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provato anche dai frequenti contatti che Venerio mantiene con il nipote, 
Vincenzo Chiminella. È da lui che il meteorologo friulano apprende i primi 
insegnamenti sull’uso della strumentazione igrometrica. Venerio si dimostrerà 
comunque più che un eccellente allievo dei padovani. La dotazione di 
strumenti del suo osservatorio, la messa a punto di nuovi procedimenti per 
sottoporre all’osservazione fenomeni atmosferici – che Cittadella analizza e 
riporta con precisione filologica – sono alla base di un lascito di conoscenza 
che ancora oggi sorprende: i diari meteorologici e le tavole di analisi periodiche 
costruiscono serie di dati molto rare in Europa e sono fonte insostituibile per 
lo studio della climatologia e della demografia storica dell’area alpina.

Una ricerca ampia dunque che offre fondati motivi per rivedere l’approccio 
al mondo scientifico del passato. Come sostiene l’autore, metodi di analisi 
meno allineati ai tradizionali schemi interpretativi possono operare in favore 
di visioni più complesse e più rispondenti alla provata interrelazione tra 
accademici ufficiali e scienziati militanti di provincia. E usiamo il termine 
militanti non a caso, dal momento che la vicenda personale di Venerio si 
svolge in una congiuntura di fatto sfavorevole, per lui come per numerosi 
autodidatti, sperimentatori tecnico-pratici, lucidi interpreti della crisi in atto. 
Non va dimenticato l’atteggiamento di sospetto delle autorità di governo 
insediate ai vertici del Regno Lombardo-Veneto verso ambienti che sfuggono 
al controllo burocratico nel timore di contatti pericolosi per la stabilità politica 
e istituzionale. Venerio non vedrà il congresso degli scienziati convocato a 
Venezia alla vigilia delle sollevazioni del 1848, ma avrà modo di sperimentare 
censure e sorveglianza di polizia sui viaggi oltre confine e soprattutto il prudente 
interesse governativo verso sperimentazioni agronomiche innovative. 

ROBERTA CORBELLINI 

Chiese e popoli delle Venezie nella Grande Guerra (Atti dei convegni di studio: 
Trento, 8-9 aprile 2016 e Vicenza-Asiago, 27-28 maggio 2017), a cura di 
FRANCESCO BIANCHI e GIORGIO VECCHIO, Roma, Viella, 2016, pp. 556.

Luigi Casarotto, caporalmaggiore degli alpini del «Monte Baldo», 
sopravvissuto al massacro della sua compagnia durante la battaglia dell’Ortigara 
nel giugno 1917, scrisse nel suo diario: «In mezzo a tutti quei morti ho fatto 
una osservazione. Per quattro giorni dai moribondi (c’erano Italiani e Tedeschi 
mescolati) non si levava che una voce: – O Dio, o mamma! – Chi moriva 
subito, chi moriva dopo ore e dopo giorni, però tutti terminavano la vita con 
la pronuncia delle parole «Dio, mamma». Anche coloro che dicevano «Sono 
i preti che dicono così», alla fine morivano invocando Dio e la madre. Vicini 
alla morte, mutavano pensiero. Non c’era alcun uomo che bestemmiava. 
Dopo aver preso un pezzo di piombo nel corpo, tutti diventavano credenti.»

In questa lunga stagione di commemorazioni della Grande Guerra 
uno sguardo che, al di là degli aspetti militari, politici, sociali, culturali, si 
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soffermasse sul fenomeno religioso era decisamente necessario, e questa 
riflessione di un soldato che contempla la morte sul campo di battaglia lo 
evidenzia brutalmente.

