Corso di storia e cultura locali
Settecento e dintorni
Le sorprese di biblioteche e archivi bellunesi
Gli argomenti delle conversazioni del nuovo ciclo di incontri sulla storia e
la cultura locali costituiscono un approfondimento di problematiche legate ai
protagonisti e agli eventi, che hanno caratterizzato il territorio bellunese
nel corso del Seicento e del Settecento, dal dominio della Serenissima, al
suo tramonto, alla diffusione delle idee illuministe, alla fondazione di
Accademie, all’avvento dei Francesi e degli Austriaci.
Una ricognizione fatta dagli studiosi col supporto di fonti storiche e
letterarie, indagate con particolare attenzione al dato inedito e alle
connessioni tra la nostra “piccola” storia e la “grande” storia nazionale.
È il caso di Michele Cappellari (1630-1717), appartenente alla nobile
famiglia che, nel 1831, vide salire al soglio pontificio, col nome di
Gregorio XVI, Bartolomeo Alberto.
Decano della Cattedrale, esperto latinista e autore di molte opere, soggiornò
a Roma dove godette della protezione della regina Cristina di Svezia,
mecenate e animatrice dell’Accademia dell’Arcadia, che lo incaricò di
scrivere un poema encomiastico in suo onore.
Dalla contestualizzazione del poema “Cristina lustrata”, Francesco Piero
Franchi ricava una serie di informazioni che hanno una notevole ricaduta
sulla storia della nostra cultura locale, così come dall’opera di Andrea
Chiavenna, dedicata alle molte guerre combattute fino all’anno 1648, desume
l’ammirazione, dell’autore per i domini “da mar” della Serenissima, per
l’eroe della guerra di Candia, Francesco Morosini e per il vescovo locale
Lollino.
Dalle settecentesche Memorie di don Flaminio Sergnano, Miriam Curti attinge
le più svariate notizie riferentesi alle vicende delle famiglie nobili, ai
fatti di cronaca, alle pratiche religiose e alla vita culturale, con
particolare riferimento alla Accademia degli Anistamici, luogo di incontro di
intellettuali, aperti a contatti con esponenti di ceti più bassi, in nome di
una cultura “enciclopedica” e condivisa da tutti, come voleva l’Illuminismo.
E proprio all’Accademia, quando era presidente il conte Giuseppe Urbano
Pagani Cesa si ricollega l’esperienza vissuta dal poeta contadino Valerio Da
Pos, (1740-1822), prima accolto fra gli Anistamici, poi allontanato, la cui
biografia e vastissima produzione, in parte inedita, vengono illustrate da
Rosetta Girotto Cannarella, con riferimenti utili anche a comprendere le
dinamiche politico-sociali di un’epoca complessa, che vide il succedersi di
molte dominazioni.
Rita Da Pont presenta la figura di Luigi Rudio, spirito ribelle ed inquieto
come il suo contemporaneo Da Pos, membro nel 1797 di un Governo Centrale di
23 elementi, scelti dai Francesi per rappresentare i tre territori della
provincia: Belluno, Feltre, Cadore.
La studiosa, esperta del ‘700 bellunese, ricostruisce la personalità di
questa figura di anticonformista, polemico con le autorità ecclesiastiche

locali e simpatizzante della rivoluzione francese, partendo dalla scoperta di
un testamento redatto dal padre, ricco di informazioni e dati interessanti
per la contestualizzazione storica.
Mara Losso conclude il ciclo, riproponendo un personaggio femminile che sta
assumendo contorni sempre più precisi e affascinanti: la giovane Marianna
Corte, pittrice a cui si deve un ritratto del conte Giuseppe Urbano Pagani
Cesa, custodito nel locale Museo Fulcis.
Dopo la “scoperta”, della sua esistenza, le ultime ricerche d’archivio hanno
permesso di allargare il campo di indagine, fornendo utili spunti anche per
analizzare i rapporti interpersonali e l’evoluzione della condizione delle
donne all’interno delle nobili famiglie bellunesi del tempo.
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