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INTRODUZIONE  

1. Il tema 

Il commercio ambulante caratterizzò la storia dei tesini, che per più di duecento 

anni partirono dalla loro Valle “con la cassela in spalla,” per vendere stampe in tutto 

il mondo. Prussia, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Americhe, Asia, Australia; la Russia 

fu solo una delle molte mete che questi uomini raggiunsero superando pericoli e 

intemperie. Tanti viaggi e tante storie, che soltanto da qualche decennio sono 

diventate oggetto di interesse da parte di ricercatori e studiosi. Una delle opere più 

complete su questo tema è il contributo di Elda Fietta, Con la cassela in spalla: gli 

ambulanti di Tesino. Il libro affronta la questione in termini generali dalla nascita 

alla morte del fenomeno, basandosi su una ricerca sistematica e approfondita negli 

archivi comunali e parrocchiali di Pieve e Castello Tesino, e sulle testimonianze orali 

ancora possibili a quel tempo, poiché l’indagine ebbe inizio alla fine degli anni ’80. 

Nonostante poi ci siano altri testi minori che trattano l’argomento, mancava un 

lavoro dedicato esclusivamente alle vicende di quei tesini che, per vendere le loro 

stampe, arrivarono fino in Russia. Eppure questo gruppo di ambulanti non fu piccolo, 

dato che stiamo parlando di una centinaio di persone su una comunità che 

nell’Ottocento contava poco più di cinque mila abitanti.   

Con la mia tesi ho voluto ricostruire e capire la vita di queste persone, partendo 

però dal fenomeno migratorio che caratterizzò la storia del Trentino nel XIX secolo, 

e dalle difficoltà burocratiche che queste persone dovettero superare per poter 

lasciare l’impero austriaco. Una tale contestualizzazione mi è sembrata necessaria 

per poter meglio analizzare le vicende tesine, poiché queste non si discostarono 

dall’andamento migratorio generale della popolazione trentina. Ma la parte più 

importante del lavoro è sicuramente quella in cui ho orientato le mie ricerche sulla 

vita dei tesini in Russia. La fonte principale su cui mi sono appoggiata è la memoria  

inedita lasciata da Angelo Fratini nel 1906, e intitolata Cento anni di attività 

commerciale dei Tesini in Russia. Fratini fu uno di quei personaggi che partì molto 

giovane dalla Valle del Tesino senza nemmeno un soldo, per farvi poi ritorno da 
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uomo ricco e famoso. Come lui ce ne furono altri, ed è proprio grazie al successo di 

questi commercianti che ci sono rimaste delle tracce riguardo a tali vicende. Molti, 

infatti, furono coloro che si addentrarono nell’impero zarista per vendere stampe, ma 

soltanto chi riuscì a sfondare aprendo delle proprie attività commerciali lasciò 

memoria di se.  

Oltre allo scritto di Angelo, nell’Archivio Comunale di Pieve sono presenti altre 

memorie minori e documenti riguardanti la famiglia Daziaro. Questo materiale 

purtroppo non è molto cospicuo, poiché, come ho appena detto, soltanto coloro che 

raggiunsero una certa fame e un certo status sociale lasciarono dei ricordi. Non 

nascondo di aver più volte temuto di non avere sufficienti fonti archivistiche per 

realizzare una tesi, e quindi essere costretta ad abbandonare il progetto. Poi, una 

paziente e attenta ricerca su materiale edito, ha fatto emergere informazioni 

interessanti sull’argomento. Si tratta per lo più di notizie frammentarie, che 

compaiono in testi di tema completamente diverso da quello delle stampe Tesine. In 

questo senso, mi sono stati utili soprattutto quegli studi riguardanti la Società Italiana 

di Beneficenza in Russia. Infatti, alcuni dei nostri personaggi, seppur formalmente 

cittadini austriaci, dimostrarono la loro italianità entrando a far parte di questa 

congregazione di carità, arrivando a ricoprire delle cariche importanti e suscitando 

l’interesse di quei studiosi che si sono occupati di tale argomento, e che hanno potuto 

appoggiarsi a delle fonti in lingua russa. Partendo dal materiale archivistico 

disponibile, dunque, mi sono poi servita delle informazioni che, sparse qua e la, 

comparivano in questo genere di testi.  

Fratini oltre che darci delle informazioni preziose sull’esistenza dei tesini in Russia, 

ci fornisce anche diversi elenchi dettagliati (purtroppo non tutti combaciano) del 

numero dei suoi compaesani vissuti e morti in questa terra, dandoci la possibilità di 

constatare le dimensioni di questo fenomeno. Il punto chiave per poter comprendere 

tale emigrazione si trova nei negozi che i commercianti più astuti, ma anche più 

fortunati, riuscirono ad aprire nelle terre degli zar, creando in questo modo un polo di 

attrazione per molti giovani tesini, che vedevano nell’andare a lavorare presso i loro 

paesani  l’unica possibilità di sfuggire alla povertà che caratterizzava la Valle. 
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Altro materiale, relativo invece a quei tesini che si impegnarono nel rimpatrio degli 

italiani durante la guerra, l’ho trovato nelle riviste e nei libri che affrontarono 

quest’ultimo argomento, e che inevitabilmente ci riconducono a personaggi come 

Virgilio Ceccato, che si impegnò a salvare la vita di numerosi soldati irredenti. 

Alcune pagine del mio lavoro, sono state poi dedicate alla famiglia Daziaro, che 

incarna perfettamente il tesino partito povero e arricchitosi grazie al commercio delle 

stampe. 

Per questa parte mi sono appoggiata alle informazioni fornitemi dall’erede e parente 

Stefano Gaudenti. Purtroppo non mi è stato consentito di accedere al copia lettere di 

famiglia, ma con le notizie che sono riuscita ad ottenere ho potuto comunque 

ricostruire una parte delle vicende. Una ricerca importante relativa ai Daziaro è stata 

realizzato studiando i  documenti conservati presso l’Archivio Comunale di Pieve, 

che hanno fatto emergere come questi ricchi imprenditori, seppur a migliaia di 

chilometri di distanza, continuassero a far parte della comunità pievese. I contatti, 

infatti, con la loro terra d’origine rimasero saldi negli anni, e i due fondatori, 

Giuseppe e Giacomo, tornare tornarono spesso nel paese di origine, , dove il secondo 

si fece costruire una suntuosa villa per trascorrervi la vecchiaia. Un legame, quello 

tra i Daziaro e la piccola Valle, che veniva continuamente rafforzato negli anni anche 

con la continua assunzione di personale tesino presso i negozi russi, e dalle costanti 

donazioni che questa ricca famiglia  feceva a favore dei loro compaesani più poveri. 

Ho ritenuto necessario dedicare spazio anche alle stampe Daziaro, che per la loro 

qualità e diffusione entrarono a far parte della storia russa. Per questo aspetto ho 

avuto la possibilità di consultare il testo Mosca e dintorni nelle litografie di Giuseppe 

Daziaro. Il libro è stato reso edito nel 1996 ma soltanto in lingua russa, e non è 

reperibile in Italia. La copia di cui mi sono servita, e la sua traduzione, mi è stata 

prestata da Gianna Paciaroni, anch’essa parente dei Daziaro e interessata 

all’argomento. In questo volume, oltre che le più belle litografie della famiglia di 

imprenditori, ho trovato preziose informazioni tratte da fonti in russo, che altrimenti 

non avrei mai potuto conoscere, e che infatti non compaiono in nessun’altra ricerca 

in lingua italina dedicata alle stampe tesine. 
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 2. Le fonti archivistiche utilizzate 

Per questo lavoro, come accennato precedentemente, mi sono basata soprattutto 

su una memoria dattiloscritta lasciata da Angelo Fratini nel 1942. Si tratta di una 

fonte, intitolata dallo stesso autore Cento anni di attività commerciale dei tesini in 

Russia, di una trentina di fogli, a cui nel 1957 sono state aggiunte da un anonimo 

altre cinque pagine relative al periodo di guerra. Per ragioni organizzative ho 

utilizzato una copia conservata all’Archivio Comunale di Pieve Tesino, poiché 

l’originale è costudita presso l’Archivio Storico di Bassano del Grappa.1 Anche le 

altre memorie minori, di cui mi sono servita, quella di Alice Fietta e quella di 

Virginia Guidi (moglie di Fratini), si trovano nell’Archivio di Pieve, e pur  non 

essendo ancora catalogate sono facilmente rintracciabili chiedendo informazioni al 

personale2.  

Per i documenti  che attestano i rapporti tra il Comune di Pieve e i Daziaro, ho potuto 

servirmi del materiale che l’archivista, durante il corso degli anni, per interesse 

personale, ha trovato, fotocopiato e posto in una sezione separata. Per questo motivo 

le lettere da me citate in nota non riportano i riferimenti di una collocazione precisa, 

ma soltanto la data in cui sono stati prodotti, preceduti dalla dicitura A.S.P.T.. 

Sempre riguardo ai Daziaro, ho potuto contare sulla disponibilità di un discendente di 

questa famiglia, l’Ing. Stefano Gaudenzi, che mi ha fornito diverse notizie sui suoi 

antenati attraverso uno scambio di mail e prestandomi del materiale, che ho 

provveduto a depositare presso l’Archivio di Pieve, in modo da poter essere 

utilizzato anche da altri interessati all’argomento.  

Il paragrafo sulla vita di Angelo Fratini, invece, è  stato scritto utilizzando in parte 

anche lettere personali  che la nipote del console, Tatiana Sordo, gentilmente mi ha 

lasciato consultare, consentendomi di trovare informazioni molto preziose su questo 

personaggio.  

                                                 
 
1 Per le citazioni in nota ho utilizzato la seguente dicitura: “ANGELO FRATINI, Cento anni di attività 
commerciale dei tesini in Russia, un dattiloscritto conservato presso l’A.S.P.T. (Archivio Storico di 
Pieve Tesino)” segue il numero di pagina da cui ho preso la citazione. 
2 Queste due fonti, come quella di Angelo, sono riconoscibili in nota con questa dicitura: “ VIRGINIA 

GUIDI, Angelo Fratini, un dattiloscritto conservato presso l’A.S.P.T” e “ ALICE FIETTA, Memorie di 
Russia, un dattiloscritto conservato presso l’A.S.P.T”. Segue il numero di pagina.   
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Infine, riguardo ai documenti relativi all’emigrazione dal Trentino verso la Russia 

nell’Ottocento, mi sono servita della “Guida alle fonti sull’emigrazione” di Vincenzo 

Adorno3, che mi ha permesso di rintracciare diverse circolari, di cui una è stata 

riportata parzialmente nel testo,  facenti riferimento alle disposizioni per coloro che 

partivano verso l’impero zarista.  

  

 3. Criteri usati per la trascrizione dei documenti  

In questo lavoro verranno citati documenti che provengono da un testo edito, 

da una tesi di laurea, dall’Archivio Comunale di Trento e dall’Archivio Comunale di 

Pieve Tesino. Nei primi due casi  le lettere trascritte non sono state trattate in nessun 

modo, poiché sono state riprese dal lavoro di altri studiosi, mentre nei casi in cui ho 

potuto esaminare direttamente gli originali, e cioè per i documenti conservati 

nell’Archivio di Trento e Pieve, ho utilizzato dei criteri di trascrizione ben precisi, 

volti a mantenere un assoluto rispetto  nei confronti del testo di partenza: se infatti si 

sono riscontrati errori grammaticali o usi dialettali della lingua non si è operata 

alcuna correzione, in modo da fornire al lettore una trascrizione assolutamente fedele 

del testo originale. In ogni caso la provenienza dei  documenti è facilmente 

riconoscibile dalle informazioni fornite in nota. 

Nella trascrizione si sono osservati i seguenti criteri: 

Maiuscole, minuscole, punteggiatura, accenti: l’impiego di lettere maiuscole e 

minuscole, della punteggiatura e dei segni di apostrofatura  ed accento è stato 

mantenuto così come esso si presentava nei documenti originali.   

Indicazione dei cambi riga e pagina: i simboli “ | “ e “ || “ utilizzati nelle 

trascrizioni delle lettere indicano rispettivamente i cambi di riga e di pagina presenti 

nel testo originario. Tali simboli non sono stati utilizzati per indicare la fine di un 

paragrafo, ma in questo caso si è proceduto andando a capo nella trascrizione. 

Qualora il nuovo paragrafo presentasse un rientro a sinistra, esso è stato mantenuto 

                                                 
 
3 V. ADORNO (a cura di), Guida alle fonti sull'emigrazione conservate presso l'Archivio storico del 
Comune di Trento: Fondo ordinamento austriaco (1815-1918), Trento, Giunta, 1998. 
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anche nella trascrizione.                                                                                                                                

Abbreviazioni:  sono state riscontrate varie abbreviazioni di parole che nella 

trascrizione si è  provveduto a sciogliere, indicando tra parentesi tonda le lettere non 

comprese nell’abbreviazione.  

Lacune e segni grafici di dubbia interpretazione: tali elementi presenti nel testo 

sono stati indicati con dei puntini di sospensione tra parentesi quadre.  



10 

PARTE PRIMA 

 I tesini in Russia  

 1. L’emigrazione trentina nell’Ottocento 

La scelta nell’Ottocento dei tesini di lasciare la propria Valle in cerca di una 

fonte alternativa di guadagno, deve essere inserita in un contesto più ampio, poiché i 

loro problemi, le loro paure, ma anche le loro aspettative, non si discostarono da 

quelle del resto della popolazione del Trentino. La ricerca di un posto di lavoro, di un 

reddito più garantito, di una nuova patria con il miraggio di "fare soldi", di diventare 

ricchi e magari poter tornare a vivere nel proprio paese, furono le cause che 

indussero migliaia di persone ad abbandonare la regione per nuove mete4.  

Tale argomento necessiterebbe di essere approfondito, ma non essendo questo lo 

scopo del mio lavoro, mi limiterò a fornire al lettore un quadro generale della 

situazione sotto questo aspetto, in modo da poter contestualizzare e meglio 

comprendere le vicende che portarono i tesini a separarsi dalle loro case.   

Quando parliamo del fenomeno di emigrazione del Trentino nell’Ottocento, 

dobbiamo dividere il secolo in due fasi. La prima, che ha determinate caratteristiche 

derivanti dalle situazioni ambientali del territorio, la seconda che possiede diverse 

peculiarità dettate da fenomeni storici molteplici. Questa linea immaginaria può 

essere tracciata negli anni ’70, e segna un cambiamento a livello sociale molto 

importante.  

L’economia trentina della prima metà dell’Ottocento era prettamente agricola; ciò 

risalta chiaramente dal pressoché assoluto insediamento rurale. La netta prevalenza 

di tale attività costituiva un aspetto limitante dell’economia trentina, essendo questa 

una regione dalle non ampie possibilità di utilizzazione agricola del suolo 

(ovviamente in rapporto alle conoscenze agronomiche dell’epoca), per cui la 

                                                 
 
4  Cfr. C. GRANDI, A. LEONARDI, I. BASETTO, Popolazione, assistenza e struttura agraria 
nell'Ottocento trentino, Trento, Libera Università degli Studi di Trento, 1978, pp. 20-22. 
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difficoltà di sostentamento, sia pure a livello di sussistenza, di una vasta massa di 

contadini, rappresentava un grosso problema.5 

È comunque importante sottolineare che le Alpi per lunghi secoli (dal XIII al XIX) 

non hanno costituito un territorio ad alta pressione demografica, anzi, in alcuni casi 

in diverse zone si attivarono dei controlli della popolazione.6 Secondo alcuni 

studiosi, dunque, in questa fase “l’emigrazione non costituiva il fatale destino dei 

montanari, schiacciati dall’esiguità del territorio coltivabile e dalla crescente 

pressione demografica sullo stesso. Costituiva invece una risorsa economico-sociale, 

ma anche culturale, aggiuntiva, accanto all’agricoltura di fondovalle, alle risorse 

forestali e all’ampia disponibilità di prati ad alta quota .”7 

Sin a metà del XIX secolo, circa, in questa regione prevalse nettamente la migrazione 

temporanea, o più precisamente stagionale, percepita, appunto, come una forma di 

integrazione ed incremento del reddito agricolo. Sarà solo da metà Ottocento in poi 

che si avrà un fenomeno massiccio e definitivo, che porterà cospicue fette di 

popolazione ad abbandonare le Alpi, ma si tratterà di un caso specifico di 

emigrazione di crisi.  

Riguardo ai dati che si riferiscono al primo cinquantennio del secolo preso da noi in 

considerazione, le fonti sono piuttosto approssimative, e anche per Casimira Grandi 

non troppo affidabili. È bene però citare alcuni numeri per renderci conto, almeno 

parzialmente, della grandezza di questo fenomeno. Nel 1839 per esempio, risultano 

17.000 le persone emigrate temporaneamente, su una popolazione di 295.906 

abitanti, mentre nella zona di nostro interesse (Tesino e Strigno), parliamo di 900 

unità, ma è probabile “che il flusso fosse molto più consistente, se si considera l’alta 

percentuale di emigrazione illegale.”8 Come accennato sopra, si parla di emigrazione 

temporanea, prevedibile nel tempo perché strettamente legata al ciclo stagionale delle 

attività agricole che costituivano la base dell’economia trentina.  

                                                 
 
5  Cfr. R. M. GRASSELLI, L’emigrazione dal Trentino: dal medioevo alla prima guerra mondiale, San 
Michele all’Adige (TN), Museo degli usi e costumi della gente trentina, 1998, p. 17. 
6  Questi controlli avvenivano giocando sull’età nuziale, sul tasso di fertilità femminile e in talune 
regioni anche su sistemi di controllo delle nascite e sui sistemi di ereditarietà della proprietà terriera.  
7  GRASSELLI, L’emigrazione dal Trentino: dal medioevo alla prima guerra mondiale, cit., p. 18. 
8  GRANDI, LEONARDI, BASETTO, Popolazione, assistenza e struttura agraria nell'Ottocento trentino, 
cit., p. 40. 
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Dal 1850 al 1870 ci fu un grande sviluppo capitalistico a livello mondiale, che sancì 

il successo della borghesia. Dopo questa crescita economica seguì un arresto, che 

fece crollare l’economia di diversi paesi. Si trattò di una crisi agraria dovuta 

soprattutto all’immissione a basso costo nei mercati europei di grano americano, che 

produsse un crollo dei prezzi, il fallimento di molte piccole aziende a la 

meccanizzazione delle grandi imprese. Strettamente connessa alla crisi agraria fu la 

crisi industriale di sovrapproduzione, causata dall’enorme sviluppo industriale di 

USA e Giappone, e dalla crescita di potenze prima non industrializzate come l’Italia.  

A livello di economia del Trentino in questi stessi anni giocò un ruolo importante 

l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, che portò a un peggioramento della 

situazione trentina, “essendosi questa regione venuta a trovare all’estremo confine 

dell’impero asburgico e avendo impedito lo sbocco verso l’Italia settentrionale, le cui 

regioni avevano per molti aspetti economie complementari a quella trentina”9. 

“Lo spostamento delle ordinarie arterie di traffico comportò serie conseguenze dalle 

industrie locali: alcune ridussero la loro attività al minimo, altre emigrarono o 

chiusero. La crisi era generalizzata a tutti i settori: dal commercio di transito, che per 

secoli aveva costituito una sicura fonte di guadagno, agli istituti bancari”10. A questa 

situazione già difficile si aggiunsero anche le malattie che colpirono i principali 

prodotti agricoli. La più terribile fu la pebrina, che attaccò il bacco di seta, prima 

fonte di reddito per le popolazioni rurali trentine. 

Le cause e le conseguenze della crisi economica del Trentino del XIX secolo, furono 

molteplici e complesse. Purtroppo, come accennato precedentemente, l’obiettivo di 

questo paragrafo non è quello di trattare l’economia trentina del Ottocento, bensì di 

fornire al lettore un quadro generale della situazione, utile per contestualizzare le 

vicende che interessarono i tesini. Mi limiterò, quindi, a dire che la crisi economica 

degli anni ’70 fu faticosamente superata, sia pur parzialmente, all’inizio del 

Novecento. 

                                                 
 
9  C. GRANDI, Verso i paesi della speranza: l’emigrazione trentina dal 1870 al 1914, Abano Terme 
(PD), Francisci, 1987, p. 28. 
10  GRASSELLI, L’emigrazione dal Trentino, cit., p. 29. 
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Dal decennio del 1870, “i caratteri peculiari mutarono sostanzialmente e 

definitivamente, assumendo proporzioni e ritmi nuovi, tali da dare al fenomeno una 

consistenza mai verificatasi prima: da emigrazione regionale e continentale a 

transoceanica, da temporanea a permanente. Grandi masse di manovalanza generica 

lasciarono il paese, in relazione alle opere stradali e ferroviarie, e venne meno la 

ricettività dei paesi del Lombardo Veneto nei confronti dei montanari trentini.”11 

Se da una parte la crisi sembrava ingoiare la popolazione trentina, dall’altra nella 

seconda metà dell’Ottocento si svilupparono in tutta Europa, a partire da quella 

continentale, imponenti lavori pubblici come ferrovie, strade, trafori stradali e 

ferroviari di dimensioni inusitate fino ad allora, progetti di sviluppo urbanistico, 

costruzioni di acquedotti, opere di contenimento della montagna e altro ancora. “I 

contadini che durante l’epoca napoleonica si erano specializzati anche in altro 

mestiere e quelli che da tempo abbinavano stagionalmente il lavoro di montagna ad 

altro, si spargeranno per l’Europa, poi per il mondo: con una scansione temporale che 

sempre meno aveva a che fare con i ritmi dell’agricoltura, sempre più con le epoche 

buone per i lavori all’aperto (l’intera annata ad esclusione dell’inverno).”12  

Ebbe inizio, insomma, uno spostamento “di massa” e non più stagionale, della 

popolazione, che assumerà dimensioni sempre più ampie quando questi emigranti 

cominciarono a dirigersi verso le Americhe, in Oceania e in Africa. “Il fenomeno 

migratorio era un fattore strutturale nell’economia trentina, ma con carattere 

temporaneo, ciò che lo caratterizzò veramente nei decenni ’80-’90 fu il suo 

mutamento in permanente, peculiarità che prevalse nella maggioranza dei casi, 

soprattutto nelle correnti transoceaniche”13.  

Durante gli anni di questa “grande emigrazione” rimarrà in vigore la vecchia patente 

imperiale del 1832 che definiva l’emigrante «il cittadino che abbandonava l’Impero 

col proponimento di non più ritornare». Nel 1857 fu approvata una norma che proibì 

la creazione di agenzie che in qualche modo promuovessero la migrazione verso 

l’esterno, e nel 1867, una nuova legge, pur ribadendo il diritto del cittadino ad 

                                                 
 
11 GRANDI, Verso i paesi della speranza, cit., p. 39. 
12 GRASSELLI, L’emigrazione dal Trentino, cit., p. 80. 
13 GRANDI, Verso i paesi della speranza, cit., p. 65. 
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emigrare, affermava che, per i maschi, esso era subordinato al previo espletamento 

degli obblighi militari di legge. “Il montanaro trentino va in America prima della 

coscrizione, e quando ritorna viene processato nella supposizione che si sia 

allontanato per sottrarsi agli obblighi militari.”14 Dal punto di vista legislativo 

l’impero degli Asburgo non affrontò mai seriamente il problema dell’emigrazione, 

che nel frattempo assunse dimensioni sempre più ampie e che sempre più spesso 

esigeva una regolamentazione più adeguata alle nuove e diverse situazioni che 

venivano a crearsi. Ma non solo, esso cercò, per motivi che in questa tesi non 

potranno essere spiegati, di rallentare il flusso migratorio. 

Furono diversi gli strumenti che l’Impero adottò per frenare l’esodo dei suoi sudditi, 

dal ricatto della leva,15 all’accanimento contro le agenzie di emigrazione,16 alla 

propaganda per informare il popolo della situazione che i migranti avrebbero trovato 

nelle varie terre che di volta in volta attiravano i flussi trentini.17 Capiamo, quindi, 

quali fossero le difficoltà burocratiche che i tesini dovettero affrontare per poter 

lasciare il proprio paese d’origine durante l’Ottocento.  

“Una legislazione che risaliva a Francesco I – o forse sarebbe più esatto dire a 

“Metternich” – era tutto ciò che l’Austria aveva fatto per la sua gente costretta ad 

emigrare; l’impero degli Asburgo scomparirà senza che sia mai stata varata una 

legge organica sull’emigrazione. Dopo il 1848 una serie di decreti puntualizzavano la 

                                                 
 
14 GRANDI, Verso i paesi della speranza, cit., p. 247. 
15 I cittadini maschi erano a disposizione dell’esercito, o per una lunghissima leva, o per settimane 
annuali di esercitazione, o ancora a disposizione della milizia dal diciannovesimo al trentesimo anno 
di età. Negando la possibilità di espatrio al giovane si impediva all’intera famiglia lo spostamento, 
poiché l’alternativa era un espatrio illegale o una dolorosa separazione.  
16 Nella “guida alle fonti sull’emigrazione” di Vincenzo Adorno troviamo una serie di normali volte 
ad incentivare il controllo da parte dei Comuni sulle agenzie d’emigrazione. Ad esempio quella del 5 
dicembre 1881, con la quale “Il Consigliere Aulico invita il Comune a vigilare sull’opera della 
agenzia d’emigrazione Riga e Bertoglio di Genova la quale esorta all’emigrazione da parte dei sudditi 
del Tirolo italiano.” E ancora, il 26 maggio 1882: “Il Consigliere Aulico invita il Comune ad 
intensificare la vigilanza sull’operato degli agenti d’emigrazione operanti sul territorio comunale”.  
Sono numerose le normali di questo tipo che vengono riportate nella guida di V. Adorno, ma 
quantificarle non sarebbe possibile poiché il suo testo prende in considerazione solo i documenti 
conservati nell’Archivio del Comune di Trento. Il lavoro offre comunque una panoramica della 
normativa connessa al fenomeno dell’emigrazione nei territori dell’impero, e ci fa capire quanto 
l’esigenza da parte del governo di controllare queste agenzie fosse forte.  
17 Spesso i contadini diffidavano da questa propaganda, tanto che a volte le autorità amministrative 
dovettero sollecitare i parroci a leggere queste circolari o avvisi dal pulpito, affinché la loro efficacia 
fosse garantita.  
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prassi amministrativa per il rilascio dei documenti di espatrio, ma il tutto in ultima 

sintesi si concretizzava in una sequela di doveri ed in un nessun diritto per il 

suddito.”18 

 2. Le origini del commercio tesino 

Come accennato nel paragrafo precedente, l’emigrazione, dapprima stagionale 

e poi definitiva, fu un fenomeno che caratterizzò il Trentino per tutto l’Ottocento. 

Furono le sue caratteristiche morfologiche, una terra montuosa e poco propensa 

all’agricoltura, a spingere migliaia di persone a cercare delle fonti di sostentamento 

alternative, quali il commercio ambulante. Ma in una regione di montagna, dalla 

complessa orografia quale è il Trentino, le comunicazioni furono sempre difficili, e 

ciò comportò, nei secoli, per l’intera zona, una situazione di staticità, di «chiusura», 

rispetto alle realtà limitrofe. Questo non si verificò per la Valsugana, perché in essa, 

da tempo, il transito delle merci aveva portato con sé  nuove conoscenze, aveva 

creato, insomma, una corrente dinamica in un mondo diversamente immoto.  

