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Non saprei che mettere, quale volto indossare, con quale faccia raccontare il mondo. Me lo diceva una
studentessa, chiedendomi cosa fare adesso, accusando tutto quello che c’è nei libri, nelle regole sociali, nel mondo delle idee. Voleva sapere se le cose che dicono i ﬁlosoﬁ, gli statisti, gli scienziati o gli
scrittori, gli economisti o gli ingegneri, siano quelle che poi fanno l’esistente. Se sia colpa, insomma,
di Nietzsche, se siamo diventati nichilisti, di Freud se le nevrosi sono in aumento, di Adam Smith se
la nostra società è capitalista, oppure se c’entri Leopardi con il nostro malessere. Poi, il mondo ci
assorbe e tutto questo non ha più importanza, salvo rari casi.
Quelli in cui misuri il vuoto che ci circonda. L’aﬀanno di rincorrere beni e oggetti, di consumare più
di quanto ci serva. Valutando il benessere e la felicità con il Prodotto Interno Lordo e con l’accumulo
di beneﬁci, salvo avvertire un senso di insoddisfazione costante. Riscontrando che lo stare bene di
molti è pagato dal malessere di troppi. Cose note, accettate e molto studiate. Per esempio da
Zygmunt Bauman, il sociologo polacco scomparso tre anni fa, quando mostrava (Meglio essere felici,
Castelvecchi Ed.) come la società del consumo produca clienti mai del tutto soddisfatti, riscontrando
che nello stesso tempo aumentano la povertà e la malinconia.
Intanto, chi sta bene corre a stordirsi, trasformando la festa nella perdita della lucidità e dei sensi,
metafora di chi un senso non lo trova più. Forse sono gli umani a fare le idee, ma poi le idee plasmano
gli umani. Il fondamento della conoscenza dovrebbe essere questo, comprendere come quello che
pensiamo e decidiamo, cambia il mondo. E questo lo facciamo tutti, non solo chi pensa per professione. Allora, siamo tutti responsabili quando aumentiamo il senso di niente che ci circonda, o quando
proviamo a riempire di ragioni, di scopi e di valori, quello che facciamo.
Perché ci sono giorni in cui non so cosa mettere, quale volto indossare, per rispondere a chi, tra i più
giovani di noi, mi chiede se si possa dare un senso, un fondamento che sostituisca il vuoto che ci sta
invadendo.
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Lugino Zecchinel

La scienza e lo zelo
S
IL PROF. PIERO SEPULCRI

Ci sono due vie del nostro territorio che portano il suo nome, una in
comune di San Donà, località Palazzetto, l'altra in centro ad Eraclea,
vicino alle scuole elementari.
Il Veneto orientale ha fatto la sua parte, non si é dimenticato di lui. Ma
questi tempi di pandemia hanno ingigantito ai miei occhi la ﬁgura di
questo nostro concittadino e mi vien ora da pensare, forse, con il
senno di poi, che anche su altri scenari potrebbe oggi a buon diritto
essere acceso il suo nome, soprattutto verso le giovani generazioni che
loro malgrado, oggi, sono state catapultate in un contesto sanitario che
molto si avvicina a quello che fu del prof. Sepulcri.
Piero Sepulcri dunque potrebbe risultare anche ai giorni nostri icona
morale e culturale non di poco conto.
Ma procediamo con ordine.
Sepulcri non è un cognome sandonatese. I Sepulcri giunsero a San
Donà verso la ﬁne del 1800 ed il capofamiglia sig. Giuseppe aveva
lasciato il paese friulano di Bagnaria Arsa, a due passi da Palmanova,
per prendere servizio come impiegato comunale, ruolo di uﬃciale
dello stato Civile.
A San Donà nel 1899 nasce Piero. In quegli anni anche San Donà è un
paese di campagna, scolasticamente oﬀre poco. Le capacità brillanti di
Piero dimostrate ﬁn dai primi anni di scuola sarebbero state sacriﬁcate
se non fosse stata trovata una soluzione che lo avesse ﬁn da ragazzo
portato lontano dal Piave.
Fu infatti studente borsista al Liceo Marco Foscarini di Venezia, una
scuola di grandi tradizioni, deﬁnita alla Camera dei Deputati dal
ministro della pubblica istruzione di allora come una delle migliori
del Regno.
Gli studi liceali ebbero una forzata interruzione perché il giovane
Sepulcri ebbe il destino di tutti i ragazzi del '99 e fu costretto così a
sostituire, adolescente, i testi scolastici con il moschetto.
Fu impegnato come Alpino sull'Adamello, ma terminata l'esperienza
di guerra, lo attendeva come allievo la regia Università di Padova nella
facoltà di medicina.
Per tutto il periodo di studio a Padova fu residente presso l'Istituto
d'Igiene e nello stesso tempo, d'estate, impegnato presso l'ospedale di
San Donà dove venivano ricoverati molti pazienti colpiti dalla malaria,
ﬂagello del tempo.
Chissà se fu proprio questa frequentazione a svegliare in lui il desiderio
di fare ragione di vita la lotta contro questo male che nelle paludi del
nostro territorio trovava facile alimento.
Conseguita la laurea, tra il 1926 ed il 1928, si trovò impegnato in
ambulanze per la lotta alla malaria vicino a Roma dove si era trasferito
per frequentare la Scuola superiore di malariologia.
Fu nel periodo romano che venne a conoscere l'attività promossa dalla
Rockfeller Foundation di New York, impegnata a sostenere i programmi

Prof. Piero Sepulcri

della Società delle Nazioni, ﬁnalizzati al miglioramento delle condizioni
sanitarie dei paesi aderenti. La fondazione si occupava di malaria ﬁn
dal 1915.
La collaborazione con l'Italia si concretizzò nel 1925 con la creazione
ed il ﬁnanziamento di una stazione sperimentale a Roma. Ne seguirono
altre, periferiche, e Sepulcri fu ricercatore per quella istituita in
Calabria nella piana di S. Eufemia, preparando numerosi studi e
proposte organizzative per aggredire l'epidemia.
Fresco di diploma, conseguito con lode a Roma, e ricco di tante
esperienze viene a ssunto come esperto di malaria nel 1927 dall' Istituto
Antimalarico Veneto (VAI), ricoprendo lo stesso ruolo anche presso
l'amministrazione della provincia di Venezia.
Siamo a ridosso degli anni che hanno fatto seguito ad un grande
evento. Nel 1922 San Donà fu teatro di un Congresso Regionale delle
Boniﬁche che, per gli argomenti trattati e gli apporti delle autorità
scientiﬁche e politiche presenti, ebbe risonanza "nazionale".
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In quell'occasione si alzò l'autorevole voce di Silvio Trentin, altro
grande sandonatese, che convinse i boniﬁcatori a farsi carico della
salute dei lavoratori e a far passare il concetto che la malaria fosse
considerata una malattia professionale.
E' sulla scorta anche di queste importanti
acquisizioni, che fu fondamentale il ruolo
avuto da Sepulcri nella Convenzione Regionale antimalarica tenutasi a Portogruaro nel
1929, dove venne fatto il punto sui metodi
disponibili per le proﬁlassi ma ancor di più
sulle armi da usare nella lotta contro il vettore
(larve).
Il 1933 è l'anno in cui la sua collaborazione
è richiesta da più parti; l'Università di Roma
gli oﬀre la cattedra di parassitologia e
contemporaneamente il suo incarico di
esperto nell'Istituto Antimalarico Veneto
viene trasformato in quello di direttore
tecnico.
Il prof. Sepulcri ha sempre privilegiato però
il suo lavoro nell'Istituto Antimalarico
anche se non ha trascurato mai anche quello
di docente, all' Università di Padova lo sarà
ﬁno al 1940.
Del resto non è da dimenticare che dirigere
3
il VAI signiﬁcava in quel periodo avere
competenze nelle Tre Venezie, ﬁno all'Istria, allora italiana, ed avere
rapporti di stretta collaborazione con il mondo dei boniﬁcatori.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale Piero Sepulcri dovette
abbandonare il camice bianco di medico e ricercatore per indossare
ancora la divisa di alpino, la stessa che adolescente aveva indossato
nella Grande Guerra.
Fu così combattente al seguito della leggendaria Julia nella campagna
di Grecia e di Albania dove fu promosso da capitano a maggiore
medico, ottenendo dal comando supremo una citazione nel bollettino
di guerra ed una onoriﬁcenza al valor militare.
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Decisivo fu il suo impegno nella difesa della salute dei nostri soldati e
delle popolazioni greche in cui era entrato in contatto, aﬄitte da
quella stessa epidemia per sconﬁggere la quale aveva dedicato tutta la
sua vita.
Alla ricerca di notizie su questo nostro illustre concittadino abbiamo
avuto la fortuna di averne di prima mano da Daniele Sepulcri, suo
nipote. Con lui abbiamo parlato del nonno, e ne è emersa la ﬁgura di
una persona schietta, semplice e schiva da
ogni notorietà, professionalmente medico di grande intelligenza e sensibilità. Tra le mura
domestiche a San Donà continuava il lavoro intrapreso nei laboratori