Chiese e popoli delle Venezie nella Grande Guerra, quinto volume della 
collana Venetomondo diretta da Giorgio Cracco, edito da Viella per l’Istituto 
per le Ricerche di Storia sociale e religiosa di Vicenza e curato da Francesco 
Bianchi e Giorgio Vecchio, contiene diciassette saggi, che esaminano come 
la Grande Guerra abbia inciso sul vissuto religioso delle popolazioni venete, 
trentine e friulane coinvolte più da vicino nella catastrofe. Gli articoli sono 
il risultato di due convegni, il primo svoltosi a Trento per iniziativa della 
Fondazione Don Primo Mazzolari in collaborazione con le fondazioni Alcide 
de Gasperi e Bruno Kessler – Istituto storico italo-germanico, il secondo a 
Vicenza e Asiago, organizzato dall’Istituto per le Ricerche di Storia vicentino. 
Vi hanno collaborato in prevalenza accademici e docenti di numerose 
università, a cui si sono aggiunti alcuni studiosi di formazione religiosa e 
ricercatori particolarmente legati al territorio. Si è composto così un collage 
di testi che variano dalla sintesi storiografica all’analisi statistica, dallo studio 
di documenti inediti alla raccolta di ricordi, come, ad esempio, la drammatica 
relazione delle traversie vissute dalle suore dorotee di Valdobbiadene con le 
orfanelle a loro affidate, durante l’occupazione del territorio dopo la ritirata di 
Caporetto, con cui si conclude la serie degli interventi.

I saggi non sono quindi omogenei, ma i curatori li hanno ben ordinati in 
tre blocchi organici. La prima parte, intitolata «Religione, coscienza e memoria 
di fronte alla guerra», affronta le problematiche legate alla Chiesa istituzionale. 
Impossibile sfuggire d’altronde al nodo cruciale della crisi che la guerra 
produsse nella posizione del Papato, delle istituzioni ecclesiastiche e delle 
organizzazioni cattoliche a causa della ricerca della neutralità da parte di papa 
Benedetto XV e dei suoi sterili sforzi diplomatici. L’analisi delle allocuzioni 
papali, dall’enciclica del 1° novembre 1914 alla nota del 1° agosto 1917, ovvero 
quella sull’«inutile strage», è quasi il filo conduttore di questi articoli, che 
mettono in risalto la dimensione dello scacco subito dal pontefice nei rapporti 
sia con lo Stato italiano, già incrinati per la rottura prodotta dalla presa di 
Roma del 1870, sia con gli altri governi belligeranti, che disapprovavano la 
proposta pontificia di ristabilire la pace sulla base dello status quo ante. Più 
in dettaglio, Paolo Pombeni nel prologo «La Grande Guerra e la coscienza 
religiosa» si sofferma sul deragliamento degli intellettuali cattolici e protestanti 
nell’interpretazione degli eventi e in particolare sul pensiero del giovane De 
Gasperi, a quel tempo direttore del giornale «Il Trentino» e membro della 
Camera dei Deputati d’Austria. Il futuro statista colse infatti il senso della 
svolta epocale leggendolo come «ora di Dio» che punisce gli uomini per la loro 
decadenza morale; e si avvicinò così al pensiero dell’enciclica di Benedetto 
XV, auspicando che i cristiani comprendessero il fallimento della modernità e 
ritornassero alla vera fede. Idee, conclude Pombeni, che però non lo sedussero 
più quando furono riprese da Pio XII alla fine della seconda guerra mondiale.

Ed è Daniele Menozzi, attento studioso dei rapporti tra Chiesa e Stato, che 
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in «Chiesa Cattolica e religione di guerra» analizza l’evoluzione del concetto 
della «guerra giusta» nel pensiero del Papa e dei cattolici. Il giudizio di Benedetto 
XV sulla guerra come «castigo divino» consentì inizialmente alla Santa Sede di 
prendere una posizione neutrale e di cercare per lo meno di opporsi ai tentativi 
delle parti in conflitto di sacralizzarla, dichiarando di avere il favore di Dio; 
ma sembra di capire che il pontefice nutriva soprattutto la speranza di potersi 
proporre come mediatore tra i contendenti, recuperando così per la Santa 
Sede in ambito diplomatico la dignità e il prestigio che aveva perduti con 
l’avanzata del mondo moderno. L’opposizione papale alla sacralizzazione della 
guerra era tuttavia destinata a fallire per la posizione assunta dal clero cattolico 
nei vari paesi e soprattutto per l’esperienza dei sacerdoti coinvolti direttamente 
nelle carneficine che avvenivano al fronte. L’autore interpreta quindi il 
famoso appello contro l’«inutile strage» dell’agosto 1917 come un tentativo 
di riprendere in mano una situazione che gli era sfuggita, anche attraverso 
una velata minaccia ai governi belligeranti di sciogliere i fedeli cattolici dal 
principio dell’obbedienza allo Stato, un assioma fino ad allora decisamente 
sostenuto dalla Chiesa. La ventilata legittimazione dell’obiezione di coscienza 
che ne conseguiva fu ben presto fatta rientrare dalla diplomazia pontificia, 
sollecita nel ribadire che la nota scaturiva dalla disponibilità di Benedetto XV 
ad avviare colloqui di pace tra i contendenti; così la strada intrapresa fu subito 
chiusa, mentre gli eventi al fronte, e soprattutto il disastro di Caporetto, 
conducevano inevitabilmente alla sacralizzazione della guerra e all’esaltazione 
della religione della patria, verso cui si andava vieppiù orientando una forte 
corrente all’interno della curia romana.