“La Valsugana per secoli era stata una via di comunicazione privilegiata tra 

l’Adriatico e la Germania, il commercio di transito era fiorente ed il suo indotto 

rappresentava una sicura fonte di reddito per molti locali; nel 1859 l’entrata in 

funzione della ferrovia del Brennero distolse i traffici della Valle del brenta, 

deviandoli verso la Valle dell’Adige, con un percorso più lungo tra l’Adriatico e la 

Germania, per di più celere e sicuro grazie alla ferrovia.”19 Questa causa di 

decadimento economico, sommata ad altre, non riuscì però a sconvolgere il 

commercio di transito, che era stato una delle attività più diffuse tra gli emigranti 

stagionali di tutto l’arco alpino. “A partire dagli anni ’70 dell’Ottocento e sino alla 

guerra mondiale, il Trentino conobbe un vero e proprio boom del colportage. 

L’attività del Kròmer si sparse in altre valli, e talvolta in modo veramente cospicuo. 

Finita l’epoca d’oro in cui si erano aperti spazi commerciali notevoli, specie nelle 

città, si trattava spesso di venditori ambulanti stagionali, che con la casèla in spalla, 

                                                 
 
18 GRANDI, Verso i paesi della speranza, cit., p. 247. 
19 C. GRANDI, R. TOMMASI, Emigrazione dalla Valsugana: per una migliore comprensione del 
presente, per una migliore preparazione dell'avvenire, Pergine Valsugana (TN), Associazione Amici 
della storia, 1990. p. 13. 
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vendevano piccoli prodotti di merceria sopratutto nelle zone montane di Trentino, 

Austria e Italia.”20 Ci fu, però, una zona della Valsugana in cui il commercio 

ambulante si sviluppò particolarmente e precocemente, tanto da diventare una attività 

caratteristica di questo territorio. Stiamo parlando della Valle del Tesino. 

 Il Tesino è un piccola valle del Trentino orientale, a circa 900 m. di quota, e 

comprende tre comuni: Pieve Tesino, Castello Tesino e Cinte Tesino. Il territorio 

circostante è tipicamente montano, con presenza di numerosi rilievi di quota 

piuttosto elevata (2500 m, 2800 m.). “Circondato da monti ricchi di boschi, ma avaro 

di terre fertili, poiché le brevi estati non sempre permettevano la piena maturazione 

dei cereali, nel Tesino fu da sempre praticata la pastorizia.”21 Purtroppo non sempre 

questa risorsa bastava al sostentamento delle famiglie tesine, tanto che i loro abitanti 

nel Seicento cominciarono a vendere pietre focaie di archibugio, ricavate dalla selce 

che in zona abbondava. “E’ una famiglia di Castello Tesino, la famiglia Gallo, che da 

alcune cave della valle estrae la selce e la prepara nella forma e nella misura adatta 

ad essere inserita nel cane degli archibugi dell’epoca.”22 

 La nuova attività commerciale si rivelò ben presto tanto redditizia da far si che molti 

pastori, ormai in difficoltà economica e avvezzi a  percorrere strade e paesi stranieri 

con le proprie greggi, si dedicassero esclusivamente ad essa. Per lunghi anni la 

famiglia Gallo e i suoi compaesani detennero una sorta di monopolio di questo 

commercio, instaurando relazioni ed accumulando una notevole esperienza, grazie 

anche a particolari privilegi in fatto di traffico ambulante concessi dall’autorità, come 

era già avvenuto in passato per la pastorizia. Già Leopoldo II d’Austria aveva 

permesso ai tesini di esercitare il commercio ambulante delle pietre focaie in tutti i 

suoi territori, e tale concessione venne confermata con un decreto del 10 maggio 

170023. I commercianti del Tesino, quindi, cominciarono a girare con le loro preziose 

pietre focaie verso il cuore dell’Europa. Germania, Polonia e Ungheria erano 

solitamente le mete più ambite. Terre lontane, che richiedevano giorni e giorni di 

                                                 
 
20 GRASSELLI, L’emigrazione dal Trentino, cit., p. 208. 
21  CENTRO CULTURA TESINO (a cura di), Gli uomini delle immagini: L’epopea dei Tesini dal Trentino 
per le vie del mondo, Strigno (TN), Centro Tesino di Cultura, 1999, p. 2. 
22 Ibid. 
23 Ivi, p. 3. 
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cammino solo per raggiungere la ferrovia più vicina, che nel XIX arrivava soltanto 

fino a Trento. Ben presto però, questo nuovo tipo di sostentamento che aveva 

permesso la sopravvivenza di molte famiglie, venne meno. L’invenzione degli 

schioppi ad acciarino e la concorrenza di pietre di provenienza spagnola fece 

rapidamente declinare l’attività commerciale. Sfortunatamente proprio in questo 

periodo difficile vennero a mancare, nel giro di pochi anni, i fratelli Gallo e altri loro 

importanti collaboratori. Così, rapidamente l’azienda si trovò in difficoltà gravi, e nel 

1710 cessò la produzione e di conseguenza anche il commercio delle pietre focaie. 

 

 3. L’incontro con i Remondini: l’inizio di una nuova epoca 

La crisi del commercio di pietre aveva portato i tesini a cercare una nuova 

fonte di reddito. L’attività precedente aveva permesso loro di conoscere molte 

persone, tra cui un certo Giovanni Antonio Remondini (1634-1711), che nella città di 

Bassano, a circa 45 km. dalla Valle, aveva cominciato a vendere nella sua bottega di 

telerie, ferro e generi diversi, anche dei libricini e delle immagini di carattere per lo 

più religioso. Questa famiglia bassanese, all’epoca sconosciuta, finirà col creare un 

vero e proprio impero economico, con più di mille operai in una città che contava 

poco più di otto mila abitanti, e con un territori circostante che al più raggiungeva le 

ventitremila unità. La Ditta Remondini avrà un ruolo economico così importante, non 

solo a livello locale, ma anche per l’intero stato, che nell’edizione del 1781 di 

Losanna e Berna dell’ Encyclopèdie verrà citata alla voce Bassano.24 È difficile, 

però, “comprendere il successo delle iniziative di Giovanni Antonio e dei suoi eredi, 

senza sottolineare adeguatamente la geniale intuizione di legare alla stamperia 

centinai e centinai di uomini che, per oltre un secolo e mezzo, avrebbero portato le 

stampe di Bassano in giro per l’Europa e il mondo.”25 E chi, meglio dei tesini, 

                                                 
 
24 La definizione, tratta da Remondini: un editore del Settecento a pag 19 era la seguente: “petite ville 
sur la Brenta, à 8 lieus de podue, six de Vicenze, fort connue par une grand imprimerie. Remondini 
qui en est propriétarie, y occupe quinte à dix-huit cents personnes: il y a 50 presses, tant pour les livres 
que pour les estampes; des papieteries, des fonderies, des manifactures de papier doré et tout ce qui a 
rapport à la librairie”.  
25  M. INFELISE, P.  MARINI (a cura di), Remondini: un editore del Settecento, Milano, Electa, 1990. p. 
20. 
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viaggiatori esperti e instancabili, avrebbe potuto occuparsi della distribuzione di 

queste litografie? Il connubio fu presto fatto: da una parte l’imprenditore, aperto alle 

nuove tecniche di incisione, dall’altra i tesini, che, forti dell’esperienza acquisita 

portando le pietre da archibugio in tutte le piazze d’Europa, garantivano la 

distribuzione della merce in un mercato che diventava sempre più vasto”. Una nuova 

epoca stava per iniziare. La nuova mercanzia era molto più comoda da trasportare 

rispetto alle pietre focaie, perché più leggera. Le stampe venivano comprate a credito 

dal Remondini, che agli inizi del ‘700 aprì un magazzino a Pieve, e vendute a un 

prezzo molto basso. Le immagini erano di qualità scadente, i colori spesso uscivano 

dai bordi e i soggetti non conoscevano la prospettiva. Ma il mercato a cui erano 

destinate era un mercato di contadini, serve e povere casalinghe, a cui poco 

interessava la qualità del disegno, ma piuttosto importava loro avere in casa 

l’immagine di un santo o della Madonna. Nonostante il prezzo, come accennato 

prima, non fosse molto alto, il guadagno sia per i tesini che per il Remondini era 

buono, e “in poco tempo l’organizzazione di produzione e vendita si strutturò e si 

consolidò e l’impresa, grazie all’opera del primo Remondini e dei suoi successori, 

divenne un meccanismo pressoché perfetto.”26 I torchi calcografici e tipografici 

aumentarono sempre più, e ben presto a Bassano venne aperta anche una scuola per 

incisori. Il commercio ambulante di stampe divenne così una delle maggiori attività 

dei tesini. Puntualmente, giovani e padri di famiglia, partivano ogni anno dalla Valle 

con le loro stampe riposte in una apposita cassetta di legno, la famosa “cassèla”, per 

girare in tutta Europa.“I girovaghi erano organizzati in Compagnie, guidate da un 

capo compagnia munito di regolare licenza, al quale la ditta affidava a credito le 

stampe”27. Come accennato qualche riga sopra, le immagini venivano comprate dal 

Remondini a credito, poiché pochi in Valle avevano da parte i soldi necessari per 

pagare la merce subito. La famiglia Bassanese, dal canto suo, era ben attenta a 

tutelarsi: era disposta a concedere la merce senza che questa fosse pagata in contanti, 

                                                 
 
26

 E. FIETTA,  Con la cassela in spalla: gli ambulanti di Tesino, Ivrea (TO), Priuli & Verlucca 1987, p. 
35. 
27 TESSADRI  (a cura di) Tre secoli degli uomini delle immagini, in «Il Trentino», 233, 2000, pp. 2-5: p. 
3. 
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ma in cambio, come garanzia, il pertegante28 doveva ipotecare i suoi campi o i suoi 

boschi. Due erano le tipologie di contratto che venivano utilizzate dai Remondini in 

questo caso: la “datione in pagamento”, un accordo per cui il creditore accettava che 

il debitore estinguesse il suo debito con una prestazione diversa da quella pattuita, e 

quindi attraverso la cessione di un bene (quasi sempre un campo), e la “compera con 

patto”, un contratto di vendita con facoltà di riscatto che permetteva al moroso di 

riavere il bene ceduto in cambio della restituzione, entro determinati termini di 

tempo, della somma in denaro dovuta.29  

Molti furono i tesini che riuscirono ad arricchirsi con la vendita delle stampe, ma ci 

fu anche chi, per diversi motivi, non riuscì a saldare i conti con i Remondini e si 

ritrovò impoverito. Coloro che in questa attività finirono col perderci invece che col 

guadagnarci non furono così pochi, dato che in Tesino si diffuse il detto:“ I santi [le 

stampe] dei Remondini i ga magnà i campi dei tesini”. Importante per capire quanto 

fosse frequente la cessazione di una proprietà dei tesini alla famiglia bassanese è 

anche “l’atto di divisione dei Remondini del 14 febbraio 1725, da cui risulta che i 

beni da loro posseduti in Tesino ammontavano, sotto titoli diversi, a qualche 

centinaia di migliaia di lire venete”30.  

Nonostante il rischio di perdere le loro terre, diversi abitanti della Valle si 

dedicarono a questo commercio, e “nel 1781 sono 170 i capicompagnia alle 

dipendenze dei Remondini e cento anni dopo, nel 1881, 552 sono i girovaghi muniti 

di regolare licenza su una popolazione che, nei tre paesi, è di 6000 persone.”31 

Tenendo conto che stiamo parlando di maschi in età lavorativa, si può affermare che 

alla fine del XIX secolo un maschio su due, o al massimo uno su tre, aveva 

abbracciato questa attività. Dal 1794 al 1824 furono novantadue, invece, gli uomini 

di Pieve che morirono “fuori patria”, una cifra non indifferente per un paese che 

contava circa milleseicento abitanti: “sulle novantadue comunicazioni di morte, una 

quarantina provengono da paesi tedeschi: Sassonia, Westfalia, Brandeburgo, Prussia, 

                                                 
 
28 Ovvero camminatore, è il nome con il quale i merciai ambulanti tesini definivano se stessi nel gergo 
speciale in uso fra loro. 
29 Cfr. INFELISE, MARINI (a cura di), Remondini, cit., p. 21. 
30 Ivi, p. 33. 
31

 TESSADRI  (a cura di) Tre secoli degli uomini delle immagini, cit., p. 3. 
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Palatinato, Frisia, Württenberg, Baviera ed altri ancora; tre provengono da Vienna, 

una decina da Polonia, Boemia e Ungheria, confermando così un interesse precipuo 

per i paesi dell’Europa centrale”32.  

Sappiamo che nel 1901 in Valsugana si contavano 528 commercianti ambulanti e di 

questi ben 433 erano dal Tesino. Questa cifra ci viene fornita da La nuova legge sul 

traffico girovago e la Valsugana, in occasione di una nuova legislazione applicata in 

tutto l’impero austriaco, che andava a colpire il commercio ambulante, considerato a 

quel tempo un attività pericolosa e soggetta alla delinquenza. Dato l’alto numero dei 

girovaghi presenti in Valsugana, ai commercianti ambulanti della nostra zona 

vennero concessi dei privilegi, poiché il governo aveva tenuto conto dell’importanza 

che questa attività aveva per la sopravvivenza della popolazione del luogo. Per 

questo “sebbene anche i girovaghi della Valsugana dovranno assoggettarsi alla 

massima parte delle disposizioni vessatorie della nuova legge, pure essi godranno di 

alcuni favori33 eccezionali, assicurati in parte dal testo stesso della legge, e in parte 

dalle dichiarazioni del governo, dal cui arbitrio dipende in molti casi l’applicazione 

più larga della medesima34.  

Col tempo e con l’esperienza i tesini arrivano ad acquisire grandi capacità non solo 

commerciali, ma anche artistiche e culturali. Spesso i capi compagnia per esigenze 

organizzative avevano creato in tutta Europa dei depositi per la loro merce; quando le 

circostanze lo permisero questi magazzini divennero gradualmente delle vere e 

proprie botteghe, dapprima a nome delle compagnie e poi di singole famiglie. “Le 

prime testimonianze di negozi stabili già le abbiamo trovate nell’attestato 

dell’arciprete di Tesino del 1781 e queste notizie vengono confermate da altre fonti 

posteriori di pochi anni. E’ dunque negli ultimi decenni del Settecento che possiamo 

collocare il fenomeno dell’apertura di negozi in varie città d’Europa”35. Queste 

                                                 
 
32 I. SEGA (a cura di) Les hommes des images: l'epopea dei Tesini dal Trentino per le vie del mondo, 
Trento, Regione Trentino-Alto Adige, 1998, p. 26. 
33 In Valsugana si stabilì l’esenzione di pagamento dei bolli e di altre tasse simili, la libertà di 
commercio in tutte le provincie dell’Austria, e l’età minima per esercitare questa attività rimase di 24 
anni anziché salire a 33 come per il resto dell’impero. 
34 B. EMANUELE, La nuova legge sul traffico girovago e la Valsugana, in «Tridentum», 1, 1903, pp. 1-
5: p.2. 
35  FIETTA, Con la cassela in spalla, cit., p.40. 
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botteghe non sostituirono l’attività di girovago, che continuò per tutti coloro che non 

riuscirono ad aprire un vero e proprio negozio, ma anche per gli stessi titolari che 

non rinunciarono mai ha intraprendere lunghi viaggi per vendere la propria merce. 

Gli esercizi dei tesini divennero un centro di richiamo per tutti quei giovani della 

Valle che erano in cerca di lavoro, e presto, intorno ai negozi dislocati in Europa 

nacquero delle piccole comunità tesine, che non smisero mai di mantenere dei 

rapporti con i loro Paese d’origine. Dalle memorie di Giovanni Pedrotti del 1957 

sappiamo che verso la fine dell’Ottocento “40 famiglie di Pieve vivevano di rendita 

onestamente guadagnando col loro commercio, mentre 30 negozi proprietà esclusiva 

di tesini fiorivano nelle capitali europee e in qualche metropoli americana.”36 Sempre 

da questa fonte abbiamo notizia dell’esistenza nel 1830 di botteghe di proprietà 

tesina ad Amburgo, Berlino, Leopoli, Bruxelles, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, 

Gand, Coblenza, Anversa, Budapest, Riga, Pietroburgo, Copenaghen, Mosca, Praga, 

Varsavia, New York, Baltimora e Besançon. Con la nascita di questi nuovi negozi 

anche le esigenze commerciali cambiarono: non si trattava più di avere a che fare con 

contadini e serve, ma con cittadini della borghesia, il cui gusto artistico era 

sicuramente più alto. Le stampe remondiniane, però, come accennato sopra, erano di 

bassa qualità, perché destinate ad un pubblico poco colto, la cui unica esigenza era il 

poterle acquistare ad un prezzo accessibile. I tesini, quindi, cominciarono a sentire la 

necessità di trovare nuovi fornitori, disposti a produrre stampe più raffinate per un 

nuovo mercato. “Verso la fine del XVIII secolo i tesini iniziarono ad emanciparsi 

dalla «tutela» dei Remondini e si hanno notizia di capi-compagnia che si rifornivano 

di merce anche o soprattutto presso altri produttori o rivenditori. Col nuovo secolo la 

cosa si generalizzò.”37 Piano piano furono sempre meno i venditori che acquistavano 

stampe dalla famiglia bassanese, che dopo la metà del secolo, per ragioni complesse 

fu costretta a chiudere. “Già dal 1780 qualche negoziante tesino aveva iniziato a 

produrre in proprio le stampe: prima i Tessari di Augusta, poi i Buffa di Amsterdam, 

quindi altri, per giungere ai Daziaro in Russia”38. Con la vendita di immagini più 
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 GIOVANNI PEDROTTI, Attività dei tesini all’estero, in «Il Trentino», 1, 1935, pp. 1-7: p. 4. 
37 GRASSELLI, L’emigrazione dal Trentino, cit.,  p. 34. 
38 Ibid. 
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pregiate la fama dei nostri divenne sempre maggiore, e in tutta Europa i più 

intraprendenti riuscirono a trasformare le loro botteghe in negozi che fungevano da 

veri e propri centri di ritrovo per artisti e appassionati d’arte39.  

Gli avvenimenti che colpirono l’Europa con l’inizio del Novecento portarono alla 

fine del commercio ambulante tesino. L’avvento della prima guerra mondiale, 

l’inflazione che sconvolse la Germania durante la repubblica di Weimar, e la crisi del 

sistema liberale del 1929, inflissero un duro colpo a questa attività. Durante il 

conflitto mondiale gli uomini validi vennero chiamati sotto le armi, e gli abitanti 

della Valle furono costretti da un giorno all’altro a lasciare le proprie abitazioni, 

poiché la zona venne attraversata dal fronte. Finita la guerra, chi ebbe la fortuna di 

ritornare a casa trovò uno spettacolo desolante: il paese era stato bombardato, i campi 

distrutti e le strade erano diventate inagibili. Dopo alcuni anni dedicati alla 

ricostruzione, i tesini ricominciarono la loro attività di girovaghi, che per secoli gli 

aveva permesso di sopravvivere, e che anche sta volta li avrebbe salvati dalla fame: 

“passata l’emergenza della ricostruzione l’emigrazione si riproponeva l’unica 

alternativa in grado di risolvere il drammatico problema della sussistenza.”40 Come 

possiamo immaginare dopo il conflitto le richieste del mercato erano cambiate, così 

anche i tesini si dovettero adattare. Le stampe vennero sostituite dai prodotti di 

merceria, e le vie percorse si restrinsero all’Italia settentrionale e all’Alto Adige. 

“Col tempo questo commercio si andò diversificando; chi vendeva stoffe, chi 

chincaglieria.”41 La crisi economica che colpì l’Europa tra le due guerre non permise, 

però, agli ambulanti di arricchirsi come avevano fatto i loro predecessori. Solo negli 

anni Cinquanta, con la motorizzazione, questi commercianti riuscirono ad evolversi, 

e alcuni di loro con la crescita economica che seguì il secondo dopo guerra, 

accumularono non poche ricchezze.  

                                                 
 
39 Il negozio si differenziava da una bottega poiché era possibile trascorrervi ore solo per guardare la 
merce esposta, senza dover per forza acquistare qualche oggetto. Per questa ragione esso in genere era 
spazioso, ben illuminato, e aveva dei divani su cui artisti o semplici appassionati d’arte potevano 
sedersi e discutere delle nuove tendenze artistiche o quant’altro. 
40

 GRANDI, TOMMASI, Emigrazione dalla Valsugana, cit. p. 18. 
41

 SEGA (a cura di), Les hommes des images, cit., p.23. 
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 4. Burocrazia austriaca ed emigrazione  

Come possiamo immaginare, viaggiare nel XIX secolo non era semplice, 

specie nel territorio Trentino. “Mentre in tutta Europa la rete ferroviaria stava 

espandendosi a ritmi inimmaginabili, nella nostra regione tutti i trasporti avvenivano 

ancora su carri trainati da quadrupedi attraverso antichissimi tracciata stradali privi di 

manutenzione ed ormai giunti al limite della transitabilità.”42. La ferrovia della 

Valsugana per diversi motivi economici-politici venne realizzata soltanto nel 1896. 

Prima di questa data, quindi, ai perteganti non avevano altro mezzo di trasporto se 

non le proprie gambe. Padri e figli percorrevano lunghi tratti di strada a piedi tra 

intemperie e pericoli, e di notte si fermavano a riposare nelle stalle concesse da 

qualche buon contadino, che se le risorse glielo permettevano, spesso offriva loro 

anche un po’ di latte per la colazione. Era la campagna solitamente il mercato 

ricercato dai venditori di immagini, poiché, “ spostandosi sempre a piedi, essi 

potevano raggiungere anche le fattorie più isolate, ma non venivano trascurati 

neppure paesi e città. Nei giorni di mercato o in occasione delle fiere, infatti, i tesini 

si fermavano sulla piazza: lungo i muri delle case tendevano delle cordicelle e ci 

appendevano in mostra le stampe.”43 

Per quel che riguarda le leggi sull’emigrazione, come accennato in precedenza, “ lo 

stato austriaco non espresse mai, sino alla dissoluzione dell’Impero, una legge 

organica sull’emigrazione.”44 

Anzi, il governo cercò di minimizzare e ostacolare questo fenomeno, con la speranza 

di trattenere in patria centinai di giovani che potenzialmente potevano diventare dei 

valorosi soldati. Il documento più importante che l’Impero emanò riguardo 

l’emigrazione fu, appunto, la famosa patente relativa all’emigrazione ed assenza 

illegittima dello stato dei sudditi austriaci, emessa dall’Imperatore Francesco I il 24 

                                                 
 
42 G. P. SCIOCCHETTI,  La ferrovia della Valsugana, Pergine Valsugana (TN), Associazione Amici 
della storia, 1998, p. 21. 
43 COMPRENSORIO BASSA VALSUGANA (a cura di), 3a Festa provinciale degli emigranti trentini: Valle 
di Tesino e Bieno,, Borgo Valsugana (TN), Comprensorio bassa Valsugana e del Tesino, 1998, p. 10. 
44 GRASSELLI, L’emigrazione dal Trentino, cit.,  p. 128. 



24 

marzo del 1832, che definiva l’emigrante come “[…] quello fra i Nostri sudditi, il 

quale dai Nostri Stati recasi in uno Stato estero col proponimento di non più 

ritornare.”45  

La legge in questione poneva una precisa distinzione tra emigrante (chi andava via 

per sempre) ed assente (colui che mancava dallo Stato per qualche tempo). Quindi, la 

maggior parte di quei lavoratori che nella prima metà dell’Ottocento, come i tesini, 

erano partiti stagionalmente alla ricerca di un lavoro o di fortuna, furono considerati 

dalla legislazione austriaca non emigranti, ma assenti con permesso di lavoro, 

solitamente valido per alcuni mesi. La patente imperiale di Francesco I era anche 

attenta a distinguere l’emigrazione legale da quella illegittima. Chi desiderava 

emigrare in modo legittimo doveva “chiedere al Governo provinciale […] d’essere 

sciolto dalla cittadinanza austriaca dello stato. ”46 La domanda doveva contenere la 

prova che il richiedente potesse esercitare liberamente i suoi diritti e che, 

ovviamente, avesse adempito ai suoi doveri militari che all’epoca avevano una durata 

di quattro anni, e dovevano essere svolti in un altro paese dell’impero. Erano 

considerati emigrati illegali, invece, coloro che: lasciavano lo stato austriaco senza 

aver prima soddisfatto gli impieghi civili o militari, erano entrati in un istituto 

religioso estero, rimanevano in un Paese straniero per più di 5 anni senza far mai 

ritorno in patria47,  e chi non rientravano nell’Impero quando gli veniva ordinato.  

Alle persone che si macchiavano di questi reati venivano sequestrati i beni, che 

potevano essere restituiti ai loro legittimi eredi soltanto dopo la morte 

dell’emigrato48. Inoltre, l’emigrato illegale non poteva “ riacquistare la cittadinanza 

dello stato che per effetto della Nostra grazia.”49 Anche le pene per chi usciva 

dall’Impero senza passaporto, o soggiornava in un Paese straniero al di là del tempo 

consentito, erano piuttosto dure. I colpevoli erano soggetti a una multa che andava 

                                                 
 
45  V. BRIANI, Dalle valli trentine per le vie del mondo, Trento, [s.n.], 1980, p. 47. 
46 Merica Merica: l'emigrazione trentina tra Ottocento e inizi Novecento, a cura di PRO LOCO MORI, 
Mori (TN), Pro loco Mori Val di Gresta, 2008, p. 10. 
47 Il tempo massimo di assenza dallo Stato austriaco senza mai aver fatto ritorno almeno una volta in 
patria era di 5 anni per coloro che non possedevano beni, stabilimenti commerciali o industriali nel 
paese estero, 10 per chi invece poteva dimostrare il contrario. 
48 Se l’emigrato in questione aveva dei figli residenti nello stato austriaco, i beni venivano 
riconsegnati a loro. 
49  PRO LOCO MORI (a cura di), Merica Merica,, cit., p. 10. 
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dai 5 ai 50 fiorini, oppure, se impossibilitati a pagare dovevano scontare dai 3 ai 14 

giorni di prigionia con digiuni di una o due volte la settimana. Come abbiamo 

accennato precedentemente, la disposizione del completo soddisfacimento degli 

obblighi militari era un requisito essenziale per poter lasciare l’impero. “In generale 

si può asserire che, dopo il 1867, di emigrazione si parlerà o in funzione degli 

obblighi militari, o nelle circolari luogotenenziali emanate dall’I.R. Luogoteneza di 

Innsbruck e spedite ai Capitanati distrettuali della Provincia.” Data la situazione 

internazionale, lo stato austriaco aveva continuamente bisogno di uomini per 

difendere i proprio confini, e per questo motivo le autorità erano particolarmente 

attente al processo di reclutamento soprattutto dei contadini, non solo perché essi 

costituivano la classe sociale più numerosa, ma anche perché fin quasi agli anni 70’ 

chi possedeva denaro poteva farsi sostituire nel servizio militare da altri, pagati a 

questo scopo. Da un atto del 18 ottobre 1851, conservato nell’archivio Comunale di 

Pieve, troviamo un esempio di come i giovani tesini che volevano emigrare si 

trovassero in difficoltà a causa degli obblighi militari. Ma da questo documento 

possiamo anche capire come il bisogno di mandare un figlio all’estero per 

guadagnare qualcosa in più e non pesare sul nucleo famigliare, spingesse queste 

persone a ipotecare tutti i loro averi pur di poter ottenere il passaporto, come 

possiamo vedere da questa dichiarazione del 17 settembre 1852: 

“Si presentano in questa Cancelleria Comunale gl’immigranti Coniugi Giò 

Batta, e Caterina Broccato |  di questo Comune chiedendo un certificato 

diretto ad ottenere il passaporto per | la Confederazione Germanica a loro 

figlio Gbroccato, che viene condotto a Berlino |  quindi dal Sig. Giuseppe 

Daziaro ad oggetto d’avviarlo nella mercatura |   

Avendo il ragazzo l’età di soli 15 anni, ed essendo probabile che | allorchè 

verrà chiamato a formar parte della Coscrizione si | trovi ancora in 

Russia; così i sottoscritti suoi genitori facendo | per sè ed eredi si 

obbligano e solidariamente | promettono di farlo ritornare in patria 

all’epoca della sua Coscrizione, ed a ciò ipotecano solidarimente tutti i 

loro Beni di qualunque sorta presenti e |  venturi coi quali sarà comperato 

un Cambio numero a favore |  degli altri Coscritti qualora il giovane non 

avesse a comparire per adempire l’obbligo di Coscrizione. […]”50 
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Oltre alla petizione al Ministero della Guerra per la dismissione dal servizio militare 

per se stessi o per i figli sottoposti a tale obbligo, chi era intenzionato ad emigrare 

doveva presentare una supplica diretta al Capitanato distrettuale,51 un documento del 

parroco, denominato “unicità”( una sorta di stato famiglia), un attestato di povertà o 

di “miserabilità” rilasciato dallo stesso parroco o dal capo comune,52 e in fine una 

dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza austriaca e al diritto di incolato.  