uomo - donna
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Abbiamo preso visione delle decine e
decine di pubblicazioni che spaziano
dalla proﬁlassi antimalarica alla conoscenza scientiﬁca del fenomeno. Ci
ha colpito l'insistenza con cui in più
pubblicazioni, alcune degli anni '60,
ha parlato di vaccinazioni, del loro
signiﬁcato non solo medico ma
anche sociale. Chissà che cosa
avrebbe detto nel tempo in cui
viviamo.
Ne ho tra le mani una, datata
6
1964, è rivolta alle famiglie ed ai
ragazzi della scuola primaria. Si
parla di "esseri invisibili", causa di malattia e di vaccinazioni, ovvero di
medicina preventiva. Scorrendo questo lavoro corredato anche di
semplici disegni illustrativi mi son chiesto quanto moderno ancor oggi
sia il suo lavoro.
Dicevamo, in apertura, di due vie del nostro territorio a lui dedicate,
ma non vogliamo tacere anche del Museo della Boniﬁca che a lui ha
voluto riservare una sezione. E la sua presenza nel museo non è una
casualità, un museo più che una strada è uno spazio adatto, per chi lo
vuole, per fare qualche approfondita riﬂessione.
Non siamo esperti in materia, ma ci piace riproporre quanto una
rivista specializzata solo due anni fa ha scritto di lui. "Il dott. Piero
Sepulcri ed il "suo" istituto antimalarico rappresentano uno dei più
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importanti successi della medicina del XX°
secolo nell'eradicazione della malaria in Italia.
Ha condotto la sua battaglia con una sorta di
"zelo religioso", lavorando in prima linea nel
campo della prevenzione ed è considerato una
ﬁgura di riferimento da centinaia di operatori
sanitari e pazienti. I suoi scritti hanno una
particolare rilevanza storica perché rappresentano un trampolino di lancio per agire con
cautela contro qualsiasi disturbo trasmissibile
nel nostro paese o altrove".
Sono già passati quarant'anni da quando il
sandonatese prof. Piero Sepulcri ci ha lasciato.
1. Campagna di Grecia Maggiore medico P. Sepulcri 4° da sx;
2. Medaglie e decorazioni
3. Pubblicazione per l'Unione Provincie Trivenete
4. Riconoscimento 2 stelle d'argento
5. Sepulcri con collaboratori in laboratorio a Venezia
6. Decreto di decorazione
7. Diploma di Specializzazione
Foto e documenti archivio fam.Sepulcri

Infections in The history of medicine. L. Lazzarini, M. Giordani, V. Manfrin "P. Sepulcri".
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Irene Pavan

Frutteria, erberia e... ortighe
S

“Signor Sindaco ... noi poveri cristi vediamo le nostre merci marcirsi e
l’incasso ridotto a così poca cosa che non è suﬃciente a coprire le spese
di famiglia. Di questo passo in breve tempo ci sposteremo davanti al
Municipio a chiedere la carità per poter sfamare le nostre creature.
Con il nostro mestiere abbiamo sempre vissuto onestamente e così
vorremo continuare. Abbia quindi compassione di questi disgraziati e
voglia dare disposizione di sospendere momentaneamente il canone di
aﬃtto dei locali, visto che nel momento attuale non ci è possibile
adempiere a tale incombenza...” [1]
Ironia di un destino che, quasi in preda ad un maleﬁcio, vede il
ripetersi della storia, non è il 27 gennaio del 2021, anche se il luogo, le
parole e pure i cognomi della protesta potrebbero essere i medesimi:
Bortolotto, Boccato, Mestre, Casarin, Ferrarese… È lo stesso giorno
dell’anno 1925 e mentre alla radio si ascolta “Rondine al Nido” di De
Crescenzo, le strade del centro di San Donà sono percorse da carretti,
buoi, cavalli, bicilette, qualche rara automobile dalla quale scendono
signori con cappello a bombetta. Dall’altra parte della strada polverosa, contadini macchiati dalla miseria e bambini vestiti alla marinaia
osservano curiosi. Quel giorno in piazza c’era un gran vociare, ma la
ragione della protesta degli ambulanti tra suoni, profumi e odori, va
cercata nei giorni di qualche anno prima…
“Perdio, se vogliamo che questa città si innalzi a simbolo di ricostruzione e rinascita nazionale non possiamo tollerare oltre questo disgustoso olezzo. Scriverò di nuovo al Prefetto di Venezia! È ora che si
metta ﬁne a questo ammasso indecoroso di carretti, baracche e scoasse
una volta per tutte! Mi chiami l’ingegner Ongaro. Ricordo che mi
aveva fatto vedere un bel progetto per costruire la pescheria e il mercato coperto.” Così parlava il comm. Costante Bortolotto, mentre accendeva il fornello della sua pipa, sperando che l’odore del tabacco gli
portasse via quel miasma dovuto ai cumuli di verdure e resti animali
lasciati a terra dai venditori ambulanti. “Non tollererò un’altra estate
con questo odore sotto la mia ﬁnestra!” pensava piuttosto adirato.
Nella graziosa cittadina che cercava di rialzarsi dalle sue ceneri era
comune vedere ai bordi delle strade i venditori ambulanti, organizzati
con i loro carretti, accomodati in baracche talvolta maleodoranti,
appostati in maniera posticcia e pericolante all’ombra del Duomo o
lungo via Maggiore. Facile immaginare gli odori di carni e pesce lasciati

