Il cognome "Casagrande" nei registri della parrocchia dei Santi Simone e Giuda Apostoli
(Tovena, Comune di Cison di Valmarino, provincia di Treviso, Italia)
Il cognome "Casagrande" -per quanto riguarda la regione Veneto e in particolare le province di
Venezia e Treviso- è un cognome che comincia ad apparire durante i primi anni del 1800 ed era
assegnato a bambini provenienti da orfanotrofi. La maggior parte dei bambini erano stati
abbandonati alle cure del "Pio Ospitale della Pietà di Venezia", un famoso convento, orfanotrofio e
scuola di musica a Venezia (vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Pio_Ospedale_della_Piet%C3%A0).
Altri provenivano dall'orfanotrofio "Casa Centrale degli Esposti di Treviso". La stragrande
maggioranza di questi bambini erano stati affidati agli orfanatrofi in modo anonimo attraverso la
"scaffetta", perché illegittimi o perché le madri non avevano i mezzi per prendersi cura di loro. Ma
alcuni erano anche stati affidati temporaneamente agli orfanotrofi da famiglie indigenti, con la
speranza di riprenderli in famiglia in futuro. Il fenomeno era molto diffuso in Italia: ad esempio,
nella città di Milano tra il 1850 e il 1860, si stima che ben il 30% dei bambini nati siano stati
abbandonati.
Il "Pio Ospitale della Pietà di Venezia" affidava spesso i bambini (che erano soprattutto femmine)
in custodia a famiglie dell’entroterra -di solito povere famiglie contadine- insieme ad un piccolo
sussidio. Analizzando la distribuzione geografica attuale del cognome "Casagrande" è chiaro che le
zone principali in cui gli orfani furono affidati alle famiglie si concentrano in uno stretto “corridoio”
che va da Venezia verso nord, in direzione di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto. C'era una forte
concentrazione di questi bambini nel Comune di Tarzo, la cui parrocchia all'epoca comprendeva
anche la chiesa del paese di Lago (attualmente parte del Comune di Revine-Lago). Un numero
minore di bambini fu affidato a famiglie residenti nel vicino Comune di Cison di Valmarino, che
comprende il paese di Tovena con la parrocchia dei Santi Simone e Giuda Apostoli.
I registri parrocchiali conservati in questa chiesa di Tovena (che registrano battesimi, cresime,
matrimoni e morti) mostrano che l'arrivo dei bambini in questa comunità iniziò intorno al 1750
(mentre nella vicina Tarzo il processo era iniziato già alla fine del 1600). Il numero di arrivi
aumentò gradualmente fino a raggiungere un picco a metà del XIX secolo, e poi cominciò a
diminuire. Gli orfanotrofi furono poi chiusi nel 1870 dal governo nazionale del nuovo Regno
d'Italia, che aveva incorporato la regione Veneto nel 1866.
Le prime notizie sui bambini provengono dai registri delle morti (liber mortuorum), dato che il loro
tasso di mortalità era molto alto e la maggior parte moriva nel giro di poche settimane o pochi mesi.
Oltre al nome proprio che gli era stato dato dall’orfanatrofio (spesso nomi insoliti come Fruttuosa,
Dionisio, Fiorina, Febbronia, o Dolfino), i registri delle morti notano come “cognome” del bambino
la sua provenienza, cioè il nome dell’orfanatrofio, in varie forme. Per esempio: "Narcisa del Pio
Luogo della Pietà di Venezia", o "Isidoro del Pio Ospitale di Venezia", o "Eufemia della Pietà di
Venezia", o semplicemente" Demetrio del Pio Luogo ", o " Ester della Pietà ". Alcuni di questi
bambini sopravvissero fino all'età adulta nelle famiglie adottive, si sposarono (spesso con persone
anche loro provenienti da orfanatrofi) ed ebbero dei figli. A partire dagli inizi del 1800, nei registri
dei matrimoni (liber matrimoniorum), nei registri dei battesimi (liber baptizatorum) e nei registri
delle cresime (liber confirmatorum), i coniugi e i loro figli sono ancora identificati con cognomi
come "Del Pio Luogo della Pietà di Venezia" (o le altre varianti viste sopra), ma un numero
crescente è ora registrato con il cognome “Della Casa Granda di Venezia", o semplicemente "Casa
Granda", e infine "Casagrande", che costituisce la forma più comune del cognome dopo il 1850. Il
cognome "Del Pio Luogo della Pietà di Venezia" (o altre varianti) appaiono ancora occasionalmente
nei registri delle morti fino a circa il 1950. Ma "Casagrande" diventa la forma standard nei registri
dei battesimi dai primi anni del 1900 in poi. Il cognome "Della Pietà", invece, sopravvive tuttora.
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