Questi documenti venivano rilasciati soltanto dopo che il comune natio aveva 

certificato la lodabile condotta morale e politica” 53 di colui che aveva fatto domanda. 

Da un atto del Comune di Pieve datato 18 ottobre 1851 e indirizzato all’illustrissimo 

Capitano Distrettuale, capiamo quanto fosse essenziale che il richiedente del 

passaporto fosse una persona con una condotta corretta: 

“Nulla osta da questa parte perché venga rilasciato a G(io)batta Broccato 

di qui |  il passaporto per gl’i.r. Stati Austriaci e della Confederazione 

Germanica, anzi viene in considerazione |  della sua ottima condotta sì 

politica che morale particolarmente raccomandato.[… ]” 54  

Se l’obbligo di leva fu uno strumento per frenare l’emigrazione, certo non fu l’unico 

usato. Preoccupazione costante, specie con l’inizio dei grandi flussi degli anni ’70 

verso l’America, furono anche le agenzie non autorizzate che promuovevano 

l’emigrazione, che vennero bandite già nel 1852. Inoltre, attraverso circolari emanate 

nel corso del secolo, lo Stato austriaco richiedeva alle autorità distrettuali di 

impiegare tutti i mezzi che stavano in loro potere per dissuadere la gente 

dall’emigrare, anche se un assoluto divieto all’emigrazione non era possibile,55 

aggiungendo che, “in caso di insuccesso, gli emigrati sarebbero stati lasciati senza 

protezione in quella terra lontana e che il governo austriaco non si sarebbe 

                                                                                                                                          
 
50  A.S.P.T. documento del 17 settembre 1852. 
51  La supplica doveva contenere una dichiarazione di impossibilità di sostenersi in patria, la rinuncia 
alla cittadinanza austriaca, e la richiesta dell’esonero dagli obblighi militari per se stessi o per qualche 
figlio. 
52 Secondo un’ordinanza del 20 novembre 1817 era stato delegato ai capo comune ed ai pastori di 
anime di rilasciare certificati circa la mortalità e la mancanza di mezzi di sussistenza. 
53 A.S.P.T. documento del 18 ottobre 1851. 
54A.S.P.T. documento del 18 ottobre 1851. 
55 L’articolo 4 della Legge fondamentale dello Stato del 21 dicembre 1867 dichiarava che nell'Impero 
Austro-ungarico l’emigrazione era considerata libera. 
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sottomesso al pagamento di alcuna spesa di rimpatrio”56. Dalla Guida alle fonti 

sull’emigrazione  di Vincenzo Adorno, risultano 3 (una nel 1862, una nel 1871 e una 

del 1901) le circolari spedite nell’arco del XIX secolo dalle autorità austriache, 

affinché i Comuni sconsigliassero alla popolazione del luogo di partire per la Russia. 

Dalla circolare del 2 ottobre 1862 un esempio di questi testi:  

“[…] si rinnova l’eccitamento onde nei casi con tingibili | vengono 

avvertiti coloro che spensieratamente vogliono emigrare| per portarsi in 

Russia, sulle luttuose conseguenze | di un tale passo giacché la sorte su 

Cecchi e Bulgari i quali ultimi | dovettero ritornare con miserabili sacrifici 

e patimenti, | è una prova che coloro che emigrarono per portarsi | in 

Russia sono esposti sotto ogni rapporto | alla massima miseria, senza che 

vista delle | relazioni legislative ed amministrative vigenti nella Russia si 

possono attendere |  una tutela contro trufferei e crudeli oppressori[…]”57   

Altro strumento usato per impedire che la gente lasciasse la propria patria era la 

richiesta, prima del distacco dei passaporti, di dimostrare il possesso dei mezzi per il 

viaggio e per la propria sussistenza, richiamandosi al paragrafo 3 dell’ordinanza 

ministeriale del 10 maggio 1867.  Inoltre si faceva presente, sempre per la stessa 

ordinanza, che i Comandi di Gendarmeria dovevano esercitare una accurata 

sorveglianza sugli emigranti che avessero tentato di uscire dal paese senza 

passaporto.  

Questa politica esercitata dall’impero per frenare quello che potremmo definire, dopo 

gli anni ’70, un vero e proprio spopolamento dello Stato austriaco non scoraggiò 

uomini e donne a lasciare la propria patria alla ricerca di una vita migliore. Essi 

diffidavano totalmente degli avvertimenti e dalla propaganda del governo, tanto che, 

a volte, “le autorità amministrativa sollecitarono i parroci a leggere queste 

«filippiche» dal pulpito, affinché la loro efficienza fosse garantita.”58 Dal 1904 al 

1914 il mondo politico viennese cercò di articolare vari progetti di legge 

sull’emigrazione (alcuni tentativi vennero fatti nel 1904, nel 1908 e nel 1912-1913), 

                                                 
 
56 P. MAZZALAI , Fenomeno migratorio e legislazione austriaca, in Archivio trentino di storia 
contemporanea, Trento, 1996, p. 80. 
57 Archivio storico del Comune di Trento, Archivio del Comune di Trento, Ordinamento austriaco, 
esibiti politici del Magistrato politico economico e del Comune (1818-1922), XI.378.1862. 
58 GRASSELLI, L’emigrazione dal Trentino, cit., p. 132. 
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poiché ormai questa era diventata un fenomeno che non poteva essere più ignorato. 

Nel 1912 furono proprio i parlamentari trentini a prendere l’iniziativa di un disegno 

avanzato che prevedeva, tra l’altro, uffici per l’emigrazione, ispettori sparsi su tutto il 

territorio dell’impero, e addirittura l’istituzione della figura di ispettore ambulante, 

che avrebbe dovuto recarsi nelle zone di arrivo degli emigranti austriaci. “Ma il 

governo austriaco pensava soprattutto all’esercito e anche il progetto di legge del 

1913 fu rigettato dagli stessi parlamentari trentini in quanto  «lasciava l’Austria ad un 

livello  di vera inferiorità di fronte agli stati civili.»” 59 

  

 5. L’emigrazione italiana nell’Impero russo e i tesini 

Una delle prime notizie riguardo ai tesini che si recarono in Russia c’e la 

fornisce il Montebello, dicendoci che  nel 1793  alcuni abitanti della Valle  si erano 

recati in “Moscovita”60. Inoltre, già nel 1781, l’arciprete del Tesino in un suo 

attestato parla di tesini che avevano percorso gran parte dell’Impero russo, “fino 

nella Siberia e in Astrakan.”61 Per quel che riguarda il periodo successivo, nel 1801 

“perviene a Pieve l’atto di morte di Giovanni Battista fabbro, deceduto a Riga.”62 

Altri attestati di morte giungono dalla Russia tra il 1810 e il 1817. Fratini nelle sue 

memorie, ipotizza che “alcuni tesini siano riusciti a stabilirsi a Mosca o a San 

Pietroburgo nel decennio 1815 -1825, dopo la caduta di Napoleone Bonaparte, che 

nel 1812 aveva invaso la Russia,”63 e successivamente ci dà conferma di questo 

affermando che furono quattro le persone provenienti da questa Valle che arrivarono 

nella terra degli zar prima del 1825. Sicuramente la guerra contro la Francia aveva 

avuto un ruolo importante nell’aprire l’impero zarista agli influssi occidentali, “e ciò 

pel fatto anche che a quell’epoca di evoluzione sociale della popolazione russa e di 

indubbio sviluppo culturale delle sue classi medie e meno colte, sviluppo favorito 

                                                 
 
59 GRASSELLI, L’emigrazione dal Trentino, cit., p. 13. 
60 G. A. MONTEBELLO, Notizie storiche topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero, 
Bologna, Forni, 1986, p. 273. 
61 SEGA (a cura di ), Les hommes des images, cit., p.27. 
62

  FIETTA, Con la cassela in spalla, cit., p. 70. 
63

 A. FRATINI, Cento anni di attività commerciale dei tesini in Russia, un dattiloscritto conservato 
presso l’A.S.P.T., p. 1. 
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precisamente dalle sue milizie rimpatriate dopo prolungata presenza all’estero, 

d’onde coteste importarono in Russia i gusti di Vienna, Londra, Parigi ecc. Fra cotali 

emigranti stranieri, cercando avremo certamente trovato qualche tesino.”64 Sappiamo 

con sicurezza, invece, che nel 1820, un certo Rippa da Pieve arrivò a San Pietroburgo 

e più tardi, nel 1835, divenne proprietario di una ditta in quella stessa città, la “A la 

Palette de Raphael”, fondata dal romano Dovizieli; mentre nel 1825 si recò a 

Varsavia Giuseppe Daziaro, che due anni più tardi, nel 1827, fondò l’omonima 

attività a Mosca. Queste due ditte, al di là del prestigio economico e sociale che 

riuscirono a raggiungere, “per la durata di oltre un secolo, costituirono l’asse intorno 

al quale si è svolto il movimento migratorio tesino in Russia,”65  un movimento che 

avrà il suo apice tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, e che deve essere 

inserito in un quadro più generale di emigrazione degli italiani verso l’Impero degli 

zar. 

Se almeno dal XVI secolo alcuni italiani, spesso coperti di onori e ricchezze, 

lavorarono presso la corte di Mosca prima, di Pietroburgo poi, di vera emigrazione 

dall’Italia verso l’impero zarista come fenomeno sociale, si può parlare solo a partire 

dall’unità politica della penisola. “Nel 1871 furono registrate dal governo russo 2041 

presenze provenienti dal Regno sabaudo, che salivano a 2938 nel 1881 e 3200 dieci 

anni più tardi. Nel 1893, in particolare, accanto ai 500 italiani che vivevano a 

Pietroburgo, ne troviamo 405 a Batumi, in Georgia, 60 a Mosca (ma il dato sembra 

troppo basso) e 2000 a Odessa, per un totale di 3080 unità. Dal 1900 al 1904, poi, 

entrarono ufficialmente in Russia altre 6978 italiani, ma in seguito la loro presenza 

subì una certa flessione.”66 A partire dalla seconda metà del XIX secolo, si 

delinearono due tipi di emigrazione italiana verso la Russia. Il primo gruppo era 

composto da povera gente, immigrati stagionali laceri e cenciosi, che erano arrivati 

nell’Impero senza nulla, e che qui avrebbero vissuto miseramente; queste erano per 

lo più persone  provenienti dalle province di Caserta, Napoli e Palermo che, dopo 

aver venduto ogni cosa per pagare le spese di viaggio (tra le quali rientrava anche 

                                                 
 
64 FRATINI, Cento anni di attività commerciale, cit., p. 1. 
65 Ibid. 
66 P. BEVILACQUA, A. DE CLEMENTI, E. FRANZINA (a cura di), Storia dell'emigrazione italiana, Roma, 
Donzelli, 2001, p. 171 
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una somma per la locale malavita che controllava quel tipo di flusso verso la Russia), 

scoprivano la mancanza della casa e del lavoro promessi solo una volta a 

destinazione; si davano, allora, ai lavori più umili, spesso finendo per suonare 

l’organetto nei cortili delle città, finché alcuni di loro non cadevano nella totale 

miseria o non finivano in guai giudiziari.67 Accanto a questi elementi, provenienti dal 

sottoproletariato urbano e agricolo, le grandi città russe ospitarono anche comunità  

formate principalmente da ricchi commercianti, artisti e uomini d’affari, che si 

concentravano soprattutto a San Pietroburgo, Mosca e Odessa. Essi formavano da 

sempre il nucleo principale se non tutta la colonia dei residenti italiani ufficialmente 

registrati e in parte integrati nella società russa.68 I tesini appartenevano per la 

maggior parte a questo secondo gruppo. Molti di loro, come vedremo nel paragrafo 

successivo, riuscirono ad avviare delle attività che gli permisero di raggiungere un 

certo livello economico. Questi erano personaggi come Rippa e i Daziaro; uomini 

che, dedicandosi alla vendita delle stampe, costruirono dei veri e propri imperi 

economici e, come spiegherò in seguito, fungevano da polo di attrazione per gli altri 

abitanti del Tesino in cerca di fortuna.   

Essi erano un punto di riferimento importante per i girovaghi tesini, sia per i 

rifornimenti di stampe e altro materiale destinato al commercio, che spesso veniva 

spedito per posta dall’Italia o da altri Paesi, sia per appoggi finanziari. Proprio per 

aiutare i connazionali in difficoltà economiche e non solo, nel 1865 nascerà la 

Società Italiana di Beneficenza di Pietroburgo, che avrà un ruolo molto importante 

nella vita degli italiani in Russia, e che ci interessa direttamente poiché molti dei suoi 

membri erano abitanti della Valle del Tesino. Fondata su iniziativa del conte Launay, 

la Società nel 1866 contava quarantanove soci; nel 1876 settantatre, nel 1886 

ottantasette (più dodici soci donatori), nel 1896 centodiciassette (più diciotto 

donatori), nel 1906 ottantasei (più quindici donatori), e nel 1909, settantanove soci  

                                                 
 
67 Secondo i ricordi di Dmitrij Grogorevič, scrittore apprezzato da Fedor Dostoevskij, gli italiani erano 
stati addirittura gli inventori di questo mestiere, non limitandosi solo alla musica, ma 
accompagnandosi con teatrini ambulanti nei quali venivano rappresentate le avventura delle maschere 
regionali italiane; e mentre gli uomini giravano per la città, le donne si arrangiavano con il rammendo 
o il commercio di statuette di gesso o cera. 
68 Di norma questi due gruppi avevano poco o niente in comune, se non un documento di viaggio 
emesso dallo stesso governo. 
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(più undici donatori). Del fatto che molti di questi aderenti erano tesini, possiamo 

trovare conferma dalla seguente affermazione, fatta da Raffaele Pirone: “Perrochè 

della Società di Beneficenza fanno parte molti italiani non cittadini del Regno, sono 

anzi tra i più fedeli ed attivi soci; laddove molti altri, che avrebbero maggiormente il 

dovere di appartenervi, se ne tengono con studio lontano.”69 È evidente che si sta 

riferendo alla comunità tesina, anche perché nelle memorie di Fratini troviamo 

riscontro di questa dichiarazione. Questa società, nata dal bisogno “di esercitare in 

modo efficace il patronato degli emigranti,”70 costituiva, accanto all’ambasciata, 

l’unico organo rappresentativo dello Stato italiano legalmente riconosciuto dalle 

autorità russe, e aveva diversi compiti: elargiva sussidi in caso di malattia (per questo 

motivo al suo interno vi erano anche due medici), se necessario si accollava le spese 

di ricovero degli ammalati negli ospedali, offriva gratuitamente medicinali ai più 

poveri, in caso di morte di qualche italiano, prevedeva il sostentamento dei famigliari 

della vittima con degli aiuti in denaro, e si faceva carico delle spese funebri. “Fu anzi 

questa una delle ragioni, che indusse nel 1893 la Società ad avere, come l’ha poi di 

fatto un cimitero italiano, dove trovasse facile accordo i sentimenti religiosi, estremo 

presidio del povero, e l’amor proprio.”71 Inoltre, ai temporaneamente disoccupati, la 

Società provvedeva con delle sovvenzioni straordinarie, ai vecchi e agli inabili al 

lavoro elargiva un aiuto economico mensile fisso, tale da permettere loro di far fronte 

alle maggiori necessità, si occupava dell’educazione dei bambini più poveri, e in fine 

forniva a coloro che si erano trovati in Russia e avevano problemi economici, la 

possibilità di tornare in Italia pagando le spese per il rimpatrio (a questo scopo 

andava quasi un terzo delle entrate annue della Società). La congregazione di carità 

disponeva di un capitale piuttosto cospicuo, poiché i membri erano persone per la 

maggior parte ricche. Il primo anno di attività si chiuse con un attivo di 3000 rubli e 

otto anni più tardi, nel 1874,  sappiamo che il capitale investito in rendita era di £ 

120,000: “Pietroburgo - Esiste in quella metropoli una Società Italiana di beneficenza 

                                                 
 
69 R. PIRONE, La colonia italiana di Pietroburgo, Pietroburgo, Accademia imperiale delle scienze, 
1911, p. 10. 
70 M. CLEMENTI, Ricchezza e povertà straniera nella Russia degli zar: la beneficenza italiana da 
Pietroburgo al Caucaso, 1863-1922, Cosenza, Periferia, 2000, p. 18. 
71 R. PIRONE, La colonia italiana di Pietroburgo, cit., p.11. Fratini ci fornisce anche una lista di tesini 
sepolti in questo cimitero.  
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con un capitale investito in rendita italiana di oltre £ 120,000”72. “Allo scopo di 

raccogliere fondi la Società organizzava spesso piccole feste e spettacoli di 

beneficenza. Le persone più anziane e con maggiori possibilità finanziavano questi 

ritrovi ed i loro figli contribuivano recitando o partecipando a balletti seguiti sotto la 

direzione del Maestro Enrico Cecchetti,73 insegnante del balletto imperiale di 

Pietroburgo.”74 Il fine di queste feste non era solo quello di raccogliere fondi per chi 

si trovava in una situazione economica difficile, ma anche quello di poter far 

incontrare più spesso gli italiani fra loro. “A questo scopo erano  organizzati anche 

pranzi nel grande ristorante “Privato” oppure all’ambasciata italiana”75. Il sentimento 

di italianità era molto forte quindi, e  “in virtù di questi loro sentimenti quando nel 

1909 al Teatro Maria76 la rappresentazione del Lohengrin organizzato per raccogliere 

aiuti per i sinistrati del terremoto di Messina77 erano quasi tutte trentine, anzi della 

Valle di Tesino, le signorine che, vestite di bianco con una fascia tricolore al braccio, 

erano state scelte per offrire agli intervenuti dolci, fiori, programmi.”78 Nel 1889, la 

società decise79 di aprire una scuola per gli italiani, affinché i figli degli immigrati 

non dimenticassero la lingua e le tradizioni della loro patria d’origine, e tenessero 

alto l’amore per la loro vera nazione.80 Gli insegnamenti erano rivolti soprattutto ai 

                                                 
 
72 L. CARPI, Delle colonie e dell'emigrazione d'Italiani all'estero sotto l'aspetto dell'industria, 
commercio, agricoltura, e con trattazione d'importanti questioni sociali, Roma, Tip. Salvi, 1874, p. 
195. 
73 Nato nel 1850 a Roma, morì nel 1928 a Milano. Fu il maestro di danza più famoso dello scorso 
secolo, e dal 1887 al 1902 fu maître de ballet in seconda, primo ballerino al Teatro Mariinskij ed 
insegnante alla Scuola Imperiale di San Pietroburgo. Il fatto che alle feste organizzate dalla Società 
Italiana di Beneficenza ci fosse anche lui ci fa comprendere l’alto livello sociale a cui appartenevano i 
membri.  
74 A. NERVO, Memorie di Russia, un dattiloscritto conservato presso l’A.S.P.T, p. 1. 
75 Ibid. 
76 Si riferisce al Teatro Imperiale di San Pietroburgo che deve il suo nome alla principessa Maria 
Aleksandrovna, e che durante il periodo sovietico prese il nome di il nome di Teatro Kirov. 
77 Si riferisce al terremoto 1908 che in 37 "interminabili" secondi danneggiò gravemente le città di 
Messina e Reggio Calabria e causò 100.000 morti. Di questo atto di beneficenza troviamo riscontro 
anche nel testo Memorie di Russia di Raffaele Pirone, a pagina 6: “Ove non si vogliano ricordare le 
numerose e spontanee offerte con cui indistintamente i russi della capitale concorsero a beneficare i 
danneggiati del recente terremoto calabro-siculo.”  
78  NERVO, Memorie di Russia, cit., p. 2. 
79 L’idea partì l’anno seguente dal Marchese Guasco di Bisio. In occasione dell’apertura della scuola  
Alessandro Daziaro donò all’istituto un ritratto dell’Imperatore Alessandro III e uno di Umberto I 
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figli delle persone meno abbienti, ma soprattutto questi ultimi avevano la necessità di 

imparare il russo e dedicarsi ad altre attività.  Lo scarso interesse da parte degli 

alunni, e l’elevato costo del progetto, fece si che la scuola chiudesse nel giro di pochi 

anni. 

 La società benefica, dunque, era strettamente collegata al fenomeno migratorio degli 

italiani verso la Russia, e coinvolgeva molti tesini, che pur facendo parte dell’impero 

austriaco volevano far valere le loro origine etniche italiane. Un personaggio simbolo 

di questo sentimento fu Alessandro Daziaro, figlio di Giuseppe, che fece di Garibaldi 

il suo idolo e prese parte alle guerre del Risorgimento. Presidente della Società di 

Beneficenza di Pietroburgo Alessandro, nel 1900, “ nel rinunziare alla carica, faceva 

dono alla società di 1000 rubli, come primo fondo di un capitale destinato 

all’istituzione di un Asilo per gli italiani poveri residenti a Pietroburgo. La somma 

ancora adesso è di non molto superiore a quella raccolta nella prima 

sottoscrizione.”81 Il suo negozio di stampe, che si trovava all’inizio del Nevskij 

Prospekt, vicinissimo al Palazzo d’Inverno, era divenuto il cuore della colonia. “Qui 

si conservava la bandiera italiana e si organizzavano le feste della colonia, malgrado 

i ripetuti reclami del consolato austriaco.”82 Inoltre, agli inizi degli anni Sessanta,  

l’esercizio dei Daziaro ribadì la sua fama in città per aver esposto il ritratto di 

Giuseppe Garibaldi, “contravvenendo ad un richiamo dello stesso Alessandro II, 

poco contento di avere, sia pur dipinti, gli occhi del rivoluzionario in camicia rossa 

puntati sulla propria residenza”83. Di questo aneddoto ne troviamo conferma anche 

nel testo Il mazzinianesimo nel mondo che così si esprime riferendosi al negozio del 

garibaldino “Malgrado l’ordine imperiale di vietare la vendita dei ritratti di Garibaldi 

sulla Bol’ šaja Morskaja […] nel negozio di Ganslen e del rilegatore Stal’berg sono 

in vendita riproduzioni fotografiche di Garibaldi.”84 Alessandro fu presidente della 

società da 1890 al 1895, e dal 1897 al 1899, mentre il figlio Dante occupò la 

                                                                                                                                          
 
80 Vi insegnarono in questa scuola il cavaglier Lorenzoni, il signor Tani Angelo, il Cavaglie Narducci, 
noto traduttore, e la maestra Calegari.  
81  PIRONE, La colonia italiana di Pietroburgo, cit., p.12. 
82 CLEMENTI, Ricchezza e povertà straniera nella Russia degli zar, cit., p. 75. 
83  Ibid. 
84 G. LIMITI  (a cura di), Il mazzinianesimo nel mondo, Pisa, Istituto Domus mazziniana, 1996, p. 180. 
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medesima carica per cinque anni dal 1908 al 1913, senza contare che il padre 

Giuseppe fu nominato socio onorario.  

Nel 1888 anche Mosca vide nascere la sua Società Italiana di Beneficenza, grazie 

soprattutto alla determinazione di Antonio Nani. Alla seduta inaugurale erano 

presenti oltre al console italiano a Mosca Alberto Strudel e diversi futuri membri, 

anche i tesini Virgilio Ceccato, Pietro Rizza e Sebastiano Nervo, mentre tra i sette 

tesorieri venne nominato anche Battista Avanzo. A differenza di Pietroburgo, qui  

furono elette immediatamente le dame protettrici, tra cui troviamo anche Teresa 

Avanzo. Comprese le dame, i primi veri soci ordinari della società furono 61, e nel 

primo anno di vita della congregazione venne registrato un capitale di 1279 rubli. 

All’interno del sodalizio di Mosca non mancarono gli scontri e le polemiche. “Il 23 

aprile 1894, durante i lavori dell’assemblea generale, l’ormai a noi noto Alessandro 

Daziaro, che in quel periodo si occupava del negozio di Mosca, aprì una grossa 

polemica, in veste di revisore dei conti, nei confronti del tesoriere Sebastiano Nervo, 

accusato di «una poca lodevole tenuta della contabilità». Alessandro parlò di un 

unico registro pieno di raschiature e cancellature e «disordine grandissimo nella 

numerazione progressiva dei bollettari madre-figlia». Secondo Daziaro, poi, 

l’amministrazione della società prodigò denaro per poveri in modo «poco 

parsimonioso» e tra le spese inutili elencò un quadro con cornice per 212 rubli e una 

cartella in argento per 95 rubli, ricordi per i partecipanti al concerto di 

beneficenza.”85 Nonostante le polemiche sollevate da Alessandro, la sua relazione 

venne respinta poiché la società non poteva permettersi un contabile stipendiato, e 

quindi ci si doveva accontentare del lavoro che veniva svolto dai volontari. Il 

sodalizio, oltre che a divisioni interne, dovette anche far fronte alla continua 

diminuzione del numero dei membri che nel 1898 scese al minimo storico di 44, per 

un capitale di 5283 rubli. Un primo serio tentativo di uscire dalla crisi lo si ebbe 

l’anno seguente, nel 1899, con il rinnovo del consiglio direttivo e l’elezione alla 

presidenza di Avanzo Battista, vice Matteo Lombardo e tesoriere Virgilio Ceccato. 

Sempre fra i tesini troviamo anche qui Giuseppe Daziaro nipote, che occupò posti di 

                                                 
 
85 CLEMENTI, Ricchezza e povertà straniera nella Russia degli zar, cit., p. 141.  
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grande responsabilità rivestendo per anni la carica di vice presidente. Come 

Alessandro, anche lui fu un fervente irredento.  

L’operato di queste società, come vedremo fra poco, non venne a mancare nemmeno 

nel periodo bellico.  