a temperatura ambiente durante le calde giornate estive, cibi coperti
giusto da un velo di sabbia alzata dai carri che passavano a pochi metri
o visitati dalle mosche gaudiose che volavano tra un animale vivo, uno
morto e uno pronto ad essere cucinato. La questione igienica e il
decoro cittadino erano quindi argomento di discussione politica già
dai primi anni del ‘900 e divennero prioritari negli anni ‘20, ma la
burocrazia ha sempre avuto tempi lunghi e così si dovette attendere
ﬁno al 1924 per avere ﬁnalmente un mercato coperto, dove il Comune
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impose agli ambulanti di insediarsi ancor prima che la struttura fosse
collaudata. Il mercato coperto fu realizzato su un terreno acquistato
allo scopo e sito in via XX Settembre (attualmente via XII Martiri
civici in corrispondenza della libreria Moderna e della pizzeria Manà),
presentava una struttura a ferro di cavallo, provvista di porticato e
piazzetta centrale. Le quattordici piccole botteghe avrebbero dovuto
ospitare gli erbaggi e la frutta, mentre il fondo lasciato naturalmente
nella fresca penombra avrebbe ospitato la pescheria. Dietro alla
struttura tre ampi magazzini adibiti a deposito di materiali comunali,
il tutto servito da acqua potabile (grazie ad una fontanella collocata al
centro della piazzetta) e sistema fognario per lo smaltimento dei liquami.
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Purtroppo però il progetto non ebbe successo e solo un anno dopo
dalla sua apertura metà dei negozi risultavano vuoti. Tristemente
quindi l’idea architettonica si trasformò da soluzione a problema per il
Podestà, preoccupato di non riuscire a recuperare la spesa investita.
“Vede Podestà, i disgraziati dicono che le botteghe sono troppo piccole” spiegava il segretario la mattina della protesta.
“Ma, se sono quattro metri per quattro, secondo voi un carretto è forse
più grande?”
“No illustrissimo, ma vede, i disgraziati lamentano che l’aﬃtto è
troppo alto.”
“Perché non considerano il costo della struttura, della pulizia, del
servizio idraulico e fognario. Se rimanessero sulla strada, le scoazze e la
rogna bisognerebbe comunque toglierle, ma chi pagherebbe: sempre la
comunità!”
“Podestà, lei ragiona correttamente ma ci sarebbe anche l’aspetto della
posizione, eﬀettivamente sono fuori dalle vie di maggior passaggio e
questa struttura che l’ingegner Ongaro ha disegnato così bella è …
chiusa su tre lati e quindi i negozi interni sono un po’ nascosti.”
“Va bene ragioniere, ho capito. Ci stiamo rimettendo?”
“Sì illustrissimo, considerando i costi, l’abbandono dei negozi e il
mancato incasso degli aﬃtti direi che l’impresa la è un baro de ortighe”.
Il ragioniere che non aveva la capacità di edulcorare le comunicazioni,
aggiunse subito: “Però avrei una soluzione.”
“Avanti allora!” Lo incitò il Podestà che per un attimo aveva trattenuto
il respiro.
“Ci sarebbe un certo conoscente, il signor Favaretto che sarebbe
interessato a tutta la struttura, ha chiesto degli ammodernamenti che
farebbe a suo carico… chiede il riscatto completo dell’area. Questo
libererebbe il Comune da una grande rogna; per il momento è solo

un’idea, benintesi.”
“Tutta la struttura, segretario…ma in che aﬀari è questo Favaretto?”
“Automobili signor Podestà, vorrebbe usare i negozi come ricovero di
automobili. Sembra che in futuro ci saranno sempre più di questi
mezzi in giro...”
Il Podestà si lisciò i baﬃ e pensò che quell’idea era tanto assurda da
sembrare geniale. Fu così che la pescheria si trasformò in autorimessa
e tale rimase ﬁno a quando i tempi cambiarono nuovamente e gli
ediﬁci della zona furono abbattuti e ricostruiti. Anche nella successiva
riqualiﬁcazione dell’area fu mantenuta la forma a ferro di cavallo e i
portici chiusi che già si intravedevano nel disegno che il Signor Favretto aveva presentato insieme alla sua domanda di concessione edilizia
del 27.11.1933 (foto 2).
La piazzetta fu intitolata a Suor Maria Carolina Orsenigo fondatrice
delle Suore della Riparazione che per decenni gestirono la vicina
scuola femminile San Luigi. La fontana storica, purtroppo rimossa,
sembra giaccia in qualche magazzino comunale.
In questo ultimo anno, grazie anche alla necessità di trovare maggior
spazio all’aperto per i locali, la piazzetta ha vissuto un ulteriore sprint
vitale e molti sandonatesi hanno scoperto che è un piacevole angolino
di città.
1. lettera scritta dai commercianti al Sindaco di San Donà di Piave MBAC. B. 363 anno 1939
cat. 5 cl.1 fasc. 8
2. - 3. e note storiche liberamente tratte da “Il disegno della città tra utopia e realizzazione” ed.
2012 Casagrande Dino e Carletto Giacomo
4. Stato attuale della Piazzetta - Foto di Francesco Finotto
Un ringraziamento speciale all’amico Manrico Mestre, pronipote di quel Mestre commerciante di
saponi e generi per il bucato che per qualche anno occupò uno dei quattordici piccoli negozi.

SENATORE
CAPELLI

con lievito madre
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Simonetta Cancian

