
SE RISCRIVO  
QUEL ROMANZO 

di  
GIAN DOMENICO MAZZOCATO* 
Sabato 28 giugno 2014 ho vissuto un momento importante della mia vita non solo professionale ma 
anche privata.  
Trovarmi a parlare e ad ascoltare interventi di altri a due passi dal sacello che contiene le spoglie 
mortali di Caterina, Teodolina, Guglielmo Onigo, ha rappresentato uno dei punti di arrivo di una 
avventura intellettuale che ormai inseguo da trent’anni e che è culminata nella scrittura del mio 
romanzo Il delitto della contessa Onigo.  
Trent’anni? No, di più. 
Ho conosciuto Linda Onigo e la grande storia di popolo che la sua morte ha in qualche modo rivelato 
quando ero molto giovane, studente di lettere classiche all’università di Padova. Allora frugavo negli 
archivi. Facevo ricerche e scrivevo interi capitoli di opere che poi firmavano altri. Quanta roba mia 
c’è in giro sotto il nome di qualche illustre scrittore! Mi andava bene perché in quel modo non facevo 
pesare libri di testo, tasse, abbonamento del treno sul magro bilancio monoreddito del mio grande 
papà Guido. 
Mi trovai a lavorare nell’archivio parrocchiale di Trevignano. E, in più pagine vergate in modo 
frettoloso a inizio secolo, mi si disegnò davanti l’affresco di un popolo che “doveva andare a 
Venezia”. 
Perché lì, in Corte d’Assise, vicino a Rialto e alla Naranzeria, veniva processato uno di loro, Pietro 
Bianchet.  
Che aveva sì ammazzato la sua parona avara e tignosa, ma aveva i suoi bravi motivi. Niente che lo 
potesse giustificare,  ma tanto per capire, accettare, perfino perdonare. 
Già allora capii che era una bellissima vicenda da raccontare. 
Per anni quella storia mi ha dormito nell’anima. Ogni tanto però si svegliava. E mi torturava, 
uncinava, assediava. Mi prendeva di assalto e cercava di sfinirmi. Mi ordinava di prendere la penna 
in mano. E scrivere.  
Finché ho cominciato a scriverla davvero. 

*** 
Qualcuno di sicuro ha in mente i sei personaggi di Luigi Pirandello che andavano in cerca di qualcuno 
che scrivesse la loro storia. Perché la loro vita era legata al fatto che qualcuno la raccontasse.  
Beh, gli scrittori sanno davvero che è così.  
Hanno una storia e la devono raccontare. 
Per capire che la stanno raccontando bene, devono sentire nei loro personaggi il soffio della vita. 
Vederli muovere autonomamente, come se lo scrittore non esistesse proprio.  
A me è capitato. Mi reputo fortunato.  
Tuttavia non trovavo la molla che mi spingesse a scrivere.  
Ma quando ho incominciato a leggere gli atti processuali… 
Ho capito che la storia era lì, nel meccanismo terribile e sconvolgente messo in atto dal processo. 
C’era una vittima, Teodolinda Zenobia Onigo, barbaramente uccisa nel parco della sua villa in centro 
di Treviso. C’era il suo assassino, Pietro Bianchet, ovviamente reo confesso e accusato dai tanti 
testimoni che avevano assistito all’omicidio.  
Ma il processo, fin dalle sue prime battute, ha preso a stritolare la vittima e a nobilitare (sì, posso 
usare proprio questa parola) il colpevole. Un ribaltamento epocale, un intero assetto sociale di stampo 
ancora feudale che andava a sgretolarsi irreversibilmente. 



