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Il titolo che la curatrice questa esposizione ha i-
deato, Memoria privata di una storia comune. 
L’orgoglio di appartenenza di Giovanni Sacchet,  
esprime perfettamente non solo il contenuto della 
mostra, ma anche un tratto peculiare del caratte-
re di Giovanni Sacchet, ovvero il forte attacca-
mento al proprio paese d’origine.  

Pur avendo trascorso gran parte della sua 
lunga vita a Belluno, Giovanni si faceva vedere 
spesso a Cesiomaggiore, dove conservava amici-
zie e relazioni di vecchia data e dove traeva ispi-
razione per i suoi dipinti e per le sue poesie. Di 
temperamento artistico e creativo, soprattutto 
negli ultimi anni si è dedicato alla scrittura, alla 
pittura e alla ceramica. I temi fondamentali che 
possiamo riconoscere nella sua produzione sono 
essenzialmente due: l’amore, nelle sue molteplici 
forme e Cesiomaggiore.  

Nel 2003, quando pubblicò la sua prima 
raccolta di versi, Fiori d’inverno, scelse la bibliote-
ca comunale di Cesiomaggiore come luogo più 
adatto per presentarla al pubblico. Per questo, 
quando l’Istituto Storico Bellunese della Resisten-
za e dell’Età Contemporanea ha proposto di alle-
stire qui una retrospettiva a lui dedicata, abbiamo 
subito raccolto l’invito, pensando che a lui avreb-
be fatto piacere vedere esposte nel paese natale 
le sue opere; mentre chi l’ha conosciuto può capi-
re meglio la sua sensibilità artistica. Oltre ai qua-
dri e alle ceramiche, le figlie hanno messo a di-
sposizione anche fotografie, documenti e carteggi 
vari: memoria privata di una storia comune ap-
punto, che arricchiscono l’esposizione.  

A loro e a Mirta Amanda Barbonetti, che 
ha vagliato con passione tutto il materiale, va il 
ringraziamento dell’Amministrazione comunale. 
Ringrazio anche l'Isbrec, la Provincia di Belluno e 
la Pro Loco di Soranzen per la collaborazione.  
 
Michele Balen  
Sindaco di Cesiomaggiore 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con la mostra Memoria privata di una storia 
comune. L’orgoglio di appartenenza di Giovanni 
Sacchet curata da Mirta Amanda Barbonetti, 
l’Isbrec ritorna,  dopo molto tempo,  a Cesiomag- 
giore.  

Già nel 2002 l’Istituto, raccogliendo le 
istanze dell’Amministrazione del tempo, aveva 
pubblicato il volume storico Cesiomaggiore. 
Identità e storia di una comunità locale che, 
attraverso saggi di diversi studiosi, ricostruiva le 
vicende del territorio dall’antichità ai tempi più 
recenti. In quel libro, nelle pagine conclusive, 
trovava posto tra le altre anche la figura di 
Giovanni Sacchet. 

La riscopriamo oggi, in questa 
esposizione, che rappresenta per l'Istituto una 
bella opportunità. Poter tessere i legami con le 
comunità significa dar corpo a una delle 
aspirazioni più importanti dell'Isbrec, ossia 
restituire dignità storica a vicende piccole, a volte 
(solo apparentemente) banali, perfino individuali, 
ma che consentano comunque di ricostruire un 
mondo che, come è normale, evolve e perde 
talvolta il ricordo di ciò che è stato. 

Invece le memorie personali e collettive 
sono sovente il fulcro attorno a cui costruire un 
quadro più ampio che renda il senso di una 
collettività. 

La mostra ha anche questo scopo, 
rileggere un tempo e un contesto attraverso lo 
sguardo di una persona non ordinaria e sempre 
legata alla sua terra. 
       
Enrico Bacchetti 
Direttore dell'Isbrec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La scoperta di un antico documento storico del 
1803, meticolosamente conservato da Giovanni 
Sacchet, al quale è dedicata questa retrospettiva, 
è diventata il punto di partenza di un'esposizione 
che attraverso opere pittoriche, poesie, racconti, 
esprime in pieno la personalità artistica di Gio-
vanni Sacchet, ma anche il recupero e conserva-
zione della memoria storica di una collettività, nel-
lo specifico quella di Cesiomaggiore. Il percorso 
della mostra si snoda attraverso tre  blocchi tema-
tici: storia, poesia ed arte. 

Un atto di divisione fra i tre fratelli Dome-
nico, Gianni e Vittore, figli di Pasquale Sacchet,  
del 5 luglio 1803, redatto dal notaio Giuseppe 
Muffoni e  trascritto nel 1940 da Pompeo, padre 
di Giovanni Sacchet, viene  presentato al pubblico 
in pannelli che ne raccontano ogni singola pagina, 
ed esposto in originale alla mostra.  
  È l'inizio di un percorso storico che si sof-
ferma ad analizzare con documenti e racconti, l'e-
sperienza del protagonista alla Guerra e alla Resi-
stenza, che ha interessato il nostro territorio. Alla 
base dell'eclettica personalità di Giovanni Sacchet 
stanno l'Amore per l'universo femminile e per la 
sua Cesio, che generano poesie, racconti, dipinti, 
ceramiche sulle donne della sua vita e sul suo  
paese.  

Da qui la seconda sezione dedicata alla 
parte narrativa e poetica, di un erotismo primige-
nio, ed a concludere la terza sezione con i quadri 
dedicati al paesaggio di Cesio, il suo campanile 
dai rintocchi così particolari da scriverci una poe-
sia, le ceramiche raffiguranti i balli popolari delle 
feste paesane. 

Tutto ciò, racchiuso nella cornice di Ce-
siomaggiore; un atto d'amore verso il paese natio, 
mai dimenticato, la sua storia, le sue tradizioni, 
che merita la nostra attenzione. 
 
Mirta Amanda Barbonetti  
(Isbrec) curatrice della mostra  
 
 
 
 
 
 
 
 