Organista a Fossalta
S
NARCISO ZARAMELLA

È mai possibile congiungere cielo e terra? A volte accade, anche se per
pochi istanti, grazie al suono dell’organo, strumento dalle note inconfondibili, che ci accompagna ﬁn dall’antichità, rendendo più intensa
ogni celebrazione liturgica.
Già precedentemente al primo conﬂitto mondiale, nella chiesa di
Fossalta era presente un organo della ditta Bazzani, in seguito distrutto. Fu sostituito, scrive don Modulo, con un harmonium che veniva
suonato dal sacrestano di allora, Aurelio Velludo (1886-1956), padre
di Teresa, la quale oggi ripercorre con me una storia aﬀascinante,
parallela a quella del paese, il cui sfondo è la musica. Aurelio aveva
studiato col maestro Segattini e, oltre ad accompagnare le celebrazioni
con il suono dell’harmonium, dirigeva un coro composto di soli
uomini. Tra i cantori, c’era il padre di Narciso Zaramella, che più tardi
iniziò a farne parte. Fu proprio grazie alla musica che Narciso conobbe
e in seguito sposò Teresa, nel 1958. Nel frattempo, però, si erano
susseguiti diversi avvenimenti importanti. Aurelio era già anziano, si
rendeva necessario qualcuno che lo sostituisse come organista, aﬀrontando un percorso con molte incognite, che solo una grande passione
poteva giustiﬁcare. Al termine della quinta elementare, Narciso avrebbe tanto desiderato proseguire gli studi, come la maestra aveva suggerito
a sua madre. Ma la sua era una famiglia numerosa, trenta persone
circa: occorreva garantire a tutti le stesse opportunità. “O tutti, o
nessuno”, ricorda ora Teresa, che di questo fatto ebbe in seguito la
possibilità di parlare a lungo con la suocera. Quindi a Narciso non fu
possibile continuare la scuola. In compenso, gli si presentò un’altra
opportunità: studiare musica, di cui non sapeva nulla. Accettò, ben
disposto a imparare. Saliva in corriera subito dopo aver prestato
servizio come chierichetto durante la messa delle sei, diretto a Treviso
alla Scuola diocesana di S. Cecilia. Si applicava nello studio di una
materia completamente nuova, quindi rientrava in paese per aiutare la
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famiglia nel lavoro dei campi. Don Antonio Giacomello, parroco a
Fossalta dal 1931 al 1951, provvide ai libri e al biglietto della corriera,
ma solo il primo anno. In seguito, della spesa si fece carico la famiglia,
anche perché nel ragazzo era nata la passione e a quel punto voleva
continuare. Con il procedere degli studi, si resero necessarie quotidiane esercitazioni al pianoforte. Dopo aver frequentato la casa della
ﬁdanzata di un suo fratello, dov’era a disposizione lo strumento,
Narciso si rese conto che la famiglia avrebbe dovuto aﬀrontare quella
spesa quasi insormontabile. Fu sua madre a provvedere, vendendo
l’oro che possedeva. E il pianoforte tanto desiderato arrivò da Venezia,
caricato su un carro trainato da un cavallo. Erano state necessarie le
braccia di quattro uomini per trasportarlo giù dal quarto piano, dove
si trovava! Iniziarono così assidue esercitazioni, al termine delle incombenze giornaliere. Narciso completò gli studi con i maestri Vallese di
S. Donà e Beraldo di Castelfranco.
Nel 1950, il parroco acquistò dalla ditta Ruﬀatti di Padova un nuovo
organo a canne, che costò 2.744.000 lire e fu posto sulla cantoria
costruita appositamente dalla SACE. Inaugurato solennemente il 30
aprile di quell’anno, da allora lo strumento non ha mai smesso di
regalare ai fossaltini le sue note vibranti. Narciso, allora neppure
ventenne, divenne l’organista uﬃciale. Oltre ad accompagnare la
messa solenne, era presente (in genere spontaneamente) ai funerali e,
su richiesta, ai matrimoni. Al vespero, invece, suonava Aurelio.
L’impegno comprendeva inoltre le esercitazioni alla direzione del coro
per più sere la settimana: tenori, bassi, contralti, soprani, mezzosoprani,
a volte tutti insieme.
Da allora, i concerti e le iniziative con il coro Basso Piave – che meriterebbe una trattazione a parte - si moltiplicarono, insieme alle soddisfazioni di Narciso, apprezzato e amato da tutti, sempre disponibile alla
formazione di nuovi allievi – ai quali dava lezione gratuitamente - e

pronto a spendersi per la
comunità. A don Antonio
Giacomello subentrò come
parroco don Angelo Gianni, di
cui Teresa ricorda la grande
considerazione e l’aﬀetto per
Narciso. “Al termine di una
celebrazione solenne, don
Angelo andava ad abbracciarlo
sull’altare”.
“Il Concerto dell’Immacolata
divenne un appuntamento
ﬁsso”, racconta Teresa. “Negli
anni ’70 vennero programmate delle serate con altri cori
all’Hotel Vienna di S. Donà.
Grazie a un cantore da tutti
3
conosciuto come Capitano, fu
organizzato un concerto campestre alla Madonna delle Prese, a Meolo.
Quindi il signor Boraso, socio dell’AVIS, avviò l’iniziativa del gemellaggio Fossalta-Calvisano (BS), con concerti in entrambe le località,
scambi, amicizie e gite”. Numerosi album di foto, riconoscimenti,
premi, documentano questi importanti momenti.
Per ben sessantasei anni le mani di Narciso Zaramella (1931-2017)
hanno accarezzato la tastiera dello storico strumento. A lui sono
subentrati altri organisti, disponibili e apprezzati.
A coloro che l’hanno conosciuto e aﬃancato risulta però impossibile
dimenticare Narciso, sia come musicista che come persona. Sorridente
e sensibile, con la sua vita e le sue note ha scritto una pagina luminosa
della storia di Fossalta
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1. 30 aprile 1950. Inaugurazione dell’organo
2. Libro di musica di Aurelio (1925) con la sua firma
3. Testo di canto sacro (1927) appartenuto ad Aurelio e conservato da
Teresa
4 Narciso Zaramella
5. Narciso Zaramella (davanti, a destra) alla guida della banda di
Fossalta
Le foto di sono state gentilmente messe a disposizione dalla moglie,
Teresa Velludo in Narciso Zaramella.
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Renzo Toffoli

Un monumento ai caduti scomparso
S
FAGARÈ DELLA BATTAGLIA

Il Sacrario Militare di Fagarè al tempo in cui era presente anche il monumento ai caduti

Sicuramente tutti i lettori conosceranno il Sacrario Militare di Fagarè;
tuttavia, forse pochi sanno che quest’opera fu costruita nel 1933,
adiacente a un monumento ai caduti realizzato nel 1920. Nel marzo
1919, il Comando Supremo disponeva che nella zona di Fagarè di
Piave (successivamente denominata “della Battaglia”) sorgesse un
obelisco, in memoria della lotta cruenta avvenuta in quel luogo durante
la Battaglia del Solstizio. La medesima autorità aﬃdò la progettazione e
la realizzazione di tale monumento al Comando Generale del Genio
Militare. Il bozzetto d’insieme nella sua parte artistica fu ideato e
progettato dal Tenente del Genio della 28a Zona: l’architetto Ciro
Marchetti. Il monumento presentava uno stile classico, a linee sobrie,
con motivi scultorei e decorativi armonicamente fusi nell’insieme
architettonico. Sul ripiano di un’ampia scalea di marmo sorgeva un
grandioso altare con due are votive nella parte centrale, fra le quali si
elevava per dodici metri un obelisco. Nei grandi riquadri fra i due
pilastri di ala dell’altare ed il corpo dell’Obelisco erano scolpiti quattro
bassorilievi, due per ogni facciata dell’Altare, rappresentanti quattro
date signiﬁcative della guerra:
• - 24 maggio 1915. - Entrata in guerra dell’Italia
Verso la Giustizia, la Libertà e la Gloria” (Scultore A. Marchetti)
• - 4 novembre 1918. - Vittoria dell’Italia sull’Austria-Ungheria
“Il Trionfo delle Armi Italiane“ (Scultore A. Giorgi)
• - 24 ottobre 1917. - La disfatta di Caporetto
La Barbarie nemica sul Sacro Suolo della Patria” (Scultore A. Valli)
• -15 giugno 1918. - La Battaglia del Solstizio
“Di qui non si passa” (Scultore A. Valli)

Il monumento al termine della costruzione

Su una faccia dell’obelisco, al di sopra dell’altare, era scolpita la statua
della Vittoria (Scultore A. Giorgi) – Sulla faccia opposta erano scolpiti
l’Aquila dei Savoia e il leone di San Marco. Facevano corona alle are
votive, alla Vittoria e all’Aquila sabauda i simboli delle due Province
redente: Trento e Trieste, e delle cinque Province liberate: Udine,
Treviso, Venezia, Belluno e Vicenza.
Il sito d’insediamento venne scelto per la sua vicinanza alla ferrovia
Treviso – Portogruaro, così da poter realizzare uno scarico dei materiali
di costruzione “in linea” e deporre facilmente i pesanti blocchi di
marmo su un piano scaricatore in pendenza, lungo 40 metri, sul quale
farli scorrere sino all’area di costruzione. I lavori iniziarono nell’agosto
1919 con l’acquisizione dei blocchi di marmo a Carrara e la loro
lavorazione nei laboratori di quella città. Nel mese di marzo dell’anno
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Bassorilievo 24 maggio 1915. - Entrata in guerra dell’Italia
“Verso la Giustizia, la Libertà e la Gloria” (Scultore A. Marchetti)

