolitano unico 
verso il quale si sviluppino relazioni funzionali 
privilegiate da parte dell’intero territorio re
gionale, come invece poteva sembrare per regioni 
quali la Lombardia con Milano, il Piemonte con 
Torino, il Lazio con Roma,e in misura minore, la 
Liguria con Genova , la Toscana con Firenze ecc

Fatto salvo il fatto che anche per queste re
gioni il primato urbano dei rispettivi capoluoghi 
sia sempre meno univoco -o si stia comunque ride
finendo su altri presupposti di centralità’- si 
potrebbe dire che l'organizzazione territoriale 
del Veneto sembra caratterizzarsi proprio per 
l’assenza di ’centro’; di un centro chiaro, unico 
(o meglio 'chiaro' perche’ 'unico'), definito, il 
riferimento al quale e' sufficiente, o quanto meno 
indicativo, per rappresentare 1 caratteri regiona
li: Venezia, insomma, oggi non e' il Veneto . E 
ribadiamo "oggi", poiché si può almeno in parte 
concordare con quanto sostenuto da Silvio Lanaro, 
secondo il quale "...il Veneto è Venezia; senza 
non esiste", in riferimento ad "...un'attitudine 
della Dominante, mai smentita del tutto, a rias
sorbire la terraferma disegnandola a propria scala 
con l'economia di villa, che trasferisce la città 
in campagna ...’*( Lanaro, 1984 , p. 12 ) . Ma lo stesso 
autore nel concludere il capitolo su Venetia e 
Venezia parla di "... storie parallele ... e spes
so incomunicanti, quelle di Venezia e il Veneto 
contemporaneo" (p.24). Il problema, se vogliamo, 
è ancora una volta "quale Veneto": se quello delle 
città in espansione "controllata", o del contado 
da queste sottomesso: secondo Corrado Viventi, è 
proprio attraverso l'opposizione alle città di
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terraferma che si concretizza l’assoggettamento 
del contado a Venezia, una volta che il conflitto 
di questo diventa esplicito contro quelle; sugge
stiva è l’osservazione del Priuli quando arriva a 
sostenere che ”li contadini herano favorevoli al 
nome veneto [proprio] perchè li citadini di tute 
le citade de terraferma herano contrari et inimici 
del nome veneto” (cit. in Vivanti,1972,p.919).

Tuttavia nessun altro centro ha mai chiaramente 
o stabilmente ricoperto un ruolo leader: neppure 
Verona (seconda citta' in ordine di popolazione e 
parimenti de-centrata rispetto alla geografia 
regionale), nè Padova, Vicenza, Treviso. 
O forse lo sono Bassano, Conegliano, Schio?

Nessuno potrebbe oggi esserlo da se', e ci pare 
questo un carattere rilevante non solo nei suoi 
termini territoriali bensì' anche sociali, 
culturali, economici, (di potere) ....

Come direbbe Rene' Thom, una struttura a-cen- 
trata implica appunto la presenza di piu' centri. 
E di fatto, come molti studi territoriali hanno 
messo in luce, e' definibile anche nella geografia 
complessiva della regione una molteplice "centra
lità" di aree, cosi' come é1 ben individuabile la 
relativa "marginalità'" di altre.

L'estensione di una maglia urbana multi-centri- 
ca non può' certo essere un carattere improvviso, 
non può' nemmeno essere casuale il fatto che me
glio in alcune aree che altre il modello appaia 
piu' strutturato, il "pattern" piu' efficace(Z).

Nella pagine che seguono esporremo alcune ri
flessioni nel merito dei due aspetti richiamati, 
le origini storiche del policentrismo urbano e 
la sua effettiva estensione territoriale, cercando 
di evidenziare le reciproche e spesso intuitive 
interdipendenze.
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Equilibrio o conflitto ?

Potremmo partire da un'osservazione molto sti
molante di Wladimiro Dorigo, secondo il quale già’ 
ai primordi della storia veneziana i principali 
centri del Veneto mostravano tra loro "diffidenze, 
insofferenze, inimicizie permanenti. Radici di un 
campanilismo nato prima dei campanili” (Dorigo, 
1984, p.1040).

Origini lontane perciò’ nelle autonomie munici
pali che anche oggi non e’ cosi’ difficile notare, 
anche se le manifestazioni di tali sentimenti sono 
"formalmente” diverse: "se i municipi romani ga
reggiavano anche per teatri ed arene, e i comuni 
medioevali, si disputavano i fiumi, oggi la corsa 
e' ai porti (Porto Marghera, Chioggia, Porto Le
vante), agli aeroporti (Tessera, Treviso, Villa
franca, Asiago,...), agli interporti(Verona* Vene
zia, Padova. ) XI policentrismo. . . (. . )"(ibidem)(3) •

Un modello che oggi viene spesso citato come 
esempio di "equilibrio" nasconde dunque, e fin 
dalle origini, una sua radicata conflittualità’?
Del resto e’ attraverso i conflitti che spesso si 
ridefiniscono le identità*; e questo fattore, 
l'identità’ appunto, e la sua riproduzione nel 
cambiamento, non e’ un aspetto secondario di 
un'organizzazione (anche qui sociale e politica 
prima che territoriale) quale può' essere quella 
di una società' regionale in formazione.

Influenza urbana e principi di differenziazione
nel Veneto feudale

E' nell'epoca medioevale che - come dice Brau- 
del - "l'Europa si riempie di citta'". E nell'Eu
ropa il Veneto.

Considerando i centri che già' nel periodo 
feudale presentavano una sostanziale caratterizza
zione urbana (in termini insediativi e amministra
tivi) e associando ad ognuno un'area di influenza 
con raggio di 20 Km, quasi tutto il territorio 
regionale viene coperto con le significative ecce-
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zioni del basso Polesine, della montagna Veronese, 
Vicentina, e Bellunese.
Questa particolare configurazione del territorio 
risente di condizioni idrogeologiche e orografiche 
differenziate: come nel resto della Padania, l'al- 
ÌS pianura meglio si presta alla formazione di 
addensamenti insediativi a causa della maggior 
profondità delle acque del sottosuolo, mentre la 
bassa. ricca di acque superficiali che sgorgano 
dai fontanili, ha visto orientarsi una originaria 
dispersione degli insediamenti. Diversa di conse
guenza la struttura viaria, che assume andamenti 
radiali nell’alta pianura, e paralleli ai corsi 
d’acqua nella bassa (cfr. Ugolini,1985).

Ma differenze si possono notare anche sul piano 
politico-amministrativo, cioè’ a dire nella diver
sa distribuzione dei centri del potere laico e 
quelli del potere ecclesiastico: se i primi si 
possono individuare prevalentemente lungo le fa- 
scie della via Postumia, la posizione dei secondi 
privilegia la bassa pianura. L’influenza di una 
tale distribuzione - come vedremo meglio nel pros
simo capitolo - avra’ i suoi effetti soprattutto 
piu’ avanti, quando i rapporti agrari dovranno 
scontare la pre-esistenza di una struttura fondia
ria cosi* complessa e differenziata.

Ma anche sul piano piu* strettamente insediati- 
vo la fitta distribuzione dei centri, soprattutto 
dell ’ intervento monacale, segna fin da.1 medioevo 
una presenza costante e allo stesso tempo una 
differenziazione di indubbio rilievo.

Intanto un aspetto di "immagine" che viene 
portato dal cristianesimo proprio alla citta’ 
medioevale italiana: il campanile. Non si tratta 
di un aspetto soltanto formale bensi’, come tutte 
le persistenze simboliche, sostanziale: il campa
nile cristiano rappresenta il dominio, da parte 
della Chiesa, sullo spazio e sul tempo. Sullo 
spazio cerche’ -come ricorda Jaques Le Goff(1982) 
- "prima che si innalzino le torri delle case 
aristocratiche e del palazzo comunale, i campanili 
domineranno la massa e il profilo delle città: a 
loro apparterrà’ la verticalità". Sul tempo: "il 
tempo urbano, fino al XIII secolo in modo esclusi
vo, poi in misura prevalente, sara’ il tempo della 
Chiesa, il tempo delle campane" (ibidem).
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Un carattere tipico, come si diceva, della 
citta’ medioevale italiana ma la cui persistenza 
nel Veneto ne rappresenta un aspetto di indubbio 
rilievo. Ancora oggi il campanile rimane per vaste 
aree della regione un elemento di riconoscibilita’ 
urbana insostituibile. Forse stupisce - e per 
questo interessa - come nella citta’ oggi piu’ 
'•cattolica” del Veneto, e cioè’ Vicenza, sia in
vece una torre civica, la torre dei Bissar!, ad 
esserne l'elemento tipico dominante. E in effetti 
Vicenza e’ l’unico centro principale che nel 
periodo feudale rimane unicamente laico, mentre 
Verona e Treviso accomunano sedi del potere laico 
a quello ecclesiastico, mentre Rovigo e Belluno 
sono sedi esclusive di quest'ultimo.

Ciò' che qui interessa e' pero' una valutazione 
piu' complessiva delle differenze regionali, la 
quale non può' che basarsi sulla diffusione . e i 
caratteri dei centri minori e di conseguenza 
sull'influsso globale nel territorio. Si diceva 
della predominanza dei centri dell'intervento 
monacale soprattutto nella bassa pianura veneta, 
ebbene ci pare che questo rimanga un aspetto de
terminante in quanto, pur rappresentando un feno
meno che caratterizza il periodo, ne e' allo stes
so tempo un'espressione atipica rispetto alle 
tendenze insediative della regione: ''l'intervento 
monacale nel suo duplice aspetto di coagulo delle 
unita* fondiarie e di conquista di nuovi terreni, 
e* fenomeno prettamente antiurbano e tendente a 
realizzare una struttura socio-economica per gran
di aree indifferenziate, senza che presupposti 
dello sviluppo siano la concentrazione insediativa 
o la qualità' e l'estensione della rete infra
strutturale. Laddove questo fenomeno si e' piu' 
estesamente manifestato (colli Euganei, Coneglia- 
no, Polesine...) la struttura territoriale ha 
carattere piu' amorfo e ripetitivo e meno determi
nante appare tuttora il ruolo dei centri rispetto 
al contesto rurale" (Suitner-Nicolini,1979,P.151)•
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Territorialità’ urbana e sviluppo policentrico

Per contro la formazione e gerarchizzazione dei 
nuclei urbani nelle fasce piu’ a nord assume una 
forma segmentata, interrompendo la linearità’ 
imposta dallo schema infrastrutturale romano. Come 
si e’ detto la "copertura” gravitazionale dei 
centri coinvolge in misura pressoché’ totale il 
territorio regionale, ma ciò’ non implica l’esi
stenza di una interrelazione tra aree quanto in
vece una loro chiusura: una sorta di ciò' che 
potremmo definire un "policentrismo monocentrico", 
una struttura di relazioni che non rende evidenti 
interazioni reciproche significative, con il ri
sultato di apparire una semplice sommatoria di 
micro-aree indipendenti.

Un policentrismo originario perciò’ non integra
to bensì’ "conflittuale".

E un conflitto che a sua volta si allarga di 
scala - sia in termini fisici che politici - nel 
successivo periodo comunale, quando sono i centri 
principali di Verona, Padova e Treviso e quelli di 
minor respiro di Vicenza e Belluno a ricercare 
(prima e all’interno della dominazione veneziana) 
l’egemonia regionale imponendo ad ambiti territo
riali via via crescenti le proprie dinamiche eco
nomiche.

La ricerca e lo sviluppo di una "territoriali
tà" urbana spinge a sua volta verso un’integra
zione con il tessuto rurale, alla formazione, 
nella campagna, di schemi e modelli di tipo urba
no.