Dopo lo stimolante articolo del Menozzi ulteriori approfondimenti 
provengono dai saggi di Maurilio Guasco, «Benedetto XV e la guerra», e di 
Guido Formigoni, «Il mondo cattolico italiano tra interventismo, neutralismo 
e pacifismo». Il primo riprende il problema della «imparzialità» di papa 
Benedetto XV, un esperto diplomatico subentrato al debole Pio X a guerra 
già iniziata, e approfondisce i difficili rapporti con il governo italiano, che 
nelle clausole del Patto di Londra richiese esplicitamente l’esclusione della 
Santa Sede dal tavolo delle trattative di pace. L’attività diplomatica del Papato 
si orientò quindi all’assistenza delle popolazioni afflitte dalla guerra e dei 
prigionieri, tramite vescovi e nunzi che visitavano i campi di concentramento; 
opera che meritò attenzione e plauso da parte dei belligeranti più delle deboli 
proposte avanzate dal Papa nel 1917, e precedenti di poco i famosi quattordici 
punti del presidente degli Stati Uniti Wilson. Le informazioni sull’attività 
assistenziale messa in atto dalla diplomazia pontificia sono effettivamente 
importanti, anche per gli effetti che esse ebbero poi sulla percezione della 
Chiesa nell’opinione pubblica, e forse meritavano una ricerca particolare.

A tal proposito ricordiamo un altro passo delle memorie dell’alpino 
Casarotto, già menzionato. Egli raccontò che quando alla fine delle ostilità 
si trovò a chiacchierare con i ferrovieri di Innsbruck, allora occupata dagli 
alpini italiani, si sentì dire: «Se non ci fosse stato il Papa, saremmo morti tutti, 
compresi i nostri bambini. Tu non conosci queste cose, perche eri nei luoghi di 
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combattimento, ma noi ferrovieri..., quanti treni abbiamo visti con il timbro 
«Stato Pontificio» con lo stemma del Papa dipinto sui vagoni! E tutti erano 
diretti nella Svizzera, (che era neutrale) da dove uscivano spediti da appositi 
incaricati del Papa per la Germania, 1’Austria e altri luoghi dove c’era bisogno, 
a distribuire alle popolazioni affamate. Il clero e l’esercito italiano [e qui si 
riferisce ai depositi di vettovaglie italiani abbandonati durante la ritirata], con 
la loro carità, hanno salvato la nostra gioventù e anche noi. – Sentite – dissi 
loro un altro giorno che li rividi alla stazione – credo a quanto mi avete detto, 
e cioè che avevate consumato tutte le scorte, perché ne ho avuto conferma 
da un fatto molto semplice. I nostri alpini, che ora vanno ad arare le vostre 
terre … mi dicono che anche le sementi son provenienti da Enti organizzati 
dal Vaticano perché voi avete mangiato anche la parte di sementi destinata 
alla semina. – È appunto così – confermarono –, ora è tempo di semina e a 
noi non è rimasto nulla, e abbiamo estremo bisogno di seminare, perché aiuti 
non ne porta nessuno, in quanto tutti ci ritengono responsabili della guerra. 
Il Papa da solo non può accontentare tutte le necessità.»