La vittima diventava colpevole, il colpevole trovava appoggi, simpatie, perfino giustificazioni. 
Il presidente della corte, Vanzetti, capì subito che quello era un caso che avrebbe fatto giurisprudenza. 
Che in qualche modo avrebbe riscritto la storia.  
E la giuria non poté chiudere gli occhi sul male che Bianchet aveva patito. Il male subito da Bianchet 
spiegava il male che Bianchet aveva perpetrato. 
Lunghi anni di vessazioni, ingiustizie, sfruttamento contro i pochi istanti di una morte recata a colpi 
di accetta, in un pomeriggio di marzo del 1903.  
A due passi dalla centralissima piazza dei Signori, il cuore di Treviso. 
Quel meccanismo processuale che ribaltava e invertiva le parti mi fece capire che il romanzo doveva 
avere due obiettivi. 
Riabilitare per quanto possibile Bianchet, l’assassino, ma anche riabilitare la vittima. 
Capii che dovevo cercare nella storia personale di Linda le motivazioni della sua aridità e della sua 
avarizia. Della sua cecità e sordità davanti alle sofferenze altrui. 
Così nacque il mio fortunato romanzo, che ebbe tirature altissime, un premio letterario importante, 
una riduzione per il teatro portata in scena con grande successo da un attore del calibro di Gigi 
Mardegan. 
Se lo dovessi riscrivere oggi, lo lascerei immutato nella visione delle cose e nell’analisi dei tempi di 
cui parlo. 
Ma aggiungerei le cose che sono venuto a sapere dopo. Le testimonianze raccolte, spesso dalla viva 
voce di figli e nipoti dei testimoni di allora. E, in questo 2014, dal lavoro fondamentale attorno al 
tempietto. 
Lo faccio ora nelle pagine del sito delle benemerite Opere Pie di Pederobba (che ringrazio di avermi 
coinvolto per il tramite dell’architetto restauratore Fiorenzo Bernardi) rielaborando un testo scritto 
qualche tempo fa per un quotidiano.  
Devo dire che in questi anni ho imparato ad amare Linda Onigo con le sue fragilità, le sue debolezze, 
i suoi limiti culturali e morali.  
Non mi sentirei di chiedere un applauso per lei. Sarebbe sgradevole e suonerebbe falso, a vuoto.  
Lo dico con schiettezza. E con altrettanta schiettezza devo confessare che qualche volta ho la 
sensazione che mi sia fisicamente vicina.  
Che mi cammini accanto. Talora provo dei brividi. Lo dico perché è vero, perché non si tratta di una 
finzione letteraria, di una fisima da scrittore.  
Per questo, sabato 28 giugno 2014, ho vissuto un momento alto della mia vita. Ho sentito Linda ad 
un passo da me. Quasi mi sfiorava.   
Assieme a Fiorenzo Bernardi ho presentato il libro Il dono di Catterina, nato da questa esperienza. 
So che quel libro, se la sua anima è da qualche parte, la aiuterà a trovare pace.  
Caterina Jaquillard Onigo disegna, nel suo testamento, il progetto delle Opere Pie di Pederobba.  
Vi riversa sopra  non solo il suo enorme patrimonio, ma anche lo sconfinato dolore che ha segnato 
gli ultimi anni della sua esistenza.  
Noi oggi sappiamo che vi ha profuso anche voglia di riscatto, desiderio di perdono, ricerca di pace. 
Davvero un grande dono. 
Nel testamento, Caterina parla delle Opere Pie come dei suoi eredi. Come se fossero persone vive, 
con cuore e sangue, con occhi e mani.  
L’ho detto alla folla di presenti: “Noi siamo qui a fare una cosa che a Caterina sarebbe piaciuta molto. 
Noi oggi, davanti alla tomba sua e dei suoi cari, facciamo sentire il polso, la vitalità, la progettualità, 
la bellezza del dono che lei ha fatto a tutto il territorio”.  

*** 
Il 19 dicembre 1997 presentai il mio romanzo a Pederobba, nel salone delle pergamene. L’allora 
presidente Aldo Vanzo mi rivolse  una battuta: “Ormai volevamo farle sante, Caterina e Linda, ma 
dopo il suo romanzo dovremo aspettare altri cento anni”. 
Una battuta, certo, che in quell’occasione strappò un sorriso a tutti. Ma dentro vi era una realtà sottile 
che andava intesa. Questa vicenda va comunque approfondita e studiata perché fa parte della storia 
più autentica della nostra terra. 



Anche in ordine a questa considerazione generale penso, come ha sottolineato opportunamente il 
presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, che il 28 giugno 2014 si sia scritta una pagina 
importante. Un momento di verifica e un rilancio verso sviluppi futuri. 