Un processo questo che nella sua contradditto
rietà’ rappresenta anche uno dei caratteri piu* 
radicati, e tutt’ora riconosciuti, della struttura 
territoriale del Veneto. Un processo che solo in 
parte diventa tipico di altre regioni italiane: 
ricorda ancora Le Goff come "la piu* importante 
peculiarieta’ italiana e’ che la citta’ si e’ 
impadronita quasi dappertutto di un proprio terri
torio rurale, di estensione maggiore o minore, il 
contado, e ha conquistato la propria autonomia 
politica fondando su queste conquiste un fenomeno 
originale, la città- stato". Si tratta evidente
mente di una peculiarità’ essenziale per l’imma
gine e l’immaginario delle citta’ italiane del 
Medioevo. Il rapporto tra citta’ e campagna e’ per 
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esse piu' importante che altrove. Ma da qui 
anche il suo carattere contraddittorio: "Se la 
citta' si apre largamente sulla campagna e questa 
penetra profondamente nella citta', cosi' che i 
due termini sono fortemente complementari, tutta
via la citta' nei confronti del contado e dei suoi 
abitanti ha un atteggiamento di dominio, di di
sprezzo, e in qualche misura di segregazione" .

Anche per Carlo Cattaneo la citta' ("il principio 
ideale delle istorie italiane") formo’ col suo 
territorio un corpo inseparabile, arrivando a 
sostenere che il quadro generale della società' 
italiana sia costituito proprio dal binomio cit
ta'- campagna. Antagonismo e complementarietà' 
che vengono storicamente risolti - sempre secondo 
Le Goff - proprio nel Medioevo, "con l'imposizione 
alle campagne del dominio della citta'" (cit., 
pag.25)•

Nel Veneto però questo "dominio" appare assai 
piu' proble-matico. Lo stesso parallelismo fra 
"comuni rurali” e "comuni cittadini" e' un aspetto 
che caratterizza alcune aree venete; la nobiltà', 
le signorie laiche, le "associazioni dei nuovi 
cittadini" non furono mai nel Veneto ne' compieta- 
mente rurali, ne' completamente urbane (Suitner- 
Nicolini, 1979, p,168). Ma appunto non nella glo
balità’ del territorio regionale si impianta e 
resiste questo rapporto di integrazione: nel 
Friuli, nel Cadore, in parte nel Bellunese e so
prattutto nel Polesine, si nota una minore capaci
ta' di aggregazione per poli e quindi una meno 
sensibile fioritura comunale, corrispondente, ol
tre che a partlcolarita' tipologiche, anche al 
carattere decisamente personale e feudale del 
predominio vescovile, o ecclesiastico in genere .

In effetti, se si guarda alla distribuzione dei 
centri dotati, già' nel periodo comunale, di un 
impianto urbano consolidato, si può' notare come 
questi appaiono tutti geograficamente compresi tra 
l'asse Este-Chioggia e la fascia pedemontana sino 
a Conegliano e Ceneda (l'attuale Vittorio Veneto).

La disgregazione dell'economia curtense, la 
lenta erosione della proprietà' feudale a favore 
delle piccole aziende, il moltiplicarsi dei merca
ti rurali, l'edificazione massiccia di chiese nei 
maggiori centri agricoli, la formazione dei "bor-
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shi franchi” al fine di estendere alle campagne il 
"diritto urbano’’ (nel Veneto non e’ solo "l'aria 
di citta*" che rende liberi)....  sono elementi di 
indubbio rilievo, capaci di definire, sin dal 
periodo che va dal XII al XIV secolo, le premesse 
di uno sviluppo "centrale" assai tipico per il 
territorio regionale, uno sviluppo nel quale l'in
terdipendenza tra urbano e rurale ne rappresente
rà* il carattere prevalente.

Il dominio veneziano: un'economia mondo a-territo- 
riale

E' dall'inizio del XV secolo che Venezia farà’ 
sentire il peso del suo dominio nel Veneto e i cui 
effetti si riprodurranno anche sul piano insedia- 
tivo.

Tra il 1405 e il 1/127. quando già' il suo 
primato nel mare era affermato (e* del 1383 l'oc
cupazione di Corfu', chiave della navigazione 
adriatica), Venezia invade le citta' della sua 
terraferma. Le occuperà'- come sostiene Braudel- 
"senza fatica, benché' con grande dispendio di 
mezzi" al fine di proteggersi le spalle nei con
fronti dell'Italia, al riparo di citta' e territo
ri.

E' anche interessante notare come l'occupazione 
della zona continentale da parte di Venezia si 
inscriva in un significativo movimento "regionale" 
d'insieme che vedrà* nello stesso momento (ma 
permanere per un periodo piu’ lungo) Milano diven
tare la Lombardia, Firenze la Toscana, Genova la 
Liguria... secondo un processo che vede "un raf
forzamento delle grandi citta* italiane a spese di 
quelle di minore importanza. Insomma un processo 
dei piu’ classici" (Braudel, 1982, pp. 103-104).

E' significativo, a questo proposito, ricordare 
come nel XIV secolo iniziò la formazione di "le
ghe" tra città dominanti da un lato, e dominate 
dall'altro: Milano, Firenze e Venezia (certo non 
legate da vincoli politici di lunga durata) si 
coalizzarono al fine di bloccare lo sviluppo del 
nascente dominio scaligero che si stava imponendo 
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attraverso il raggruppamento di diverse città 
intermedie, disposte sia sulle direttrici nord-sud 
(da Belluno a Lucca), che est-ovest (da Padova a 
Brescia) (cfr. Ugolini,1985. pp.201-202).

Per inciso può suscitare qualche interesse - 
quale breve digressione etimologica - ricordare 
anche come la provenienza di alcuni termini del 
discorso geografico non siano estranei a quelli 
militari di. dominio: "regione" proviene da "re- 
gere", cioè comandare, e "provincia" significa 
"territorio vinto", da "vincere". Infine, come ha 
ricordato Foucault (1977<P•152), "territorio" è 
innanzitutto una nozione giuridico-politica:quello 
che è controllato da un certo tipo di "potere".

La presenza di Venezia nel Veneto fu determinan
te - e qui diremo ovviamente solo degli aspetti 
insediativi - proprio in quanto impedi’ ai centri 
maggiori della regione di svilupparsi al punto di 
minacciarne il primato e allo.stesso tempo senza 
voler essa stessa assumere il ruolo di Capitale 
(se non in senso puramente amministrativo) cosi’ 
proiettata verso i traffici di un’"economia-mondo" 
a-territoriale. E quindi proprio la sua partico
lare "centralità’’’ rafforzo’ il "policentrismo".

Questo processo avvenne comunque in modi diver
si. Intanto non bisogna credere che Venezia nu
trisse - nel suo periodo di massima espansione 
mercantile - magri interessi in terraferma polche’ 
ancora nel XV secolo il contributo da quest’ultima 
proveniente occupava, nel bilancio della Serenis
sima, una quota superiore di quella attribuibile 
all’"impero del mare"(U).

Ciò’ che e’ importante sottolineare rimane il 
fatto che questi lauti interessi appaiono prima 
del definitivo passaggio della nobiltà’ veneziana 
dall'interesse mercantile a quello terriero (che 
avviene fra il 1570 e il 1630); anzi appaiono pro
prio durante il periodo nel quale avvengono inten
si processi di "costruzione della campagna" attra
verso la disse minazione sul territorio della 
viIla-fattoria.

E' anche vero comunque che la terraferma di 
Venezia, nel suo periodo mercantile, e' assai piu' 
vasta di quella "regionale veneta", cosicché' il 
retroterra urbano policentrico serve a rafforzare- 
integrare i rapporti con le altre citta' italiane 
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e con il Nord-Europa: "Questo arcipelago di cit
ta' , delimitato a sud da una linea che congiunge 
Firenze ad Ancona, e a nord dalla linea delle 
Alpi, e' incontestabilmente il cuore del1'economia 
- mondo dominata da Venezia" (Braudel, 1982, 
p.109). Il cuore, il "centro", di una "galassia di 
centri mercantili" e di "citta' satellite" che si 
prolunga verso nord, attraverso Vienna, Norimber
ga, Basilea, Amburgo e fino a Bruges (5).

Venezia perciò’ con la sua vastissima area di 
influenza rompe le micro-gerarchie territoriali 
sedimentate sui centri veneti fin dal XII secolo, 
impostando un'economia che risulterà' appunto 
a-territoriale.

Durante l'intero arco del dominio veneziano le 
citta* venete vedono cosi' progressivamente ero
dere il loro ruolo, dapprima a causa delle dimen
sioni commerciali della Serenissima e in seguito 
per lo spostamento dell'asse economico verso la 
campagna e le attività’ connesse. Anche i centri 
piu' fiorenti del periodo comunale divengono mere 
sedi del decentramento burocratico nonché' punti 
di difesa dei territori veneziani, come testimo
niano le costruzioni di nuove mura (secondo i 
canoni delle piu' aggiornate tecniche difensive 
del '500) che per l'appunto in quel periodo avven
gono nelle maggiori citta' dell'entroterra.

Sul piano "amministrativo" gli effetti del 
decentramento burocratico generano una relativa 
crescita d'importanza dei centri minori "....pro
prio in questi ultimi, l'interesse da parte di 
Venezia all’omogeneizzazione amministrativa ed 
economica produce effetti piu' positivi; quelli 
che erano stati un qualche cosa di intermedio tra 
il borgo rurale e la citta', vedono anzi relativa
mente accresciuto il proprio ruolo, almeno nei 
confronti delle antiche dominanti" (Suitner-Nico- 
lini, 1979, P.193).

I centri che acquistano un nuovo ruolo urbano 
sono ancora Cittadella, Castelfranco, Bassano, 
Conegliano, anche Portogruaro, e a sud di Verona 
Legnago, Cologna e la vicina Montagnana.

In sostanza Venezia rafforza - sia pur indiret
tamente - il tipico aspetto territoriale del Vene
to, controllandone gli sviluppi puntuali eccessivi 
e dilagando con elementi "urbani" nella campagna. 
Ne accentua anche gli aspetti "conflittuali" non 
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volendo, o non riuscendo mai, a divenire una vera 
capitale "territoriale", di essere cioè’ centro 
effettivo e stabile della regione.

Ciò’ non vuole disconoscere - per altro verso
li ruolo che Venezia ha avuto nell'unire il Vene
to, nel fornirgli un modello forte di identifica
zione che perdurerà’ oltre il suo diretto dominio 
se e’ vero - come ricorda Lanaro - "che nel corso 
delle Pasque veronesi del 1797, come pure allo 
scoppio della rivoluzione del 1848, si insorge 
ancora al grido di «Viva San Marco»". Ma l’uni
ficazione voluta e sfruttata dalla citta’-mondo di 
Venezia doveva soffrire di una propria fragilità' 
se notiamo come "la frattura commerciale e intel
lettuale con 1'entroterra abbia creato un distacco 
fra capo e mèmbra dell'antico Stato che a Torino e 
a Firenze - per non dire a Milano - apparire’ di 
rado cosi’ incolmabile" (Lanaro, 1984, p.16).

Crisi agraria e proto-industria durante la presen
za austriaca

Furono comunque la crisi agraria e la domina
zione austriaca a cambiare esplicitamente il rap
porto tra Veneto e Venezia, mantenendo sempre piu’ 
distinte le due realta’: Venezia rimane l’unico 
centro urbano nel senso "europeo" del termine 
mentre nel "restante Veneto" sono già’ in nuce i 
caratteri di uno sviluppo diffuso che proprio nel 
XIX secolo trova le sue radici economiche si’, ma 
anche politico-ideologiche .

Tra il periodo veneziano e quello del paterna
lismo organico dell’imprenditoria industriale ve
neta (ma in buona misura durante quest’ultimo) 
corre la fase dei grandi interventi infra
struttura-li di comunicazione voluti dall’impero 
austriaco durante la sua dominazione.