Se la colonia di San Pietroburgo mantenne unita la comunità italiana, i tesini non 

furono da meno, e cercarono sempre di tenere alto il loro sentimento di appartenenza 

alla Valle del Tesino. Un evento molto importante, che fu occasione di ritrovo per i 

tesini, fu la visita di Francesco Avanzo Marchi, proprietario di un negozio di ottica a 

Trento, che si era sempre interessato di avviare i nostri giovani al lavoro nei negozi 

russi. Dato la sua importanza, per l’occasione vennero organizzati dei festeggiamenti, 

e un sontuoso banchetto offerto da Alessandro Daziaro. Di quell’evento memorabile 

oggi possediamo soltanto una fotografia del menù del pranzo, scattata dalla 

professoressa Elda Fietta prima che l’originale andasse perduto. “ Del resto, pretesti 

per ritrovarsi erano in genere frequenti in occasione di feste, matrimoni e battesimi, e 

già nel 1884 Alessandro Daziaro aveva organizzato un incontro a Bologoe - a metà 

strada fra Mosca e Pietroburgo - per far convenire il maggior numero di impiegati, 

titolari di negozi e girovaghi tesini”86.  

Riguardo ai dati relativi alla presenza dei tesini in terra russa, abbiamo diverse liste 

che ci permettono di farci un’ idea delle dimensioni del fenomeno. Da un elenco 

ripreso dal manoscritto di Angelo Fratini, risalente all’anno 1900, “epoca di 

floridezza, di sviluppo demografico e di incremento della potenzialità economica e 

commerciale delle aziende tesine in Russia,”87 i tesini dimoranti a San Pietroburgo 

risultano 50, a Mosca 22, a Vilna 4, a Ivangorod di Lublino 2 e in Siberia uno, per un 

totale di 79 persone. Da un altro elenco il numero totale viene ripartito in questo 

modo: 39 maschi adulti, 22 donne adulte, 7 minorenni maschi e 11 minorenni 

femmine. Questi dati vanno sommati ad un'altra lista che compare nelle memorie di 

Fratini sotto il titolo “Tesini in Russia dal 1900 in poi, elenco suppletivo”. Qui 

troviamo 16 tesini a San Pietroburgo, 6 a Mosca e 3 a Kiev, per un totale di 25 

persone. Quindi nel primo decennio del XX secolo possiamo supporre che fossero un 
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centinaio i tesini nell’Impero. Successivamente Fratini ci dice, però, che “nel giugno 

del 1900, in occasione della visita in Russia di Francesco Avanzo Marchi, 16 dei 

residenti in Pietroburgo si riunirono per stilare un “Censimento degli originari della 

Valle del Tesino e dei comuni limitrofi abitati in Russia al 1 giugno 1900”, ne 

risultano 82 persone: 53 a Pietroburgo, 22 a Mosca, 4 a Vilna, 2 a Ivangorod, 1 nel 

Tansbaikal.”88 Anche se le cifre non combaciano, al di la del numero esatto, i dati 

relativi alla presenza dei tesini nell’Impero rimane alto. Secondo l’Archivio Storico 

Statale Russo di San Pietroburgo risultano 695 gli italiani pietrobughesi nel 190089, 

di cui, quindi, una cinquantina provenivano dalla Valle del Tesino. Meno 

impressionante, ma pur sempre alto se consideriamo le piccole dimensioni della zone 

del Tesino (la cui popolazione a quel tempo contava più o meno 5000 abitanti), 

risulta la cifra totale dei tesini in Russia rispetto agli Italiani presenti in questo 

territorio. Come appena accennato, dalla memoria di Fratini risultano 83 i suoi 

compaesani nell’impero nel 1900, contro i 4000 italiani in totale fino a quell’anno. 

Con l’avvento del XX secolo avremo un aumento a livello nazionale di emigranti 

verso la Russia, e tra il 1900 e il 1904 entrarono nella terra degli zar  ben 10050 

italiani, ma allo stesso tempo molte famiglie che vivevano li da diversi anni 

passeranno attraverso un processo di russificazione, e perderanno la loro italianità. 

  

 6. I negozi tesini come polo di attrazione 

Come accennato in precedenza, le due ditte, Daziaro e Rippa, rappresentavano 

un punto di riferimento per i tesini che battevano la zona russa. Ma non solo, esse 

costituivano anche una sorta di “ponte” tra la Valle e questa terra lontana, poiché “i 

titolari delle aziende tenevano nelle loro botteghe solo personale tesino. Si 

rivolgevano direttamente ai maestri delle tre scuole della Valle per assumere come 

servi di negozio i ragazzi tredicenni che ultimavano gli otto anni di studio 
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dell’emigrazione italiana, che si rifà dall’Archivio Storico Statale Russo.  



37 

obbligatori.”90Infatti non era raro che i giovani della zona lasciassero le loro famiglia 

per recarsi a lavorare presso i ricchi compaesani. Dai documenti dell’archivio di 

Pieve emerge che questi ragazzi quando facevano richiesta per il passaporto per 

partire all’estero, avevano poco più di tredici anni (età minima per lasciare gli studi), 

e spesso, una volta partiti, non facevano ritorno a casa per diversi anni, tanto che le 

famiglie erano costrette, con un atto notarile, a garantire il rimpatrio dei figli in 

occasione della chiamata alla Coscrizione, un impegno che non poteva essere 

mancato se non si voleva essere accusati di renitenza alla leva. “ Un reato di cui il 

Trentino sembra aver la privativa in tutto l’impero austriaco (…) è la refrattarietà alla 

leva militare. In tutto l’impero non v’ha tribunale presso a cui vengano levate tante 

accuse per refrattarietà come in quello di Trento che nel 1890 ne ebbe 90, mentre 

Rovereto nello stesso anno ne ebbe 41.”91 Una volta ottenute le carte necessarie per 

uscire dalla patria, ci si avviava verso le diverse destinazioni. 

In una zona povera com’era quella del Tesino nel 1800, spesso questi ragazzi erano 

l’unica possibilità delle loro famiglie di poter sperare in un piccolo miglioramento 

delle condizioni economiche. Ma non dobbiamo pensare che la vita di questi giovani 

presso le famiglie dove andavano a lavorare, seppur compaesane, fosse facile.  

“Questi servi erano tenuti a fare un po’ di tutto, compresi gli «affari di cucina», 

finché si impratichivano del commercio della lingua; poi divenivano commessi e veri 

e propri agenti, in grado di sostituire il titolare durante le sue assenze per affari o i 

viaggi «in Patria».”92 I padroni, assumendo questi ragazzi, diventavano benefattori di 

molte povere famiglie, ma per loro si trattava di un investimento che doveva rendere 

al massimo, e quindi si aspettavano eterna gratitudine e sottomissione assoluta. I 

padroni ragionavano in termini di utili e perdite, e per coloro che cominciavano a 

pensare anche ai propri interessi la soluzione era il licenziamento. Per capire gli 

aspetti di questo fenomeno mi baserò su alcune lettere di Giuseppe Daziaro. Non 

avendo la possibilità di consultare il suo copialettere, però, prenderò in esame il 

materiale edito ed inedito (la sua tesi di laurea) della professoressa Elda Fietta, 
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l’unica fino ad oggi ad aver potuto accedere ai documenti personali dei Daziaro. Il 

reclutamento dei ragazzi avveniva solitamente tramite i maestri delle scuole della 

Valle, che indicavano ai negozianti i giovani più svegli e volenterosi. Ma poteva 

avvenire che fossero amici o parenti a raccomandare gli adolescenti, come emerge da 

questa testimonianza:  

“S. Pietroburgo li10 setembre 1838 

Signori Brocati a Luberk 

Con la presente vi prego d’inviare prontamente la letera del Rippa al suo 

destino, così pure di rimetere al vostro Rizzà l’inchiusa, il quale come 

suppongo deve rivare colà in breve. Lo costui lo aceto in mio servizio 

perché ce l’avete racomandatto, altrimenti non ci avrei datto nisun 

riscontro, mentre temo molto di avere gente guasta, e dei simili ne tengo 

l’esempio sopra vari che ho dovuto licenziare, li qualli non facevano né 

per me né per loro. Voglio ben sperare che questo Rizzà sia sempre ben 

comportato, mentre avete sostenuto anche verso mio fratello la vostra 

raccomandazione, e se il sudetto possede le bone qualità, qui potrà avere 

l’ocasione ed il mezzo di seguire col tempo la sua cargiera. Bramerei che 

rivasse qui infra sei setimane, mentre per la scadenza di questa epoce devo 

ritornare dapresso li affari di Mosca. Infranto vi riverisco aparte anche del 

mio fratello e Rippa, finisco col augurarvi buoni afari.  

Vostro amico Giuseppe Daziaro”93 

I rapporti tra servi e padroni, come già possiamo intuire da questo scritto, non furono 

sempre idilliaci. Il datore di lavoro, fin da subito metteva in chiaro che si doveva 

lavorare con serietà e massimo impegno. La “lettera inchiusa”, a cui Giuseppe si 

riferisce nel documento qui sopra ci fa capire a cosa andavano in contro questi 

ragazzi quando venivano assunti: 

“S. Pietroburgo li 10 setembre 1838 

Signor Francesco Rizzà a Lubeck94 

Da qualche giorno sono giunto ed intesi dal mio fratello che ha scritto allli 

signori Brocati in riguardo al vostro desiderio, e siccome dalla vostra 

scritta rilevo che bramate di sapere in che condizioni sarette appena 

giungette in questo impero, la presente vi servirà di governo aciò vi sapiate 

regolare a cosa vi dovette tenire. 

                                                 
 
93 E. FIETTA, Tesi di laurea Girovaghi di Tesino in Europa ed America. Studio etnografico, Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Trieste, relatore Prof. G. Perusini, 1969-1970, p. A98. 
94  Si riferisce a una famiglia del Tesino. 
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In primo luogo vi dirò che io non amo di avere della giente capricciosa e 

superba; io desidero di quelli che si sottomettono a tutti li doveri del 

comerzio, e trovandoli ativi e intelligenti sono tratati con la medesima 

attenzione che impiego verso quelli che posso stimare copazi per li miei 

afari. L’oservazione che vi fazio ancora è che qui ordinargiamente si 

costuma a percorere l’impergio due a due, con la soma di 10 ai quindici 

milla franchi di merzi, facendo le fiere e esponendo nelle citàe che si posa 

ad uso di stabilimento. 

Col far circolar dei afisi aciò li signori più facilmente vengono a comprare 

senza avere necessità di introdursi nelle case a fare il mestiere. Se di 

questa maniera vi sembrerà di trovarvi bene, in tal caso l’ofra che vi posso 

fare è do 500 ruboli banco d’assegnazione all’ano, per il corso di tre ani; 

dopo questa epoca, trovandovi utile, vi aumenterò il tenore dei vostri 

meriti, opure potrete farla per vostro conto.  

Il vostro salario cominzierà dal giorno che giunge  qui ed oltre il vitto 

avette anche la lavadura della bancaria franca; l’abilgiamento s’intende 

per vostro conto, come pure le spese che avete per portarvi qui. 

Vostro patrioto Giuseppe Daziaro”95 

I rapporti tra padroni e servi non furono sempre idilliaci, e questi contrasti emergono 

più volte nelle lettere di Giuseppe:  

“[…]di più tengo anche il frastonamento con li agenti che poco abadano al 

suo dovere e vedendo che poco interessano al vantagio del padrone, sono 

stato costretto a licenziarne 4[…]”.96  

E ancora:  

“[…]erano trattati come fratelli: con tutto che imparavano a conoscere le 

nostre promesse, una volta che erano itradatti, si lasciavano corompere 

dai vizi e i vizi li rendevano poltroni e poi negligenti, facevano li affari 

come gli avevimo calcolati, ma li spandevano tutti vanamente col bel 

vivere, facendosi abigiamenti che superavano il loro gagio del terzo e del 

quarto; in fine ai conti la vendita esisteva ma da noi la merzie e il denaro 

mancava, dispressando il comerzio di stampe come se fosse indegno di 

loro[…]” 97 
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40 

Le liti tra dipendenti e datore non dovevano essere rare, dato che Giuseppe, in una 

lettera alla madre del 12 ottobre 1840, arrivò a dire di non voler più servirsi di  

commessi tesini ( in realtà però continuò ad assumerne altri): 

“[…] Presentemente sono di ciò divenuto talmente disgustato, che in 

avenire, piutosto d’instruire nelli miei afari dei patrioti, preferisco 

d’ingagiare dei Tartari o qualsiasi altra nazione […]” 98 

Coloro invece che si dimostravano volenterosi e all’altezza del mestiere, 

continuavano a lavorare nella ditta, imparando un lavoro e magari, con un po’ di 

fortuna, riuscivano a subentrare nella proprietà al momento del ritiro dell’attività del 

titolare; oppure, con grandi sforzi, aprivano un proprio negozio. “Ne sorsero così più 

di una decina. In questo modo si creò una vera comunità tesina in Russia, molto unita 

e molto legata alla propria terra d’origine, che era frequente meta di viaggi.”99 Tra i 

tesini in Russia che riuscirono ad aprire un proprio negozio ce ne furono molti altri 

che continuarono la loro attività di girovaghi. Poteva accadere anche che fossero 

proprio questi ricchi proprietari di attività già affermate nella società e nell’economia 

russa a finanziare delle spedizioni in terre ancora più lontane, per cercare di 

espandere il loro mercato, come i Daziaro, che organizzavano compagnie 

indipendenti che si diramavano in tre direzioni: nella Russia occidentale, verso Vilna, 

Minsk, e zone circostanti; a est verso Kazan, da dove spesso si inoltravano nella 

Siberia; a sud della direzione di Kursk e Kharkov.”100 Da alcuni documenti  facenti 

parte il carteggio dei fratelli Daziaro scopriamo alcune delle mete di queste 

compagnie. Da uno scritto datato 12 dicembre 1838:  

“… in quanto al Granello Botte non vi posso dire altro che ho pur inteso 

che nel mese di luglio si è incaminato di qui verso Minski e da Mosca un 

viaggiatore me la dichiarato di averlo veduto presso del Biasione di 

Lepoli…”101.  

E ancora, nel 1841  

                                                 
 
98  FIETTA, Tesi di laurea Girovaghi di Tesino in Europa ed America, cit., p. 104. 
99

  FIETTA, Con la cassela in spalla, cit., p.72. 
100 Ivi, p. 70. 
101 Ibid. 
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“…più tardi sono partito per le fiere di Mecari et hora son qui di poi 4 

settimane. Nervo è partito il primo corente per la via di Dorpat Plestokof 

et penso che sarà in Dicembre a Novgorod…”.102   

Il rigido inverno russo non faceva paura, e i viaggi venivano organizzati nonostante il 

clima, come possiamo capire da una lettera datata 12 ottobre 1840 sempre 

proveniente dal copialettere della famiglia Daziaro: 

“… Il [mio] fratello si ha reso di qui a Mosca, ondi si è incaminato dietro 

l’ordine che ci avevo dato nell’interno assieme di Carlo Weiss li quali 

sono partiti di Mosca con un assortimento di 30.000 franchi e restando 

ben portanti percorreranno questo inverno insino al fondo della Siberia e 

l’estate ventura faranno ritorno…”103 

Naturalmente tutti gli spostamenti avvenivano a piedi, e come si può notare dai mesi 

in cui vennero scritte queste lettere, i viaggi non si fermavano nemmeno nel periodo 

invernale.  

 

 7. Altri dei tesini che riuscirono ad aprire delle attività commerciali in 

Russia 

I fratelli Daziaro furono coloro che più di tutti gli altri tesini riuscirono a 

trovare in Russia il successo economico, aprendo nella terra degli zar ben quattro 

negozi, due a Mosca, uno a San Pietroburgo e un quarto a Varsavia. Ma se il loro 

successo per molti versi fu ineguagliabile, essi non furono gli unici tesini ad 

arricchirsi e a diventare personaggi importanti in questo Impero. Molti furono coloro 

che partirono come semplici girovaghi, portando a casa solo qualche moneta in più 

nelle tasche, senza aver compiuto però quel salto economico che gli avrebbe 

consentito di cambiare vita. Altri, invece, quel salto riuscirono a farlo, e con 

intraprendenza e talento aprirono o comprarono dei negozi, e col tempo diventarono 

ricchi e rinomati. Generalmente queste persone riuscivano ad integrarsi molto bene 

nel tessuto sociale cittadino, poiché “proprio a causa delle loro attività, infatti, erano 

                                                 
 
102 FIETTA, Con la cassela in spalla, cit., p.72 
103 Ivi, p.70. 
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in contatto costante con i russi, per i quali o con i quali lavoravano 

quotidianamente.”104 

Qui sotto verranno riportate alcune  delle storie di questi tesini, storie raccontate da 

pronipoti, compaesani e studiosi  per ricordare come lo spirito di intraprendenza non 

fosse una virtù rara nella comunità del Tesino.  

 

 7.1 Angelo Fratini 

Angelo Fratini nacque a Castello Tesino il 29 agosto 1869. Dato che il padre 

Sebastiano si era già ritirato dal lavoro, il ragazzo non poté frequentare la scuola 

superiore, come aveva fatto invece il fratello Fortunato, e quindi si limitò a finire le 

elementari. Sebastiano, che aveva posseduto in società con i fratelli Avanzo Marchi 

di Pieve il negozio di A la Palette di Raphael, venne a sapere che Beppe Fietta di 

Pieve cercava un apprendista per la sua piccola attività in quella stessa città, e così 

decise di mandarvi il figlio a lavorare. 

Angelo dunque, all’età di soli 13 anni, partì per la Russia, dove sarebbe stato al 

servizio della famiglia Fietta. Il ragazzo da subito “si distinse nel lavoro per l’onestà 

e la voglia di imparare il mestiere. In quell’epoca l’alta società russa, grande cliente 

d’opere d’arte, parlava di solito il francese, ed Angelo si mise a studiare da solo le 

lingue, di sera dopo il lavoro con i libri che suo padre gli mandava”105. Lingue che 

gli sarebbero tornate molto utili, quando dopo la rivoluzione bolscevica verrà 

nominato prima Vice Console e poi Console. L’impegno e la caparbietà di Angelo 

furono ben presto premiate, perché i fratelli Dante e Giuseppe Daziaro, figli di 

Giuseppe Daziaro il fondatore della Ditta, decisero di assumerlo presso la loro 

attività. In quell’anno Fratini aveva 21 anni. Il ragazzo dimostrò da subito il suo 

talento nelle materie d’arte, e presto venne nominato direttore del negozio della città 

di Pietro. “Nel 1906 i fratelli Daziaro proposero ad Angelo di comprare il negozio di 
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 BEVILACQUA, DE CLEMENTI, FRANZINA (a cura di), Storia dell'emigrazione italiana, cit., p. 110.     
105 V. GUIDI, Angelo Fratini, dattiloscritto conservato presso l’A.S.P.T, p. 1. 
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S. Pietroburgo, con la clausola che mantenesse sempre l’insegna “Ditta Daziaro”. 

Con grandi sacrifici, Angelo divenne proprietario del negozio.106”  

Successivamente  Fratini divenne tesoriere della Società Italiana di Beneficenza di 

Pietroburgo, che ha quel tempo era composta da 2500 persone e guidata da un certo 

Carlo Guido, nativo di Roma e suo futuro suocero. “Contemporaneamente Angelo si 

occupò, anche per la sua ottima conoscenza delle lingue, degli affari consolari 

dell’Ambasciata d’Italia a S. Pietroburgo, perciò venne nominato, dal Ministro degli 

Esteri Italiano, vice console onorario e ricevette l’ordine di Cavagliere”.107 

Purtroppo, però, un grande cambiamento storico pose fine alla ricchezza di 

quest’uomo, che comunque sia riuscì a conservare la sua fama grazie alle sue grandi 

capacità. Nel 1918, con l’avvento del comunismo in Russia, il suo negozio fu chiuso, 

e un mese più tardi Fratini venne arrestato e condotto a Mosca per essere interrogato 

assieme ai fratelli Daziaro. “Naturalmente perse le proprietà del negozio e tutti i suoi 

averi,”108 che avevano un valore piuttosto alto, dato che da una letterea del 23 marzo 

1938 indirizzata al regio ministero degli affari esteri per denunciare le perdite subite 

durante il periodo novembre 1917- agosto 1920, risulta che il suo capitale: “[…] 

ammonterebbero complessivamente a rubli 572.000 cinquecentosettantaduemila”109 .  

Una cifra non da poco conto ripartita in questo modo:  

“[…]1) Azienda d’arte di mia proprietà sita in via Morskoia 11 350.000 

2) Debitori (morosità di terzi) 50.000 

3) Cassetta di sicurezza mia presso la Banca Industria Commerciale  

 via Morskoia 15. Preziosi, Titoli e Valori d’ogni specie espropriati 50.000 

4) Incustodia presso la banca di Stato Valori miei e di mia defunta moglie 

75.000 

5) nella Cassaforte del Regio Consolato d’Italiascassinato e derubato 

dopo l’arresto e del R. Console pirone e mio quale Viceconsole. Riserva 

contanti 40.00 

6) In casa mia all’atto del mio arresto sequestrati 7.000 […]”110 

                                                 
 
106 GUIDI, Angelo Fratini, cit., p. 2.  
107  Ibid. 
108  Ibid. 
109 Lettera personale conservata nell’archivio privato della signora Tatiana Sordo, nipote di Angelo 
Caccato. Il documento riporta la data del  23 marzo 1938. Si tratta di una lettera scritta a mano su un 
foglio a quadretti di quattro pagine. Il testo è presente solo sulle prime due facciate.  
110  Riferimento ripreso dalla stessa lettera descritta nella nota appena precedente.  
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Fortunatamente nonostante l’arresto e la confisca dei bene Fratini ebbe salva la vita. 

Dalla memoria della moglie, Virginia Guidi, emerge che Angelo un anno dopo la sua 

incarcerazione venne liberato su richiesta del Commissario Lunaciarskij poiché: 

“titolare della Ditta Daziaro assai benemerita, avendo in passato pubblicato o diffuso 

in Russia notissime stampe rispecchianti la vita del popolo russo, atte a favorirne il 

suo risveglio ed al conseguimento dei suoi ideali.”111 Dalla lettura di questa fonte, 

quindi, la liberazione del prigioniero viene chiaramente collegata all’attività 

commerciale che Angelo esercitava. Senza voler dubitare del contributo culturale e 

sociale che la vendita di queste stampe rappresentò in terra Russa, è necessario non 

dimenticare che il testo da me preso in considerazione è stato redatto da un’erede di 

Fratini, sicuramente attenta per via del suo grado di parentela, e per la stessa natura 

per cui nasce questa testimonianza, a mettere in risalto l’importanza che Angelo ebbe 

come uomo politico in questo periodo in Russia. È quindi più probabile che qualcuno 

avesse interceduto per i prigionieri, come era prassi corrente. 

Le relazioni diplomatiche tra l’Italia e quella che da li a poco sarebbe diventata  

l’Unione Sovietica si interruppero per ben sei anni, dal 1918 al 1924. Durante questo 

periodo di tempo Angelo continuò ad aiutare gli italiani rimasti nelle città russe, 

anche se molti se ne erano già andati: “in particolare gli avvenimenti dell’ottobre 

1917 crearono un flusso di profughi dalla Russia che si mantenne costante fino al 

1919 e che riversò nella penisola circa 3000 italiani.”112 Nel 1924 Fratini, su richiesta 

del romano Virgilio Narducci, da poco nominato Console, divenne cancelliere di 

quest’ultimo, e nel 1932 riuscì a ottenere l’incarico di viceconsole.  Anche se la sua 

carriera commerciale era finita, Fratini dimostrò le sue capacità intraprendendo 

quella della diplomazia, che lo fece diventare da ragazzo che aveva appena finito le 

elementari a uomo di successo, e punto di riferimento per gli italiani in Russia: “pur 

avendo perduto tutto dopo la rivoluzione, serbava vaste relazioni con il mondo 

estero. «Attivo, pronto, fidato, informato»: con queste note caratteristiche, ogni 

console si rivolgeva a lui nelle occasioni più disparate.”113 Angelo ebbe successo 

                                                 
 
111  GUIDI, Angelo Fratini, cit., p. 3. 
112 BEVILACQUA, DE CLEMENTI, FRANZINA (a cura di), Storia dell'emigrazione italiana, cit., p. 174. 
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anche nella vita sentimentale. Nel 1924 sposò Virginia Guidi, nata da padre 

italiano114 e madre tedesca a san Pietroburgo. Colta e intraprendente Virginia parlava 

quattro lingue e aveva conseguito due lauree. Quello con Fratini fu il suo terzo 

matrimonio, che arrivò in un momento molto difficile della sua vita, poiché con la 

rivoluzione bolscevica ella aveva perso tutte le sue ricchezze, e aveva dovuto 

improvvisarsi prima fornaia e poi venditrice di mattoni per poter sopravvivere. I due 

ebbero un vita coniugale felice e poterono vivere, nonostante la situazione precaria 

dell’Unione Sovietica, in una certa agiatezza economica. 

Purtroppo la situazione tra il 1937 e il 1938, gli anni del “Grande Terrore”, cominciò 

a farsi pericolosa anche per un personaggio come Fratini, poiché in questi due anni 

“furono arrestati 204 italiani, il numero più alto mai raggiunto fino a quel momento. 

Secondo quanto stabilito dall’ordine n. 004447 dell’NKVD , essi vennero suddivisi in 

due categorie: nella prima, rientravano quelli che erano considerati i più pericolosi e 

che dovevano essere quindi condannati alla pena capitale; nella seconda, quanti 

dovevano essere inviati in un campo di lavoro correzionale per un periodo compreso 

tra gli otto e i dieci anni. In tutto, 105 italiani furono fucilati: 26 nel 1937 e 79 nel 

1938.”115 In queste circostanze difficili, e in previsione della guerra che di lì a poco 

sarebbe scoppiata, Fratini nel 1938 diede le dimissioni di Console e si trasferì a 

Milano con la moglie e la figlia Olga, per vivere poi dal 1943 al ’44 a Castello 

Tesino. Angelo “morì a Milano nel dicembre del 1944, all’età di 75 anni, e dopo la 

guerra il genero Ermete ne fece tumulare la salma nel cimitero di S. Polo a Castel 

Tesino”.116 

 

                                                                                                                                          
 
113 G. PETRACCHI,  Da San Pietroburgo a Mosca: la diplomazia italiana in Russia, 1861/194, Roma, 
Bonacci, 1993, p. 309. 
114  Il padre era Carlo Guidi, architetto romano che lavorava a san Pietroburgo.  
115 E. DUNDOVICH, F. GORI, E. GUERCETTI ( a cura di), Gulag: storia e memoria, Milano, Feltrinelli, 
2004, p. 206. 
116 GUIDI, Angelo Fratini, cit., p. 3. 
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 7.2 Fietta Giuseppe 

Nel 1895 viene fondata a San Pietroburgo la Ditta di Fietta Giuseppe, “Belle 

arti e articoli per belle arti e disegno117”. Il proprietario, nativo di Pieve Tesino, era 

giunto in Russia una trentina di anni prima per lavorare presso i fratelli Daziaro, e  

con il permesso di quest’ultimi aveva aperto una propria attività a San Pietroburgo in  

Via Morskaja N. 36/a. 

La clientela della Ditta Fietta comprendeva nomi molto conosciuti: Klever, Repine, 

Makowskj, Albert Benois, membri della famiglia imperiale come la principessa Olga 

Alexandrovna Ladyzhenskaya, sorella dell’imperatore Nicola II, Elisabetta 

Fedorovna, sorella dell’imperatrice, e il Granduca Dmitri Pavlov, che nel 1916 

insieme al Principe Issupoff uccise Rasputin. Come per le altre attività commerciali 

tesine, anche quella di Giuseppe fu un punto di riferimento per i suoi compaesani. 

