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 Dal Rinascimento al secolo ventunesimo. 

 
 
 
 

La Storia parla di voglia di riscatto contro il 
dominio austriaco. Forse era più un desiderio di 
poter vivere in modo decente, un ribellarsi alle 
condizioni a cui erano costretti che spinse alcuni a 
partecipare ai moti risorgimentali del 1848, repressi 
il 24 agosto del 1849 dall'esercito austriaco. Dopo 
questo, non abbiamo molte notizie circa Botti 
Barbarighe. Sappiamo solo che verso il 1889 una 
mentalità nuova coinvolse braccianti e salariati, 
cambiarono le consuetudini, l'attenzione fu posta 
alle condizioni sociali della vita e del lavoro con le 
idee di un filosofo che diffondeva idee nuove: Karl 
Marx e il socialismo. La rivoluzione da armata 
diventò ideologica. Non più doveri e rassegnazione, 
ma anche diritti e giustizia. 

Le famiglie possidenti le nostre terre allora si 
rivolsero al parroco perché tenesse buoni braccianti 
e salariati; lo stesso però accadde nel senso inverso 
cioè che i lavoratori si rivolgessero al sacerdote per 
avere dai padroni migliori condizioni di vita e 
salario.  

I parroci di quel tempo erano attenti alle 
situazioni di vita dei lavoratori agricoli, provvedendo 
a volte di persona o mediando interessandosi 
personalmente presso i grandi proprietari terrieri 
nelle realtà più difficili. In breve, svolgevano quello 
che nel futuro sarebbe diventato il ruolo dei 
sindacati e degli operatori sociali. Il socialismo trovò 
seguaci nella nostra frazione, il movimento de “Le 
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boje” guadagnò i contadini delle terre vicine 
all’Adige, duramente provate dall’inondazione di 
due anni prima. Ciò portò nel 1889 la sconfitta dei 
cattolici alle elezioni politiche e l'inizio di una nuova 
epoca. Epoca di lotte fino a sfociare dopo le elezioni 
del 1919 nei tumulti dei braccianti con attacchi alle 
case padronali, alla distruzione degli attrezzi e delle 
piante. Da qui in poi è storia che conosciamo: le 
due grandi guerre e l'alluvione del 1951.  

Con il dopoguerra arrivarono gli anni dello 
sviluppo economico, il benessere crescente, le 
industrie che segnarono il cambiamento, ma non 
riuscirono a fermare il fenomeno della emigrazione 
che continuò inesorabile a svuotare la campagna, 
come la nuova mentalità di controllo delle nascite, 
con l’infelice frase –riferita alla difficile situazione 
economica – “uno è poco, due sono troppi”, 
cancellando di fatto l’antico detto che “dove mangia 
uno c’è per due”. 

Del resto, lo vediamo anche noi, la popolazione 
non è più solo dedita al lavoro dei campi, molti 
lavorano fuori paese in cerca di una maggiore 
sicurezza economica, fenomeno che, a lungo 
andare, interpellerà il futuro della frazione. 

 
 