Si tratta del segno "fisico-territoriale" piu’ 
evidente della presenza austriaca poiché’ altri 
elementi - le trasformazioni nelle principali 
citta’ (con l’esclusione di Verona si può’ dire 
che continui il mai ostacolato declino dei maggio
ri centri urbani, in particolare di Venezia), o la 
sistemazione dello spazio agrario - non sembrano 
subire particolari deviazioni rispetto ai percorsi 
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che si erano strutturati nei secoli precedenti.
Ma vi e* un aspetto, forse meno direttamente 

legato in questa fase a trasformazioni geografiche 
evidenti, che dalla prima meta' dell'ottocento 
assume una sua importanza in forza anche della 
novità' che comporta: l'insediamento di unita' di 
tipo industriale lungo la fascia pedemontana. Un 
insediamento a largo raggio ma accorto, non ca
suale, che prende le mosse da un gruppo di in
dustriali e commercianti che tentano di sostituire 
al lavoro manuale artigianale le prime rudimentali 
forme di innovazione tecnologica (il vapore, i 
telai meccanici...) ma senza provocare la rottura 
degli equilibri preesistenti: le aree di Valdagno 
e Schio vedono cosi’ accentuare la loro caratte
rizzazione tessile, mentre nelle fascie di Bassano 
o Conegliano si attua una "accumulazione silente" 
penetrando in quel sistema agricolo artigianale 
che diventerà' via via il centro dell'economia 
diffusa: "Per un cinquantennio e piu' si assiste 
cosi’ a un’accu-mulazione silente - soprattutto di 
manualità’ operaia, di saperi tecnologici e di 
vocazioni piccolo imprenditoriali - nei centri 
distribuiti lungo quella direttrice Verona-Trevi- 
so, che rimarra’ anche successivamente la 
struttura portante dell’industria nel Veneto" 
(Lanaro, 1984, pp. 83-84).

E’ dunque a partire da questo periodo che si 
struttura a nord della "linea delle citta’" (e a 
suo modo in alternativa ad essa) un’ulteriore asse 
est-ovest che accentua la differenziazione con 
l’area meridionale della regione, anch’essa omo
genea ma "in negativo" per carenza di infra
strutture e potenzialità’ manifat-turiere 
(Suitner-Nicolini, 1979. P. 196).

Nuove interdipendenze citta'-campagna agli albori 
del paternalismo organico

Dalla seconda meta’ dell'800 si apre cosi' un 
capitolo nuovo per la storia economica e sociale 
della regione, un capitolo che porta minori novi
tà' a livello di sistemi insediativi proprio per 
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quella capacita’ dimostrata dalle strategie im
prenditoriali del nascente paternalismo organico, 
di insinuare il mutamento nelle realta’culturali e 
territoriali già’ esistenti.

Si tratta del resto di un argomento ampiamente 
trattato dalla ricerca storiografica come può* 
essere rilevato dal numerosi e stimolanti saggi 
raccolti nel volume curato da Silvio Lanaro (nella 
collana 'Le Regioni dall’ Unità a Oggi’ della 
'Storia d'Italia* Einaudi).

Ci limiteremo perciò' a riprendere alcune delle 
valutazioni che ci sono parse piu' pertinenti agli 
scopi di questo nostro lavoro.

E' proprio dalle osservazioni di Lanaro che 
vorremmo partire per costruire la nostra argomen
tazione: la presunta arretratezza sociale (ancor
ché' economica) e' stata un processo 'guidato' e 
non subito, e ciò' e' avvenuto (nella sua forma 
piu' esemplare ad Alvisopoli) attraverso "la cauta 
sovrapposizione di una griglia urbana al tessuto 
rurale, e la programmmatica interazione di agri
coltura e di attività' manifatturiere ", processi 
che hanno rappresentato "l'espediente piu' effi
cace per ottenere i benefici del progresso senza 
rinunciare alle sicurezze della tradizione" (198U, 
p.69).

E piu' avanti "terra di ville e di bonifiche, 
dunque, a poco a poco il Veneto diventa anche 
terra di un paternalismo che trionfa - anziché' 
stringersi e sparire - negli anni del primo svi
luppo industriale: quando gli imprenditori si 
studiano di mimetizzare gli stabilimenti nel pae
saggio circostante, scindendo la concentrazione 
finanziaria dalla concentrazione tecnica allo 
scopo di prevenire le tensioni sociali e di mante
nere inalterato il flusso dell'offerta di manodo
pera a basso costo" (id, p.71).

Qui il modello multicentrico dello sviluppo 
"equilibrato" si fonde con un tessuto assai favo
revole nato da storiche "conflittualità"', mante
nendo stretto, inscindibile, il rapporto tra cit
ta' e campagna , tra necessaria micro concentra
zione di attività' e servizi ed economia rurale di 
autoconsumo, tra elementi di possibile identifica
zione collettiva e identità' familiari fatte di 
tradizione e necessita'.
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L’interdipendenza tra questi caratteri - che 
non solo simbolicamente sono rappresentabili dallo 
scambio tra citta’ e campagna - e’ un aspetto 
emerso anche per altre realta’ regionali: Bagnasco 
e Trigilia hanno piu’ volte sottolineato l’impor
tanza di questo legame storico-territoriale nello 
"sviluppo periferico" che ha condizionato, sia pur 
con origini diverse, tutta l’area centro-nord 
orientale (6).

Le citta’ venete alla fine dell’ Ottocento non 
hanno ancora assunto un vero e proprio ruolo in
dustriale produttivo; quasi ovunque si tratta di 
centri urbani in grado di offire prevalentemente 
servizi per l’attività' agricola: si pensi anche 
al fatto che già allora non c’era centro minimo 
nel quale fosse assente uno sportello della ’Cassa 
Rurale’: tale iniziativa era stata ideata proprio 
da alcuni "illuminati" industriali al fine di 
sostenere i piccoli proprietari agricoli, nonché’ 
i propri operai-contadini, nei periodi di partico
lare crisi nelle campagne.

All’inizio dell’800 sono ben 38 le citta* che 
nel Veneto hanno una dimensione demografica supe
riore ai 10 mila abitanti, un numero superiore 
alla stessa Lombardia, ma nel Veneto quasi tutti 
questi centri, con l’eccezione dei comuni capo
luogo, non superano i 12mila abitanti, mantenendo
si all’interno di questa soglia per lungo tempo 
(7): la loro localizzazione rimane legata alle due 
fasce est-ovest , centrale e pedemontana , che 
tutt’oggi garantiscono la piu’ solida base in
dustriale al "modello".

Lanaro ha inoltre osservato che le spese per 
interventi sociali e opere pubbliche effettuate 
dalle municipalità’ venete dagli inizi del secolo 
sono proporzionalmente piu’ sostenute nei comuni 
piccoli e intermedi piuttosto che nei centri mag
giori. Del resto gli interventi urbanistici nei 
comuni capoluogo non sembrano mai assumere uno 
spessore "urbano" (8) e non e’ certo una novità’ 
constatare come a tutt’oggi sia assente un’auten
tica politica per i grandi centri urbani o per la 
costituzione di infrastrutture capaci di dare una 
dimensione metropolitana aduna realta’ sociale e 
territoriale che si va comunque cosi’ strutturan
do.
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Non si tratta nemmeno di processi, o di convin
zioni politico-amministrative, in via di esauri
mento come si potrebbe rilevare da uno studio sui 
processi di urbanizzazione dell’ultimo secolo 
nelle principali citta’ padane centro-orientali 
(Carezzi e Rozzi, 1980): la crescita di superfici 
destinate a servizi e’ stata, in rapporto a quella 
edilizia, piu’ sostenuta nel periodo che precede 
la seconda guerra mondiale che non negli ultimi 
quarant’anni (p.39).

Sta di fatto comunque che questa crisi 
strutturale dei maggiori poli urbani rafforza 
ancora una volta i centri minori, da’ spazio al
l’industria dispersa, garantisce la permanenza 
rurale e le "citta’ sociali” dell’entroterra , 
contribuisce nella sostanza a mantenere nell’alveo 
comunitario la continuità’ necessaria di uno "svi
luppo senza modernizzazione”.

Ideologia e prassi delle "citta’ sociali"

Schio rappresenta forse l’esempio piu’ evidente 
di questa strategia, essendone allo stesso tempo 
eccezione e conferma: "se si analizza la vicenda 
di questa citta’ dal punto di vista delle sue 
trasformazioni e di quelle del territorio, e con 
esplicito riferimento alle iniziative che vi rea
lizza Alessandro Rossi, essa rivela insospettata- 
mente una realta’ ben piu’ ampia: qui infatti 
appare piu’ che mai evidente il rapporto fra l’i
deologia della nascente borghesia industriale e la 
citta’, e ciò’ non solo nelle sue formulazioni 
teoriche o sottospecie di aspirazioni vagheggiate, 
quanto piuttosto di operazioni realizzate, inter
venti concreti, citta’ costruita" (Mancuso, 1977, 
p.^5).

L’analisi svolta da quest’ultimo autore riveste 
un’estrema importanza al fine di capire la dire
zione che, alla fine dell’800, l’imprenditore 
industriale piu’ influente sulla cultura e sugli 
sviluppi concreti di una società’ regionale in 
formazione, impone al modello di assetto territo
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riale.
Sembra certo oramai che Schio si sia trovata a 

rivestire un ruolo "esemplare" anche per altre 
realta’, un laboratorio nel quale sperimentare 
nuove aggiornate forme di produzione economica e 
di riproduzione sociale (9): lo stretto rapporto 
citta’-fabbrica, tra dinamiche socio-demografiche 
e ritmi produttivi, tra "citta’ rurale e società’ 
urbana’’, tra organizzazione territoriale e con
trollo sociale.

L’azione dell’imprenditore sciedense può’ es
sere ricondotta alla volontà’ di ridurre le dimen
sioni della "minaccia" che il nascente sviluppo 
capitalistico stava portando: il mutamento compor
ta "disconoscimento" il quale a sua volta, toccan
do elementi simbolici e materiali, rischiava di 
produrre nuove identità’ politiche, di maturare in 
quella dilagante proletarizzazione che già’ si 
stava consolidando negli altri Stati industriali.

I modelli di riferimento sono - sia pur con un 
certo distacco - quelli delle new-towns inglesi e 
americane: Rossi conosce bene gli utopisti anglo
sassoni del primo ottocento, fa spesso decla
mazioni elogiative a favore di Titus Salt e assume 
in modo positivo l’esperienza del villaggio-fab
brica Krupp di Essen.

Ma e’ soprattutto dagli esempi negativi che 
egli spesso cita che e’ possibile avere un’idea 
sulla direzione del suo "lungimirante" sguardo: 
visitando di persona le citta’ industriali di 
Manchester, Birmingham, Sheffield, Newcastle, lo 
imrenditore sciedense arriva a considerare l’In
ghilterra come esempio probante di tutto ciò’ 
che non si deve fare: e’ da questo paese - egli 
dice - che giungono all’Europa la 'piaga’ del 
socialismo e di coloro che lo professano, la 'leb
bra' degli scioperi, e il gusto della rivoluzione.

In Alessandro Rossi e* chiaro come sia nelle 
citta’, nelle condizioni di addensamento e miseria 
indotti dallo sviluppo industriale, al quale egli 
stesso partecipa alacremente con la piu’ grossa 
azienda dell’intero paese, che può’ maturare una 
nuova identità’ antagonista: sa che e’ essenziale 
impedire la formazione di un proletariato urbano 
qui a Schio, ed in generale in tutto il nostro 
paese. Sa che e’ essenziale impedire l’abbandono 
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della terra e della condizione agricola, che la 
campagna offre garanzie introvabili nelle citta'. 
Egli sa, in altre parole, che la struttura dei 
rapporti sociali e’ condizionata da quella della 
organizzazione territoriale ed urbana.

Alessandro Rossi impone di fatto un disegno di 
larga scala che non coinvolge esclusivamente il 
nucleo urbano di Schio, bensì’ tutto l’insieme di 
un bacino territoriale necessario alla intensa 
produzione, e allo stesso tempo e’ un importante 
disegno coerente con l’impostazione ideologica che 
intende perseguire (10).

L'imprenditore scledensé rifiuta di ottenere, 
assieme alla concentrazione finanziaria, quella 
territoriale che gli permetterebbe di sviluppare 
indubbie economie di scala.

Se togliamo la prima fase, durante la quale 
l’azienda si consolida all’interno di Schio con la 
costruzione della "Fabbrica Alta", l’organizza
zione dei cicli produttivi viene a coincidere con 
una vera e propria forma di decentramento pro
duttivo: dapprima una multilocalizzazione comunque 
governata dal "centro" e via via successivamente 
verso una autonomia amministrativa dei singoli 
stabilimenti ubicati in prossimità’ di diversi 
nuclei abitati, relativamente distanti fra di 
loro, attraverso un sistema di gerenze.