“Lì venivano tutti i connazionali di passaggio che volevano sentirsi tra amici in terra 

straniera, lì convenivano gli artisti più conosciuti dell’epoca del baritono Battistini e 

Lina Cavalieri, dal tenore Anselmi alla grande Eleonora Duse. E vi giungevano 

anche gli italiani ai quali la fortuna non aveva arriso certi di trovare una affettuosa 

accoglienza e una calda ospitalità”.118  

La Ditta venne premiata all’Esposizione di “Modelli per Architettura russa” tenuta in 

America alla fine del 1800, e nel 1914 ebbe il brevetto di fornitrice della Corte 

Imperiale.  

Giuseppe Fietta si distinse anche per il suo interesse nei riguardi dei compaesani in 

terra russa. A questo scopo divenne membro della “Società Italiana di Beneficenza”, 

che si occupava di aiutare gli italiani che non erano riusciti a far fortuna nell’impero 

degli zar.  
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118  NERVO, Memorie di Russia, cit., p. 2. 
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 7.3 Battista Avanzo 

Nato a Pieve Tesino l’8 settembre 1850, Givanni Battista [GioBatta] Avanzo 

Marchi, “professava sicuramente in terra russa sin dall’ottavo decennio 

dell’Ottocento”.119 Battezzato con il nome del nonno paterno, il fotografo Avanzo 

riuscì ad aprire un negozio di fotografie a Mosca, e la sua fama e bravura sono 

testimoniati da due scatti del 1881, che ritraggono un evento molto significativo della 

storia russa: “due momenti della parata svoltasi per l’incoronazione del penultimo zar 

di Russia avvenuta a Mosca [si riferisce ad Alessandro III Romanov, che governò dal 

1881 al 1894]”120. Le due fotografie, appese alla parete di una delle stanze della 

residenza imperiale Carskoe Selo (a 16 chilometri da San Pietroburgo) sono 

opportunamente incorniciate e munite di specifica didascalia, accanto a questa la 

firma dell’autore: il fotografo B. Avanzo, o meglio GioBatta Avanzo Marchi. Egli 

sposò Teresa Elisa Lemercier, proveniente da una famiglia belga di commercianti e 

nata a San Pietroburgo. Al momento degli scatti, nel 1881, Battista aveva trentun 

anni e  in quell’epoca la fotografia stava facendo veloci progressi: le nuove tecniche 

avevano permesso di riprodurre immagini effettivamente identiche alla realtà, e che 

piano piano avrebbero sostituito le stampe nel gusto popolare.  

7.4 Rippa 

Nato a Pieve Tesino, di lui conosciamo solo il cognome. Arrivò a San 

Pietroburgo nel 1820, e probabilmente fu tra i primi tesini ad aprire un negozio in 

questo grande impero. Nel 1835 divenne proprietario della ditta “ A La  Palette de 

Raphael”, un negozio a San Pietroburgo esistente già nel 1817 e di proprietà di 

Dovizieli, nativo di Roma. “Questa ditta produceva articoli per la pittura, disegno, 

scultura, ecc. cioè colori, tele, cornici, ecc., mentre molti altri articoli li introduceva 

in Russia dalla Francia, dall’Inghilterra, e già più tardi, dalla Germania. La ditta 

succitata godeva del privilegio di “Commissario” dell’Accademia Imperiale di Belle 
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Arti di San Pietroburgo [l’Accademia voluta da Pietro il Grande nel 1757].”121 

L’attività passò poi ai figli, che dopo la metà dell’800 la cedettero a degli impiegati 

che da tempo lavoravano nell’azienda: i fratelli Avanzo Marchi122 di Pieve, e 

Sebastiano Fratini di Castello Tesino. “Questi nel 1864 si ritirava dagli affari, 

cedendo agli Avanzo Marchi predetti la parte a lui appartenente della Ditta A LA 

PALETTE DE RAPHAEL, la quale Ditta verso il 1880, dopo la scomparsa 

dell’ultimo dei predetti fratelli Avanzo Marchi, e dopo avere procurato ai proprietari 

dovizia e fama, fu frazionata in tre parti, tante quante erano i suoi negozi cioè due a 

San Pietroburgo e il terzo a Mosca, assunti rispettivamente da Alberto Fietta Chioli, 

Giacomo Buffa Bachin e Battista Avanzo Zanoto, di Pieve Tesino, i quali con 

encomiabile perseveranza e solerzia hanno continuato il tradizionale commercio 

d’oggetti d’arte ed affini, in cui la Ditta A LA PALETTE DE RAPHAEL si era 

specializzata con successo invidiabile, consolidando la buona fama che la Ditta 

godeva in tutta la Russia, e ciò fino allo estremo istante in cui i negozi vennero dai 

bolscevichi sottoposti a nazionalizzazione con incameramento delle merci, degli 

impianti, ecc. Questa è stata la fine di una Ditta Tesina di secolare esistenza e fama 

non comune.”123 

 7.5 Virgilio Ceccato 

Virigilio Ceccato nacque a Cinte Tesino il 30 aprile 1867. Nell’ottobre del 

1880, a soli tredici anni, venne accompagnato da Battista Fietta a Mosca, per 

lavorare presso  un certo Avanzo124, il quale possedeva un negozio di stampe e 

incisioni in città.  

                                                 
 
121 FRATINI, Cento anni di attività commerciale, cit., p. 8. 
122 I fratelli Avanzo Marchi erano cinque. Il padre Battista Avanzo era negoziante e editore di stampe 
a Tolosa già all’inizio dell’Ottocento insieme al fratello. Sposò la giovane Teresa Buffa, da cui ebbe 
appunto cinque figli: Alberto, Giuseppe, Carlo, Antonio e Felice. Battista morì a soli 48 anni, e la 
vedova, per poter portare avanti la famiglia, mandò i figli in Russia come servi di negozio presso 
Rippa.  
123 FRATINI, Cento anni di attività commerciale, cit., p. 8. 
124 Non sappiamo di quale Avanzo si riferisce, poiché nelle memorie conservate nell’Archivio 
Comunale di Pieve Tesino non ho trovato nessuna notizia riguardante questo personaggio. 
Probabilmente stiamo parlando della ditta “Avanzo e C.”, nome che compare in una delle liste di 
Fratini, ma non ne ho la certezza.  
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Fin da subito Virgilio si rivelò un ragazzo sveglio, diventando un prezioso 

collaboratore per la ditta Avanzo. Frequentando la scuola serale, inoltre, riuscì ad 

imparare in modo approfondito russo e francese, lingue che in futuro gli sarebbero 

state molto utili. Nel 1900 morì Avanzo, e il negozio venne preso in gestione dalla 

moglie, la quale chiamò a sé i fratelli per farsi aiutare nell’attività. Le fonti ci dicono 

che Ceccato non “poté collaborare con loro”125 e quindi “ egli fondò la ditta propria 

Virgilio Ceccato la quale, in poco tempo, sorpassò d’importanza quella degli 

Avanzo, al punto di divenir fornitrice della famiglia Imperiale e dei Granduchi.”126 

La sua esperienza e le sue competenze nel campo delle incisioni dovettero essere 

notevoli, poiché gli fu assegnata la carica di presidente delle diverse esposizioni 

generali che a quel tempo venivano organizzate con frequenza. Ceccato fu anche 

presidente dal 1915 della Società Italiana di Beneficenza di Mosca, socio della Dante 

Alighieri sezione di Mosca, l’associazione che “si proponeva di tutelare e diffondere 

la lingua e la cultura fuori dal Regno,”127 nonché membro della Camera del 

Commercio Italo-Russa. 

 Con lo scoppio della guerra rischiò la deportazione all’interno della Russia, poiché 

per evitare che l’anziano padre non corresse il rischio di ritorsioni da parte del 

governo austriaco, egli non aveva mai chiesto la cittadinanza. Tale misura coercitiva 

gli fu evitata grazie all’interessamento del console Gazzurelli, che riuscì a salvare lui 

e gli altri irredenti di Mosca dichiarandone per ciascuno la nazionalità italiana già nel 

settembre 1914. In quell’anno rischiò anche la chiusura del negozio, poiché un nuovo 

decreto imperiale revocò le licenze commerciali per i sudditi degli stati nemici, senza 

però tener conto della loro nazionalità. Anche questa volta  intervenne Gazzuarelli, 

ma nonostante ciò la sua attività ebbe comunque vita breve. Nel 1917, con la presa 

del potere da parte dei bolscevichi, Virgilio fu costretto a scappare, dopo aver 

                                                 
 
125 Il tono di queste parole mi fanno supporre che forse tra i fratelli della vedova e Virgilio ci furono 
delle divergenze. 
126 A. MOLIGNONI, Virgilio Ceccato,in «Alba Trentina», 11, 1921, pp. 111-115: p.112. 
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 P. SALVETTI , Immagine nazionale ed emigrazione nella Societa Dante Alighieri, Roma, Bonacci, 
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laica creata con l’obiettivo di mantenere e diffondere la lingua e la cultura italiana  nelle comunità 
italiane di tutti i continenti, attraverso la fitta rete dei suoi comitati esteri. Per raggiungere questo 
scopo ella istituì e sostenne scuole in tutto il mondo, cooperò con fondazioni bibliotecarie, diffuse libri 
e promosse conferenze. 
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assistito, impotente, al crollo del suo esercizio. Come molti altri, anche lui dovette 

lasciare i suoi beni a Mosca. Ricchezze considerevoli queste, che ci fanno capire lo 

stato economico che il nostro era riuscito a raggiungere: “una ricca collezione di 

quadri, valutati dai quattrocento ai cinquecento rubli, collezione che egli non aveva 

mai voluto vendere, benché ripetute volte richiesto; possedeva inoltre un’artistica 

collana, di eccezionale valore, una preziosissima penna d’oro e diverse pregiate 

medaglie antiche.”128  Tutti questi oggetti preziosi furono depositati nella Banca di 

Mosca prima della partenza di Virgilio, e successivamente, requisiti dal nuovo 

Governo. 

Nonostante la florida attività commerciale creata da Ceccato, egli più che per le 

ricchezze che riuscì ad accumulare in Russia, venne ricordato per la sua beneficenza, 

e  per il suo impegno nella questione dei prigionieri italiani (e in particolare trentini), 

che combatterono nell’esercito austro-ungarico. Come vedremo più 

approfonditamente nel paragrafo 9, con lo scoppio della Grande Guerra, e soprattutto 

dopo la sconfitta sul fronte galiziano, molti italiani che combattevano nell’esercito 

austro-ungarico uomini di etnia italiana, vennero catturati dai russi. L’anno seguente, 

nel 1915, l’Italia entrò in guerra a fianco dello zar, e quindi questi prigionieri per 

complesse vicende politiche, non furono più considerati nemici, bensì alleati, tanto 

che alcuni di loro si arruolarono nell’esercito zarista per combattere l’Austria. In 

questo contesto, il nome di Ceccato compare accanto a personaggi come Gazzurelli 

Adelchi, regio console di Mosca, Virginio Gayda,  direttore del “Giornale d’Italia” e 

la marchesa Gemma de Gresti Guerrieri Gonzaga,129personalità che ebbero un ruolo 

fondamentale per il rimpatrio degli italiani dalla Russia. “Presidente della Società 

Italiana di Beneficenza, già sin dall’agosto del 1914 negli ospedali di Mosca, ch’egli 

giornalmente visitava, portava ai nostri trentini il sollievo morale della sua parola, 

tanto cara a tutti, nonché denaro, indumenti, sigarette, cibarie: né mancava di 
                                                 
 
128

 MOLIGNONI, Virgilio Ceccato, 11, cit., p. 112. 
129  Durante la Grande guerra Gemma Guerrieri rintraccerà i soldati italiani prigionieri in Russia e li 
metterà in contatto con le loro famiglie, per poi più tardi farli rientrare in Italia. Nel primo dopoguerra 
si occuperà della ricostruzione del territorio trentino devastato dal conflitto, degli ospedali, delle 
scuole e degli asili distrutti e svuotati, dell’integrazione del Sudtirolo nel nuovo contesto nazionale, 
della fondazione della Campana dei Caduti di Rovereto e di molto ancora. Su di lei sono stati fatti 
molti studi, e Luisa Palchera gli ha dedicato un intera monografia, La marchesa Gemma Guerrieri 
Gonzaga nata de Gresti di San Leonardo,che verrà citata più volte in questa tesi.  
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caldamente raccomandare ai medici militari russi i nostri prigionieri feriti, con i quali 

s’intratteneva anche mattinate intere, spesse volte dimentico dei suoi affari.”130  

Disponibile anche a prestare denaro, Ceccato non rifiutò mai una richiesta di aiuto, e 

non solo, agli si dedicò anche alla visita dei vari campi di concentramento come 

Orlov, Kirsanov, Tambov e perfino Omsk in Siberia. “Dal luglio 1915 al settembre 

1916 percorse non meno di venti volte la linea Mosca – Pietrogrado, onde rinnovare 

calde preghiere dell’Ambasciatore Marchese Andrea Carlotti131 perché volesse 

premere a Roma in favore del nostro rimpatrio.”132 Sappiamo anche che Ceccato 

aiutò la marchesa Gemma Guerrieri a mettere in contatto i prigionieri italiani con le 

loro famiglie: “il tragitto percorso dalle lettere della marchesa è molto articolato, lei 

le spedisce all’Agenzia prigionieri di guerra della Croce Rossa danese, che, a sua 

volta, la manda all’Ufficio centrale per le informazioni sui prigionieri di guerra della 

Croce Rossa a Pietrogrado.  Qui il cugino Randich, e più tardi il trentino Virgilio 

Ceccato, le preleva e le porta al Regio consolato italiano di Mosca che le manda alle 

autorità militari russe, che le traducono, le controllano e le consegnano ai 

prigionieri.”133 

L’opera di Ceccato avrebbe dovuto avere il suo culmine in una missione per la 

ricerca e il rientro di tutti i prigionieri italiani, missione a cui però il nostro non riuscì 

a partecipare, poiché morì poco prima della partenza. I funerali di Virgilio si svolsero 

nel Teatro di Cinte Tesino, e la grande partecipazione fu sicuramente una prova della 

notorietà che quest’uomo riuscì a raggiungere in vita. Alle onoranze funebri 

parteciparono diverse associazioni e autorità, tra cui il direttore di Alba trentina. 

Proprio questa rivista dedicò al nostro, pochi giorni dopo la sua morte, una pagina 

nel numero di novembre, ricordando la sua dedizione per la liberazione dei 

prigionieri trentini, a cui essi gli furono grati, poiché “egli si giovò delle sue aderenze 

col mondo ufficiale russo per ottenere loro un lenimento alle loro sofferenze, e non 

                                                 
 
130  MOLIGNONI, Virgilio Ceccato, 11, cit., p. 112. 
131 Marchese, diplomatico, ambasciatore a Pietroburgo e a Madrid. Venne nominato Senatore del 
Regno nel 1919. 
132  MOLIGNONI, Virgilio Ceccato, 11, cit., p. 114. 
133  PACHERA, La marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga nata de Gresti di San Leonardo, Rovereto 
(TN), Osiride, 2008, p. 77. 



52 

contento di ciò spese molti denari suoi per aiutare i suoi fratelli.”134 L’anno seguente, 

sempre questo periodico, lo definì “l’uomo industre, il patriota serio ed attivo; il 

buon padre dei prigionieri italiani in Russia.”135 

Anche Gaetano Bazzani, nel suo libro soldati italiani nella Russia in fiamme: 1915-

1920 ricorda Virgilio, parlando delle sue radici e delle sue imprese, e dedicandogli 

una pagina per il  suo ritratto. Inoltre il nome di Ceccato  lo possiamo trovare citato 

in diversi testi che parlano dell’esperienza dei prigionieri trentini in Russia136.  

 8. Ditte minori 

Qui sopra sono state riportate le storie dei tesini di cui è rimasta traccia negli 

archivi e nelle memorie scritte dai discendenti. In realtà però furono molti di più gli 

abitanti del Tesino che riuscirono ad aprire delle proprie attività. Non avendo però di 

questi nessuna traccia mi limiterò a riportarne l’elenco, ripreso da uno scritto di 

Fratini del 1906. 

1)  Avanzo Silvio e C. (Tssaro A. e Caramelle A.) Arte (P.go) 

 

2)  Broccato Battista (P.go) arruotineria 

 

3)  Ceccato Bortolo (Pietroburgo) antichità 

 

4)  Ceccato Vigilio (Mosca) arte 

 

5)  Fietta Giuseppe Chioli (Pietroburgo) arte 

 

6)  Gecele Antonio Moscolo (P.go) cornici e impresa costr. edili 

                                                 
 
134  A. MOLIGNONI, Virgilio Ceccato, in «Alba Trentina», 3, 1922, pp. 279-281: p. 281. 
135 MOLIGNONI, Virgilio Ceccato, cit., 11, p. 111. 
136 Alcuni di questi testi sono già stati citati nel mio lavoro: I prigionieri dello zar : soldati italiani 
dell'esercito austro-ungarico nei lager della Russia e La Marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga nata 
de Gresti di San Leonard. Un altro testo che fa riferimento a Ceccato ma  che non compare nella mia 
bibliografia è di Luisa Pachera edito nel 2008 a Rovereto da Edizioni Osiride. (1914-1918)”, di 
Marina Rossi, edito a Milano da Mursia nel 1997, é Irredenti giuliani al fronte russo: storie di 
ordinaria diserzione, di lunghe prigionie e di sospirati rimpatri (1914-1920) di Marina Rossi, edito da 
del Bianco nel 1998. 
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7)  Moranduzzo Adolfo (Kiev) oreficeria 

 

8)  Rio Antonio Conzalana e figlio (Vilna) arti, cartoleria ecc. 

 

9)  Trenti Alfonso (Pietroburgo) articoli pittura, arti ed alcuni ancora la cui attività 

si svolse fra il 1850 e il 1880 (Pellizzaro Biatin, Nervo Miarzi, Rizzà 

Boschetto, Rizzà Micheletto ed altri).  

  

“Bisogna poi rendere omaggio a tutti i conterranei di Tesino per la loro perseveranza 

e volontà di superare gli ostacoli. Molti di essi, per cause di forza maggiore o per 

effetto di cause e circostanze peculiari, non hanno potuto formarsi una posizione 

indipendente malgrado possedessero requisiti e attitudini necessarie.”137 

  

 9. Durante la guerra  

Con l’avvento della guerra le attività dei tesini subirono una prima grande 

perdita economica, ma comunque riuscirono a rimanere aperte.  

Il periodo bellico ci interessa però, non tanto per le questioni economiche che 

portarono a un mutamento della situazione dei nostri in Russia, ma piuttosto per il 

ruolo che i nostri ebbero nell’aiutare i prigionieri austro-ungarici di etnia italiani 

durante il conflitto. 

Fratini accenna all’operato svolto dai suoi compaesani  affermando che “i numerosi 

Tesini residenti in Russia e particolarmente quelli stabiliti a Pietroburgo ed a Mosca 

prima dello scoppio della guerra mondiale 1914-1915, si interessarono subito della 

gente dei Tesini, che incorporati nell’esercito austriaco ancora nell’agosto del 1914, 

furono fatti prigionieri in Galizia dall’esercito russo.”138 Anche nel suo libro, 

                                                 
 
 
137  FRATINI, Cento anni di attività commerciale, cit., p. 10. 
138

  Ivi, p. 28. 
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Gaetano Bazzani139 ricorda alcuni tesini residenti in Russia, per l’impegno 

nell’operazione di rimpatrio dei prigionieri in questione. Nel testo troviamo un 

particolare ringraziamento a Virgilio Ceccato, che insieme a Virgilio Gayda e alla 

marchese Gemma Guerrieri Gonzaga, si impegnò per la riuscita di questa operazione. 

Ecco come si esprime Bazzani dopo aver descritto l’aiuto che la marchese Gonzaga 

portò ai prigionieri trentini, friulani e giuliani: “ In tale nobilissima missione trovò 

subito un fervido e potente alleato nel cav. Virgilio Ceccato, nativo di Cinte Tesino 

nel Trentino e dimorante a Mosca. A quest’uomo il Trentino sono debitori di speciale 

riconoscenza. […] Attivo e generoso, prese ben presto di sua iniziativa contatto con 

gli Irridenti prigionieri. Donava loro cibo, indumenti, denaro, visitava i degenti negli 

ospedali, aveva conforto per tutti: per loro divenne come un padre affettuoso. A 

Virginio Gayda, alla marchese Gonzaga e al Ceccato spetta il merito del primo 

raggio di sole italico portato a riscaldare il cuore dei Trentini e Giuliani prigionieri in 

Russia; a loro tre spetta altresì il vanto di aver riesumato, rinfocolata l’idea assopita 

di trasportarli al più presto in Italia. È doveroso però ricordare anche l’aiuto morale e 

materiale dato agli Irridenti da altre famiglie quali Fietta, gli Avanzo, i Tessaro, i 

Broccato, oriunde tutte della conca del Tesino; i Fratini e i Lombardo di Milano, 

residenti in Russia e unitisi in mirabile accordo col generoso Ceccato.”140 Una copia 

di questo libro venne regalata nel 1943 ad Alice Nervo Fietta,141 figlia di Giuseppe 

Fietta, con la seguente dedica:142 “Ad Alice Nervo Fietta a imperituro ricordo 

dell’ospitalità goduta in casa del suo papà.”143 

                                                 
 
139  Nato a Trento nel 1886, fu volontario nell’esercito italiano durante la prima guerra mondiale e poi 
nella Missione militare in Russia per il rimpatrio dei prigionieri trentini irridenti nel 1916.  L’opera a 
cui mi riferisco è la già citata e presente in bibliografia Soldati italiani nella Russia in fiamme (1915-
1920) di Gaetano Bazzani. 
140  BAZZANI , Soldati italiani nella Russia in fiamme: 1915-1920, Trento, Legione trentina, 1933, p. 
47. 
141  Figlia di Giuseppe Fietta, proprietario della ditta “Belle Arti e Articoli per Belle Arti e disegno” a 
San Pietroburgo. A lei devo un importante memoria del 1958 che mi  è  stata molto utile per 
ricostruire la vicende dei tesini in Russia.  
142 Purtroppo non mi è stato possibile risalire all’autore di questa dedica. Sappiamo però che insieme 
al libro, Alice Nervo Fietta ricevette una lettera che riportava il testo delle pagine 45-46-47 dell’opera 
Soldati italiani nella Russia in fiamme (1915-1920) di Gaetano Bazzani in cui si descrive l’impegno di 
Virgilio Gayda per liberare questi prigionieri e vengono ricordati anche i tesini.  
143

  FRATINI, Cento anni di attività commerciale, cit., p. 28. 
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 Per capire fino in fondo il ruolo dei tesini nella questione dei prigionieri austro - 

ungheresi di etnia italiana, è necessario, però, fare un po’ di chiarezza sulle vicende 

storiche e sul clima sociale di quel periodo. 

Come ho detto sopra, molti tesini, specie quelli residenti a San Pietroburgo, facevano 

parte della Società Italiana di Beneficenza, che allo scoppio della guerra, 

in diversi incontri pubblici, espresse una profonda avversità nei confronti 

dell’Austria ancora alleata, e una evidente simpatia per la Russia. D’altra parte, io 

stessa nel paragrafo 5 ho ricordato come Alessandro Daziaro fosse un sostenitore 

aperto di Garibaldi, e certo il suo sentimento, dato che la sede della società 

corrispondeva ad uno dei suoi negozi ed egli stesso fu presidente per diversi anni di 

questa congrega, non doveva distanziarsi da quello degli altri tesini membri.  

Ma nonostante queste posizioni chiare, la situazione della colonia italiana si fece ben 

presto imbarazzante, essendo l’Italia, allo scoppio della guerra, ancora ufficialmente 

alleata ai nemici dello zar. La rappresentanza diplomatica italiana in Russia si trovò 

subito di fronte a due problemi legati alle terre irredenti: “da una parte, infatti, ben 

presto alcune migliaia di soldati austriaci di nazionalità italiana furono fatti 

prigionieri e portati in campo di prigionia russi, dall’altra gli italiani irredenti 

stabilmente residenti in Russia, come i Daziaro, gli Avanzo, i Fietta, i Tessaro, i 

Broccato o Virgilio Ceccato a Mosca, rischiarono la deportazione in Siberia in 

quanto, pur facenti parte della colonia italiana, erano considerati cittadini di uno stato 

in guerra”144. Queste circostanze difficili vengono descritte anche da Fratini: “il 

Governo russo ancora ignaro e poi incerto circa l’atteggiamento che avrebbe preso 

l’Italia nei confronti dell’Intesa anglo-franco- russa, aveva già disposto d’internare 

verso la Russia orientale e verso la Siberia tutti i sudditi degli Stati considerati 

nemici.”145 Fortunatamente per gli Italiani residenti in questa zona il regno d’Italia si 

dichiarò neutrale, entrando nel conflitto soltanto l’anno seguente, il 23 maggio del 

1915, a fianco della triplice intesa. Tale decisione portò a un ritiro dei provvedimenti 

presi dalle autorità russe riguardo la questione degli stranieri presenti nell’impero 

russo: “la disposizione anzidetta del Governo russo fu abrogata nei riguardi dei 

                                                 
 
144  CLEMENTI, Ricchezza e povertà straniera nella Russia degli zar, cit., p. 88.  
145 FRATINI, Cento anni di attività commerciale, cit., p. 13. 
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sudditi italiani e sospesa a favore delle persone di nazionalità italiana sudditi degli 

stati  avversari – Germania, Austria, ecc.”146  

Diversa fu invece la vicenda per i prigionieri italiani dell’esercito austro-ungarico, 

cha da nemici dell’impero zarista, nel giro di un anno si ritrovarono loro alleati.  

Nell’agosto del 1914 attaccarono lungo il confine con la Germania e l'Austria-

Ungheria. Il piano del granduca Nicola, zio dello zar Nicola II e comandante in capo 

dell'esercito russo, era quello di occupare la Prussia orientale e le fortezze tedesche di 

Thorn, Posen e Breslavia, per poi avanzare su Berlino. A settembre ci fu la prima 

offensiva sul fronte galiziano, seguita da altri due attacchi, uno a ottobre-novembre e 

un terzo a marzo-aprile dell’anno seguente. L’avanzata dei russi portò alla cattura di 

numerosi soldati, per di più trentini, friulani e giuliani. 