Bassorilievo 24 ottobre 1917. - La disfatta di Caporetto
“La Barbarie nemica sul Sacro Suolo della Patria” (Scultore A. Valli)

Bassorilievo 15 giugno 1918. - La Battaglia del Solstizio
“Di qui non si passa” (Scultore A. Valli)

Bassorilievo 4 novembre 1918. - Vittoria dell’Italia sull’Austria-Ungheria
“Il Trionfo delle Armi Italiane“ (Scultore A. Giorgi)

successivo iniziarono i trasporti a
Fagarè e la loro collocazione sul
posto. L’opera venne inaugurata il 24
maggio 1920 alla presenza del Duca
E.F. D’Aosta, comandante della III
Armata. L’area occupata dal monumento misurava 23 metri di
lunghezza e 14 di larghezza. Nel
1933 fu costruito l’attuale Sacrario
Militare per accogliere le salme di
oltre 10.548 caduti della III Armata, Lo scarico dei materiali dalla linea ferroviaria, attraverso un piano La fase di costruzione
il cui settore durante la guerra scaricatore lungo 40 metri, sino all’area di costruzione
andava da Palazzon (poco sotto
Spresiano) ﬁno al mare. La nuova opera venne progettata a forma di
tempo, Antonio Cita, con l’aiuto di alcune persone del luogo, nascose
esedra con due corpi terminali all’estremità allungati in modo da
i quattro bassorilievi, sottraendoli così alla distruzione. Ora i bassori“abbracciare” idealmente il preesistente monumento ai caduti. I due
lievi in questione, purtroppo disposti in ordine cronologico errato,
manufatti convissero per una decina d’anni, ﬁno a quando, nel 1944,
sono stati collocati sulla facciata del Sacrario e sono ben visibili al
l’esercito tedesco allora occupante il nord Italia, ritenendo oﬀensivo il
visitatore. Del monumento smantellato, invece, rimangono solo le
bassorilievo che raﬃgurava - La disfatta di Caporetto - “La Barbarie
foto qui riporate, quale memoria di un’opera artistica distrutta.
nemica sul Sacro Suolo della Patria”, nel quale si evidenziavano le
violenze dei soldati austro-tedeschi sulla popolazione civile inerme,
ordinò l’abbattimento dell’opera. Dello smantellamento fu incaricata
Archivio fotograﬁco Renzo Toﬀoli
la ditta Cavallin di Bassano del Grappa. Il custode del sacrario del
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Paolo Frasson

Tempi eroici per la medicina di base
S
CEGGIA: IL DOTTOR LEGRENZI

Tra i ciliensi, più di qualcuno ricorda ancora il dottor Giuseppe
Legrenzi, che fu per anni medico condotto, l’unico per tutta la popolazione, ﬁno a quando, negli anni Settanta del Novecento, fu istituito il
Servizio Sanitario Nazionale che modiﬁcò funzioni e struttura del
primo accesso del cittadino all’assistenza medica primaria. Una decina
di anni fa, la ﬁglia Anna ha raccolto in un libro i ricordi di chi l’ha
conosciuto, e, attingendovi, abbiamo la possibilità non soltanto di
ricostruire la ﬁgura di questo personaggio davvero unico e da tutti
ricordato con aﬀetto, ma anche un periodo storico, neppure poi così
lontano, in cui l’organizzazione sanitaria di base era molto diversa da
quella attuale. Attraverso la ﬁgura del dottor Legrenzi, soﬀermiamoci,
anzitutto, ad illustrare queste diversità.
Giuseppe Legrenzi arriva a Ceggia nell’estate del 1950, a seguito della
morte del dottor Dozzi, e prende alloggio di fronte alla parrocchiale,
in una casa che il Comune era tenuto a fornire al medico cittadino.
Oggi quella casa non c’è più, sostituita dalla Biblioteca, tuttavia
murata vicino c’è ancora una targa che dice: «Ære comunitatis Ciliæ
costructum MDCCLXXX [Costruito col denaro della comunità di
Ceggia, 1780]», e che si riferisce all’ediﬁcio abitato della levatrice, altra
ﬁgura essenziale a quei tempi, e che documenta come le costruzioni di
quell’area, che poi erano adiacenti al vecchio Municipio, fossero
destinate a scopi aﬃni. Ecco come il dottore stesso, in un’intervista
riportata nel libro, descrive il suo lavoro in quegli anni: «Vedete, a quei
tempi non c’era il pronto soccorso, la guardia medica: c’ero solo io.
Svolgevo anche le mansioni dell’uﬃciale sanitario (come, per esempio,
controllare i morti nelle fosse), così come del medico scolastico, facevo

le vaccinazioni e soprattutto
l’ostetrico. Ma i momenti più
diﬃcili per me erano i parti:
andare in queste case dove non
c’era neanche la luce e c’era il più
delle volte freddo per queste
partorienti. Poi, sapete, partorire,
una volta, era spesso pericoloso,
mica facile come adesso: se si
scatenava un’infezione puerperale
c’era veramente da temere per la
vita stessa della donna, non c’era
il supporto di tutti i farmaci che
ci sono adesso».
Si trattava, insomma, di anni
«eroici» per la professione medica: essere disponibili a tutte le
ore del giorno e della notte, nei dì
settimanali e festivi; muoversi in
bicicletta per raggiungere case
1
perse nella campagna; dover
spesso compiere interventi complessi di primo soccorso, sentendo
tutta su di sé la responsabilità della riuscita. «Di norma mi chiamavano
sempre per dei casi urgenti, sì, ma come fa colui che chiama il medico
a stabilire se è grave o meno? Io mi sentivo sempre obbligato ad andare
a visitare chi aveva bisogno di aiuto: anche per una semplice inﬂuenza.
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Magari dopo la visita scoprivo che c’era il pericolo di polmonite».
D’altra parte, il dottor Legrenzi arriva alla condotta di Ceggia dopo
aver fatto una sicura pratica medica, così che nel libro viene ricordata,
oltre alla disponibilità e pazienza, anche la preparazione ed esperienza.
Nato a Montebelluna e trasferitosi con la famiglia a Venezia, si laurea
a Padova nel 1937 con il massimo dei voti. Per alcuni anni lavora nel
reparto di chirurgia a Venezia, quindi, nel 1943 parte volontario per la
Libia dove svolge le funzioni di tenente medico in ospedale da campo:
qui deve aﬀrontare casi disperati, facendo il chirurgo spesso in condizioni di emergenza. Tornato dalla guerra, lavora per cinque anni nel
reparto di ginecologia a Venezia, prendendone la specializzazione. A
Ceggia, poi, sempre appassionato oltre che del suo lavoro, anche della
sua scienza, continua a studiare e prende le specializzazioni in Igiene e
Pediatria. Si può facilmente comprendere come fosse stimato in
ospedale a San Donà, in particolare dal professor Antonio Girardi che,
quando era di fronte ad un ammalato proveniente da Ceggia, fu più
volte sentito esclamare: «Tenetevelo ben stretto il dottor Legrenzi,
perché è un professore, non un semplice medico!».
Per concludere con leggerezza questo proﬁlo, resta da accennare alla
sua ﬁsionomia e a qualche episodio divertente, che mette in evidenza
la sua estrosità. Ecco come viene descritto: «Di vasta cultura, preparato, salace, asciutto, baﬀetti biondi, occhi azzurri». Appassionato di
botanica, talvolta, dopo una giornata intera di ambulatorio, prendeva
una boccata d’aria nel suo giardino, magari accompagnato dallo stesso
paziente che aveva in quel momento, quando sapeva che era un valido
contadino, interessato alle piante e ai frutti.
Tra i numerosi episodi simpatici raccontati nel libro, ne riporto due.
«Gina non riusciva ad avere ﬁgli e, disperata va dal dottore e chiede
come fare: “Dotor, no son bona de restar incinta, come go da far?”.
“Te dago mi una medesina e son sicuro che ’ndarà tuto ben. Tre volte
al dì te ciama tuo marito e ti ghe fa far el so dover. Me racomando, tre
volte al giorno, minimo!”. La signora Gina diede alla luce felicemente
tre ﬁgli».
Un assistito che, andando in montagna, voleva portare con sé il siero
antivipera per sentirsi più sicuro, chiese la prescrizione con la quale
andò in farmacia. Il farmacista gli chiese: «Ma ha letto cosa c’è
scritto?». E gli mostrò la ricetta. C’era scritto: «Sta a casa tua!». All’assi-
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stito, tornato per chiedere spiegazioni, il dottore disse: «Vedi, dal
morso della vipera quasi sicuramente tu non morirai mai […], ma se
per malaugurata sorte dovessi far uso di questo siero e fossi allergico,
sicuramente moriresti. Allora, se non vuoi correre rischi “sta a casa
tua”; se invece vuoi divertirti vai pure tranquillamente in montagna e
presta attenzione come hai fatto ﬁno ad ora».
Ecco, questi erano i tempi e i personaggi.