Mancuso (p.49-50 e nota 9) elenca i posti nei 
quali - oltre a Schio - gli opifici vengono ubica
ti; in ordine cronologico di impianto sono:

- Piovene Rocchette (1887 abitanti nel 1871. 10 Km 
da Schio), dove nel 1869 viene costruito sulle 
rive del Torrente Astice lo stabilimento per la 
filatura e tintura di lana pettinata;

- ancora Piovene dove nel 1871 viene costruito lo 
stabilimento "Rocchette 2" addetto alla tessitura 
pettinata;

- Pievebelvicino (una frazione a 4 Km da Schio), 
dove sui locali di un’antica cartiera viene in
stallato nel 1871 lo stabilimento per la fabbrica
zione di panni pesanti;

- Torrebelvicino (2528 abitanti nel 1871. posto a 
5 Km da Schio), dove nel 1873 viene costruito lo 
stabilimento per la lavorazione di panni;
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- di nuovo Piovere, dove nel 1886 viene costruito 
il nuovo stabilimento "Bocchette 3" per la tessi
tura pettinata.

Come si può’ notare vi e’ una stretta connes
sione produttiva la quale permette al prodotto di 
passare da uno stabilimento all’altro, ricevendo 
ad ogni passaggio specifiche (specializzate) fasi 
lavorative: alla fine di questo ciclo il prodotto 
e’ pronto per il mercato.

E’ facile tra l'altro individuare un’analogia 
con i diffusi sistemi di imprese (aree di specia
lizzazione produttiva) che certo caratterizzano 
il Veneto, e non solo il Veneto, a tutt’oggi.

E’ anche evidente come questa "regionalizza
zione” dei, processi produttivi necessiti di una 
attrezzatura del territorio che permetta il 
funzionamento dei diversi cicli: da cio’gli inter
venti di infrastrutturazione che coinvolgono quin
di tutto il territorio interessato (aspetto che 
abbiamo precisato nel capitolo precedente).

Valga anche ricordare come la politica territo
riale di Rossi non sia rivolta esclusivamente agli 
impianti produttivi bensì’ anche all'organizza
zione sociale: in prossimità’ di ciascun stabili
mento vengono costruiti quartieri residenziali 
destinati alla manodopera operaia e impiegatizia; 
inoltre si procede alla realizzazione di alcuni 
servizi sociali di base (come asili, scuole ele
mentari e tecnico-professionali, mense,. . . ) i 
quali funzionano anche come elementi di unione tra 
i nuclei abitati preesistenti e i nuovi insedia
menti: la logica di questa "saldatura" sociale 
ancor prima che fisica e’ ben descritta per il 
nucleo principale di Schio da Lanaro: "Nuova Schio 
dev’essere racchiusa, e sara’ racchiusa, entro un 
perimetro pressoché’ uguale a quello del centro 
storico, in modo da offuscare la preponderanza 
urbanistica; deve dotarsi, e si doterà’, di servi
zi sovradimensionati per abituare tutti gli arti
sti e i popolani dell’entroterra a valersene con 
regolarità’; dev'essere, e sara', vicinissima alla 
fabbrica alta e contemporaneamente alla stazione 
ferroviaria - che infatti dista poche centinaia di 
metri - per costruire un rapporto di continuità’ 
assiale fra le industrie Rossi e il resto del 
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mondo; deve soprattutto dar vita, e dara' vita, ad 
una dolce fascia di sutura che smorzi le linee di 
confine e consenta l'intrusione della campagna 
nella citta' e l'immersione della citta’ nella 
campagna" (1984, p.75).

All’impostazione ideologica (comunque dominan
te) si affianca anche una convenienza economica 
diretta: il basso livello dell'accentramento inse- 
diativo, garantito dalla multilocalizza-zione in 
piccoli centri, garantisce il mantenimento di 
rapporti stabili con l'agricoltura e questo rende 
a sua volta possibile un basso regime salariale. 
Gaetano Rossi, figlio dell'imprenditore sciedense, 
ricordava in una sua lettera come in prossimità' 
dello stabilimento di Piovene, del quale egli era 
gerente, "...la pro-prieta' e' molto divisa nelle 
vicinanze degli stabilimenti e quasi tutti i con
tadini sono anche piccoli proprietari. Ne conse
gue che durante la buona stagione essi e le loro 
famiglie vogliono e devono assolutamente lavorare 
nel proprio piccolo campo, e nessuna mercede in 
quell'epoca, per quanto alta, può' trattenerli 
nelle fabbriche" (cit. in Mancuso, 1977. P. 88,no
ta 21) .

L'esperienza di Schio ci aiuta, meglio di ogni 
altra analisi sulla geografia regionale dell'800, 
a capire quali fossero le idee e le concrete 
operazioni di assetto territoriale alle quali si 
riferivano i ceti della nascente imprenditoriali
tà' veneta. Ci aiuta a capire il legame stretto, 
ideologico ed economico, che per essi doveva man
tenersi tra citta’ e campagna; e quindi di come 
questo celebrato policentrismo non sia certo (an
cora una volta) il risultato di un autonomo svi
luppo equilibrato ma di precise strategie, di 
volontà', spesso confessate, di governare il muta
mento da un sistema agrario ad uno industriale 
senza che questo debba comportare i rischi del 
passaggio da una comunità' rurale aduna società' 
urbana.

Seguendo il ragionamento di Olmo e Gabetti 
(1985), Schio è un esempio di come la "continuità" 
della rivoluzione industriale sui caratteri socia
li e morfologici del territorio, sia stata una 
delle forme possibili di impatto, una forma non 
necessariamente marginale, anche se (evidentemen
te) più discreta, rispetto alle "discontinuità" 
evidenti nei principali centri metropolitani.
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E Schio non e' l’unico esempio nemmeno nel Vene
to: nella vicina Valdagno si sperimenta un pater
nalismo industriale ancora piu’ totale (cfr. 
Guiot-to, 1979). nel Veneto orientale e nel porde
nonese (allora incluso nei confini amministrativi 
veneti) fioriscono iniziative di vario genere 
legate alle vaste realizzazioni di bonifica inte
grale (cfr. Bellicini, 1983); seguendo l’utopia di 
Alvisopoli (Romanelli, 1983) altri egregi rappre
sentanti della "Possidenza veneta colta e lungimi
rante” penseranno e in parte attueranno i loro 
progetti di "citta' sociali": Giorgio Romiati, 
Giovanni Stucky, Attilio Marzotto, a vario titolo 
si impegneranno in questa impresa, cosi’ come lo 
fara’ nei primi anni del '900 Paolo Camerini, che 
progetta e realizza attorno all' ex villa di Marco 
Contarini a Piazzola sul Brenta, un complesso 
urbano e agro-industriale che non ha nulla da 
invidiare ai capostipiti, anzi, presenta motivi di 
interesse ancora maggiore perche' corona il pae
saggio di un antico comune in proprietà’ privata 
di una famiglia di benefattori (Lanaro, 1984, 
pp.70-71).

Di un movimento di insieme dunque si tratta, 
costruito attorno ad una ideologia imprenditoriale 
che postula una strategia di "sviluppo economico 
senza modernizzazione sociale", che produce un’ 
articolazione diffusa degli Impianti, che coniuga 
in una "omogeneità’ spazio-temporale" insediamenti 
industriali e lavoro agricolo, che immobilizza su 
di un territorio rurale fin troppo infra- 
strutturatoquei ceti operai in via di proletariz
zazione ...

Una strategia che non si esaurisce con la fine 
degli interventi "attivi" sulle citta’ sociali ma 
che condiziona fino ad oggi il paesaggio umano 
della regione: "non solo perche’ facilita la sedi
mentazione di una subcultura "popolare" e conser- 
vatrice-moderata insieme, o perche’ nel decennio 
1970-80 influenza ancora fortemente le sorti dei 
mobilifici trevigiani o dei calzaturifici di Mon- 
tebelluna e della Riviera del Brenta, ma anche 
perche’ presuppone un lento assedio delle citta* 
capoluogo e le condanna all’ immobilità’ demogra- 
FICA O ALLA PERDITA DEL RUOLO DI FORNITRICI DI 
economie esterne, specie scolastiche e creditizie" 
(idem.pp. 75-76).
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Industrializzazione diffusa: 
distribuito

un equilibrio mal

Le ultime valutazioni svolte hanno in parte 
lasciato in ombra uno degli aspetti che piu’ all’ 
inizio abbiamo inteso potesse guidare il presente 
lavoro; 1’ analisi delle differenze all’ interno 
della regione oltre che la specificità, regionale e 
le sue determinanti storiche. Nel contesto speci
fico di questo capitolo 1’ attenzione e’ stata 
rivolta alla diversa articolazione regionale dei 
centri urbani, alla sua evoluzione nel tempo e ai 
significati che in questa articolazione si sono 
via via espressi.

Si e’ anche visto come nel corso della lunga 
storia regionale si siano formati sostanziali 
processi di differenziazione che non necessaria
mente portavano in se’ squilibri diretti ( la cui 
lettura fosse cioè' possibile in quel dato perio
do) ma che disegnavano diversi percorsi che a loro 
volta portavano a diverse capacita’ di costruire 
quelle caratteristiche strutturali di base neces
sarie alla "presa” di un modello di sviluppo le 
cui origini si fissano nelle ideologie e nelle 
concrete operazioni imprenditoriali fin dalla 
seconda meta’ dell’ ottocento.

Laddove era individuabile un già’ consolidato 
scambio - che, ripetiamo, e’ simbolico e materiale 
- tra citta’ e campagna (infrastrutturazione dif
fusa, "territorialità”’, contratti agrari...), il 
"policentrismo" diventa patterns prevalente, por
tando con se’ quei caratteri economici e sociali 
dai quali era determinato e, allo stesso tempo, 
contribuiva a determinare.

Già’ dal censimento del 1911, quando il Veneto 
"emerge" come terza regione industriale d’Italia, 
si rende evidente la specificità’ divenuta "moder
na" della regione e le sue contraddizioni interne: 
da un lato perciò’ il Veneto si sviluppa in
dustrialmente ma in senso diffuso pero': senza 
grosse concentrazione produttive, e ancora senza 
centri siderurgici di una qualche importanza; dal
l'altro "e* soprattutto lungo 1' asse padano che 
le caratteristiche diffuse dell’ economia regio- 
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naie si fanno piu’ evidenti” (Roverato, ig84, 
P.183 e 185)•

Lungi perciò’ dal rappresentare una situazione 
di ritardo, il Veneto dà 1’ impressione - per la 
corrispondenza dei suoi valori medi nazionali - di 
fare da spartiacque tra 1’ Italia in via di moder
nizzazione industriale e quella arretrata e sta
gnante (idem,p.183)•

L’ impressione e’ anche di un microcosmo la cui 
immagine riproduce le contraddizioni, gli squili
bri di un intero paese, piuttosto che un ipotetico 
quanto ideologicizzato sviluppo equilibrato (come 
ci e’ parso volesse sottolineare anche Tonio- 
lo, 1984 ) .

Sempre seguendo i dati riportati nel saggio 
citato di Roverato, dal 1911 al 1931 si assiste 
nella regione ad una forte crescita dell’ occupa
zione industriale, che passa dal 25% al 31,2%, ma 
rimane importante precisare come in questo svi
luppo non venga coinvolto che in minima parte il 
territorio rodigino (p.190), cosi’ come e’ signi
ficativo il fatto che la differente localizzazione 
industriale all’ interno della regione (la side
rurgia e la chimica di base a Marghera, il tessile 
nell’ alto vicentino) producesse rilevanti effetti 
economici e territoriali di tipo indotto.

A Venezia la grande industria era rivolta a 
lavorazioni di prima manifattura che non necessi
tavano di operazioni a monte - che sarebbero state 
facilmente eseguite da imprese minori - chiudendo 
perciò’ all’ interno del proprio ciclo le possibi
lità’ di costruire un tessuto piu’ ampio di real
ta’ industriali: ad es. ”1'interscambio chimico 
regionale era ... esiguo, e quasi tutta la pro
duzione non destinata ad utilizzazione finale 
veniva trasformata altrove” (p.199).

Dall’ altro versante dell’ economia veneta, 
mentre il grande capitale "veneziano” esauriva in 
se’ stesso le proprie "energie riproduttive”, 1* 
industria tessile vicentina riusciva a creare un 
indotto di piccole e medie imprese sempre piu* 
fitto e articolato, capace di essere coinvolto non 
solo per lavorazioni sussidiarie bensì’ anche da 
quelle intermedie.