Il governo zarista fin dal primo momento divise, per quanto gli fu possibile, i 

prigionieri di guerra a seconda della loro nazionalità, cercando di riservare a chi 

aveva delle affinità culturali, linguistiche e antropologiche un trattamento migliore di 

quello previsto per gli altri prigionieri. “Particolari norme prevedevano, infatti, per i 

prigionieri di origine slava, l’internamento dei campi della Russia europea e ne 

mitigavano le condizioni di lavoro […] un trattamento punitivo era imposto invece ai 

germanici, agli ungheresi, ai turchi e agli ebrei, generalmente costretti a raggiungere 

le più remote regioni dell’Impero, come il Turkestan, il Circolo Polare, la Siberia e 

l’Estremo Oriente.”147  

Riguardo ai prigionieri italiani, lo zar manifestò un interesse preciso nei confronti di 

questi soldati fin dal primo momento e “il 23 ottobre 1914, l’ambasciatore russo di 

Italia Krupenskij comunicò a Salandra che il suo paese era pronto a liberare i soldati 

etnicamente italiani. Un’offerta imbarazzante poiché implicava un urto con 

l’Austria– Ungheria.”148 Data la situazione internazionale, il governo italiano, infatti, 

non poté accettare questa proposta, per non allontanarsi dalla politica di neutralità 

che aveva scelto. Ma quando, il 23 maggio del 1915, l’Italia dichiarò la sua entrata in 

guerra a fianco della triplice intesa, la situazione mutò, e per questi detenuti si 

                                                 
 
146  FRATINI, Cento anni di attività commerciale, cit., p. 14. 
147 M. ROSSI, I prigionieri dello zar: soldati italiani dell'esercito austro-ungarico nei lager della 
Russia (1914-1918), Milano, Mursia, 1997, p. 44. 
148  Ivi, p. 45. 
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presentò l’opportunità di poter tornare a casa. In realtà, già dal 1914, si erano avviate 

delle  operazione di concentramento di questi prigionieri, in modo da evitare la 

dispersione e quindi facilitare un eventuale rimpatrio. Cultore di questa iniziativa fu 

Virginio Gayda, che si trovava in quel periodo a San Pietroburgo per una missione 

speciale assegnatali dai Ministeri della Guerra e degli Esteri, e che durante un 

soggiorno in Austria aveva avuto dei rapporti con gli italiani irridenti e con il loro 

movimento politico. “Dopo accertamenti fatti sulle condizioni di tali prigionieri, il 

Gayda propose all’Ambasciata d’Italia un primo progetto per il loro concentramento 

in un unico campo, per potere meglio mantenere con essi il contatto e preparare il 

loro desiderato rimpatrio,”149 ottenendo che i detenuti italiani fossero riuniti a 

Kirsànof, piccola città del governatorato di Tambòf.  Successivamente si fondò un 

comitato di assistenza, per raccogliere fondi e indumenti per questi uomini. “Gli aiuti 

in denaro e l’assistenza cominciarono a funzionare con grande sollievo dei nostri 

poveri prigionieri, che in questa opera di solidarietà, oltre i vantaggi materiali sulle 

loro precarie condizioni, portarono ad essi un grande conforto morale”.150 Dall’Italia 

intanto arrivava l’aiuto della marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga de’ Gresti, che 

dalla sua villa in Vallagarina, aveva raccolto la disperazione del popolo per quegli 

italiani che risultavano dispersi. Forte delle numerose conoscenze che aveva sia a 

Roma che in Russia, la marchesa si mise in moto per conoscere le condizioni dei 

prigionieri suoi connazionali, e per soccorrerli.  

Nei primi mesi del 1915 lo zar Nicola II rinnovò l’offerta al governo Italiano, il quale 

dopo qualche settimana dall’entrata in guerra dell’Italia, accettò.   

Alla fine del 1916, una speciale missione militare italiana venne inviata in Russia  

allo scopo di organizzare i primi rimpatri. Naturalmente gli altri soldati austriaci 

rinchiusi nei campi di prigionia puntarono il dito contro i trentini, rinfacciandoli di 

essere dei traditori, mentre le autorità austriache cominciarono un’operazione di 

dissuasione verso coloro che decisero di arruolarsi nell’esercito russo,151 

minacciando fucilazioni e confische dei beni. 

                                                 
 
149  BAZZANI , Soldati italiani nella Russia in fiamme, cit., p. 45. 
150 FRATINI, Cento anni di attività commerciale, cit., p. 28. 
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Prima del rimpatrio i prigionieri dovevano essere riuniti, quindi circa ventimila 

uomini sparsi in quarantacinque governatorati dell’Impero zarista, cominciarono ad 

affluire a Kirsanov, dove da li avrebbero potuto raggiungere l’Italia attraverso i 

Balcani. L’operazione di rimpatrio incontrò diversi problemi. “Il primo treno di ex 

prigionieri, addobbato a festa e pieno di canti, che era partito il 25 agosto 1916 da 

Kirsanov, quando dopo otto giorni giunse in vista del porto di Archangel’sk sul mar 

Bianco, per qualche misterioso ordine ritorna alla base di partenza tra il dileggio dei 

soldati russi e dei soldati che erano rimasti “fedeli”.” 152 

A settembre partì uno scaglione di milleseicento “irridenti,” che il mese seguente, 

dopo aver attraversato il mar Glaciale Artico, arrivò a Torino. Altri due furono i 

viaggi simili a questo che riportarono gli italiani nella loro terra, mentre il quarto 

contingente partì troppo tardi e trovò la via chiusa a causa dei ghiacci, dovendo così 

tornare indietro e attendere la rivoluzione bolscevica per il rimpatrio153. 

Altri viaggi per riportare gli italiani in patria vennero organizzati negli anni seguenti, 

e entro il 1920 la maggior parte di questi uomini poterono riabbracciare i loro 

famigliari.  

L’esperienza dei soldati trentini, friulani e giuliani in Russia, fu molto dolorosa. 

Dalle lettere di queste persone emerge la sofferenza di chi non solo si ritrovò 

prigioniero in una terra difficile e lontana, nel mezzo di una guerra che aveva 

coinvolto il mondo intero, ma venne anche accusato di aver tradito il proprio impero. 

Fortunatamente in questa vicenda infelice, la Società Italiana di Beneficenza,  

personaggi come Virglio Gayda, la marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga, Virgilio 

Ceccato e molti altri si adoperarono a salvare la vita di questi uomini, lasciando nella 

memoria dei postumi un ricordo fiero di loro e della comunità del Tesino. 

In particolare, durante gli anni della guerra operò molto bene il sodalizio di Mosca. 

Nel periodo prebellico questa congregazione aveva avuto una attività piuttosto 

                                                                                                                                          
 
151 Si trattò comunque di un reclutamento su base volontaria, che però non raccolse molte adesioni. 
Gli italiani austro-ungarici non credevano che l’impero austriaco potesse perdere, e quindi avevano 
paura a tradirlo.  
152  M. R. STERN, Storie dall’Altipiano, a cura di ERALDO AFFINATI, Milano, Mondadori, 2005, p. 678. 
153 Il maggiore Manera, che ormai aveva preso a cuore la sorte di questi uomini, nel pieno della 
Rivoluzione d’Ottobre, a ogni treno in transito per l’Estreno Oriente, fece agganciare un vagone – 
bestiame con i quali  poco per volta gli italiani del quarto scaglione poterono tornare a casa.  
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limitata, a causa soprattutto della mancanza di fondi; ma con lo scoppio del conflitto 

si seppe dimostrare efficiente.  

Senza voler sminuire il lavoro svolto in questi anni  dagli italiani di Mosca, si deve 

però sottolineare come l’assistenza ai connazionali durante la guerra e nei primissimi 

anni della rivoluzione fu sentita dai membri del sodalizio più come una questione 

patriottica che di solidarietà. Qualunque sia stato, comunque, il sentimento che 

mosse questi uomini, la società lavorò fianco a fianco con la Missione militare 

italiana, per organizzare l’evacuazione della colonia, smistare i profughi che 

venivano dalla profonda Russia, e convincendo in alcuni casi gli irredenti ad 

arruolarsi nell’esercito italiano.  

Nell’aprile 1915 la società richiese un sussidio governativo per poter far fronte alle 

richieste degli italiani rimasti in Russia. Ma il bilancio disastrato dell’Italia non 

consentì di rispondere a queste richieste, costringendo il sodalizio a chiedere un 

prestito alla Banca Imperiale. A settembre per far fronte all’emergenza, diversi 

membri tra cui Avanzo misero a disposizione le loro abitazioni per l’accoglienza dei 

prigionieri. Il governo italiano, intanto, mise finalmente a disposizione 3000 rubli, e 

Ceccato, eletto da poco presidente della società, organizzò una serata al Bolšoj in cui 

furono raccolti 1800 rubli. Nel 1917 fu proposta la redazione di un nuovo statuto per 

meglio far fronte alle problematiche causate dalla guerra.  

Quando nel 1918 il potere fu preso dai bolscevichi che firmarono la pace di Brest-

Litovsk, gli irredenti dovettero essere allontanati il più velocemente possibile dalla 

Russia, poiché rischiavano la vita. Quello che però più temeva la colonia italiana era 

una possibile occupazione tedesca della città di Mosca. Il 2 marzo il console scrisse 

al presidente Ceccato che nell’eventualità  di un insediamento da parte delle truppe 

austro-ungariche, doveva essere la società ad occuparsi all’evacuazione e 

all’assistenza delle persone indigenti, in particolare delle donne e dei bambini, e di 

coloro che essendo in età di servizio militare non dovevano cadere nelle mani del 

nemico. In quell’occasione qualcuno partì di propria iniziativa, anche se i biglietti 

ferroviari erano praticamente impossibili da trovare, e un gruppo di italiani guidati da 

Camillo Paganelli e dalla signora Zucchetti lasciò mosca in quei giorni.  
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A settembre la situazione si fece troppo pericolosa, e Ceccato, insieme a  Matteo 

Lombardo a altri 13 italiani rientrarono via Pietroburgo-Arkanngel’ssk-Newcastle-

Londra- Le – Havre.  Essi riuscirono a fuggire appena in tempo, in autunno il 

governo comunista vietò la partenza degli stranieri e cominciò una velata ma 

sistematica persecuzione nei loro confronti.  

 

 10. La rivoluzione bolscevica e la fine delle fortune tesine 

La presa del potere da parte dei bolscevichi, portò ad uno sconvolgimento della 

vita degli abitanti della Russia. La Società Italiana di Beneficenza, già dal dicembre 

1917, rimase senza capitale, poiché i rivoluzionari avevano requisito tutti i conti in 

banca, compresi quelli dei cittadini stranieri. Pochi mesi più tardi, il 3 marzo del 

1918 l’ambasciata italiana a Pietrogrado venne chiusa, e il personale rimpatriato. 

“Nell’estate la rappresentanza diplomatica fu trasferita nel porto di di Arkangel’sk, 

che era controllato dalle truppe bianche e dalle potenze occidentali, e fu aperto un 

consolato che operò fino al dicembre 1919.” Per un certo periodo il controllo del 

porto assicurò il rientro in patria per molti italiani che volevano e dovevano lasciare 

la Russia. Questi, fino al 1919, furono ben 3.000. Ma partire non era facile, poiché i 

bolscevichi in un primo momento trattennero gli uomini dai 18 ai 48 anni, lasciando 

andare solo le donne, i bambini e gli anziani. Dopo qualche tempo, tale 

autorizzazione venne estesa anche agli altri, e il flusso di italiani in fuga aumentò. 

Qualche volta erano proprio i membri della società di beneficenza di Mosca e 

Pietrogrado a guidare questi gruppi.  

Tra coloro che rimasero nella città di Pietro troviamo Raffaele Pirone, che cercò di 

aiutare chi per sopravvivere alle dure condizioni di vita che si erano create dopo la 

rivoluzione continuavano di nascosto il commercio, rischiando l’arresto ad ogni 

affare. In quell’anno la situazione era diventata disastrosa in città, morivano dalle 

20.000 alle 30.000 persone al mese di solo tifo. Gli ospedali erano troppo affollati e 

mancavano di tutto, dai letti alla biancheria ai medicinali.  

L’anno seguente gli italiani rimasti a Pietrogrado scesero a 200, tra cui un certo 

Vincenzo Noto, che riprese il lavoro di assistenza della vecchia società di 

beneficenza. Nell’organizzazione di tale comitato compare anche il nome di Fratini, 
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che per aiutare i suoi compaesani non aveva ancora lasciato la Russia. L’associazione 

aveva due scopi: assistere gli italiani bisognosi di Pietrogrado, e aiutare a partire 

coloro che lo volevano. Fino al 1922, il comitato comunque poté fare poco, poiché 

non era stato ancora riconosciuto ufficialmente dall’Italia. Il riconoscimento avvenne 

solo nel 1922, con la promessa da parte dello stato italiano che sarebbero state inviate 

le somme necessarie per  i rimpatri e i sussidi.  

Il comitato purtroppo non ebbe vita lunga, poiché fu liquidato il 7 aprile 1923, “in 

quanto le autorità russe non potevano «permettere l’esistenza di un comitato in se 

stesso rappresentante un’organizzazione ufficiale.»” 154 

Come tutti sappiamo, l’avvento del comunismo portò anche alla nazionalizzazione di 

tutte le attività commerciali, decretando la fine dell’epoca degli imperi economici 

che i tesini, e non solo, con duro lavoro erano riusciti a costruire nell’arco del XIX 

secolo: “in pochi momenti quello che era stato un periodo d’oro e di lavoro non era 

più che un ricordo. Con l’avvento del Comunismo ogni attività dei tesini in Russia 

veniva stroncata. Tutti i negozi che essi avevano creato, dopo anni di tirocinio presso 

altre antiche ditte e sacrifici iniziali non indifferenti, non esistevano più ed era finita 

anche la vita brillante che essi avevano potuto condurre grazie al loro lavoro 

continuo, alla loro onestà e al loro impiego. Per ognuno di essi si presentava il 

problema del domani, tanto più duro quanto più era stato lungo il soggiorno in 

Russia.”155 Lo statalismo bolscevico raggiunse un primo apice nell’estate del 1918, 

quando Lenin affidò all’economista Jurj Larin, membro del Soviet dell’Economia 

Nazionale di tutta la Russia e del Comitato Esecutivo Centrale, il compito di 

organizzare l’economia  mediante la nazionalizzazione di tutte le industrie e del 

commercio, la confisca dei beni e la creazione di appositi Istituti Centrali, 

distruggendo la struttura economica precedente.  

“Nel novembre 1918 venne così decisa la nazionalizzazione e la municipalizzazione 

del commercio privato che portò nella sola Mosca alla chiusura in poche settimane di 

più di tremilaquattrocento negozi.”156 Chi veniva colto a svolgere attività produttiva 

                                                 
 
154 CLEMENTI, Ricchezza e povertà straniera nella Russia degli zar, cit., p. 103. 
155 NERVO, Memorie di Russia, cit., p.2. 
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o commerciale privata rischiava l’accusa di “speculazione”, reato che, a quel tempo, 

veniva punito con la fucilazione. 

Il telegramma inviato da Lenin, Presidente del Soviet del Comitato del popolo, in 

data 11 agosto 1918 è significativo per cogliere l’atmosfera politico-sociale del 

tempo e l’odio provato nei confronti della classe borghese: “«Nel reprimere le 

rivolte, compite ogni sforzo e impiegate ogni mezzo per confiscare ai detentori ogni 

eccedenza di pane fini all’ultimo chicco di grano e attuate quest’Ordine 

contemporaneamente alle misure disposte per stroncare le ribellioni, per portarlo a 

compimento, scegliete in ogni  quartiere (non prelevate ma scegliete nominalmente) 

ostaggi tra i kulak, i ricchi e gli oppressori dei vicini, e date loro l’incarico di 

raccogliere, portare e consegnare tutta la sovra abbondanza di pane del Distretto. Gli 

ostaggi risponderanno con la vita del rapido e complesso assolvimento del loro 

compito»”157 

In questa atmosfera di terrore, nel 1918 il negozio di Fratini venne chiuso: “una 

mattina entrarono nel negozio tre individui e imposero ad Angelo di consegnare le 

chiavi e di continuare il lavoro sotto il controllo comunista.”158 Un mese più tardi il 

nostro sarebbe stato arrestato insieme a Raffaele Pirone: “mentre  della persecuzione 

si compiva un verbale, nel quale era detto che era stata da me volontariamente 

permessa, quasi avessi potuto oppormi; vedo arrivare, sotto buona scortadi guardie 

rosse, il vice-console Fratini, mio vicino di casa . Anche il suo appartamento era stato 

perquisito, e lui stesso arrestato e condotto a casa mia, con lo scopo evidente di 

menarci insieme in carcere.”159 

La ditta Fietta, anch’essa sorta a San Pietroburgo, resistette invece fino a luglio del 

1920, poi un giorno “alcuni marinai rossi armati di fucile entrarono nel negozio e ne 

fecero uscire le figlie del proprietario, morto due anni prima, ed i commessi. Vollero 

chiudere essi stessi a chiave il locale, ma non vi riuscirono perché la serratura aveva 

una sicurezza. Così, irritati, ordinarono “Cittadina chiudete voi” e poi si fecero 

                                                                                                                                          
 
156 A. GRAZIOSI, L'Urss di Lenin e Stalin: storia dell'Unione Sovietica: 1914-1945, Bologna, Il 
mulino, 2007, p. 110. 
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158 GUIDI, Angelo Fratini, cit., p. 3. 
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consegnare le chiavi”160.  Alice Fietta, la figlia di Giuseppe Fietta, venne arrestata di 

li a poco, e costretta, insieme a molti altri borghesi, al lavoro forzato : “il giorno 3 

luglio 1920 dopo la liquidazione e requisizione del negozio «J. Fietta» in via 

Morskaja N° 36, pel solo fatto che ero venditrice nel negozio appartenente a mia 

madre fui arrestata e inviata alla stazione Vsevologskja (ferrovia di Irinoff) per 

prender parte ai lavori di difesa militare nelle trincee. Il lavoro era duro e faticoso per 

le mie forze e il sito stava distante 5 chilometri dalla capanna dove abitavo, dovendo 

così percorrere dieci chilometri ogni giorno per strade impraticabili e senza scarpe 

adatte. In una stanza della capanna eravamo 15 donne e dormivamo sui rami di pino. 

Solo il 3° giorno ci distribuirono 50 grammi di farina, un’aringa e un cucchiaio di 

zucchero, e questo era il nutrimento per tutto il giorno, e così sette giorni di seguito. 

Causa il continuo maltempo presi un forte raffreddore e l’influenza e acquisita in 

seguito anche un fortissimo reumatismo che tutt’ora mi tormenta”161. 
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SECONDA PARTE 

 I Daziaro  

 1. La famiglia Daziaro 

Giuseppe Daziaro nacque a Pieve Tesino probabilmente il 2 luglio 1806. 

Ancora giovanissimo, partì per vendere stampe alla volta dell’Europa, recandosi in 

Austria, Polonia, Lituania, Ucraina, e finalmente, nel 1825 a Varsavia. Qui trovò 

lavoro presso la Ditta Daltrozzo, i cui proprietari erano originari di Borgo Valsugana. 

Daltrozzo, avendo notato le qualità imprenditoriali del giovane Giuseppe, lo 

incoraggiò a spingersi all’interno della Russia, che proprio in quell’anno festeggiava  

l’incoronazione di Nicola I, fratello di Alessandro I. Il giovane si diresse verso 

Mosca, dove nel 1827 aprì un propria attività, in Piazza Lubjanka. Il negozio, che 

possiamo vedere in diverse litografie, era molto grande. Le vetrine erano alte più di 

un piano, e davanti ad esse molta gente si fermava a guardare la preziosa merce 

esposta. Queste persone potevano non solo ammirare le stampe dall’esterno, ma 

avevano anche la possibilità di entrare e osservare le litografie per ore, senza doverne 

per forza acquistare una. Per questo, presto il negozio Daziaro divenne un vero e 

proprio luogo di incontro per artisti e appassionati d’arte. Gli affari cominciarono ad 

andare bene, e Giuseppe aprì un secondo negozio, sempre a Mosca, “in via 

Kucneckij Most”162, e chiamò a sé il fratello Giacomo, nato anch’esso a Pieve Tesino 

il 12 dicembre 1815. Nel 1832 Giuseppe ricevette il permesso governativo per 

l’organizzazione di un proprio studio litografico in città, che funzionò fino al 1840, 

dopo di chè, come vedremo in modo più approfondito nel paragrafo dedicato alle 

litografie Daziaro, la stampa delle immagini venne delegata al pietroburghese K.I. 

Polja. Il successo dell’attività dei Daziaro continuò a crescere, tanto che nel 1838 

Giuseppe rilevò dall’italiano Francesca Greffe a San Pietroburgo, un negozio di libri, 

e cominciò a commerciarvi stampe. All’inizio del Nevskij Prospekt, all’angolo con la 

                                                 
 
162 Questo riferimento è stato ripreso dal materiale eterogeneo dell'ing. Stefano Gaudenti. Si veda il 
paragrafo sulle fonti archivistiche per maggiori informazioni. 
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piazza dell’Ammiraglio, praticamente di fronte la Palazzo d’Inverno, la nuova 

bottega godeva di una posizione strategica per fare affari, e questo Giuseppe lo aveva 

intuito fin dall’inizio, tanto da scrivere al fratello Giacomo il 24 marzo 1838: 

“ […] Con la presente vi notto che mi trovo qui dalli 13 corrente e abito 

nel locale che è destinato d’aprire il nuovo magazzino; l’affitto è di circa 

3.000 rubli. La situazione secondo me è bellissima e la bottega una volta 

più grande di quello a Mosca. La casa è situata sull’angolo del 

Prospectiva et in faccia della colone d’Alexandro, come pure del palazzo 

imperiale; stare sulla porta della bottega, si vede tutta la 

prospectiva.[…]”163 

“Gli affari andavano benissimo in quanto le stampe erano un bene di consumo molto 

in voga all’epoca e il negozio era fornito di merci per tutte le classi sociali.”164 Così, 

nel 1850 venne decisa l’apertura di un quarto esercizio, questa volta  a Parigi, dove i 

Daziaro avevano comprato un locale sul Boulevard des Italienes, e la stampa delle 

immagini, che fino a quel momento era stata delegata ad officine russe, venne 

assegnata  alla stamperia del maestro Lémercier, specializzato proprio nella litografia 

a colori. Nel 1855 venne aperto un quinto esercizio nel centro di Varsavia, ma, 

“quest’ultimo venne, dopo cinque anni, da lui ceduto ad uno dei suoi impiegati, un 

certo Nervo, il quale dovette liquidare in seguito alle forti perdite subite durante la 

rivoluzione polacca del 1863.”165 

Nella loro attività, i Daziaro, pubblicarono circa un migliaio di litografie e di 

incisioni con soggetti sacri, storici, guerreschi e folcloristici. Non tralasciarono 

nemmeno la strada della ritrattistica, che venne intrapresa soprattutto dai figli di 

Giuseppe. Durante una visita in Russia in occasione dell’incoronazione di Nicola II, 

il Re Vittorio Emanuele visitò il negozio Daziaro, e diede alla ditta il diploma di 

“Fornitrice della Real Casa”.166 Questa era la seconda volta che il Re d’Italia si 

recava presso l’attività dei due fratelli tesini. 

Giuseppe morì nel 1865 a San Pietroburgo, e le sue proprietà passarono interamente 

ai figli Giuseppe e Alessandro, e al fratello Giacomo. Gli esercizi di Mosca e 
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Pietroburgo vennero assunti da Giuseppe figlio, che “ per ventisette anni coltivò le 

imprese commerciali ereditate dal padre, e quando morì, nel 1892, le Case di Mosca 

e Pietroburgo passarono in proprietà del fratello Alessandro.”167 Il fratello, Giacomo,  

invece, divenne proprietario del negozio a Parigi, che liquidò quasi subito nel 1867. 

Dopo aver lasciato il mondo degli affari, Giacomo si ritirò a Pieve Tesino, dove 

ultimò la villa di famiglia. Sposato con Giuditta Pivato da Vicenza, ebbe una figlia, 

Ondina Beatrice (1868-1941), la quale sposò Antonio Gaudenzi. Dal loro 

matrimonio nacque Ettore Gaudenzi, padre del Sig. Stefano Gaudenzi, colui che 

gentilmente mi ha dato queste informazioni.    

 Si deve precisare che il primo Giuseppe, oltre che Giuseppe ed Alessandro, ebbe 

altri tre figli, Carolina, Pietro e Tersa, entrambi deceduti in giovane età. Riguardo a 

Carolina, il Sig. Stefano Gaudenzi, ci racconta che per caso fu trovato alcuni anni fa 

un documento che lasciava intendere che la ragazza fosse nata nel 1855 e deceduta a 

22 anni. Di Tersa invece sappiamo solo essere morta nel 1897. 168 

Alessandro Daziaro, visse fino al 1907, ma già nel 1903 cedette il negozio di Mosca 

ai propri figli Giuseppe e Dante. Egli fu presidente della Società italiani di 

beneficenza per diversi anni, e non nascose mai il suo amore per l’Italia e la sua 

ammirazione per Garibaldi.  Partecipò alle guerre del Risorgimento e precisamente 

alle Campagne del 1859, 1860, 1861 e 1866, meritandosi due medaglie al valore 

militare. “Nel 1866, combattendo nella Divisione Medici, venne ferito a Primolano e 

fu allora che venne per la seconda volta decorato. A Pietroburgo fu parecchi anni 

presidente della Società italiana di Beneficenza ed a quella provvida istituzione egli 

dedicò con fervore la sua attività.”169 Avendo combattuto a fianco dei garibaldini, 

Alessandro non poté far mai ritorno a Pieve, poiché essendo questa ancora una zona 

soggetta al potere dell’Austria, i rischi di essere arrestato e fucilato erano troppo alti.  

Prima di morire Giuseppe padre cercò di estendere il commercio delle stampe nella 

periferia dell’impero. Egli tentò l’impresa facendo partire da Mosca, verso il sud, 

l’oriente e la Siberia, un certo numero di commessi viaggiatori. Dopo pochi anni 
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però, dovette ridurre il loro numero a tre o quattro, perché i primi tentativi portarono 

a delle perdite finanziarie. “Ciò accadeva in seguito alle forti spese di viaggio ed, in 

parte, anche alla ignoranza di alcuni commessi non idonei alla loro missione, che 

ritornavano senza merce, senza denaro e talvolta con debiti contratti presso qualche 

corrispondente della Casa”170. Il tentativo di Giuseppe di accrescere la propria 

attività, estendendo la vendita delle stampe ci fa capire come quest’uomo, nato in un 

piccolo paese del Trentino orientale, avesse un grande intuito per gli affari, e 

riuscisse a pensare in termini cosmopoliti.  

Nel 1910 i fratelli Giuseppe e Dante cedettero l’attività di San Pietroburgo ad Angelo 

Fratini, un uomo nato a Pieve Tesino, e arrivato in Russia ancora molto giovane per 

lavorare presso la Ditta Daziaro.  

 La prosperità di questi esercizi che tanto avevano regalato alla cultura e all’arte 

russa erano destinati però a finire presto. La rivoluzione del 1917, e la conseguente 

statalizzazione di tutte le attività, posero fine a quello che potremmo definire un vero 

e proprio periodo di fortuna per i tesini che avevano sfondato nell’impero degli zar.  

 

 2. Donazioni alla comunità di Pieve da parte dei Daziaro   

Una delle testimonianze più importati della ricchezza e della fama raggiunti dai 

fratelli Daziaro, ma anche del loro attaccamento al Tesino, sono le numerose 

donazioni che essi fecero alla comunità di Pieve.  