Le immagini sono tutte tratte dal libro di Anna Legrenzi, A mio padre, il dottor
Giuseppe Legrenzi, Mazzanti Editori, Venezia 2008
1. La copertina del libro dedicato al dottore, con un ritratto della pittrice Piera Gambino
2. Il dottore pronto per le visite a domicilio
3. La vecchia casa comunale, alloggio e ambulatorio
4. Il giovane dottore con la figlia in braccio

Piergiorgio Rossetto

Invasione di nutrie
S
A PALAZZETTO

La Piave è una striscia calma, gonﬁa di azzurro e verde, che occhieggia
al di là dello stradone. Una solitaria macchia di papaveri, le prime
timide zanzare, la sera che non arriva mai. L’aria si fa chiara, polverosa.
È giugno, promessa d’estate.
Ed è alla spiaggia che pensa Vittoria, aﬀettando gli asparagi per il
risotto. La verdura cieca, la chiama. Bianca, delicata, amante della
terra sabbiosa. Proprio come lei, che è minuta e di carnagione pallida.
E adora la sabbia di mare. Più del mare, che qualche volta delude. Già
si vede la sera, le amiche, la musica, a festeggiare la maturità. Questione di qualche settimana, e poi, libertà! Si fa per dire…c’è da servire al
chiosco della zia, poi la terribile decisione sull’università, o il lavoro, o
tutt’e due (la più probabile). Vittoria si morde un labbro. Nelle pause
tra le scie di motori dell’argine, nessun rumore.
Ma la pace è presto interrotta. Irrompe accaldato il nonno Toni,
borbottando del ‘’Mostro’’, di trappole, di s-ciopo. Solita storia!
Cos’avrà fatto stavolta il Mostro? ‘’Niente’’ risponde Toni ‘’esiste! Sta lì
e mi prende per i fondelli! Non ha paura di niente! Le ho scatenato
contro la cagnetta ed è tornata con la coda tra le gambe…non ne posso
più!’’. E se ne va scuotendo la testa. Nessuna risposta all’oﬀerta di un
po’ di risotto.
1 Un trattore scuote la polvere da via Macchine: un omaggio alla boniﬁca, colata nel nome dei luoghi. Il sole è una palla biancastra e sfatta. Il
primo caldo si fa sentire, eccome. Vittoria scende in cantina a prendere
il vino, sorridendo all’epopea del Mostro, che va avanti da quasi un
anno. Il nonno Toni ne ha fatto una crociata personale, ma anche
politica, esistenziale, mondiale. In paese ne parlano (e ne sorridono)
tutti. In ﬁn dei conti, non si tratta che di una grossa nutria. Che, a
diﬀerenza delle altre, non scappa quando vede l’uomo. E questo a Toni
non va giù!
Si sa, le nutrie son dannose. Per gli argini, i raccolti, gli orti. Son tante,
troppe: distraggono gli automobilisti. Devastano i nidi degli uccelli
d’acqua. Son grosse, pelose. ‘’Pantegane grandi’’ per qualcuno. Da
eliminare, sempre e comunque. Con ogni mezzo, lecito o meno.
‘’Siamo esasperati’’, lamentano molti. Ed hanno ragione, ci mancherebbe. Però, introdotte dall’uomo, è l’uomo stesso che deve farsene
carico. E’ il concetto della patata bollente. Vittoria sa tutto questo, è
d’accordo. Ma forse, lei farebbe diversamente. Sarà perché vuol diventare veterinaria?

La sera stessa Vittoria gira in bici. Le rane impazzite d’amore, versi
forti come gatti. I grilli in perfetto concerto. Qualche lucciola, scintilla
tra le canne. La mole della vecchia villa Ronchi dorme serena, lontana
dalla frenesia della guerra e della boniﬁca. Ad un certo punto ferma la
bici, incantata. Tutto intorno si muove, si agita, freme e lotta. E lei si
sente dentro quel tutto, inebriata, quasi spaventata. Ma felice, centrata. Possibile che il Mostro sia così terribile? Non c’è un altro modo per
allontanarlo?
La mattina dopo, un gran strepito dall’osteria. Agevolato da non
poche ‘’ombre’’ di verduzzo, si è appena costituito il gruppo di caccia
alla nutria, col nome di ‘’Còpale!’’. Presidente, all’unanimità, il nonno
Toni. ‘’ Coparle tutte! Il Mostro per primo! Liberiamo la nostra terra!’’
sono le frasi che si sentono di più. E tutte ﬁniscono con la parola
‘’s-ciopo’’. Inorridita, Vittoria, passata di là per portare all’oste un vaso
di asparagi sott’olio, si allontana di corsa verso i campi. Si ferma solo
davanti alla canaletta in cemento, vicino al canneto. Ansima, il cuore
a mille. Va bene, nonno Toni è cacciatore, niente da dire. Ma come
può essere tanto crudele? Fissa la campagna gialla, inﬁnita. Una caligine appena accennata, da cui emergono i denti azzurrini del Monte
Cavallo. Neanche si accorge di una presenza vicino a lei. Una cosetta
pelosa, tranquilla. La guarda e continua a brucare. Sarà mica il
Mostro?
Nutria maschio, baﬃ bianchi. Un esemplare maturo, saggio. Guarda
l’umana, tiene le distanze, bruca. Vittoria si avvicina, ricevendo come
risposta il sorriso arancione del Mostro. Ma nulla di più. Ricambia il
sorriso, scatta una foto. Dopo cinque minuti, il Mostro scende
tranquillo nel canneto folto. Evidentemente la sua tana è lì. E il suo
ristorante quello spiazzo erboso tra le canne e il campo. Vittoria torna
verso il paese, incuriosita. I giorni successivi appena può raggiunge il
canneto per vedere Orange (così ha ribattezzato il Mostro), studiarlo,
capire come vive, i danni che fa, che potrebbe fare.
Passa una settimana. Le giornate diventano lunghe e chiare come feste.
Si raccolgono gli ultimi asparagi. Vittoria ha iniziato la stagione al
chiosco della zia, in spiaggia. Ma ci va solo sabato e domenica. Gli altri
giorni va da Orange, e intanto pensa a come sarà fare la veterinaria. Ne
parla in famiglia, ma i suoi la vedono meglio commercialista o in
azienda. Il nonno Toni poi, vedrebbe le donne solo in cucina. Vittoria,
testarda, si concentra sul castorino: lo disegna, lo riprende in video,
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bracci della croce formano le colombe della pace. Il nonno Toni ha
avuto una brutta caduta in inverno: cammina a fatica, ha rinunciato
alla caccia. E non è più ossessionato dal Mostro. La nostra Vittoria,
invece, è in fibrillazione: dopo aver molto lottato, ha ottenuto di
iscriversi a Veterinaria, a Padova. Sta facendo le carte, scegliendo i
primi esami. Con tutto quello che costa l’università, ha raddoppiato i
turni al chiosco in spiaggia. Si è appassionata del problema delle
nutrie, e collabora con i progetti per controllarle in via incruenta.
Sterilizzazione, reti sugli argini. Educazione ambientale. Cerca di far
capire che, se metti un animale in un ambiente che non è il suo, questo
cercherà comunque di sopravvivere. Anche facendo danni, grazie ai
quali ricorda a te, uomo, che lì non ce lo dovevi mettere!
E Orange? Passa una vecchiaia felice, nel suo spiazzo erboso, col suo
canneto, le sue abitudini. Tutto recintato, naturalmente, perché quelli
di ‘’Còpale!’’ son più agguerriti che mai.
4
2
3