Gli effetti di questi due modelli si palesano 
non soltanto in forme dirette e immediate ma, come 
si diceva, nello strutturare i successivi percorsi
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di sviluppo economico e sociale.
Se nel primo caso 1’ accentramento industriale 

induceva ad una delle piu’ sostenute per velocita’ 
e caotiche per qualità’ forme di addensamento 
urbano del paese, nella fascia pedemontana non 
solo si diffondevano sul territorio insediamenti 
di micro-imprese ma anche una "cultura” imprendi
toriale e professionale.

Per semplificare un po’ potremmo contrapporre 
alla proletarizzazione indotta dalla grande in
dustria veneziana quel misto di "saper fare dif
fuso" e "disponibilità’ sociale" - detta anche 
"mobilitazione individualistica di mercato" - che 
hanno caratterizzato invece l’altro Veneto.

Differenze queste che fanno presto a farsi 
sentire anche sul piano dei piu’ aridi indicatori 
economici: dalle rilevazioni del Censimento del 
1937-19^0 emerge nettamente lo sviluppo dell’ asse 
padano per il quale l’occupazione totale cresce di 
ben il 52% (grazie all’ aumento di incidenza della 
meccanica leggera) contro il 7»2 %del veneziano, 
il 16,8% medio regionale e il 5.9% nazionale (cfr. 
ancora Rovereto, 198JI-, p.205).

Ma anche le contraddizioni crescono con gli 
"indici", col prevalere di una logica di "breve 
periodo" che sempre ha caratterizzato in passato 
le fasi piu’ espansive dell’ imprenditorialità’ 
endogena minore.

Le diverse forme che queste contraddizioni 
assumono sono ben riassunte dallo stesso Roverato: 
"... diffusione territoriale dell* industria usata 
anche come strumento di controllo sociale, rnargi- 
nalizzazione delle zone periferiche a cui affidare 
ruoli subalterni (proliferazione dei laboratori 
terzisti nelle zone montane e in quelle disgregate 
dall’inurbamento industriale attorno ai centri 
manifatturieri, su cui scaricare gli ormai maggio
ri costi salariali della zona padana), il consoli
darsi di un vero e proprio meridione interno, su 
cui costruire la maggiore prosperità’, relativa, 
del triangolo Verona-Venezia-Vittorio Veneto".
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NOTE al capitolo 3:

(1) -I riferimenti ad una tale impostazione e valuta
zione del problema sarebbero numerosissimi, basti 
pensare ai primi lavori dell’IRSEV, alle analisi 
territoriali svolte per la viabilità' regionale, 
alle stesse indicazioni date nel "Progetto 80" e, 
ancor prima, nei documenti del CRPEV.

(2) -Non possiamo qui che rinviare a lavori sviluppati 
in altre sediicfr. Corò,198U; De Luca,1986.

(3) -Avevamo analizzato e raccolto presso 1’IRES un 
ragguardevole materiale giornalistico, anche se lo 
scopo iniziale della ricerca era un altro (si veda 
"L'Osservatorio Ires sulle industrie manifat
turiere del Veneto: un esperimento attraverso la 
stampa quotidiana" sul n. 2/1983 di "Oltre il 
Ponte"). Purtroppo il lavoro non ha avuto seguito 
anche a causa dell'impegno di fatto richiesto; 
ciò' nonostante la lettura finalizzata della
stampa locale del Veneto ci ha fornito indi
cazioni di un certo rilievo proprio sull'inten
sità' con la quale i soggetti politici locali 
(soprattutto i sindaci ma anche assessori e
consiglieri regionali o i deputati del 'col
legio') intervengono a difesa degli interessi 
localistici. Si tratta di un itinerario di ricerca 
che pensiamo potrebbe essere piu' direttamente 
esplorato.

(Zi) -E* ancora Braudel a fornire alcuni dati signifi
cativi: se-condo un documento del XV secolo il 
reddito complessivo di Venezia era cosi' compo
sto: 750 mila ducati del Dogado, 376 mila dai 
traffici di mare e Zi 6 Zi mila ducati dalla terra
ferma: "il totale fa passare il bilancio di Vene
zia al primo posto tra tutti quelli Europei" 
(1982, p.105).

(5) -Lo spazio europeo - sostiene ancora lo storico 
francese - e' anche attraversato, da sud a nord, 
da un asse Venezia-Bruges-Londra che taglia in 
due, a est come ad ovest, vaste zone molto meno 
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animate dell'asse principale e che rimarranno 
per l’appunto 'periferiche'. ”E il centro, cont- 
trariamente alle leggi elementari che erano state 
determinate dalle fiere di Champagne, e' situato 
all'estremità’ meridionale di tale asse, ovvero 
al punto in cui si congiunge con l'asse mediter
raneo che, da ovest ad est, costituisce la linea 
essenziale del commercio a lunga distanza 
dell’Europa e la sua maggiore fonte di profitto" 
(Braudel, 1982, p.109).

(6) -In particolare si vedano Bagnasco e Pini (1981); 
Bagnasco e Trigilia (1984); Trigilia (1981).

(7) -Alcuni riferimenti quantitativi si hanno in 
Galanti(1981a e 1981b) e anche nello stesso Lanaro 
(1984, pp.76-77); per un contesto geografico piu’ 
ampio si veda anche il lavoro di Rozzi e Caroz- 
zi(1980).

(8) -Succede addirittura che vengano incitate le stes
se classi popolari per impedire interventi di ri
qualificazione urbana, con la scusa che il loro 
risultato comporterebbe anche un aumento dei fitti 
(cfr. ancora Lanaro,1984 e Magliaretta, 1984, 
p.696).

(9) -La funzione ideologica ed esemplare e' testimo
niata da numerosi aspetti: 1’antieconomicita’
iniziale dell’intervento, la rottura con gli sche
mi classici di agglomerazione, la quantità’ di 
scritti, memorie e visite che lo stesso Rossi 
persegue al fine di divulgare l’iniziativa. Inol
tre, aspetto di assoluto rilievo, la "qualità”’ 
degli interventi: "se Nuova Schio e’ un 'modello' 
di riferimento per la nascente borghesia imprendi
toriale, qualità’ e stabilita' dell’immagine com
plessiva devono essere elementi essenziali del 
progetto e della realizzazione " (Mancuso, 1977. 
P.73).

(10)-Sulla portata regionale dell'esperienza di Schio, 
Lanaro aveva offerto valutazioni di un certo inte
resse già’ in un suo precedente saggio del 1974 
(Lanaro,1974, p.35). Si veda anche il contributo di 
Rovereto (1984, pp.169-170).
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4 - AGRICOLTURA E SOCIETÀ’ RURALE

La campagna costruisce la citta’

Per» pochi casi regionali come per» il Veneto il 
lavoro storiografico ha indagato la centralità’ 
del principio territoriale come determinante nella 
differenziazione e nella strutturazione delle 
forme produttive, sociali ed insediative.

Alla base di questa attenta ricognizione vi e’ 
la consapevolezza che il governo complessivo dei 
processi territoriali e’ anche e soprattutto con
trollo dei modi di strutturazione politica della 
formazione economico-sociale.

Ormai sono ampiamente noti i nessi che legano 
il territorio alle peculiari problematiche rife
rite al "modello’’ di sviluppo e, in particolare, 
alla configurazione complessa delle forme di orga
nizzazione territoriale senz’altro irriducibili a 
schemi dualistici semplici della dialettica cit
ta’ -campagna.

Qualche incognita rimane, invece, nella "sto
ria" di questo modello, stratificato, manipolato e 
rivestito di un polisemie© gioco di "rappresenta
zioni" diverse e conflittuali che stemperano la 
pretersa univocità’ dei dati strutturali; quel che 
segnala acutamente Giorgio Roverato per lo svi
luppo industriale della regione, ovvero che "i 
momenti di debolezza sono risultati al tempo stes
so momenti di forza congiunturale, che sono riu
sciti a volte a consolidarsi e a divenire momenti 
strutturali della crescita industriale" (Roverato, 
1984, pag.230), e’ tanto più vero se riferito a 
snodi cruciali della storia di tutta la società’ 
veneta.

Il logoramento di elementi categoriali come 
"strutturale" e "congiunturale" si palesa proprio 
in relazione a singoli processi empirici, attinen
ti anche alla storia della società’ agraria veneta 
quando, come vedremo, iniziative innovative vengo
no a verificarsi nei momenti di cedimento di alcu
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ne prerogative strutturali tradizionali, con esito 
quindi conservativo.

E’ in virtù di questo nesso tra innovazione e 
conservazione che, non visto in tutte le sue im
plicazioni, molti hanno potuto parlare di una 
struttura agraria arretrata in riferimento al caso 
regionale, liquidandone le sequenze temporali 
differenziate con l’alibi del "falso" movimento.

Se ne potrebbe ricavare un’assimilazione del
l’arretratezza alla staticità*: interpretazione 
fuorviente e semplificatoria. Cominciamo a vedere, 
allora, eli elementi dinamici che caratterizzano 
l’arretratezza (Lanaro, 1984).

Rispetto ad altri importanti casi regionali il 
capitolo precedente ha chiarito che una delle 
cause che conferiscono al Veneto ulteriore com
plessità’ risiede nella sua anomala storia di 
"stato" regionale dotato di una struttura urbana 
eccentrica: come abbiamo già detto la Dominante, 
Venezia, non riassume in sè funzioni di centrali
tà’, di "sintesi territoriale" per la sua caratte
rizzazione sociale, economica, culturale e geogra
fica fortemente eterogenea rispetto al suo ambien
te regionale.

Una delle complicazioni del modello nel suo 
profilo di lunga durata è pertanto individuata 
nell’essere un sistema regionale a-centrato (Lana
ro, 1984). Questa connotazione apre allora al 
versante problematico che attiene al maggior peso 
specifico giocato dalla campagna, dalle forme 
produttive agricole e dalle ideologie ruralistiche 
nella organizzazione territoriale assunta storica
mente dal Veneto. Ne viene un paesaggio urbano- 
rurale caratteristico:

"Le citta’, anche a prescindere da Venezia, sem
brano avere nel Veneto una preminenza più 
aristocratica, più accentrata sulle campagne; è 
meno fitto quel tessuto urbano intermedio evidente 
soprattutto nelle Marche, nell’Umbria, in una 
parte della Toscana e dell’Emilia ... la rete 
urbana non appare fitta e gerarchicamente orga
nizzata" (Villani, 1978, pag.888).

Una siffatta nervatura urbana, condizionata 
dall’assenza del centro e di gerarchie urbane 
"pure", è di per sè maggiormente predisposta alla 
crescita autoregolata di economie legate al conta
do locale, a vocazioni agromanifatturiere, alla 
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polverizzazione produttiva, a uno scarso controllo 
dei flussi mercantili e al primato rurale degli 
insediamenti abitativi. Ùna traccia in tal senso 
è già' presente nel Medioevo:

"il costituirsi per parti della citta’ co
munale, lo stretto rapporto di queste parti con 
il contado, la potenzialità’ urbanistica della 
nuova tipologia che ripropone in termini urbani 
l'identificazione di matrice rurale tra lavoro e 
residenza, giustificano l’immagine precedentemente 
avanzata di campagna che costruisce la città” 
(Rossi,1979,pag.173).

Va da sè che la sostanziale assenza di mutamen
ti caratterizzati da spostamenti demografici in 
direzione urbana, che sono quelli che destruttura
no più rapidamente le forme di autorappresenta
zione del corpo sociale, ha legittimato le catego- 
rizzazioni storiografiche declinate in senso con- 
tinuistico. Per alcuni versi la fortuna della 
continuità’ è connessa al verificarsi di mutamenti 
che potrebbero preludere a una rottura dell’asset
to territoriale tradizionale e che, invece, vengo
no ricompresi all’interno della conservazione di 
tale assetto.