Sfogliando i documenti delle delibere del Comune del Paese in questione, si possono 

trovare diversi riferimenti alle offerte che i fratelli Daziaro fecero alla comunità 

pievese, e in particolar modo alle famiglie povere. Si tratta di donazioni in denaro 

che poi dovevano essere divise tra gli indigenti, e di contributi economici per la 

creazione di servizi vari. È stato fatto un lavoro di confronto tra il materiale facente 

parte dei protocolli delle sessioni della Rappresentanza Comunale, e il carteggio tra il 

Comune di Pieve e i Daziaro. La prima notizia riguardo a un contributo da parte dei 

due ricchi fratelli a favore della comunità risale al 1857. Si tratta di un aiuto 

economico per il prosciugamento della parte paludosa del Paese: 
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“Al | Sig. Giuseppe Daziaro |  

Il sottoscritto capo comune di Pieve Tesino | a nome e in rappresentazione 

di questi | amministrati ha il  bene di ringraziarlo | del grazioso dono che 

si compiacque di elargire | a favore dello scavo delle fosse per | 

l’asciugamento delle Paludi sotto | il paese. Con questo incontro non posso 

fare | a meno di lodare il sommo interesse che | dimostra per la prosperità 

di questo paese | e per la viva parte che prende ai miglioramenti | 

introdotti specialmente riguardo alla | coltura dei terreni per cui ne sarà 

tenuta | eterna riconoscenza e gratitudine  

Dal municipio di Pieve 

li 28 luglio 1857”171 

Nel 1859 troviamo, invece, nei protocolli del Comune, una proposta da parte dei due 

fratelli di fondare una scuola di lingue straniere (tedesco, francese e russo) 

accollandosi una parte delle spese. In realtà da un'altra lettera risulta che già in modo 

informale Giuseppe Daziaro aveva informato l’anno precedente il Comune delle sue 

intenzioni, proponendo di finanziare l’istituto in questo modo:  

“[…]cento milla franchi, che sono | per destinare la metà del sei per cento 

in favore | dell’Istruzione cioè scuola in perpetuità, e l’altra | metà di 

tremila franchi per poter godere io | che il mio fratello Giacomo, e dopo la 

nostra morte ai nostri | discendenti in mascolina, | e dal momento che 

arrivasse il caso di non | esistere alcun discendente mascolino ne dalla | 

mia linea ne del mio fratello, li sudetti in|teressi di tremila franchi 

passranno in fa|vore della  sudetta Istruzione che sarà | fondata sul titolo – 

Fratelli Daziaro Giuseppe e Giacomo[…]”172 

L’anno seguente, nel 1859, il Comune di Pieve rifiutò tale offerta poiché le “[…] 

proposte ridondano di grave danno al Comune. […]”.173 

Evidentemente si era prevista l’impossibilità di far fronte alla parte delle spese che il 

Paese avrebbe dovuto sostenere. Dai documenti sappiamo che la scuola fu poi 

fondata, anche se non è chiaro quale fosse stato il contributo reale dei Daziaro. Da un 

documento del protocollo del 1866, cioè otto anni dopo la prima notizia riguardante 

questa scuola, emerge la volontà del Comune di non far pesare nessun onere 

economico ai due commercianti poiché l’istituto “[…]fu a favore del Comune il 
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quale resta anzi molto obbligato ai sigg. fratelli Daziaro per altri titoli[…]”174 ma da 

un articolo del 1868 Giacomo Daziaro compare come fondatore di questo istituto: 

“[…]Giacomo Daziaro, cui nomino a cagion d’onore, ha fondato e mantiene co’ suoi 

propri mezzi una scuola di lingua francese e tedesca frequentata da circa 20 scolari, 

una scuola di disegno cogli stessi allievi, una scuola di musica per dilettanti del 

paese, una scuola di agricoltura, ed una scuola di storia naturale; ed aperse al 

pubblico la sua privata biblioteca a la sua raccolta di stampe.[…]”175  

Un altro esempio di aiuto economico lo troviamo nei protocolli del 1865, anno in cui 

scoppiò un incendio nella zona di Campestrin, e i fratelli Daziaro si offrirono di 

pagare tredici uomini di Cinte tesino, affinché spegnessero tale incendio. In questo 

caso il Comune si offrì di restituire il denaro ai due fratelli.   

L’aspetto più interessante che emerge dallo studio di queste operazioni di 

beneficenza, però, sono le donazioni in denaro alle famiglie bisognose di Pieve.  La 

prima elargizione in questo senso, stando ai documenti conservati in archivio, risale 

al 1878, ed è a nome di  Giacomo (il fratello Giuseppe era morto nel 1865). La 

somma stanziata ai poveri era di 378,55 fiorini, mentre l’anno seguente sarà molto 

più alta, ben 1085 fiorini: 

“All’onorevole Rappresentanza | Comunale di Pieve Tesino 

per ordine del Sig. Giuseppe | Daziaro ho l’onore d’informare 

l’O |norevole Rappresentanza che per mezzo | dei Banchieri Sig.ri fratelli 

Karrsbruder di Trento si riceverà franchi 1085 la | qual somma desidera 

che sia distri|buita alle famiglie povere di Pieve | Tesino secondo la lista 

qui medesima. 

Con stima  

B. Broccato  

Mosca il pr.(imo) Dicembre 

1879”176 

Il denaro per la beneficenza spedito da mosca arrivava a Pieve Tesino attraverso 

l’agenzia dei Fratelli Kargruber di Trento: 

 

                                                 
 
174  A.S.P.T. documento del 5 luglio 1866. 
175 A. PANIZZA , Sullo stato della pubblica istruzione e specialmente dell’istruzione Primaria nel 
Trentino. Dati e Considerazioni, in «Il Trentino», n. 268, 1868, p. 26.  
176 A.S.P.T. documento dell’1 dicembre 1879. 
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“Trento 22 Dicembre 1890 

Onorevole  

Rappresentanza Comunale di | Pieve Tesino 

Compiegato ci pregiamo rimettervi franco di porto | f 548 -in B.N. 40/5 

348/1 

per conto del signor G.Daziaro di Mosca pregando d’accusar|cene  

ricevuta 

Con tutta stima  

pp flli Kargruber 

E  Kargruber”177 

Dal 1879 fino al 1900 abbiamo notizia di queste donazioni praticamente 

annualmente. Data l’estensione di questo fenomeno, è ovvio che la beneficenza 

venne portata avanti dagli eredi di Giuseppe e Giacomo. Tutti gli anni la ricca 

famiglia mandava una certa somma al Comune, assegnando il compito a 

quest’ultimo di dividere il denaro tra i bisognosi, e comunicare l’eventuale aumento 

o diminuzione delle famiglie indigenti: 

“Telegramma 

1/12/1879 

Prego annunciarvi se sono | aumentati o diminuiti i membri | delle povere 

famiglie sovenute anno | scorso sì ce sono altri estremamente bisognosi. 

Daziaro”178  

Il Comune rispediva poi un documento contenente una tabella in cui venivano 

riportati il nome del nucleo famigliare, il numero delle persone di cui era composto, e 

la somma che aveva  ricevuto, in modo che i Daziaro sapessero sempre a chi, e in 

quale misura, erano stati destinati i loro aiuti, come capiamo da questa lettera del 

1887: 

“Esimio ed incomparabile compatriota 

Questa rappresentanza com.le non ha espressioni | bastanti che possa 

esternare la sua riconoscenza | verso di lei, perché colla filantropia da lei 

usata | verso i poveri del nostro comune paese ne risuona | le lodi ben 

meritate col dono generosissimo che | Ella ogni anno vuole inviare ai 

Poveri bisognosi di Pieve Tesino.  

                                                 
 
177  A.S.P.T. documento del 22 dicembre 1880. 
178  A.S.P.T. documento dell’ 1 dicembre 1879. 



71 

Lei si attira le benedizioni d’un sempre maggior | numero di famiglie che 

gemono nell’indigenza, | le quali senza il di lei sussidio soffrirebbero 

l’esistenza purtroppo infelice in mezzo alla rigida | stagione. 

Si degni adunque da noi quali rappresentanti |  il popolo di Pieve, ad 

emanazione del medesimo | a cui ci uniamo per porgerLe i più sinceri 

ringraziamenti protestandosi devotissimi obligatissimi | della più alta 

riconoscenza.  

Contemporaneamente se Le acchiude | il nuovo elenco delle famiglie che 

ricevettero il gene|rosissimo suffisso compilato dalla Rappresentanza | 

com.(na)le coll’istesso tempo si coglie l’occasione di | augurarle un 

felicissimo Capo d’anno ed ogni possibile felicità. 

Dal Comune di Pieve Tesino, li 5  

Gennaio 1887”179 

Per decidere la lista dei bisognosi veniva convocata una riunione straordinaria tra i 

membri del Consiglio Comunale:  

“Elenco currenda 

Il capo comune di Pieve invita i sotto elencati sign.ri Rappresentanti 

com.li ad una sessione privata straordinaria che sarà tenuta in questa 

Cancelleria Comunale oggi di 24 c.m. ad ore 1 pom.ne per fissare l’elenco 

delle persone da sovvenirsi con un importo in danaro ricevuto ed elargito 

dal benemerito Sigr. Giuseppe Daziaro dimorante in Mosca.  

Dal Comune di Pieve Tesino, 

li 24 Dicembre 1890 

il C. Comune  

Bald.re (Baldassarre) Pellizzaro[…]”180  

Secondo le date di questi documenti, le donazioni in denaro avvenivano verso la fine 

di dicembre (probabilmente in vista del Natale), mentre il resoconto contenente i 

nominativi di chi aveva ricevuto l’aiuto economico veniva rispedito dal Comune nel 

mese di febbraio. Poteva succedere anche che i Daziaro non approvassero l’elenco 

dei poveri, poiché troppo numerosi, come accade nel 1886. Quell’anno la famiglia 

dei ricchi commercianti fece notare al Comune che gli indigenti erano eccessivi, e 

che il denaro da loro mandato si sarebbe trasformato da un aiuto economico 

concreto, a una semplice mancia. Probabilmente a Mosca era nato il sospetto che in 

paese ci fossero persone che godevano della beneficenza anche senza averne un 

                                                 
 
179 A.S.P.T. documento del 5 gennaio 1887. 
180 A.S.P.T. documento del 24 dicembre 1890. 
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estremo bisogno; da qui la richiesta da parte dei Daziaro al Comune di essere più 

rigorosi nella scelta delle famiglie povere:  

“Mosca 4 Dicembre 1886 

All’onorevole Rappresentanza | Comunale di Pieve Tesino 

Egregi Signori 

Con lo stesso corriere fu spedita alla | Ditta Karguber di Trento, per 

trasmettervi | immediatamente, la somma di 

F.(iori)ni Aust.ci 550. 

Solita offerta del benemerito Signor Giuseppe | Daziaro in sovvenzione ai 

poveri del nostro | paese. 

Il benefattore fece osservazione che il | numero dei sopranominati va 

crescendo ogni anno | ed in tale guisa non si parviene lo scopo suo, | ma 

che invece di distribuire la somma | destinata  in senso di soccorso si 

riduce  in mancia | insignificante. 

Gradite dunque di concludere a vostro genio | medesima  masimum 

numero 100 bisognosi eccessivi ed esclusivamente | quelli scrupolosi. 

Convinto dell’esecuzione in base al sopra|detto, con distinta stima vi 

riverisco  

Marchetto”181 

La richiesta di accorciare la lista dei bisognosi emerge anche due anni più tardi: 

“Mocou 4 Dicembre 1888 

All’ Onorevole Rappresentanza Comunale | di Pieve Tesino. 

Incombenzato dal mio principale | Signor Giuseppe Daziaro, ieri vi fu 

spedita | a mezzo dei fratelli Cargruber in Trento| la somma di 

F(iori)ni 550. 

Solita offerta ai più poveri del nostro paese | che il benemerito Sigr 

Daziaro si degna di favorire a tale scopo, dunque vi prego d’eseguire la 

distribuzione a desiderio del sopraddetto, conforme la mia lettera 4 

Dicembre 1886.  

Sperando che tutto sarà fatto con massima rigorosità, colgo l’occasione di 

riverirvi distintamente. 

Marchetto”182 

 

I fratelli Daziaro e i loro eredi, come abbiamo visto, si preoccuparono sempre di 

aiutare la povera comunità di Pieve Tesino. La loro beneficenza annuale e gli altri 

                                                 
 
181 A.S.P.T. documento del 4 dicembre 1886. 
182 A.S.P.T. documento del 4 dicembre 1888. 
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finanziamenti furono sicuramente molto importanti per il paese, che come il resto del 

Trentino, viveva in una situazione economica precaria. È importante, però, 

sottolineare che, sebbene i Daziaro non si tirarono mai indietro nel supportare i 

bisognosi, allo stesso tempo i ricchi imprenditori controllarono sempre dove le loro 

elargizioni andavano a finire, dando indicazioni precise su come usare gli aiuti e 

facendosi spedire ogni volta la lista dei poveri che avevano aiutato. Spesso i ricchi 

imprenditori in cambio dei sostegni economici chiedevano alla comunità di essere 

ricordati nelle preghiere, e di essere ringraziati per la loro beneficenza (diverse sono 

le lettere di ringraziamento che ho trovato in archivio). Ma quando la loro bontà e i 

loro aiuti non venivano riconosciuti, i Daziaro non esitavano a protestare e a 

ricordare al Comune ciò che essi avevano fatto per il Paese. Una lettera del 22 

Novembre 1891 ci fa capire degli aspetti interessanti di questa situazione:  

“Moscou 22 Novembre 1891 

All’Onorevole Rappresentanza Comunale di Pieve Tesino 

Mi rincresce assai di parteciparvi, che dopo tante volte d’aver rammentato 

al nostro stimato principale Sigr. Giuseppe Daziaro,che s’avvicina il 

tempo di spedire la solita offerta ai poveri del nostro paese non abbiamo 

avuto l’ordine d’ esecuzione. Oggi m’ incaricò di nottificarvi l’assoluta 

sua decisione dicendo: che l’ingratitudine dei sovvenuti verso di lui, 

godendo molti anni la sua beneficienza non ebbe la soddisfazione di 

ricevere una lettera da loro di riconoscenza, ma invece soltanto lagnanze 

di’indispettirlo di continuare la sua offerta; oltre di ciò assistono alla 

messa del defunto suo genitore in memoria del quale era fondata la 

suddeta, forzatamente. Può darsi, che questo cambiamento  provenga in 

parte dalla fattale (fatale) sua malattia nervosa, ma bisogna sottomettersi 

con rincrescimento, alla sua decisione. Ringraziandovi per  la vostra cura 

avuta per la distribuzione del passato, con distinta stima vi riverisco. 

Marchetti”183  

I Daziaro e i loro eredi, dunque, non si dimenticarono mai delle proprie origini, 

compiendo atti di beneficenza non di poco conto per una comunità povera come era 

quella di Pieve. Ma la loro bontà doveva essere ripagata in qualche modo, e quando 

la popolazione pievese non ringraziava, facendo apparire l’aiuto ricevuto come un 

atto scontato, i ricchi commercianti non tardavano a ricordarle quale fosse il suo 

                                                 
 
183 A.S.P.T. documento del 4 dicembre 1886. 
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debito. Bisogna dire, però, che la consuetudine di fare donazioni in favore della 

propria zona era molto diffusa tra i Tesini che erano riusciti ad arricchirsi. 

Nell’Archivio Comunale di Pieve troviamo diversi documento che attestano questa 

abitudine: offerte per abbellire la sede del Municipio, distribuzione del grano ai più 

poveri, creazione di fondazioni per l’assegnazione di denaro alle persone bisognose, 

e addirittura la donazione di nuovi stemmi per il Comune. Elargizioni che arrivavano 

da Amsterdamm con i Buffa, da Besaҫon con i Pellizzaro, o da Metz con i Fietta. 

Tutte famiglie, queste, che avevano fatto fortuna con il commercio delle stampe, e 

che, come i Daziaro, non si scordarono mai della loro terra d’origine. La carità, 

quindi, compiuta dai nostri e dai loro eredi, va inserita in un preciso contesto in cui 

uomini ricchi e affermati non si escludevano dalla vita di Paese dopo aver raggiunto 

la fortuna, ma continuavo ad ad interessarsi della loro comunità, promuovendone lo 

sviluppo.  

 

 3. Villa Daziaro  

Che i Daziaro non si scordarono mai delle loro origini è provato, quindi, dalle 

costanti donazioni che questa famiglia di imprenditori fece alla comunità pievese. Da 

una lettera che Giuseppe Daziaro scrisse alla madre nel giugno 1846, capiamo il 

sentimento di nostalgia che l’imprenditore provava nei riguardi delle terre tesine: “ 

…desidero molto dal momento che gli affari mi permetterà di venire alla Patria in 

Epoca d’Estate, acio poter percorrere tutti li sitti, che da fanciullo frequentai per far 

Zochi limai et strasinar fascine. le Compagnie et le Riunioni più importanti non mi 

da la listessa soddisfazione, come quella di pervenire un giorno, a poter cola passare 

un epoca con tranquillita ed admirare quelle Benedetti montagne, che praticai cola 

sega rocola e manarino…”.184 Da qui si può comprendere la scelta del fratello 

Giacomo, di far costruire una sontuosa villa a Pieve, piccolo e povero paese di 

montagna, anziché investire il denaro nelle ricche Mosca o San Pietroburgo. I lavori 

per la costruzione dell’edificio cominciarono nel 1865, data in cui sembra che 

Giacomo si sia ritirato dagli affari.  

                                                 
 
184  CURTI et al., Protagonisti, I personaggi che hanno fatto il Trentino, cit., p. 127. 
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Appena fuori paese, sulla strada per Castello, la residenza si innalza dislocandosi in 

tre corpi in muratura in pietrame “sasso,” secondo l’usuale tecnica locale. Lo stile 

appare composito a metà fra la dacia russa e la classica villa veneta, poiché il 

progetto fu realizzato da Giacomo Daziaro in persona, ma il compito di costruirla 

venne assegnato a degli artigiani veneti. In un primo momento vennero eretti gli 

edifici laterali. Proprio la parte destra fu la dimora di Giacomo fino a che l’opera non 

venne portata a termine nel 1874. Successivamente si edificò il corpo centrale ed i 

portici, che furono poi abbelliti in occasione delle nozze della figlia di Giacomo, 

Odina Beatrice, con l’ingegner Antonio Gaudenzi. È interessante sapere che, 

inizialmente Daziaro volle costruire la villa sul colle San Ippolito sovrastante 

Castello Tesino, ma che questo non fu possibile, poiché l’arciprete di allora aveva 

intenzione di erigere lassù il cimitero del Paese. La questione portò a delle 

controversie, Giacomo fece diverse offerte in denaro e si impegnò anche a sostenere 

le intere spese per la costruzione del cimitero altrove. Ma l’arciprete non volle santir 

ragioni, e alla fine all’imprenditore non rimase altro che acquistare il terreno a 

Pieve185. Prima di iniziare i lavori del corpo principale, Daziaro fece costruire sul 

posto una fornace, ove gli operai e le maestranze, preparavano i mattoni con l’argilla 

ricavata da una cava del posto. Così si spiega il caratteristico colore rosso della villa. 

In origine le facciate dell’edificio erano interamente dipinte ad olio, con le fughe tra 

mattone e mattone affrescate a mano, come pure le finte finestre che riportavano il 

disegno degli scuri, uguali a quelli reali. Passando lungo la strada la bellezza di 

questa villa risplende ancora, anche se il tempo ha lasciato sulle pareti e nei giardini 

il suo segno. In un paese di soli contadini, dove il paesaggio era dominato da campi e 

stalle, dobbiamo immaginare come potesse apparire nell’Ottocento, agli occhi dei 

passanti,  questa fiabesca villa, che tutt’oggi riesce ad emanare ancora il suo fascino.  

Di fronte all’abitazione venne eretta una cappella dedicata  a S. Giuseppe. Stafano 

Gaudenzi, discendente dalla famiglia Daziaro, racconta che il figlio di Giuseppe 

Daziaro, Alessandro. Grande ammiratore di Giuseppe Garibaldi, pare che il ragazzo 

abbia insistito presso lo zio Giacomo affinché a Pieve Tesino si creasse qualcosa in 

                                                 
 
185  Cfr. Materiale eterogeneo dell’ing. Stefano Gaudenti. Per approfondimenti vedi introduzione.  
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onore del suo “eroe”. All’epoca, però, il Tesino faceva ancora parte dell’Impero 

Austriaco, e non era consigliabile, quindi, compiere un gesto di questo genere. La 

storia narra  (ma forse solo di leggenda si tratta) che Giacomo, pur di accontentare il 

nipote fece costruire una cappella dedicata a S. Giuseppe, poiché sempre di Giuseppe 

si trattava, e per di più anche santo. Oggi la cappella non esiste più, poiché fu 

demolita negli anni ’60, dopo l’ampliamento della strada che collega Castello a 

Pieve.186 

Sempre secondo il racconto del Sig. Gaudenzi, scopriamo che, allo scoppio della 

prima guerra mondiale, la villa fu requisita dal Comando Militare Italiano nel corso 

dell’avanzata, e divenne ospedale militare. I coniugi Antonio Gaudenzi e Ondina 

Beatrice Daziaro furono sfollati e dovettero ritirarsi nella loro casa di Vicenza. La 

collezione di stampe fortunatamente si salvò grazie alle pressioni che Ondina fece 

presso il Comando Militare, che in via eccezionale gli concesse il permesso di 

utilizzare due autocarri su cui sarebbe stato possibile caricare la merce che i mezzi 

avrebbero potuto trasportare, tutto il resto, però, doveva essere lasciato sul posto. Al 

termine del conflitto, i legittimi proprietari poterono tornare in possesso della loro 

abitazione, ma come fu prevedibile, questa si presentò con diversi danni. La mobilia 

dovette essere ricomprata, e lo scalone centrale che permetteva l’accesso ai piani 

superiori venne ricostruito completamente    

 

 4. Le stampe Daziaro  

Giuseppe Daziaro arrivò a Mosca nel 1825, data molto importante per la storia 

russa, poiché in quell’anno, nel mese di dicembre, si festeggiò l’ascesa al trono di 

Nicola I, successore del fratello Alessandro I. Ma proprio in quei giorni, il nuovo 

imperatore dovette domare la rivolta dei decabristi, ufficiali della guardia imperiale 

che non intendevano riconoscere il nuovo zar e che chiedevano una svolta in senso 

liberale. 

Il regno di Nicola I fu molto importante, poiché durante quei anni si creò un clima 

sociale e culturale che permise la straordinaria diffusione di una collezione di stampe 

                                                 
 
186  Cfr. Materiale eterogeneo dell’ing. Stefano Gaudenti. Per approfondimenti vedi introduzione. 
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prodotta da Giuseppe Daziaro negli anni ’40.  Si tratta di una serie di vedute di 

Mosca, esattamente 44, che nonostante il prezzo ebbero una forte affermazione tra le 

classi più alte della Russia zarista. La conferma di tale successo la si ha con la 

pubblicazione, risalente a un paio di anni fa, del libro Mosca e dintorni nelle 

litografie di Giuseppe Daziaro. Il testo, in lingua russa187, racconta le vicende 

storiche e il clima culturale di quegli anni, per far capire al lettore quale ruolo ebbero 

queste immagini nell’alta società di quel periodo. L’opera riproduce anche le stampe 

di quella collezione, permettendoci così, di ammirare la bellezza e la raffinatezza 

delle litografie.  

Per capire, dunque, i motivi di una tale diffusione di questa collezione, è necessario, 

descrivere brevemente il contesto storico e culturale della Russia degli anni ’40.  

Nicola I divenne imperatore dopo che il fratello Costantino rifiutò la corona. 

Cresciuto in un ambiente militare e senza nessuna formazione politica, il nuovo 

sovrano era una persona autoritaria, tradizionalista e inflessibile.188 La sua ottica 

limitata gli impedì di accogliere i cambiamenti che stavano avvenendo nelle sue 

terre, e alla sua morte, lasciò al figlio Alessandro II il compito di portare avanti 

riforme ormai impellenti. Ma Nicola non fu sempre così. Ci fu un tempo, appena 

avvenuta la sua incoronazione, in cui egli credette di poter migliorare il suo Paese 

attuando delle riforme, e in particolare quella riguardante la servitù della gleba, 

poiché “su cinquanta milioni di abitanti, la Russia conta quarantacinque milioni di 

servi della gleba. […] Venti milioni di loro dipendono dalla Corona e lavorano sulle 

terre demaniali. Gli altri venticinque milioni appartengono a signori, che hanno 

diritto di farli spostare a loro capriccio, di venderli, punirli, deportarli, e, in  caso di 

renitenza, render loro la testa e spedirli nell’esercito per venticinque anni.”189  

Il tentativo di una  trasformazione volta a migliorare concretamente le condizioni  di 

vita dei contadini non venne mai attuata, e la nobiltà (anche coloro che si rendevano 

                                                 
 
187 Attualmente il libro non è ancora stata pubblicato in italiano, e non si trova in Italia. La copia che 
posseggo mi è stata prestata dalla gentile signora Paciaroni (una discendente dei Daziaro), che mi ha 
anche procurato la traduzione.  
188 Questi aspetti del suo carattere emergevano nel mondo della politica e degli affari, mentre nella 
vita privata, stando alle memorie della moglie prussiana Aleksandra Fëdorovna, Nicola era un marito 
dolce e un padre premuroso. 
189 H. TROYAT, Lo zar che distrusse la Russia, Casale Monferrato (AL), Piemme, 2003, p. 14.  
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conto di questa ingiustizia) si oppose duramente. Questo fu uno dei più grandi 

fallimenti di Nicola, che cominciò presto a perdere le speranze di poter davvero 

cambiare il suo Paese. Inoltre, “alcuni avvenimenti decisivi in questo periodo  - la 

sollevazione decabrista del 1825, le rivoluzioni del 1830 in Francia e Belgio, la 

rivolta polacca di quello stesso anno e la rivoluzione nel 1848 – suscitarono nelle 

élite e nell’Imperatore la paura della rivoluzione e li indussero a tentare di preservare 

la Russia dai pericolosi influssi occidentali del liberalismo, del nazionalismo e del 

socialismo.”190 

In questo contesto di “chiusura” all’Europa e ai cambiamenti, Giuseppe Daziaro aprì 

la sua prima attività commerciale a Mosca, città che stava assistendo a uno sviluppo 

economico impressionante. L’ascesa della capitale portò a dei mutamenti sociali 

favorevoli sicuramente a giovani commercianti intraprendenti com’ara stato Daziaro: 

“l’emergere di Mosca come gigante economico significò il passaggio del testimone, 

nell’egemonia cittadina, dal ceto nobiliare a quello commerciale. Ma molto volle dire 

la rinascita culturale della città nel XIX secolo, che fece di Mosca una delle più 

eccitanti città al mondo. Man mano che cresceva la loro ricchezza, i mercanti più 

cospicui assunsero il controllo del governo cittadino, e divennero mecenati delle 

arti.”191 Gli affari andavano bene, e presto Daziaro aprì un altro negozio a Mosca, poi 

uno a San Pietroburgo (nel 1839) e un quarto a Varsavia (una quinta attività venne 

aperta anche a Parigi). Le sue stampe furono molto di più che semplici oggetti d’arte, 

poiché esse, specie quelle raffiguranti le vedute russe, venivano vendute nel suo 

negozio a Parigi, ma non solo, anche in altre città europee, come Lipsia, Amsterdam, 

Londra e Ghota, contribuendo alla diffusione di elementi artistici russi fuori 

dall’impero zarista.  