3

tiene un diario con abitudini e movimenti. Finalmente qualcosa di
interessante da fare a Palazzetto.
Gli uomini di ‘’Copale!’’, tutti cacciatori ora inattivi per il fermo caccia
annuale, passano le serate a scambiarsi racconti sulle malefatte sul
Mostro. Si favoleggia di asparagi divorati, di rucola devastata, di
cunicoli sotto i campi (ma non erano le talpe?). Ma poi la calura estiva
prende il sopravvento, e non succede nulla. Fino alla sera di ieri…Il
Mostro/Orange è stato visto aggirarsi nei pressi di un pollaio, e dopo è
sparito un pulcino. ‘’Ancora lui! Anche i nostri polli adesso’’ sbotta
nonno Toni a cena. ‘’Ma nonno, le nutrie non sono carnivore!’’ protesta la nipote, avendo per tutta risposta una selva di improperi, tra cui
si capisce solo ‘’come le pantegane’’, ‘’veleno’’ e ‘’s-ciopo’’. ‘’Ma nonno,
le nutrie non sono topi! Sono più simili alle cavie. Sì, è vero che il loro
nome greco vuol dire ‘topo d’acqua’ ma…’’ ‘’Ecco, se lo dicono anche
i greci, è proprio come “na pantegana granda!’’. Vittoria si alza da
tavola e se ne va, infuriata. E’evidente che hanno preso un grosso ratto
per Orange, ma come dimostrarlo?
Un anno è passato. Palazzetto è tranquilla, come sempre. Una macchia
di verde nel piano, un po’ infossata. Casa Sgorlon, dove sfollarono i
sandonatesi nella prima guerra, è sempre più cadente. La fattoria
didattica continua, preziosa, a mostrare ai bambini il ciclo del baco da
seta. L’osteria va che è una meraviglia. Gli asparagi bianchi piacciono
sempre. Le tortore si posano sul sagrato, proprio là dove i quattro
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1. Paesaggio al tramonto
2. Un rustico
3. Nutria
4. Chiesa di Palazzetto con mosaico antistante
5. Palazzetto dall’argine
6. Scorcio del Piave

Foto di Chiara Vitali
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Oliviero Pillon

Anno di peste 1576
S

MEOLO, PALAZZO CAPPELLO: UN COMPENDIO DELLA BIBBIA IN LINGUA ITAIANA

L’Anno della Natività del Salvator del mondo MDLXXVI la Nobilissima
Città di Venetia, gloria e splendore di tutta l’Italia, e lucidissimo
specchio di Religione e giustizia… fu grandemente travagliata dalla
peste; la quale in venti mesi che durò, vi uccise intorno à cento mila
persone d’ogni sorte e conditione, non riguardando né à nobili, né à
plebei: ma egualmente contra tutti incrudelendo…
…Or mentre quella pestilenza era ancora nel suo maggior furore,
stando io a Venezia in mezzo a manifestissimi pericoli… mi rivolsi di
fuggire l’imminente rovina col ritirarmi fuori della Cittade, e me ne
andai in una villa del Distretto di Treviso, chiamata Meolo, posta a
quindeci miglia lontano da Venetia, alla banda del Friuli: dove trovai
che per l’istessa cagione diversi altri ritirati si erano….

… entrarono meco in parlamento lamentando… la diﬃcoltà
dell’haver licenza di tenere e leggere la Bibbia volgare…per manifestare quindi … un certo desiderio che vi fosse un qualche libretto, che di
questa sola cosa parlasse...

Così Don Bartolomeo Dionigi da Fano nella introduzione del suo
“Compendio Historico del Vecchio e del Nuovo Testamento”
Di Don Bartolomeo Dionigi da Fano, un Monaco Agostiniano della
Congregazione della Beata Vergine di Monte Ortone si hanno scarse
notizie biograﬁche ma comunque per la quantità degli scritti da lui
tradotti o composti risulta un uomo di vasta cultura che ebbe duratura
fama quale versatile ed originale volgarizzatore (in lingua italiana!) di
molte opere di saggistica religiosa.
Egli fu il primo Vicario (Vice Rettore o Vice Parroco) ad oﬃciare nella
Chiesa Arcipretale di San Giovanni Battista di Meolo e tale, pur tra
alterne vicende, mantenne questo incarico dal 1562 al 1570.
La Pieve di Meolo e il suo beneﬁcio, per volontà della Repubblica e
decretazione di Papa Pio IV (28 aprile 1562) furono assegnati ai
Monaci Agostiniani (Eremitani) che avevano un loro Monastero a
Venezia, nell’isola di San Cristoforo della Pace (oggi scomparsa perché
distrutta, assieme all’annessa chiesa, in seguito alle disposizioni napoleoniche per far posto al Cimitero generale di Venezia).
Da allora, i Priori del Monastero lagunare furono i Titolari della
Parrocchia Meolese e vi nomineranno, ﬁno al 1772 (?), un loro Vicario
per il governo della nostra Chiesa e la cura della comunità cristiana che
vi viveva.
In quell’anno di peste, Don Bartolomeo cercò rifugio proprio a Meolo
dove già … si raccoglieva uno stuolo di patrizi, di gentildonne, di preti
e di frati…. che nella Casa dei Cappello si radunavano a discutere di
studi e del buon tempo antico. Lì trovò amichevole familiarità e il
piacere di quelle che per lui erano… le consuete pratiche e conversationi … da cui …ne uscì non un Decamerone… ma una delle prime
volgarizzazioni del Vecchio e del Nuovo Testamento in modesta forma
italiana.
Racconta il nostro autore che un giorno la padrona di casa Cappello,
la Clarissima Signora Fiorenza, matrona prudente et onestissima e
…Chiara Prioli, gentildonna dotata di bellezza del corpo e di saviezza
dell’animo al pari di qualunque altra gentildonna della nostra etade