A volte, questo insinuarsi dei mutamenti nella 
stabilita’ è realizzata da fattori accidentali; 
come appurò anni fa Angelo Ventura, la peste del 
1629 "fu la maggiore catastrofe che colpi’ l'agri
coltura veneta nell'età moderna, arrestando forse 
definitivamente quell'avvio ad un’evoluzione del
l'impresa agricola verso forme capitalistiche, di 
cui si ha la testimonianza nella seconda meta' del 
'500'* (Ventura, 1970, pag. 550).

In altre circostanze, invece, agiscono sapienti 
progetti consapevoli, politici, come nel caso 
della transizione all'industrializzazione, operata 
dolcemente anche in virtù delle scarse resistenze 
sociali offerte da una società squassata dall'emi
grazione di massa e dalla crisi agraria (Franzina, 
1976; Lazzarini, 1981).

Per maggiore chiarezza è indispensabile indivi
duare il crinale che discerne due versanti proble
matici attinenti alla funzione dell'agricoltura 
nel determinare differenziazioni di carattere 
territoriale ed economico-sociale del Veneto.

Da una parte si dispone la storia di lunga 
durata, per la quale la società agraria e le sue 
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differenziazioni territoriali sono una sorta di 
"codice genetico" che dà forma allo sviluppo 
successivo, ai processi di industrializzazione 
diffusa, al ciclo finanziario, al mercato del 
lavoro, alla struttura sociale, alla "distinzione" 
tra crescita produttiva e staticità urbana che lo 
•'Supportano.

D'altro canto, soprattutto a partire dal secon
do dopoguerra - ma con significativi prodromi 
alla fine dell'età giolittiana e negli anni Tren
ta - lo sviluppo industriale eccede le perimetra- 
zioni di questi suoi caratteri genetici con due 
effetti significativi: 
- accresce la differenza tra i grandi aggregati 
territoriali della regione; 
- omogeneizza gli aggregati al proprio interno, 
cancellando, soprattutto nella fascia territoriale 
a forte industrializzazione, le microstrutture 
della lunga durata, scansionate dalla geografia 
dei beni storico-culturali, dall’infrastruttura- 
zione viaria e dal reticolo urbano regolato dal
l'agricoltura.

Metropoli strapaesana e discontinuità del modello

Fonti non sospette di faziosità ideologica non 
perdono occasione di lamentare l'indifferenza per 
"il concetto che in Italia, nelle attuali condi
zioni, una moderna politica agraria deve tendere 
soprattutto all'allargamento della base produtti
va. Ora, questo fine si può ottenere soprattutto 
estendendo l'irrigazione e guadagnando a forme più 
intense di agricoltura le zone collinari; ma 
anche evitando di continuare a destinare terreni 
di pianura altamente produttivi a fini extragrico- 
11" (Medici, 1981, pag. V).

L'alterazione spesso molto cospicua dell'asset
to territoriale dovuto all'alto consumo di terri
torio agricolo non può non comportare delle impor
tanti conseguenze per la valutazione del ruolo 
dell'agricoltura come fattore attivo di sviluppo.

Essa, infatti, riveste una notevole rilevanza 
nei fenomeni di lungo periodo, per la formazione 
degli aggregati territoriali che compongono la 
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regione sotto il profilo economico-sociale.
Per converso, all’interno dell'aggregato terri

toriale che la ricerca ha definito per l'altissimo 
livello di industrializzazione, sembra chiaro che 
il suo ruolo venga a essere fortemente marginaliz- 
zato, diviene residuale, se non addirittura can
cellato nel momento in cui 1'"anarchia" localizza- 
tiva che caratterizza il secondario travalica, 
senza fattori di resistenza, le opportunità di 
sviluppo agricolo.

In sostanza la storia regionale del rapporto 
tra agricoltura e territorio vive un passaggio di 
fase se si pensa alla sua capacità di plasmare 
dolcemente la transizione all'industrializzazione 
tra otto e novecento (Franzina, 198Ua) e alla 
"rivincita" di quest'ultima, sotto 1'impulso di 
una crescita che segue un modello insediativo a 
"nebulosa" per il quale "il territorio non regge 
all’urto delle forze economiche, istituzionali e 
tecnologiche, dell'industrializzazione capillare e 
del benessere che si appropria del paesaggio alte
randolo profondamente" (Giordani, 1979. pag.Ul).

I tempi, i modi della crescita, avvenuti con 
l'intreccio tra modello individualistico, avanza
mento sociale dei coltivatori diretti alla piccola 
industria decentrata e la localizzazione extra
urbana delle attività produttive, hanno inaugura
to, a partire dagli anni sessanta, attraverso la 
liquidazione della borghesia agraria una sorta di 
via non-borghese allo sviluppo.

Nei fatti essa ha profondamente alterato la 
dialettica morbida tra città e campagna, soavemen
te descritta dal lirismo comissiano del "Veneto 
felice" spezzando il continuum tra una struttura 
urbana reticolare, policentrica e non congestiona
ta e il mondo delle ville sparse; questo avviene 
non tanto per l'accentuazione del polo urbano, con 
la costituzione di gerarchie più classiche di 
dominanza sulla campagna quanto perchè "nel terri
torio, aggredito oltreché dal secondario, dalla 
espansione del residenziale ( ..... ), dal minuto 
terziario distributivo, dal turistico, dalle nuove 
infrastrutture viabilistiche, si determina ... al 
posto della "continuità spaziale", un marasma 
morfologico in cui appare vano ricercare un or
dine" (Giordani, 1979. pag.39-^1).

In sostanza, diversamente dalla storia regio
nale che risale agli esordi dell'età moderna fino 
alla Guerra Mondiale, la crescita industriale e 
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insediativa ha forzato le fitte griglie morfologi
che depositate nell’assetto territoriale tradizio
nale.

Di per sè questo processo condanna all’obsole
scenza il fattore agricolo come elemento regolati- 
vo forte della forma territoriale.

Qie: to assunto è valido in particolare per il 
Veneto centrale, compreso tra la pedemontana e la 
strada padana superiore, dove lo sviluppo in
dustriale si è costituito a diverse ondate tempo
rali e oggi si presenta omogeneo.

L’acquisizione della nozione "contemporanea” di 
uno sviluppo territorialmente omogeneo in questa 
area non toglie che mentre oggi stiamo studiando 
il Bassanese come il comprensorio a più vertigino
sa velocità dei tassi di sviluppo (Bagnasco e 
Trigilia, 1984) fino a vent'anni fa le sue condi
zioni economiche erano più arretrate rispetto alle 
vallate dell’industrializzazione tessile.

L'omogeneità si costituisce insomma sulla sin
tonia tra accelerazione delle sotto-aree meno 
sviluppate e rallentamento di quelle più svi
luppate. Un processo di riequilibrio relativo 
all’interno del Veneto centrale avviene attraverso 
la crescita di sistemi locali che in occasioni 
congiunturali fanno della propria debolezza la 
base della propria forza, mentre altri, proprio 
per l’irrigidirsi di elementi di forza, si sclero- 
tizzano e arretrano.

La relazione tra agricoltura e industrializza
zione nel Veneto può per il momento essere sotto
posta a una prima distinzione.

Mentre nella fase tardo ottocentesca l'inciden
za del "retroterra” rurale condiziona lo sviluppo 
industriale in modo articolato nella gamma dei 
fattori tipologici, ambientali, territoriali e 
culturali (manifattura, servizi, localizzazione, 
decentramento, continuità' città campagna), per 
ciò che riguarda lo sviluppo del secondo dopoguer
ra questa incidenza si risolve più verso i fattori 
sociali (famiglia estesa, scarsa polarizzazione di 
classe, imprenditoria diffusa, casa in proprietà).

Questo scarto quantitativo conferisce alla 
campagna un ruolo di puro sostegno, estraneo alle 
decisioni deputate alla pianificazione orientata, 
alla progettazione delle trasformazioni, e essa 
viene consegnata a una normativa del tutto passi
va, priva di sollecitazioni dinamiche e "trasfor
mative" .
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Paradossalmente, ma neppure tanto, quanto più è 
accantonata la forza regolativa dell’assetto spa
ziale e la produttività di valori sociali da parte 
della campagna, tanto più si evocano le sue "meta
storiche” virtù di stabilizzazione sociale e ter
ritoriale.

Anche da questo punto di vista la discontinuità 
con il passato è evidente in relazione a un’area 
regionale storicamente caratterizzata per una 
copiosa tradizione di interventi finalizzati alla 
"costruzione della campagna".

La 'costruzione’, segnata da esempi estremamen
te significativi anche se territorialmente circo
scritti, si specifica nella corposa infra- 
strutturazione civile e nella prassi delle bonifi
che :

"un nodo centrale nella storia della bonifica 
meridionale e nella storia di tutte le bonifiche: 
l’opera politica di combinare verso un unico fine 
di utilità collettiva interessi sparsi, disordina
ti, contrastanti, spesso apertamente in conflitto” 
(Bevilacqua e Rossi Doria, 198U, pag.39).

Il recente sviluppo ha in sostanza fortemente 
scombinato antiche regolarità, permanenze sedimen
tate nella storia e si è mostrato apertamente 
refrattario a utilizzare l’agricoltura come "guida 
conservatrice dei mutamenti".

Rispetto a queste affermazioni, valutazioni 
territoriali e sociali divergono:

"il fenomeno diffuso del secondario, trascurando 
le periferie dei centri maggiori, si attesta pre
valentemente nell'area centrale e nella fascia 
pedemontana; qui si manifestano esiti di "sprawl", 
"road-town" industriali-residenziali, destruttura
zione e rigonfiamenti dei centri e dei nuclei 
rurali minori (polinuclerismo), curiosi assetti di 
tipo metropolitano-strapaesano, evidenziabili come 
tali sotto il profilo qualitativo piuttosto che 
sotto l’aspetto quantitativo" (Giordani, 1979, 
pag.39).

Diversamente da Giordani nella stessa sede 
convegnistica Guidicini affermava:

"Il Veneto si presenta, nell'ambito di questa 
nostra linea strategica, come un’area particolar
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mente adatta all’intervento. Al suo interno, in
fatti, lo sviluppo più recente è avvenuto seguendo 
più le logiche del risparmio per decentramento che 
non quelle del risparmio per concentrazione, il 
mantenimento di certi equilibri più che l’accen
tuazione di certe manie centralistiche. Il che ha 
determinato il permanere di una tessitura spaziale 
dove la ricucitura del concetto di comunità, così 
come siamo venuti tratteggiandola, ed un certo 
tipo di difesa della ruralità, come momento di 
equilibrio tra esigenze di innovazione e difesa 
delle condizioni acquisite, appaiono più che mai 
possibili’’ (Guidicini , 1979, pag. 57).

Siamo al punto di partenza con la consapevolez
za in più che, oltre ai guasti paesaggistici e 
alla cancellazione storico-culturale, lo sviluppo 
industriale si è servito dei "valori” rurali ai 
fini di una sua interna configurazione riequili- 
bratrice sul piano sociale e territoriale.

Questa dialettica della cancellazione della 
ruralità come spazialità, di valorizzazione della 
territorialità come fattore riequilibrante dello 
sviluppo, ci introduce in un paesaggio agrario che 
non è tanto fenomeno osservabile quanto oggetto 
storiografico di indubbia complessità.

I caratteri storici dell’arretratezza agricola 
veneta

Apparentemente, per il grado di fertilità inte
grale alla Padania, la pianura veneta è la pro
paggine estrema della costituzione eterogenea di 
suolo agricolo frutto "in parte dell ? attività 
antropica" (Haussmann, 1972, pag. 70).

Alla prova delle statistiche e delle scarne 
indicazioni qualitative che esse consentono il 
caso del Veneto appartiene a una famiglia i cui 
membri, riemersi anni fa nella sociologia economi
ca (Bagnasco, 1977) attendono ancora una sistema
tica interconnessione storica secondo le precisa
zioni di Pasquale Villani:

"nel 1871 la maggior parte delle province ve
nete e in primo luogo Padova, Rovigo, Vicenza e
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Treviso, potevano essere aggiunte alle regioni 
dell’Italia centrale, per l’analoga dispersione 
della popolazione nelle campagne. Si delineava, 
quindi, per quanto attiene alla distribuzione 
della popolazione sul territorio, indice somma
rio anche di rapporti produttivi e sociali, la 
divisione in tre grandi zone, che corrispondevano 
largamente con 1 grandi ripartimenti geografici: 
Italia nord-occidentale, Italia centrale e una 
parte del Veneto, Italia meridionale e isole. 
Nel censimento del 1901 questa ripartizione ap
pare con maggior chiarezza e riferita a precise 
quantificazioni della popolazione agglomerata 
sparsa” (Villani, 1978, pag.887).