Guido Formigoni approfondisce poi nell’articolato saggio «Il mondo 
cattolico italiano tra interventismo, neutralismo e pacifismo» i complessi 
rapporti tra il mondo cattolico e la guerra, esaminati alla luce di due processi: 
la nazionalizzazione, cioè il recupero dell’appartenenza alla nazione da parte 
della Chiesa, e la politicizzazione, ossia l’inserimento delle organizzazioni 
cattoliche nella politica nazionale con un ruolo specifico. L’esame delle 
sfumature del pensiero espresse da numerosi leader religiosi e laici evidenzia 
come le posizioni della Santa Sede abbiano condizionato e frenato l’azione 
politica, producendo un neutralismo velleitario e poco coinvolgente. La 
posizione del mondo cattolico oscillò insomma tra il consenso al neutralismo 
papale e la necessità di aderire alle scelte tardo-risorgimentali del Governo 
Salandra. Un po’ alla volta, tuttavia, numerosi esponenti cattolici scivolarono 
verso la giustificazione della «guerra giusta», mentre Benedetto XV tentava 
caparbiamente di mettere un freno ad ogni deviazione, come quella del culto 
per il Sacro Cuore di Gesù o le preghiere per una pace vittoriosa. Questo saggio 
permette dunque di comprendere quali lacerazioni abbiano dilaniato il mondo 
dei cattolici finché, dopo Caporetto, non iniziarono a emergere ideologie più 
«democratiche», che condizionarono pesantemente il dopoguerra.

La conseguenza di tale profondo dissidio è il tema dell’ultimo saggio della 
prima sezione, «Fecero di petti gagliardi insormontabile barriera…», dedicato 
da Emanuele Cerutti alla percezione della morte e alla costruzione degli ossari 
nel dopoguerra. L’evoluzione delle scelte che portarono alla creazione di nuove 
strutture per la tumulazione dei caduti, dai primi cimiteri militari posti nelle 
retrovie ai grandi ossari monumentali e ai templi-ossari, viene esaminata nel 
suo valore ideologico e per le conseguenze politiche che, in seguito all’avvento 
del fascismo, i sepolcri assunsero quale elemento fondante di una nuova 
religione della Patria. Sarebbe stato utile anche approfondire ulteriormente 
i contrasti insorti tra lo Stato e gli Ecclesiastici per la gestione della memoria 
dei defunti, stante il diverso uso politico dei «sacrari» fatto nel dopoguerra, 
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quando il fascismo tentò di sterilizzare l’emozione suscitata dalla visione della 
morte in funzione della propaganda militarista del Paese.

La seconda sezione, dedicata a «I preti e il regio esercito: dalle trincee alle 
retrovie», è costruita con i saggi del convegno trentino «Dalla parrocchia alla 
trincea. I preti nella grande guerra», e analizza la loro presenza al fronte sia 
come cappellani militari che come semplici soldati. Gli articoli di Bruno 
Bignami e Filippo M. Lovison, due studiosi di formazione religiosa, ci 
presentano la drammatica situazione dei primi, che si trovarono senza 
adeguata preparazione a vivere un’angosciosa esperienza, quasi una discesa 
agli inferi, passando da una quieta vita di parrocchia ad un mondo di violenza 
e morte. Viene da essi messo in rilievo anche il fatto che la Chiesa, a guerra 
conclusa, non fu sensibile verso di loro, anzi, con il decreto del 25 ottobre 
1918, De clericis a militia redeuntibus, decise di sottoporli a severi esami per 
accertare se avessero mantenuto sempre comportamenti congrui al loro stato. 
Così molti religiosi che in vario modo si erano esposti, abbandonarono il 
servizio. Emblematico fu il caso di don Annibale Carletti, che nel momento 
dell’estremo pericolo aveva esortato i suoi compagni a resistere e a uccidere 
il nemico, meritandosi anche la medaglia d’oro per la difesa di Passo Buole. 
Non viene affrontato però il problema del difficile rapporto dei cappellani 
militari con gli anticlericali, presenti in prevalenza tra gli ufficiali legati al 
nazionalismo o alla massoneria, i quali si opposero spesso aggressivamente 
alla loro attività. Giorgio Vecchio e Annibale Zambarbieri dedicano quindi 
i loro saggi all’esperienza di due religiosi illustri: don Primo Mazzolari e don 
Giovanni Minozzi. I due articoli per la loro lunghezza formano quasi un libro 
a sé stante e meriterebbero un’apposita recensione; essi mostrano due approcci 
diversi alla guerra del sacerdote soldato. Quello su don Mazzolari è un’analisi 
esistenziale e psicologica di un intellettuale che attraverso una desiderata, 
ma molto limitata, partecipazione alla guerra, passa dagli iniziali sentimenti 
quasi interventisti, per il desiderio di non restare escluso dalla Storia, a più 
mature convinzioni non violente. Il Minozzi, invece, fu l’ideatore delle «Case 
del soldato alla fronte», e l’organizzatore di una grande rete di centri di 
accoglienza nelle retrovie per i combattenti a riposo, scoprendo una missione 
da cui avrebbe preso spunto nel dopoguerra per procedere alla fondazione, 
insieme a padre Giovanni Semeria, degli istituti per gli orfani di guerra.