Mentre Mosca assisteva ad una crescita economica e ad un mutamento sociale, 

l’Imperatore avviava la sua politica autocratica. Tra i russi presto, però, sorse una 

coscienza nazionale moderna (in realtà questo processo ebbe inizio ancora del 

Settecento), dapprima come reazione all’occidentalizzazione e alla trasformazione 

                                                 
 
190 A. KAPPELER, La Russia. Storia di un impero multietnico. La nascita. La storia. La dissoluzione, 
Roma: Edizioni Lavoro, 2006, p. 226. 
191 O. FIGES, La danza di Natǎsa: storia della cultura russa (XVIII-XX secolo), Torino, Einaudi, 2008, 
p. 167. 
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della Russia secondo modelli stranieri seguita alle riforme di Pietro il Grande, poi 

anche a causa degli influssi delle correnti illuministe e romantiche. Tali movimenti 

nazionali erano tesi a ristrutturare la Russia secondo modelli occidentali, consolidare 

i diritti civili e mobilitare i ceti inferiori per integrarli nella società nazionale russa, 

ma “questi obiettivi erano ostacolati dal sistema politico autocratico, dalla servitù 

della plebe e dal diffuso analfabetismo.”192 

La generazione dell’intelligencija, successiva alla rivolta decabrista, tentò una 

modernizzazione del Paese ponendosi alla ricerca dell’identità russa. Gli slavofili 

riscoprirono l’Ortodossia e idealizzarono la Rus’ pe-petrina, mentre gli occidentalisti 

chiesero riforme borghesi e liberali. Entrambi comunque volevano: coinvolgere i 

contadini nella nazione, più libertà alla borghesia e si schierarono contro la servitù 

della gleba.  

Il dibattito tra occidentalisti e slavofili ebbe il suo periodo di maggior fioritura negli 

anni ’40, in particolare a Mosca.  

“La Mosca degli anni ’40, come concordano a testimoniare tutti contemporanei, è 

stato un fenomeno inusuale nella cultura. […] né prima né in seguito da noi si è avuta 

una tale concentrazione di cultura, ingegno, talento, conoscenza. Negli anni ’40 

Mosca era il centro del movimento intellettuale in Russia.”193  

In questo contesto Giuseppe, insieme al fratello, decise di produrre una serie di 

eleganti litografie raffiguranti delle vedute di Mosca. Dalla frequenza con cui queste 

stampe appaiono nelle collezioni russe e straniere, si può affermare che esse ebbero 

grande successo. Eppure il prezzo non era accessibile a tutti, poiché una litografia in 

bianco e nero194 costava un rublo d’argento,195 una a colori o dipinta196 due rubli. 

Dato l’alto costo di queste stampe, Giuseppe si era impegnato per iscritto a stampare 
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  KAPPELER, La Russia, cit., p. 220 
193  Mosca e dintorni nelle litografie della ditta Giuseppe Daziaro, Casa Editrice Arte, Mosca, 1996, 
p. 1. 
194 In realtà era stampata con due pietre, una in cui veniva inciso il disegno principale, altra recava 
invece il disegno delle ombre e delle nuvole della stampa. 
195 Cifra piuttosto alta, se pensiamo che a quel tempo un cittadino delle classi non abbienti aveva 
bisogno di un rublo e mezzo al giorno per mangiare. Cfr. Mosca e dintorni, cit., p. 3.  
196 La stampa a colori è diversa da quella dipinta. Per  la litografia a colori vengono usate diverse 
pietre su ognuna delle quali veniva applicato un colore, e successivamente, si poteva ritoccare dei 
punti con i colori, mentre la stampa dipinta è una bozza di stampa in bianco e nero colorata ad 
acquarello e talvolta verniciata in alcuni punti. Cfr. Mosca e dintorni, cit., p. 5. 
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delle litografie uguali a queste appena citate, ma in formato ridotto e quattro volte 

meno costose. La promessa non venne mai mantenuta, evidentemente perché le sue 

stampe venivano vendute bene comunque, senza il bisogno di introdurre nuove 

strategie di mercato. Ma perché tutto questo successo? 

Come accennato sopra, il dibattito tra occidentalisti e slavofili avveniva soprattutto a 

Mosca. Si trattava di discussioni private, quasi “domestiche”, che però non 

impedivano la presenza di una certa “armonia”197.  

Ma lo zar non aveva orecchie per questi dibattiti, e il suo amore per l’autocrazia, 

l’ordine e la conservazione dello status quo, lo indussero a continuare nel 

mantenimento di un vero e proprio corpo di polizia segreta, creando la Terza 

Sezione, che aveva l’ incarico di controllare la vita e l'operato dei sudditi: una  sorta 

di inquisizione che interveniva sulle manifestazioni di pensiero, soprattutto di 

tendenza occidentalizzante, perseguitava e ostacolava, tra gli altri, personaggi come 

Dostoevskij, Gogol', Puškin e Turgenev. In questa atmosfera tesa, che divenne 

ancora più grave con l’inizio degli anni ’50, le arti figurative e la musica 

rappresentarono gli unici campi in cui la censura statale non era arrivata, e l’uomo 

poteva sentirsi più o meno libero. “La gente di quell’epoca vedeva nella pratica 

dell’arte l’unico sentiero rimasto verso l’attività pubblica di qualsiasi genere: l’arte 

rappresentava quasi la salvezza degli uomini perché permetteva loro di ritenersi delle 

persone pensanti libere.”198. 

Quindi in un contesto così difficile l’arte, come succede spesso, divenne uno dei 

pochi campi in cui il cittadino russo si poteva rifugiare, e ricordiamo che gli esercizi 

dei Daziaro erano un punto di incontro per gli artisti, che tra le mura di quei negozi 

potevano trovare uno spazio per dibattere sulle questioni artistiche. Ma cosa più 

importante, la situazione degli anni ’40 aveva formato quello che viene chiamato 

appunto “l’uomo degli anni ’40.” Egli era liberale e colto, aveva assimilato 

perfettamente la cultura occidentale, e si preoccupa della cultura della propria patria. 

Persona onesta, possedeva delle regole morali e di comportamento sociale, aveva 

                                                 
 
197 Questa armonia era dovuta al continuo sforzo degli intellettuali di comunicare fra loro. Questa 
affinità venne meno negli anni ’40, quando le due parti smisero di comunicare e l’appartenenza di un 
gruppo divenne più importante delle simpatie umane e della ricerca della verità. 
198 Mosca e dintorni, cit., p. 3. 
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gusto ed era ricco (ovviamente la provenienza nobiliare non era solo un puro 

dettaglio), poiché poteva  permettersi di spendere per una stampa da uno o due rubli 

d’argento senza farsi troppi problemi. Era lui che sarebbe stato il miglior estimatore 

di questa collezione Daziaro, e sempre lui avrebbe apprezzato l’accuratezza del 

disegno, la precisione dei particolari e l’espressività dei soggetti di queste litografie. 

Ma se vogliano capire ancora di più i motivi del successo della collezione delle 

immagini che riproducono le vedute di Mosca, dobbiamo tenere conto dell’ 

importanza che la storia ebbe in questi anni, poiché su 44 stampe, 18 (quasi il 40% 

della collezione completa) erano dedicate ai monumenti architettonici russi  di prima 

del XVIII secolo199. Con tale scelta l’editore rispose positivamente alla domanda del 

pubblico russo e straniero, un pubblico che a quel tempo aveva a cuore la storia 

nazionale, soprattutto per l’epoca antecedente al regno di Pietro il Grande.  

Mosca per questi intellettuali era diventa un luogo dove trascorrere le vacanza, dove 

poter staccare dalla rumorosa e impegnativa Pietroburgo, per rilassarsi e riscoprire le 

proprie origini. Qui il turista, russo o no, si sarebbe imbattuto per la prima volta 

nell’architettura all’epoca di Pietro I200, o meglio, nello stile architettonico statale 

“russo-bizantini”, inventato per volontà del sovrano Nicola I nel 1830, 

dall’accademico K.A. Ton, architetto del Gabinetto si Sua Maestà.  

Mosca era entrata nell’immaginario collettivo come una città distante, dai tratti quasi 

fiabeschi. “Le porte delle dimore di Mosca erano sempre aperte e il costume di 

Pietroburgo di stabilire orari per le visite era considerato assurdo.”201 Essa era una 

capitale senza una corte, e i nobili, senza una corte che li occupasse, si 

abbandonavano ai divertimenti, alle danze a ai banchetti. Scriveva Teophil Gautier 

“Quando ero ancora bambino, Mosca faceva lavorare la mia immaginazione e spesso 

mi fermavo in estasi sul lungo fiume Voltaire davanti alla vetrina di un 

commerciante di incisioni dove erano esposti grandi panorami di Mosca.”202 Questa 

città aveva subito da poco una radicale ricostruzione nello stile Ton, una 

                                                 
 
199 Cfr. Mosca e dintorni, cit., p. 5. 
200 Ma l’occhio di un più attento visitatore, si sarebbe reso subito conto che in realtà non vi era 
nessuna somiglianza tra lo stile russo originale e quello del “bizantinismo” ufficiale. 
201 FIGES, La danza di Natǎsa, cit., p. 146. 
202 Mosca e dintorni, cit., p. 6. 
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ricostruzione che invase tutto il suolo dell’impero. La riedificazione venne accolta 

dal popolo con entusiasmo, e presto chiese e antichi monumenti lasciarono spazio a 

nuovi edifici. Le litografie Daziaro, nel loro linguaggio, trassero le conclusione su 

questi anni ’40, mostrando i nuovi campanili dei monasteri, ricostruiti nello stile 

“russo-bizantino” al posto di quegli antichi, ed esse non poterono che essere accolte 

in modo positivo.  

Sempre negli anni ’40, sappiamo che i Daziaro produssero un’altra collezione che 

aveva come tema principale delle vedute cittadine, ma questa volta si trattò delle 

piazze delle via di San Pietroburgo. Le litografie erano formate da 5 quaderni di 

quattro fogli l’una. L’autore dei disegni fu  il pittore francese F.V. Perrot (1808-

1841), che dipinse per i Daziaro le vedute più belle della città.203 Le prime undici 

litografie di questa collezione riportano anche il nome di Dovizzelli, e dal 

tredicesimo foglio troviamo un terzo editore, I. Felten204. I tre cognomi sono presenti 

fino all’ultima stampa della serie, e ciò significa che ognuno di loro non era in grado 

di sostenere materialmente da solo i costi di un impresa così grande, poiché si 

trattava di una collezione composta da ben 100 immagini, stampate “secondo la 

migliore tradizione di grafica russa dei primi trent’anni del XIX secolo.”205 

Se queste litografie erano costose e destinate ad un pubblico alto, è importante dire, 

però, che Giuseppe  non trascurò  mai gli altri strati di possibili acquirenti. La sua 

ditta produceva articoli per tutti i gusti e per tutti i prezzi. “Nei suoi negozi potevano 

trovare qualcosa di interessante sia persone con gusti triviali, che con gusti raffinati, 

ricchi e poveri. Ma ciò che era più importante nei suoi negozi era possibile ammirare 

per ore, liberamente, le litografie appese.”206 Numerose di queste stampe erano delle 

riproduzioni dei quadri più famosi, così che il cittadino che entrava nei negozi 

Daziaro poteva ripercorrere la storia delle belle arti; “non a caso N.G. Cernyppevskij 

                                                 
 
203 Mosca e dintorni, cit., p. 8. 
204 Felten lasciò una profonda impronta nella storia dell’editoria russa. Egli arrivò dalla Germania nel 
1839 a San Pietroburgo, dove aprì un negozio di stampe sulla prospettiva Nevskij nella casa della 
Chiesa Olandese. Altri esercizi di sua proprietà risultano a Mosca e a Karlsruhe. La sua fama doveva 
essere nota, poiché tra l’elenco degli abbonati della sua attività risultano anche i nomi dell’imperatore 
Nicola I e di sua moglie, e di quattro grandi principi.  
205 Mosca e dintorni, cit., p. 1b. 
206 Ivi, p. 4. 
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[Černiševskij] diceva di aver imparato l’arte nei negozi Daziaro”207. La stessa 

organizzazione commerciale di questi negozi li trasformava a loro modo in istituzioni 

educative, realizzando in tal modo l’idea della gente degli anni ’40 del significato 

esclusivo dell’arte nella vita di quei tempi. D’altra parte per ammirare le stampe 

Daziaro non era necessario entrare nell’esercizio. Alte più di due metri, le vetrine 

ospitavano numerose immagini, che richiamavano sempre l’attenzione dei passanti, i 

quali quasi a non poter resistere, si fermavano inevitabilmente ad ammirarle. Così la 

piccola folla di fronte ai negozi Daziaro era una parte integrante della cittadina, tanto 

da diventare anche un soggetto artistico per i disegnatori dell’epoca.  

Con le loro litografie, i fratelli tesini e i loro eredi riuscirono ad entrare nella vita 

delle persone di ogni strato sociale. La loro attività era diventata un simbolo, e i loro 

esercizi erano parte nell’immaginario collettivo, tanto da essere citati anche in 

letteratura . 

Vladimir Nabokov nel suo romanzo, Il dono ne parla così: “Nelle vetrine di Junker e 

Daziaro, sul Nevskij Prospekt, erano esposti poetici quadretti. Li studiava a fondo e 

poi, tornando a casa, prendeva nota delle sue osservazioni. Quale prodigio! Il metodo 

comparativo dava sempre il risultato necessario. Il naso della bella ragazza calabrese 

effigiata su una stampa era bruttino: «in particolare non sono riuscite la radice del 

naso e le zone ai lati del naso, lì ove esso si solleva». Una settimana più tardi, ancora 

incerto che la verità fosse stata sufficientemente messa alla prova, o forse anche per 

il desiderio una volta di più la famigliare arrendevolezza dell’esperimento, tornò sul 

Nevskij per vedere se non ci fosse qualche nuova bellezza in vetrina.”208 Théophile 

Gautier, invece, in Voyage en Russie si esprime in questo modo: “Proprio all’inizio 

delle Prospettiva Nevskij un parigino viene prima di tutto attratto dall’insegna col 

nome Daziaro sopra il negozio di stampe. Egli conosce perfettamente quel tipo di 

insegna, la stessa del Boulevard degli italiani a Parigi.”209 

                                                 
 
207 Mosca e dintorni, cit., p. 4.,Questa affermazione è stata gentilmente segnalata all’autore dalla 
signora V:A: Sannikova, collaboratrice della sezione stampe della Biblioteca Nazionale Russa (la ex 
Biblioteca Pubblica M.E. Saltykov-Sedrin) di San Pietroburgo. 
208

 V. NABOKOV, Il dono, a cura di SERENA V ITALE , Milano, Adelphi, 1998, p. 280. Alcuni studiosi 
sono convinti che in realtà Nabokov non si stesse riferendo al negozio Daziaro, ma ad un altro poco 
distante in cui si vendeva materiale per scrittura e carte da gioco.  
209 T. GAUTIER, Voyage en Russie, Parigi, Charpentier, 1867, p. 125. 
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Altro personaggio che citò i negozi Daziaro, fu Lev Tolstoj, famoso nobile e scrittore 

russo che nel suo racconto Giovinezza, narrò di essere entrato in uno dei negozi di 

Giuseppe: “Tra gli sguardi che d’ogni parte mi s’appuntavano addosso, e tra gli 

sfavilli che il sole accendeva sui miei bottoni, sulla coccarda del mio cappello e sullo 

spadino, io giunsi al ponte Kuznjètskij e mi fermai presso il negozio di quadri del 

Daziaro. Girando gli occhi di qua e di là, entrai nell’interno. Non volevo mica 

comprare, io, di quelli cavalli di Victor Adama, perché non potessi venir accusato di 

scimmiottare Volòdja; ma, nella vergogna del disturbo che arrecavo all’ossequioso 

negoziante, e nella fretta di far presto a scegliere, presi un guazzo che rappresentava 

una testa di donna affacciata a una finestra, e lo pagai venti rubli. Sennonché, 

sborsati quei venti rubli, mi parve che fosse pur sempre vergogna aver scomodato 

due ben vestiti commessi per cosiffatte sciocchezze; e poi avevo l’impressione che 

costoro continuassero pur sempre a trattarmi con troppa trascuratezza. Volendo dar 

loro a sentire chi fossi io, posai lo sguardo su un oggettino di argento , che stava 

riposto sotto il vetro: e quando mi ebbero detto che era un porte-crayon, del valore di 

diciotto rubli, pregai che melo incartassero; quindi, sborsato il denaro e informatomi 

ancora dei bei bocchini di pipa e buon tabacco si poteva trovare in un negozio di 

tabacchi li vicino, con un cortese saluto ad ambedue i commessi, uscii in istrada col 

mio quadro sotto l’ascella.”210. 

Una bellissima descrizione che ci fa capire in che modo i negozi Daziaro entrarono 

nella società russa di metà Ottocento c’è  la da il giornalista inglese George Augustus 

Sala nato nel 1828, nella sua opera A journey due North: being notes of a residence 

in Russi: “At the Admiralty corner of the Nevskoї  I make my first cordial salutation 

to the fine arts in Russia. This long range of plate-glass window appertains to an 

ingenious Italian, Signor Daziaro, whose handsome print –shop, with elaborate 

Russian inscription on the frontage, has no doubt, often please and puzzled you on 

                                                 
 
210 Il riferimento al negozio dei Daziaro non è l’unico legame di Tolstoj con il Trentino. Recentemente 
si è scoperto che il noto scrittore russo aveva acquistato proprio dal Trentino, e più precisamente dalla 
Val di Non, delle piante di melo per il suo meleto di 40 ettari nella tenuta di Jasnaja Polijana nei pressi 
di Tula. La scoperta è molto recente. L’istituto agrario di San Michele con la Coldiretti ha contribuito 
alla messa a dimora di queste piante, che a causa di una gelata stavano per morire. Questo episodio, 
che rievoca gli antichi rapporti tra Italia e Russia, è stato ricordato da una mostra, allestita nel Palazzo 
Roccabruna a Trento, intitolata «Il meleto di Tolstoj. Dalla Val di Non a Tula». 
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the Bouvelard des Capucine in Paris; and who has succursal fine-arts’ establishments 

in Moscow, in Warsaw, and I believe also in Odessa, as well as this one in St. 

Petersburg. Daziaro in the Russian’ Ackermanns. For the newest portrait of the Czar, 

for the latest lithographs of the imperial family, for the last engraving after Sir Edwin 

Landseer , the last paysage by Ferogio, the last caricature (not political, be it well 

understood, but of a Lorette or débardeur  tendency) of Gavarni or Gustave de 

Beaumont, you must go to Daziaro’s. His window, too, display the same curious 

thermometer of celebrity as those  of our print sellers. A great men is disgraced, and 

sinks into   oblivion. One day he died, and the people suddenly remember him (for 

about two day), has he was before he wasn’t. Presto! His portrait appears in Daziaro 

window’s. Half a dozen copies of his portrait are sold during his two day’s 

resuscitation; […] The thermometer in Daziaro’s is more apparent, more significant, 

and more frequently consulted; […] As a  general rule you can find out much easier 

what is most talked about by consulting Signor Daziaro’s  window in preference to 

the Journal de St. Petersbourg . Art, Daziaro passim, is in no wants of patrons. The 

shop in thronged till ten o’clock in the evening (when all shops on the Nevskoї are 

closed). The stock of prints, seems to comprise the very rarest and most expensive; 

and you may  be sure that a liberal per-centage has been added to the original price 

(however heavy) to meet the peculiar view of the Russian public.”211 

                                                 
 
211 G. A. SALA , A journey due North: being notes of a residence in Russia, Boston, Ticknor & Fields, 
1858, p. 94. “All'angolo Admiralty di Nevkoï feci il mio primo cordiale inchino alle belle arti in 
Russia. Questa lunga fila di vetrine di negozio si riferiscono a un ingenioso italiano, il Signor Daziaro, 
la cui bella tipografia, con l'elaborata iscrizione russa sulla facciata, è senza dubbio spesso gradita e 
rende perplesso chiunque sul Boulevard des Capucines a Parigi; e chi ha aziende succursali di belle 
arti a Mosca, a Warsaw, e io credo anche a Odessa, come questa a San Pietroburgo. Daziaro è  come 
dal russo  Ackermann. Per il più aggiornato ritratto dello Zar, per la più recente litografia della 
famiglia imperiale, per l'ultima incisione dopo Sir Edwin Landseer, l'ultimo paesaggio di Ferogio, 
l'ultima caricatura (non politica, sia ben inteso, ma di una Lorette o di tendenza débardeur) di Gavarni 
o Gustave de Beaumonde, si deve andare da Daziaro. Le sue vetrine, anche, mostrano lo stesso 
curioso termometro di celebrità come quelli dei venditori di stampe. Un grande uomo viene screditato, 
e cade nell'oblio. Un giorno muore, e poi subito la gente si ricorda di lui (per due giorni),  come lui era 
prima di non essere. Presto! Il suo ritratto appare nella vetrina di Daziaro. Una mezza dozzina di copie 
del suo ritratto vengono vendute durante i suoi due giorni di ritorno alla vita. […] Il termometro da 
Daziaro è più evidente, più significativo, e più frequentemente consultato; […] A regola generale è 
molto più facile trovare ciò che è molto commentato consultando la vetrina del Signor Daziaro, invece 
che il Journal di San Pietroburgo. Arte, Daziaro qua e là, non ha bisogno di padroni. Il negozio è 
affollato fino alle dieci di sera (quando tutti i negozi di Nevkoï sono chiusi). La giacenza di stampa 
sembra comprendere la più rara e la più costosa; e si può esser certi che un liberale per cento è stato  
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Ma sicuramente il più famoso letterato tra questi che nominò i Daziaro fu Fëdor 

Dostoevskij. Igor’Volgin, lo ricorda nel suo libro dedicato all’ultimo anno di vita del 

noto poeta, quando questi parlò assieme all’amico Surovin  del terrorismo russo. 

“Siamo nel febbraio 1880; si immagini, dice Dostoevskij, “che noi due stiamo di 

fronte alla vetrina del negozio Daziaro e osserviamo i quadri. Vicino a noi c’è un 

uomo, che fa solo finta.”212 

Il fatto che i Daziaro riuscirono ad entrare nella storia della letteratura ci fa capire 

quando i loro negozi furono molto di più che delle semplici attività economiche.   

Giuseppe nel 1832 aveva anche aperto un proprio laboratorio a Mosca per poter 

stampare direttamente le sue immagini, ma questo opificio ebbe vita breve. Già dal 

1840 egli  spediva i suoi disegni nell’officina di Carl Pol, un litografo sassone che 

arrivò a San Pietroburgo da Varsavia nel 1839. Questo fino al 1855, quando i 

Daziaro cominciarono a commissionare il lavoro al litografo  Lemercier. In Russia 

gli artisti locali preparavano delle bozze con degli acquarelli, che venivano poi 

mandati a Parigi, da dove ritornavano sotto forma di stampa. “Questo passaggio 

comportò alcuni problema. I parigini, infatti, non sempre si attenevano fedelmente 

agli schizzi russi e poteva accadere che una chiesa barocca di Pietroburgo come lo 

Smol’Nyj tornasse in Russia trasformata in cattedrale gotica.”213 Presso la bottega 

francese lavorarono pittori come Perrot, Biscebua, Baio, Giacotte, Regame, Hobren, 

Bascegle, Adam, Ditz e Durui, segno che l’attività attirava a sé molti pittori.  

Giuseppe durante la sua carriera di commerciante si occupò anche della stampa 

ritrattistica, stampando però solo poco più di dieci ritratti dell’imperatore Nicola I e 

della moglie Aleksandra Fëdorovna e dei loro 5 figli. I ritratti vennero riprodotti 

dagli originali pittorici di F. Crugher e stampati presso il laboratorio di Carl Pol, e 

quindi le stampe di questo genere risalivano a prima del 1855. Furono i Daziaro poi a 

produrre l’ultimo ritratto di Michail Jur'evič Lermontov, famoso poeta e 

drammaturgo russo. 

                                                                                                                                          
 
aggiunto al prezzo originale (tuttavia alto) per incontrare il modo di vedere peculiare del pubblico 
russo”. Traduzione di Maristella Monesi.  
212  CLEMENTI, Ricchezza e povertà straniera nella Russia degli zar, cit., p. 84 
213

  Ivi, p. 83. 
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L’attività grafica dei due tesini cessò nel 1865, anno in cui Giuseppe morì e il fratello 

Giacomo decise di ritirarsi dagli affari. Dopo quella data, sembra che nel negozio di 

Mosca si vendettero solo libri, fino al 1880, quando l’esercizio sparì completamente 

a causa della ricostruzione dell’intero edificio. La scomparsa da Mosca dell’attività 

dei Daziaro lasciò sicuramente un vuoto nella città, poiché quel luogo per  trent’anni 

fu molto di più che un semplice negozio di stampe. 
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 CONCLUSIONE 

 La vicenda dei venditori tesini di stampe ha sicuramente il suo fascino, 

fascino che giustifica il crescente interesse negli ultimi anni di diversi studiosi per 

questo tema. Il problema principale di ricerca in tale campo è dettato dalla difficoltà, 

nella maggior parte dei casi, di poter accedere a tutte le fonti disponibili 

sull’argomento, poiché molte di queste sono conservate negli archivi dei Paesi in cui 

questi personaggi svolsero la loro attività. Anche nel mio caso, l’inaccessibilità per 

ragioni ovvie di consultare il materiale ospitato negli archivi in Russia, e in 

particolare nell’Archivio Statale di Mosca, ha posto dei limiti alla ricerca, limiti che 

si sono sommati all’impossibilità di studiare il copia lettere della famiglia Daziaro. 

Tuttavia, una parziale, e direi soddisfacente, ricostruzione delle vicende tesine nella 

terra degli zar è stata possibile grazie ai documenti e alle memorie inedite conservati 

nell’Archivio Comunale di Pieve Tesino, a cui sono state aggiunte una serie di 

notizie trovate in testi di autori che si sono serviti di fonti russe.  

Il mio lavoro ha fatto emergere diversi aspetti interessanti, che mancavano nello 

scenario dato dagli studi compiuti finora riguardo alla mia zona nel periodo 

ottocentesco, primo di tutti il forte sentimento di italianità che caratterizzò i tesini in 

Russia, e che si scontra con la tradizione che vuole la gente tesina più vicina 

all’impero asburgico piuttosto che quello allo stato sabaudo. Altri poi sono stati i 

punti importanti emersi, dal continuo far parte della comunità di Pieve dei Daziaro 

(nonostante l’enorme distanza geografica li separasse), all’impegno che i nostri 

dedicarono ai loro compaesani più poveri attraverso la Società Italiana di 

Beneficenza. Tutto quanto è poi stato inserito in una cornice più ampia che descrive 

il fenomeno migratorio del Trentino dell’Ottocento, e delle difficoltà che i cittadini 

austriaci dovevano affrontare per l’asciare l’impero asburgico, dimostrando che il 

caso dei tesini si colloca all’interno di tale panorama. 
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Fonti d’archivio 

 

Fonti dall’Archivio Comunale di Pieve Tesino 

FRATINI ANGELO, Cento anni di attività commerciale dei tesini in Russia 

(dattiloscritto) 

FIETTA ALICE, Memorie di Russia (dattiloscritto) 

GUIDI VIRGINIA , Angelo Fratini (dattiloscritto) 

Corrispondenza tra la famiglia Daziaro in Russia e i rappresentanti del 

Comune di Pieve Tesino .  

 

Fonti dall’Archivio Storico di Trento 

Archivio del Comune di Trento, Ordinamento austriaco, esibiti politici del 

Magistrato politico economico e del Comune. 

 

Archivio privato della signora Tatiana Sordo 

Lettere private della nonna Virginia Guidi, moglie di Angelo Fratini. 

 

Per la realizzazione di questa tesi ho potuto basarmi anche su del materiale 

gentilmente prestatomi dall’ing. Stefano Gaudenzi, che ho provveduto a 

depositare presso l’ Archivio Comunale di Pieve Tesino. 

. 
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