Questa prevalenza della popolazione sparsa 
nelle campagne si avvale nel suo sedimentarsi di 
alcuni fattori esogeni che ne rafforzano le ten
denze anche dopo 1 * inserimento del Veneto nello 
Stato nazionale. Esogeno è, nei fatti, anche 
l'intervento veneziano del Cinquecento ricco di 
sollecitazioni di carattere produttivistico tragi
camente interrotte dalla disastrosa peste del 
1629-31 alla quale viene data una risposta restau
rativa della società rurale precapitalistica.

Nel XVII e nel XVIII secolo si profila una' 
staticità sociale e produttiva chela circolazione 
di capitale veneziano non riesce ad intaccare 
nella sua intima fibra: "I capitali veneti sono 
stati soprattutto volti all'acquisto della terra 
non della sua capacità produttiva" (Beltrami, 
1961, pagg. 139-40).

La geografia delle zone agricole tradizionali 
(montagna, collina, pianura), tutte corposamente 
presenti nelle Venezie con "naturali" differenzia
zioni delle produzioni, si arricchisce di ulterio
ri articolazioni territoriali determinate dai 
fattori sociali, dal regime fondiario, dai modi di 
conduzione, dalle tipologie dei contratti agrari.

Nei due secoli in questione si profila un’area 
omogenea, centrale, compresa tra la fascia pede
montana dai Lessini al trevigiano fino a lambire 
la pianura irrigua delle "basse" dove ha sede 
naturale la grande azienda e il bracciantato (Be- 
rengo, 1963, pag. 210). L'omogeneità è desumi
bile dalla conduzione (affitto o piccola proprie
tà) e dalla coltura promiscua.

Quali sono i fattori che presiedono alla proli
ferazione del seminativo arborato, la cosidetta
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"piantata” cosi caratterizzante il paesaggio agra
rio veneto (Sereni, 1962)?

Sono di diversa natura, agronomici, economici e 
sociali e costituiscono una coerenza interna tra 
tipologie produttive, struttura contrattuale, for
me di conduzione e regime fondiario.

La coltura promiscua di mais, frumento e viti 
risponde sia all’esigenza di autoconsumo (mais), 
sia alla locazione in generi (frumento e vino) che 
alla redistribuzione delle famiglie come unità 
produttive sul territorio fortemente frazionato in 
poderi.

Beréngo rileva la scarsa propensione dinamica 
di una struttura agraria siffatta, troppo frazio
nata sia nella proprietà che nei sistemi di con
duzione per essere 1’alveo di fruttuosi investi
menti migliorativi della produttività simili a 
quelli attuati dalle coeve moderne aziende agri
cole in Lombardia.

Intorno a questa area centrale della società 
agraria veneta si distinguono nitidamente le linee 
di differenziazione territoriale : (a) l’agricol
tura povera della montagna, dove si rafforza l’e
stensione delle terre di proprietà comunale a uso 
collettivo e la migrazione stagionale della forza 
lavoro; (b) l’agricoltura collinare, soprattutto 
veronese, dove si radica precocemente la piccola 
proprietà dedita ad un’apprezzabile viticultra e 
propensa ad un forte appoderamento centrato sulla 
famiglia colonica, impegnata, tra l’altro, dalla 
gelsicoltura; (e) l’agricoltura della pianura 
irrigua e della campagna bassa dominata dalla 
grande proprietà e dalla grande conduzione, meglio 
inserite nel mercato, grazie alla presenza di 
agenti che si muovono nell’area tra Padova e Vene
zia, ma penalizzate dalla natura perla presenza 
di vaste paludi e per il ciclico straripamento dei 
fiumi.

La coltura promiscua condiziona in modo decisi
vo l’andamento a bassissima produttività; si rive
la un’agricoltura da autosufficienza stentata sia 
per chi coltiva la terra sia per chi ne è il 
proprietario e rappresenta il "modello” su cui si 
sfrangia il pensiero liberale impotente a intrec
ciarsi con agenti sociali del produttivismo econo
mico.

Sottolinea recentemente Berengo a proposito di
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questi teorici del liberalismo:

"mentre le loro contingenti preoccupazioni di 
riequilibrio sociale li rendono sostenitori della 
piccola e media azienda e aspri nemici dei grandi 
fittanzieri, essi si augurano quella specializza
zione delle colture che ben difficilmente si potrà 
attuare in una campagna suddivisa in piccoli pode
ri, popolati da conduttori poverissimi e privi di 
denaro liquido" (Berengo, 1963, pag.295).

L'impotenza, dovuta alle sue stesse contraddi
zioni interne, dell’ideologia liberale è ampiamen
te sintomatica dei tratti fortemente premoderni 
che caratterizzano l'agricoltura veneta:

"Contrariamente dunque all'agricoltura moderna 
che presenta caratteri di sempre maggiore specia
lizzazione, per area ma soprattutto per azienda, 
l'agricoltura veneta (ma non solo questa, natural
mente) del tempo che ci ha preceduto mostra 
un'uniformità di tendenza in tutta l'area conside
rata, in direzione però completamente opposta a 
quella contemporanea. Dove oggi l'agricoltura 
produce pochi prodotti, il più possibile integrati 
tra loro, buona parte dei quali finisce, diretta- 
mente o trasformati, sul mercato, il contadino 
veneto fino alla seconda metà dell'ottocento si 
preoccupava anzitutto di ricavare in via diretta 
dalla terra che coltivava tutti quei beni che, in 
forma naturale o solo in via sussidiaria in forma 
monetaria, gli dovevano garantire la sopravviven
za" (Papagno, 1976, pag. 5^1).

Le variabili dinamiche: le "isole"della bonifica 
capitalistica

Risulta evidente che il quadro di riferimento 
unitario delle ricerche di Berengo, Papagno e 
Scarpa consiste nella interpretazione dell'agri
coltura veneta dal '600 all'800 come omogeneamente 
arretrata.

Alcuni studi più recenti, senza avventurarsi in 
una contestazione globale di questa interpreta
zione, hanno scandagliato gli ambiti di differen- 
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stazione territoriale rispetto al "corpus” cen
trale, sia in senso geografico che socio-economi
co, della regione. I caratteri strutturali del
l'arretratezza, frazionamento poderale, assenza di 
specializzazione colturale e di divisione del 
lavoro, estraneità al mercato, erano già stati 
messi alla prova in un periodo storico su cui 
Angelo Ventura richiamava 1'attenzione in un lon
tano convegno (1968):

"L’agricoltura veneta nella seconda metà del 
Cinquecento appare in pieno movimento. Le bonifi
che ne costituiscono forse il fatto saliente. . . . 
Ma si inserivano come un'energico stimolante in 
un'economia che già manifestava in più modi il suo 
vivo e operoso interesse per la terra. Basti 
ricordare gli intensi lavori di irrigazione, la 
comparsa del mais, la diffusione delle colture 
risicole, il fervore degli scrittori di agricol
tura e degli inventori di nuovi metodi, che nume
rosi chiedevano al Senato il "privilegio" per i 
propri ritrovati" (Ventura, 1970, pag.5^8).

Rispetto a una considerazione lineare del "mo
dello" veneto di sviluppo come costruzione priva 
di contraddizioni interne, sapientemente pianifi
cato da un'unico "cervello" sociale dotato di 
virtù demiurgiche e mirante alla compresenza "dol
ce" di industrializzazione ed agricoltura arcaica, 
non mancano, in realtà, altri contesti socio
economici, altri casi specifici, altri sistemi 
locali che, nella prioritaria definizione di si
stema regionale a-centrato, non possono essere 
spunti con la semplice nozione di "marginalità".

Da questo punto di vista le avanzate tecniche 
esperimentate dai bonificatori - ricordiamo che 
il concetto di bonifica integrale nasce in Veneto 

non sono "fantasie sul tema" generale dell'ar
caismo strutturale dell’agricoltura regionale, 
bensi vero e proprio esempio di pluralità territo
riale delle forme produttive.

Le bonifiche di Alvisopoli, Anguillara, Isola 
Morosini rappresentano interventi di carattere 
"rivoluzionario" (Bellicini, 1983) sul territorio 
agrario e rompono l'ordito autarchico e depressivo 
che caratterizza l'alta pianura e la pedemontana 
dove andrà a svilupparsi il tessuto industriale.

L'altro coefficente di differenziazione è pa
lese nell'organizzazione di questi esempi modello:
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”11 complesso piano alvisopolitano ... riassume 
in sè i vari caratteri di "Paese modello" del 
periodo; in primo luogo, sopra ogni altro, la 
redditività di un’agricoltura come industria, indi 
l’integrazione con sistemi industriali-artigianali 
(filanda, conceria, fornaci, mulini), commerciali 
(o-steria ed altri negozi, mercati), sociali 
(strade e canali come vie di comunicazione, colle
gio, chiesa) ..." (Bellicini, 1983, pag. 71).

Bellicini respinge la tesi di Berengo secondo 
cui una delle ragioni principali dell’arretratezza 
agraria risiede nell’assenteismo dei proprietari e 
ravvede in questo comportamento una precisa volon
tà politica: "ritardare lo sviluppo diffuso per 
meglio limitarne l’effetto dirompente, accentuando 
il compromesso con l’arretratezza; in fin dei 
conti la ricerca di uno sviluppo conformato, in un 
"modello organico", sulla caratteristica stessa 
della società rurale veneta" (Bellicini,1982, 
pag. 229).

Questo giudizio è probabilmente più commisurato 
alla fase dello sviluppo industriale laniero, 
inaugurato da Alessandro Rossi, piuttosto che al 
periodo delle ricerche di Berengo. Con tale fase, 
infatti, si ristrutturano profondamente i gruppi 
dominanti, nascono nuovi legami tra capitale tes
sile e imprenditori veneziani e, soprattutto "il 
legame tra le forze industriali, bancarie e finan
ziarie con la possidenza bonificatrice veniva a 
trovare proprio nel ruolo finanziatore dello Stato 
la sua più chiara definizione" (Bellicini, 1983, 
pag. 229)•

Nelle aree sud-orientali della regione comin
ciano a convergere capitali, progetti, uomini e 
ideologie pronti a sperimentare, in relazione alla 
formazione del mercato nazionale e allo Stato 
finanziatore, interventi capitalistici in agricol
tura che sono vistosamente differenziati dalla 
vischiosa sottoproduttività del Veneto centrale.

Frazionamento poderale e impermeabilità al 
mercato persistono a rappresentare gli elementi 
frenanti di una modernizzazione che dovrebbe ag
gredire molteplici elementi regressivi.

"L’aspetto commerciale della produzione agri
cola costituisce uno dei punti focali sul quale si 
organizza la produzione agricola. Ma,è chiaro, 
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ciò dipende dalla facilità di comunicazioni, dalla 
presenza di nuclei urbani disseminati a non grandi 
distanze, dal fatto che tali nuclei non siano solo 
delle agro-città, ma produttori di beni generica
mente non agricoli in un ampio spettro, che vi sia 
una certa forma di mobilità sociale. Ingomma, per 
dirla in breve, è necessario che il legame città- 
campagna non sia a senso unico, ma produca i suoi 
effetti in analoga dimensione da entrambe le par
ti. Soprattutto un elemento ci pare di base: la 
divisione del lavoro e la specializzazione” (Papa
gno, 1976, pag. 543).'

Nella seconda metà dell’Ottocento l'agricoltura 
veneta mostra una maggiore differenziazione terri
toriale tra le province della pedemontana e del
l'alta pianura e quelle della pianura bassa. Sa
rebbe arduo parlare di dualismo inquanto nessuna 
delle due aree, o, se si vuole, dei due modelli, 
può ascrivere la titolarità dello sviluppo. I due 
modelli convivono senza interrelazioni significa
tive in virtù di una relativa autonomia rispetto 
all'intervento del capitale industriale sullo 
sviluppo urbano.