La terza sezione si occupa infine delle terre venete, iniziando con 
l’accurata analisi di Giovanni Vian sulla situazione dei vescovi delle diocesi già 
appartenenti al Regno d’Italia. Essi si trovarono veramente, pur con sfumature 
diverse, tra l’incudine e il martello, ossia tra l’osservanza delle disposizioni 
di Benedetto XV e gli interventi della censura militare, e lo stesso accadde 
a numerosi sacerdoti, processati o inviati al confino per le loro opinioni. Si 
affronta così in questi articoli un aspetto meno noto della guerra, che solo 
in tempi recenti è stato oggetto di studio da parte dei ricercatori. Al vescovo 
vicentino Ferdinando Rodolfi Alba Lazzaretto dedica un saggio in cui indaga 
sul multiforme impegno del prelato per soccorrere la popolazione e portare 
aiuto alla grande massa di profughi che abbandonarono le terre vicentine 
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occupate o a rischio di invasione. Dal confronto tra il suo comportamento e 
quello delle autorità civili emerge come la sua attività sia stata molto apprezzata 
e abbia posto le premesse per un più stretto legame tra la Chiesa e i fedeli nella 
diocesi vicentina del dopoguerra. A Marco Odorizzi è toccato il compito di 
riesaminare le vicende del vescovo di Trento Celestino Endrici. Sulla figura 
di tale prelato è pesata la lettura apologetica di «vescovo martire», avviata nel 
dopoguerra dalla propaganda dei cattolici trentini, in conseguenza del suo 
internamento nel monastero di Heiligenkreutz per presunto irredentismo. 
La rilettura del personaggio fornita ora dal direttore della Fondazione Alcide 
de Gasperi fa emergere le forzature di tale interpretazione e ci propone una 
visione più complessa. L’Endrici infatti, almeno inizialmente, non osteggiò la 
guerra contro la Serbia, ma quando entrò nel conflitto l’Italia rifiutò di fare 
dichiarazioni filoasburgiche, scoprendo così quanto la Chiesa del Tirolo fosse 
ancora condizionata dal giuseppinismo, mentre la società stava subendo una 
deriva verso il luteranesimo, favorita dalla nascita di organizzazioni nazionaliste 
che premevano per l’annessione alla Germania. Fu allora che nel Trentino, 
frammento di un impero asburgico cattolicissimo, essere cattolici diventò 
sinonimo di irredentismo. Questi sono fenomeni socioculturali complessi e 
poco noti, per cui dobbiamo essere grati all’autore che ce li ha proposti.

