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Cinque secoli di Mezzadria 

«Se lisci il rustico, quello ti bastona, se lo bastoni, quello ti liscia», recita il frontespizio del libro 

contabile di un'Abbazia ravennate del Cinquecento. Il documento è citato da Fiorenzo Landi, 

docente dell'Università di Bologna, studioso che sta indagando i rapporti contabili fra possidenti e 

mezzadri dei secoli scorsi, rilevando l'antica forza dei contratti: d'altronde, «le funi legano le corna 

dei tori, mentre le parole legano gli uomini», recita lo stesso documento, poco prima di procedere 

ad un'apparentemente fredda sequela di numeri, le entrate e le uscite che raccontano il frutto 

ricavato dalla proprietà terriera e quello dovuto ai mezzadri che la coltivavano. Storia della 

mezzadria, storia di un contratto plurisecolare abolito per legge nel 1964, eppure restìo a morire, 

pronto a sopravvivere in minuscole consuetudini, o addirittura riconosciuto come terreno che ha 

generato il sistema dell'industrializzazione diffusa. La novità? Si ritorna a parlare della campagna e 

dell'agricoltura, dei contadini e del rapporto con la città e con il pensiero, ragionando di costume e 

sociologia. Oltre i principi tecnici e l'agrimensura, se l'incontro è sollecitato dalla Facoltà di Agraria 

dell'Università di Padova ed organizzato dal Centro Studi per la Storia delle Campagne Venete che 

ha sede nel Complesso degli Armeni a Ca' Tron di Roncade. Terre del trevigiano che quasi si 

affacciano sulla laguna di Venezia (tra Meolo e Quarto d'Altino) e che bene conoscono la lunga 

storia della trasformazione della mezzadria. Anzi delle «mezzadrie», visto che il convegno 

«Mezzadri d'Italia», che sabato scorso ha radunato a Ca' Tron docenti e studiosi di Padova, Siena, 

Pisa, delle Marche e dell'Emilia, ha presto chiarito che i modelli di contrattazione fra possidenti 

terrieri (singoli proprietari, enti ecclesiastici, signorie...) ed agricoltori chiamati a rendere produttiva 

la terra degli altri (ottenendone in cambio parte del profitto) furono molteplici. «Nel Veneto - 

osserva Danilo Gasparini dell'Università di Padova - i primi contratti mezzadrili risalgono al 

Duecento». Diffusi, e però radicati particolarmente in zone geografiche che si tramandano nella 

modernità con specifico riguardo per il complesso collinare della pedemontana, scendendo lungo il 

corso della Piave. La zona della castellana, del coneglianese, e soprattutto del veneto orientale, 

sono state aree privilegiate per lo sviluppo della mezzadria veneta, fino alle sue evoluzioni più 

recenti, contraddizioni e proteste sociali comprese. Ma la geografia della contrattazione mezzadrile 

è articolata, attraversa l'Italia e incontra l'Europa, per esempio nazioni come la Francia e la Spagna, 

altri luoghi che analogamente si confrontarono con la scomparsa e le trasformazioni della 

mezzadria. La «leggenda nera» è quella che indica la mezzadria come la responsabile dei ritardi e 

delle arretratezze dell'agricoltura e della società contadina italiana. Invece, gli studi medievisti, 

illustrati da Gabriella Piccinni dell'Università di Siena, evidenziano che alla metà del Trecento 

l'agricoltore è una figura mista fra il bracciante ed il mezzadro, capace di integrare il proprio reddito 

ricavato dal podere con il salario da lavorante. Le cronache distinguono zone in cui i mezzadri 

godono di un migliore trattamento (come nel senese e nella Toscana) ed altre in cui nelle campagne 

serpeggia miseria e malessere (come nella bassa padana e nel meridione). 

Le contraddizioni emergono anche nelle diverse epoche storiche. Al convegno, Roberto Finzi 

(università di Bologna) riporta la frase di un mezzadro che alla fine dell'Ottocento risponde a chi 

esaltava l'istituzione della mezzadria: «ma se stiamo così bene, perchè produciamo vino e beviamo 

acqua, perchè produciamo grano e mangiamo polenta?». La modernità ed il secondo dopoguerra 

segnano la fine del lungo processo. La legge del 1964 che abolisce la mezzadria sancisce la fine 

delle lotte sociali delle campagne, ma secondo gli studi contemporanei il bersaglio non era la 

mezzadria. Il nuovo modello industriale, quello detto della «terza Italia», la Toscana, l'Emilia 

Romagna, le Marche, e soprattutto il Veneto, ovvero il Nord Est, si racconta come frantumazione 

diffusa della piccola e media impresa, a conduzione familiare. L'incubatore della nuova 

imprenditoria manifatturiera è la vecchia famiglia poderale, e gli attori sono i figli dei mezzadri e 

dei «metal-mezzadri», forza contadina-operaia che divideva il proprio lavoro fra i campi e le 



fabbriche di Marghera, o i lanifici del vicentino e della pedemontana. «Il passaggio è indiretto e 

tortuoso - sottolinea Marco Moroni (università delle Marche) - ma ha un esito certo: la 

mobilitazione imprenditoriale di un'intera generazione di figli di mezzadri e piccoli proprietari 

contadini, strettamente legati al territorio, che danno vita alla nuova impresa diffusa». Un risultato 

dell'abolizione della mezzadria? «Direi di no - conclude Danilo Gasparini - la fine di 

quell'istituzione aveva un altro bersaglio, la proprietà terriera, rispondendo ad una fame atavica: 

dare la terra ai contadini». 


