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 L’abbandono delle terre: l'emigrazione  
 
 

 
 

Le nobili famiglie proprietarie di queste terre 

impedivano la pratica del vagantivo, per molti unica 
fonte di sostentamento, costringendo intere famiglie 

ad emigrare per fuggire allo spettro di morire di 
fame. Impedimento praticato con ogni mezzo. Per la 
ferocia contro i poveri, spicca Enrico Beltramini, ma 

i suoi successori, i Labia prima e i Grimani poi, non 
furono migliori. Nemmeno i Morosini – Gatterburg 

permisero il vagantivo sulle loro terre, in linea con 
le altre famiglie veneziane. Punizioni come la 
fustigazione pubblica, la condanna ai remi per tre 

anni, l’esilio o l’allontanamento forzato dai posti 
dove vivevano, pene pecuniarie, ecco a cosa andava 
incontro chi era sorpreso a praticare il vagantivo.  

La visione poetica della maestra, alla quale nulla 
togliamo, fa riscontro una realtà più cruda.  

Alla fine del 1800 e inizio 1900 si manifestarono 
anche nelle nostre terre i primi fermenti socialisti 
dovuti alla miseria che da secoli allignava tra la 

popolazione, condannata a vivere in catapecchie 
malsane, tormentata dalla malaria, dalla pellagra, 

dalla povertà e dalla disperazione. Appare naturale, 
per chi poteva, emigrare in luoghi meno ostili dove 
poter vivere. Chi invece non aveva la possibilità di 

emigrare, appoggiava le idee di libertà e uguaglian-
za che spiravano dalla Francia con l'avvento di 
Napoleone. L'Imperatore aveva occupato Venezia e 

fondato la Repubblica Cisalpina, finita con il 
trattato di Campoformio. Tre anni dopo riconquistò 
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il nostro territorio e istituì il Regno d’Italia. Il 
dominio francese terminò nel maggio del 1814, 
ritornarono gli austriaci che istituirono in seguito il 

Regno Lombardo Veneto. Durante questo periodo, 
tra il 1809 e 1812, scoppiarono nel territorio del 
cavarzerano atti di rivolta politica e di brigantaggio, 

dovuti alle misere condizioni di vita delle campagne, 
che va sotto il nome di “brigantaggio politico”. 

Rivolta che coinvolse poco la nostra frazione che ha 
visto il passaggio della banda dell'Astolfi nella sera 
del 9 luglio 1809. L'Astolfi era un possidente 

terriero, era un giovane di 33 anni e faceva il 
medico chirurgo. Durante la notte dell'8 luglio lui e 

i suoi uomini avevano assaltato il Municipio di 
Fasana, poi si erano diretti ad Adria, da qui a 
Cavarzere e la sera, verso le sei, una trentina di 

questi tornarono a Fasana passando per la nostra 
frazione. Nella notte però ripresero il cammino 
inverso assalendo le abitazioni situate lungo il 

tragitto e con le minacce costrinsero i contadini a 
seguirli. Giunti a Cavarzere alle prime luci del 

giorno, diedero l’assalto al Municipio praticando 
razzie e saccheggi. I disordini continuarono fino a 
mezzogiorno del giorno succes-sivo e a nulla valsero 

i tentativi di riportare la calma tra gli assalitori da 
parte dell'Astolfi. Come racconta la Storia, la rivolta 

fu sedata il 22 luglio 1809 da Peyri, generale 
francese, con una vera e propria carneficina. Gli 
insorti erano tutti poveri uomini: cannaroli, pastori, 

boari, braccianti, mugnai, pastori ovvero quella 
povera gente che, già vessata dalle famiglie 
veneziane che impediva loro il vagantivo, non 

avevano alcun mezzo per andarsene e, rimanendo, 
non avevano nulla di che vivere. 


