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Le Origini del Palio

Dopo gli estenuanti conflitti legati alla signoria dei Da Carrara, a
cui Feltre si era legata suo malgrado nel 1363, la città finì con l’essere posseduta dal duca
di Milano Giangaleazzo Visconti.
In memoria della data in cui Feltre era entrata a far parte dei dominï del duca, il 7 dicembre
1388, la comunità feltrina aveva stabilito che ogni anno in quel giorno gli ordini cittadini e le
“scole” si sarebbero dovuti recare in processione alla cattedrale per partecipare ad una
messa solenne di ringraziamento.
Avrebbero dovuto inoltre porre un premio (unum bravium) di ben quindici ducati d’oro

perchè si svolgesse una gara di cavalli.
Alla morte del Visconti, avvenuta nel 1402, si riaprirono i conflitti nella marca veneta. I Da
Carrara rivendicavano, infatti, il possesso di Feltre come di altre città del territorio. I
feltrini, timorosi di cadere nuovamente nelle mani dei carraresi e incapaci, del resto, di
opporsi alle loro insidie, seguirono l’esempio di Vicenza e decisero di affidare il governo
della loro città alla Repubblica di San Marco.
Ai feltrini pareva essere l’unica potenza vicina capace di offrire prospettive rassicuranti in
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un mondo sconvolto dalla guerra.
L’atto di annessione ebbe luogo in modo solenne il 15 di giugno del 1404 mentre ancora la
guerra infuriava. Il senato veneto aveva inviato a Feltre un suo ambasciatore, il patrizio
Bartolomeo Nani, il quale, nella ‘maggior piazza’ di Feltre gremita di gente, riceveva dal
delegato feltrino Vittore dei Muffoni da Cesio le chiavi della città e giurava nelle mani del
Muffoni che il senato veneto avrebbe sempre rispettato gli statuti feltrini. La folla, dicono gli
storici, inneggiò entusiasta a San Marco e alla repubblica lagunare.
I festeggiamenti si protrassero in città per alcuni giorni e, come già era accaduto all’alba del
domino visconteo, la comunità decretò che annualmente fosse “celebrata solennemente la
Festa di san Vito che fu il 15 di giugno del 1404, giorno in cui Feltre si diede alla
Serenissima, con una solenne processione di tutti gli ordini della città, del clero, delle
autorità civili e religiose verso la chiesa maggiore o a quella di Ognissanti, con l’offerta di
candele e di solenni oblazioni e che in tal giorno sia posto un premio di quindici ducati d’oro
perché si corra coi cavalli”.
Da quel momento Feltre con tutto il Feltrino entrava a far parte dello stato Veneziano. Vi
sarebbe rimasta fino all’arrivo delle truppe di occupazione guidate da Napoleone Bonaparte,
sul finire del XVIII secolo.
Qui
trovate
il
programma
manifestazione http://www.paliodifeltre.it/la-storia-del-palio.html
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