*** 
11 marzo 1903, villa Onigo, due passi dal centro di Treviso, in riva al Sile: poco dopo le 16, il 
contadino di Trevignano Pietro Bianchet uccide la sua padrona, la contessa Zenobia Teodolinda 
Costanza Onigo. Bianchet aveva chiesto di tornare a casa per assistere la moglie Maria, che aveva 
appena partorito. Gli era stato negato. Nel gesto omicida si condensò la rabbia di un popolo vessato 
dalla crudeltà della Onigo, rappresentante di una classe di feudatari che il conflitto mondiale avrebbe 
di lì a qualche anno spazzato via. Così il cronista di allora: “Quel giorno la contessa Onigo vestiva 
signorilmente… Il primo colpo di scure menato improvvisamente con violenza al collo deve aver 
prodotto la ferita minore, ma bastante a impedire che la vittima emettesse qualsiasi grido… Qua e là 
intorno al cadavere erano sparse delle viole mammole recise”. Probabilmente lo stesso cronista che 
colse sulla bocca di un sensale di cavalli, al caffè della Stella (la zona dell’attuale trevisana Piazza 
Borsa) una sintesi fulminante “Mal morta ma ben copada”.  
12 marzo 1904, un anno dopo: la corte di Assise di Venezia emette la sua sentenza. Blanda.  
Il presidente, Vittorio Vanzetti, e la giuria dovettero decidere se applicare rigorosamente la legge o 
tenere conto delle condizioni di miseria e sfruttamento in cui il delitto aveva messo radici.  
27 novembre 1907: muore Caterina Jaquillard, madre di Linda. Il testamento è di fatto l’atto 
costitutivo delle Opere Pie di Pederobba, su cui fu riversato l’intero patrimonio familiare.  
A me è capitato di raccontare quei fatti nel mio primo romanzo, Il delitto della contessa Onigo. La 
memoria si riaccende oggi grazie alla lungimiranza dell’architetto Fiorenzo Bernardi, noto 
restauratore, e degli amministratori delle Opere Pie. Il restauro del tempietto che, nel giardino delle 
Opere Pie ospita le spoglie mortali di Linda, di suo padre Guglielmo, di Caterina, ha chiamato una 
riesumazione delle salme. Ne viene riscritta la vicenda.  
1) Linda non è stata sepolta con il cavallo che tanto amava. Era leggenda e si sapeva, ovvio. I vecchi 
di Pederobba raccontavano a filò che, durante i pleniluni, Lina cavalca ancora, in sella al suo destriero, 
sui pendii e nelle vallate che circondano Pederobba.  
2) Guglielmo è davvero sepolto lì, non a Milano come si diceva. L’ultimo Onigo aveva combattuto 
contro l’Austria a Cornuda nel 1848, subendo l’esilio in Piemonte e la confisca dei beni. Era morto 
nel 1866 senza gioire del reintegro nei suoi possessi. 
3) È sepolta lì anche Linda. La cosa non era così pacifica. Si era detto che era stata inumata in una 
chiesa dei dintorni per evitare le vendette popolari contro le sue spoglie. È del resto testimoniato che, 
nella notte successiva all’inumazione, sulla tomba erano state messe tavole e pietre “per impedire che 
l’anima si alzasse verso il cielo”. 
4) Il dato clamoroso riguarda le modalità dell’assassinio. Vi è concordanza tra i testimoni nel dire che 
i colpi inferti furono due. Ma, secondo gli atti processuali, furono entrambi vibrati al collo. Emerge 
ora che la calotta cranica della Onigo presenta un taglio netto a partire dalla fronte, poco sopra le 
orbite oculari. Un colpo (il primo, presumibilmente; il contrario sembra improbabile) fu portato alla 
testa. La dinamica del delitto è da rivedere. Bianchet prima colpisce al capo la sua vittima, poi, quando 
essa è crollata, infligge la decapitazione. Al processo non furono presentati i risultati di un esame 
autoptico che evidentemente non era mai stato eseguito. 
Ci sarebbe ancora da chiarire se Linda era davvero figlia di Guglielmo che sposò Caterina quando la 
bambina era già avanti negli anni. Legittimò la propria figlia o diede il suo nome alla figlia di altri?  
Possiamo accontentarci, tuttavia, dei dubbi risolti e lasciarla dormire in pace.  
* Lo scrittore Gian Domenico Mazzocato, con il suo romanzo del 1997 Il delitto della contessa 
Onigo, ha “riaperto” il caso Pietro Bianchet-Teodolinda Onigo. Romanzo fortunato perché ha vinto 
il prestigioso Gambrinus Mazzotti e perché, dalle sue pagine, è uscita anche una seguitissima pièce 
teatrale. 
La sua opera è nel sito www.giandomenicomazzocato.it ricco tra l’altro di altre notizie sul caso 
Onigo-Bianchet 
 