Le differenze sono invece nitide in termini 
agronomico-produttivi. La documentazione tratta 
dalle più sistematiche rilevazioni catastali (1848 
- 1910) illumina con dovizia di particolari i 
mutamenti avvenuti attraverso l'intervento capita
listico nell'agricoltura del Veneto post-unitario.

Disaggregando le aree provinciali (compresa 
Udine) nelle 55 zone agrarie si evincono le dina
miche, non a caso, localizzate nel Veneto sud
orientale, quello dove è ben radicata la grande 
proprietà capitalistica:

Zona XV (Basso Polesine) la quantità di terreno 
sottratta alla palude e all'incolto e uti
lizzata nella coltivazione di seminativi 
porta la superficie di questi, in termini 
percentuali, dal 35 al 73% dell'intera zona 
agraria;

Zona XXXVIII (Pianura dell'Adige, nel Veneziano) 
dal 31 al 79% ;

Zona XLVII (Pianura veronese inferiore) dal 69 al 
94%.

Anche se non in maniera quantitativamente così 
vistosa, processi analoghi interessano sia le zone 
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X e XI della provincia di Padova attraversate 
dall'Adige e, nella pianura del Basso Vicentino, 
la zona LV dei fiumi Guà e Bisatto (Scarpa, 1963).

Inoltre aumentano le colture seminative sempli
ci rispetto a quelle promiscue, arborate e vitate; 
appaiono in diminuzione i boschi, i prati ed i 
pascoli :

"alla metà del XIX secolo il Veneto si trovava 
dunque ancora con un'agricoltura arretrata, non 
solo per la presenza di vaste zone incolte o 
paludose, ma soprattutto per il predominio della 
coltura promiscua e con la conseguente mancanza o 
comunque scarsa incidenza delle colture specializ
zate (queste ultime essenzialmente limitate alle 
sole province di Padova, Verona e Vicenza, cioè 
alle zone tipiche della vite e dell’olivo)’’ (Scar
pa, 1963, Pag. 56).

Permanenze e mutamenti dalla crisi agraria al
fascismo

Giunti a questo punto riuscirà agevole intrav- 
vedere "la stazionarietà dell'economia agricola, 
con la presenza tuttavia di fattori dinamici che 
non avrebbero mancato di farsi sentire più decisa
mente in seguito”, stazionarietà che presenta 
peraltro un "alto grado di organizzazione e com
pattezza ... che avrebbe ostacolato l'avanzare del 
processo di disgregazione avviato dalla crisi 
agraria” (Lazzarini, 1983. Pag. 60).

Eppure tra la crisi agraria e l’avvento del 
fascismo non mancano occasioni, per cosi dire, 
"esogene” che potrebbero modificare la struttura 
arcaica che incentiva la conduzione familiare e 
l'autoconsumo: la crisi stessa, l’urbanizzazione, 
lo sviluppo industriale, la politica agraria del 
fascismo, l'intervento del capitale finanziario.

Bisogna rilevare, in primo luogo, che la crisi 
agraria nel Veneto "non ha l'effetto di avviare 
una ristrutturazione produttiva, come, invece, in 
Lombardia" (Lazzarini, 1985, pag. 13).

Difettano fortemente i meccanismi di specializ
zazione produttiva e di accumulazione in un conte
sto in cui la precarietà delle condizioni di vita 
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accomuna tutte le categorie sociali di lavoratori 
della terra. L'impatto della crisi agraria, come 
noto, si risolve con 1'allegerimento della pres
sione demografica nelle campagne in virtù di mas
sicci fenomeni migratori.

La modulazione temporale dell'emigrazione si 
distingue in due cicli che in un certo senso 
confermano le differenze territoriali cui si ac
cennava:

"Iniziatasi nel 1876 da Udine (distretto di 
Spilimbergo) e da tre province del Veneto (Vicen
za, Treviso e Belluno), essa condusse fuori dai 
confini della patria, secondo le stime ufficiali 
(approssimative, e molto, per difetto) circa mezzo 
milione di contadini (piccoli proprietari e mezza
dri in un primo momento e poi, via via, coloni, 
affittuari minori, giornalieri, obbligati, brac
cianti, eco.)" (Franzina, 1977, Pag. Zl9 e 1976 
pagg. H-7-Q ) .

L'emigrazione naturalmente è anche un'alterna
tiva forte all'urbanizzazione. La debole crescita 
delle città venete tra il 1880 e il 1900 non è 
causa ultima della mancata sollecitazione moder- 
nizzatrice delle campagne: "L'urbanizzazione può 
anche trasformare zone rurali, senza per questo 
sradicarne l'agricoltura: la forma più comune che 
questo processo ha assunto nelle società contadine 
è quello di uno spostamento da una policoltura di 
sussistenza alla coltivazione meccanizzata di un 
unico prodotto per il mercato. Questo spostamento 
implica tutto un mondo di mutamenti sociali" (Til- 
ly, 1976, pag.27)-

La diminuzione della pressione demografica 
opera comunque un miglioramento delle condizioni 
di vita dei ceti rurali (Franzina, 198Ub, pag. 
527) e, d'altro canto, mentre le aree della colli
na e della pianura alta e media mostrano di rea
gire compattamente alla crisi agraria con vigorosi 
movimenti associazionistici (mutualità, coopera
zione, credito) governati dal movimento cattolico, 
nella pianura irrigua della bassa avvengono quelle 
trasformazioni profonde per cui "all'estendersi 
del modo di produzione capitalistico si accompa
gnava la formazione di nuove classi sociali ben 
definite e frontalmente contrapposte" (Lazzarini, 
1983» pag.60).

Nelle provinole di Treviso, Vicenza, Udine, 
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nell’alto Veronese e Padovano si rafforzano vicen
devolmente la conduzione familiare e la raziona
lizzazione della policoltura da autoconsumo. In 
una serie di incisivi fotogrammi biografico-pro- 
fessionali si è mostrato come "permane dominante 
la propensione a coniugare, con apparente contrad
dizione, "presenza" sociale e "disattenzione" 
economica nel governo di possedimenti spesso fran
tumati geograficamente e conseguentemente lontani 
da moderne economie di scala” (Fumian, 1984-, 
pag .14-1).

Il paternalismo proprietario, ancora venato di 
etica signorile, vanifica persino gli sforzi 
della "rivoluzione manageriale" che pure "imponeva 
sostanziali modifiche dei comportamenti economici 
e delle fisionomie socio-professionali dei possi
denti” (ibidem, pag.126).

Contestualmente, l’affermazione della fabbrica 
diffusa e nascosta compendia la sudditanza 
dell’arcipelago produttivo manifatturiero alle 
forme del risparmio, del mercato del lavoro e del 
paesaggio agrario. Gli indicatori statistici 
segnalano inoppugnabilmente che nel 1903 il Vene
to ha perso terreno rispetto allo sviluppo in
dustriale nazionale; nel 1911 la bassa densità 
industriale dipende non tanto dal numero degli 
opifici quanto dalla ristrettezza del mercato del 
lavoro industriale e dall’arretratezza tecnica dei 
processi produttivi (Porri, 1921, pagg.U6-7).

Non va comunque misconosciuto il fatto che, 
anche in virtù del flusso migratorio e della dimi
nuita pressione demografica, si verifica una spin
ta "a una miriade di iniziative (artigiane, mani
fatturiere, piccolo-industriali, meccanico-agri
cole persino, ecc.) di tipo "interstiziale" del 
tutto inesistente nel passato" (Franzina, 198/lb, 
pagg. 5U0-UI).

La diffusione di una imprenditorialità minore, 
diffusa anche in aree territoriali non appartenen
ti alla prima industrializzazione (Conegliano, 
Vittorio Veneto, Este, Montecchio, Arzignano, 
Breganze ecc.) ai primi del secolo riceve un pe
culiare sostegno dall’agricoltura che cosi viene 
descritto: "il contributo dell’agricoltura, e di 
quella veneta in specie, allo sviluppo industriale 
dell’età giolittiana, fu dato, sotto questo profi
lo, principalmente dalla massiccia emigrazione 
all’estero, che diminuiva i consumi, salvava con 
le rimesse degli emigranti l’equilibrio della 
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bilancia dei pagamenti, stimolava e consentiva, 
allegerendo la pressione demografica sulle campa
gne, i progressi dello stesso settore primario’' 
(Ventura, 197^1, pag. 196).

Trascorsa la Grande Guerra il quadro complessivo 
dell’assetto agricolo regionale rimanda ancora 
alle "quattro zone" delineate da Marino Berengo 
per il XIX secolo: (a) la montagna, caratterizzata 
da un forte frazionamento proprietario e dall'al
levamento zootecnico; (b) la collina e l'alta 
pianura in cui risulta dominante la piccola azien
da di mezzadri, fittavoli o coltivatori diretti 
specializzata nella coltura della vite e del gel
so; (c) la pianura media dove si affermano la 
media proprietà' e la piccola conduzione con il 
paesaggio classico della "piantata" con la coltura 
di erbacee e filari; (d) la pianura bassa, solcata 
dai grandi fiumi e innervata dalle recenti bonifi
che che e' il regno della grande proprietà’ fon
diaria con la coltura di cereali e di prodotti per 
la trasformazione industriale (bieticoltura).

Una innovazione consiste nella crescita vertigi
nosa della piccola proprietà' contadina, soprat
tutto nelle provincie di Vicenza, Treviso, Belluno 
e Udine. Dal dopoguerra fino al 1927 questa cre
scita prosegue, incentivata dai programmi di rura- 
lizzazione e di sbracciantizzazione ispirati dalla 
politica agraria del fascismo.

Il crollo verticale della piccola proprietà', a 
partire dal 1927, ha indotto Giorgetti a parlare 
di restaurazione contrattuale, del ritorno massic
cio dei patti parziari, della mezzadria e delle 
compartecipazioni (Giorgetti,197^. PP- &53-505); 
tutto questo "acquista il significato d'un ri
flusso verso forme d'economia naturale in cui 
l'autoconsumo ai margini della sopravvivenza 
riconquistava terreno" (Ventura,197^ P- 214).

Torna a diffondersi estesamente la coltura del 
mais agostano e le colture erbacee sostituiscono 
progressivamente quelle pregiate, colpite grave
mente dalla caduta dei prezzi, la viticoltura e la 
bachicoltura, i cardini della conduzione fami
liare.

Oltre ai risultati politici piu' immediati di
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"tagliare i salari dei braccianti e di rimuovere il 
controllo sul collocamento, il fascismo sancisce 
"nuovamente la funzione di direzione e la piena 
supremazia dei concedenti sia sui mezzadri che 
sugli affittuari" (Pegoraro,1978, p.l6U).

In realta' molti studi convergono nel valutare 
la ruralizzazione fascista con estrema cautela 
sul piano delle reali conseguenze sociali ed eco
nomiche: "La ruralizzazione non e' altro che la
maschera che copre un processo di industrializza
zione, pagato in termini reali con la stagnazione 
dell'economia agricola" (Brunetta,198Ì, P-955).
Anche Ventura rivela che "La tanto propagandata 
formazione di piccola proprietà' contadina, di cui 
il fascismo aveva fatto una propria bandiera, 
finiva cosi' all'atto pratico per rivelarsi una 
gigantesca operazione di drenaggio di sudato 
risparmio contadino" (Ventura,197^> p.196).

Il fascismo accelera in questo modo il corposo 
intreccio tra proprietà' fondiaria e capitale 
finanziario (Reberschak,1978), premiando, sotto il 
profilo territoriale, soprattutto Venezia, attra
verso la creazione del polo chimico e portuale di 
Marghera che assorbe manodopera dall’entroterra 
rurale (Piva-Tattara,1983) e il Polesine, dove 
crescono rigogliosamente le industrie di trasfor
mazione.

L'impatto dei diversi fattori esogeni, economici 
e sociali, incide, in termini di modernizzazione, 
sulla grande azienda della pianura irrigua; molto 
poco, con fenomeni arcaici di ritorno, nel Veneto 
della piccola proprietà' e della piccola con
duzione .

Il secondo dopoguerra mostra pertanto una re
gione ancora fortemente ruralizzata e con tutti 
gli ingredienti della recessione; alta disoccupa
zione, mezzadria, nuovi fenomeni migratori.
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