Con il saggio di Mariano Nardello su «La grande guerra nelle note di parroci 
nel Vicentino» inizia la parte dedicata alla lettura di documenti e testi narrativi 
che testimoniano le sofferenze dei popoli delle Venezie. Dai diari redatti dai 
parroci vicentini, su espresso invito del vescovo Rodolfi, l’autore ricava notizie 
di avvenimenti, stati d’animo, cambiamenti sociali di cui essi furono testimoni; 
è un mosaico di informazioni sui drammi di una popolazione che non voleva 
la guerra e ne subì le conseguenze soprattutto con il profugato. Il punto di 
vista è ovviamente quello dei redattori dei diari, ancora in parte inediti, che 
lamentano in primo luogo la decadenza dei costumi e della moralità. E tali 
sconvolgimenti furono ancora maggiori nelle località più vicine al fronte, ben 
annotati nei libri storici delle parrocchie friulane esaminati da Luca De Clara. 
Emerge da questi la storia di un popolo che subì ogni sorta di oltraggio: le 
contrade furono militarizzate, le comunità ritenute ostili e pericolose, gente 
semplice e sacerdoti furono sospettati e processati per collusione con il nemico 
e città come Udine vennero trattate da terre conquistate. Il saggio non si 
addentra nelle vicende successive a Caporetto, ma fa conoscere come le retrovie 
italiane del fronte isontino fino all’ottobre del 1917 subirono bombardamenti 
e requisizioni, epidemie e decadenza morale che facevano dire ai parroci «pare 
di vivere in un altro mondo». Matteo Ermacora e Paolo Malni si occupano 
poi delle popolazioni evacuate e dei profughi dei territori asburgici e veneti: 
materia vasta e dolorosa, su cui attualmente è in corso una ripresa degli studi. 
Sergio Bonato in particolare riprende le vicende dei profughi dell’Altopiano 
dei Sette Comuni, distribuiti dopo la Strafexpedition in luoghi lontani, che 
vennero spesso abbandonati, dimenticati e maltrattati dalle autorità e dai 
paesi ospitanti. E il racconto dell’odissea del profugato raggiunge il suo apice 
proprio con le peripezie delle «Suore, orfanelle e pazze nei territori occupati 
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(1917-1918)» di Albarosa Ines Bassani, il drammatico saggio già menzionato 
che chiude la raccolta.

Un capitolo a sé stante può dirsi la selezione di 32 fotografie commentate da 
Emanuele Cerutti. Sono immagini provenienti da varie collezioni pubbliche 
e private, italiane e straniere, organizzate in modo da illustrare vari aspetti 
della società civile, della Chiesa, della vita militare e della rielaborazione della 
memoria nel dopoguerra.

Per l’ampiezza degli argomenti trattati questa è dunque una raccolta di 
saggi molto importante per la conoscenza della popolazione veneta durante 
la Grande Guerra, una società notoriamente connotata dalla religiosità e 
dalla centralità del sacro nella vita quotidiana; per completare il quadro 
sulle «Venezie» sarebbe ora necessario estendere l’analisi alle popolazioni dei 
territori che in conseguenza delle annessioni – come il Trentino e l’Alto Adige 
– si trovarono a vivere la difficile esperienza dell’elaborazione della sconfitta 
dopo aver combattuto nel segno del «Dio è con noi» dei cattolici asburgici.

FRANCO SCARMONCIN

Pensare la libertà. I quaderni di Antonio Giuriolo a cura di RENATO CAMURRI, 
Venezia, Marsilio, 2016, pp. XVI-507.

Il 25 giugno 1945 la salma di Antonio Giuriolo, professore antifascista 
divenuto comandante partigiano sui monti dell’Altopiano di Asiago e ucciso da 
una pallottola tedesca in località Corona di Lizzano in Belvedere, in provincia 
di Bologna, fece ritorno a Vicenza per l’ultimo saluto. Tra le vie del centro 
storico prese forma una vera e propria processione civile, intensa e commossa, 
che dopo aver toccato alcuni dei luoghi simbolo della città approdò nel centro 
di Arzignano, cittadina dove Giuriolo era nato trentadue anni prima e dove le 
sue spoglie mortali vennero tumulate. Di quella giornata restano oggi alcune 
fotografie in bianco e nero, documenti preziosi grazie ai quali l’«osservatore 
attento» non può non notare «il numero esiguo delle persone» che presero 
parte alla cerimonia. Immagini eloquenti che restituiscono per contrasto «il 
distacco» di una «città che assiste con scarsa partecipazione al passaggio» del 
corpo senza vita di una delle figure più importanti della Resistenza locale e 
nazionale. 

È proprio dalle fotografie del funerale del capitano «Toni» che Renato 
Camurri, storico vicentino docente all’Università di Verona, ha scelto di 
partire per tracciare la lunga introduzione – «un libro nel libro», come l’ha 
definita lui stesso – all’antologia di quindici dei quarantasette quaderni vergati 
da Antonio Giuriolo tra gli anni Trenta e i primi anni del decennio successivo 
e fino ad oggi conservati negli archivi dell’Istituto storico della Resistenza 
e dell’Età contemporanea di Vicenza. Perché «quelle foto – argomenta 
Camurri – anticipano quello che sarà il destino del «capitano con gli occhi di 
bambino», la cui figura viene velocemente rimossa dalla memoria cittadina». 