Via Cirgogno,24 - San Donà di Piave (VE)
infoline 345 2676094
nicola81giacomini@gmail.com

Frontespizio della prima edizione del compendio_Libreria Marciana

Lui spiegò le ragioni per le quali la Chiesa vietava l’uso del volgare per
le traduzioni delle Sacre Scritture e nelle funzioni di culto; divieto
ribadito dal Concilio di Trento e, di più, dal pericolo di praticare una
sorta di sacerditium universale ovvero una libera interpretazione perso-

• Costruzioni
• Restauri
• Intonaci tradizionali
• Intonaci risananti
• Posa pavimenti
in palladiana
• Impermeabilizzazioni
in genere
• Coperture tetti
• Scavi
• Fognature

21

Avviso ai lettori

nale dei testi biblici che era una modalità protestante che sapeva di
eresia. È però consapevole che l’uso del latino costituiva spesso un
ostacolo alla diﬀusione di molte opere tra i lettori meno acculturati.
Infatti, se nel Medioevo i manoscritti erano riservati ad una esclusiva
ed eletta utenza, nel Cinquecento l’invenzione della stampa aveva
diversiﬁcato la tipologia dei lettori e ne aveva ampliato il numero. Di
qui l’esigenza di oﬀrire un prodotto editoriale aﬃdabile, di facile
fruibilità e facilmente comprensibile perchè scritto in volgare.
Allora Don Bartolomeo, che era noto come uno dei massimi volgarizzatori attivi a Venezia nel tardo Cinquecento, si decise a ridurre in
italiano un compendio della Bibbia dalla Creazione del mondo ﬁno
alla morte di San Pietro Apostolo, sempre attento ai dettami tridentini
e ad evitare il severo controllo del Santo Uﬃcio e dell’Indice sugli
adattamenti delle Sacre Scritture in volgare. … con parole e un parlare
communi e familiari … acciocche da tutti facilmente intesi siano …
non solo da quelli’huomini che non hanno cognitione della lingua
latina …ma anche da donne etiandio potesse essere facilmente intesi
Quindi, passata l’epidemia, continuando nonostante tutto a mantenere il legame con la parrocchia e con la comunità di Meolo, ritorna a
Venezia dove, nel 1586 presso Valerio Bonelli, diede alle stampe la
prima edizione del suo Compendio Historico del Vecchio e del
Nuovo Testamento cavato dalla Sacra Bibbia, una versione antologiz

Seguito dell'avviso ai lettori

zata della Bibbia redatta in italiano che ha avuto un notevole successo
editoriale con la pubblicazione di oltre dieci edizioni che si sono susseguite quasi ﬁno al XIX secolo.
Con un’ultima e curiosa annotazione biograﬁca sul nostro Autore.
Don Bartolomeo fu oggetto di una lunga e complessa indagine da
parte delle Autorità ecclesiastiche trevigiane che, dopo un lungo
processo a suo carico, (iniziato il 29 gennaio 1565 e terminò solo il 19
dicembre 1570) lo condannarono all’ esilio, per tre anni, dalla diocesi
di Treviso a causa di una massara che viveva con lui …una certa Giulia
di 36 anni bella e ben vestita, forse di Venezia (fu poi allontanata dai
conﬁni della Parrocchia e da Meolo e quindi forzatamente condotta a
Venezia, in barca) che lui teneva in casa contravvenendo così alle
costituzioni e alle ben più precise disposizioni del Concilio di Trento…
Si sa che Don Bartolomeo fece ricorso contro la sentenza del Vescovo
di Treviso per farsi assolvere da tutte le censure e sentenze e che alla
ﬁne fu riabilitato.
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Simonetta Cancian

Una terra generosa
S
ZENSON

Quella della famiglia Barbaran di Zenson è una lunga e aﬀascinante storia
dalle origini antiche, testimoniate da una mappa della Biblioteca Capitolare di
Treviso e da una pergamena rinvenuta tra le macerie del paese alla ﬁne della
Grande Guerra. Il cognome stesso richiama la vicina località di S. Andrea di
Barbarana, unita a Zenson ﬁno al referendum del 1868 e così chiamata –
sembra – per il passaggio dei barbari.
“Sono nato nel 1938” racconta Albino, titolare con i familiari di una consoli3 azienda vitivinicola, “ultimo di nove ﬁgli, tra i quali uno nato nel 1917
data
dal precedente matrimonio di mio padre che, allora profugo a Zero Branco,
aveva perso la moglie a causa della spagnola. Abitavo a Isola di Sotto insieme a
otto cugini. Il fratellastro e il maggiore degli altri miei fratelli, nato nel 1923,
furono arruolati durante la seconda guerra mondiale e mia mamma ogni sera
mi esortava a pregare per loro. Tornarono entrambi, prima Giovanni nel 1944,
poi Andrea nel 1946. Ricordo bene quel momento: erano in corso le Rogazioni presso una famiglia vicina e c’era un piccolo altare sistemato all’aperto. Noi
bambini aspettavamo il sacerdote. Intravidi da lontano un uomo in divisa
militare che si avvicinava ed entrava in casa mia. Era il mio fratellastro, che mi
oﬀrì delle mandorle, ﬁno a quel momento sconosciute, mai assaggiate
prima!”.
Aﬃorano altri aneddoti curiosi, che oﬀrono uno spaccato della vita dell’epoca.
“Il N.H. Mora era proprietario di molti terreni qui a Zenson e, quando noi
familiari dovevamo recarci a lavorare i campi, attraversavamo un piccolo
argine sulla sua terra, situato tra un canale e un’altra proprietà. Questa servitù
di passaggio ci costava due galli l’anno. Il canale era per noi bambini fonte di
divertimento: d’inverno ghiacciava e allora costruivamo dei pattini di legno
con una lama in ferro e via, a scivolare. D’estate davamo la caccia ai rospi,

mentre per il bagno c’era… il Piave”.
Albino, il cui nome è in realtà Simeone, si soﬀerma ancora sulla sua infanzia.
Ne emergono episodi legati alla terra e alla vita familiare, in cui anche i più
piccoli erano coinvolti nelle incombenze quotidiane e chiamati a dare il
proprio apporto.
“Quando avevo circa dieci anni, mentre tagliavo le cime del mais per il bestiame, mi tranciai la parte superiore del pollice. Un dolore indescrivibile. Passava
di là il dottor Manfredo Uzzielli, che subito mi medicò, ma dovetti essere
condotto al Pronto Soccorso di San Donà, dove il famoso dottor Girardi mi
visitò e mi fece aspettare, perché… doveva recarsi al funerale della mamma di
monsignor Saretta. Chiese a mio padre se voleva che la parte di dito amputata
mi venisse riattaccata e lui: ‘dottore, se fosse suo ﬁglio, cosa farebbe?’ Il professore non me lo riattaccò, per evitare una seconda operazione. La coltivazione
della terra e l’allevamento del bestiame impegnavano tutta la famiglia. Oltre a
occuparsi dei lavori agricoli, mio padre e mio zio diventarono commercianti
di vino. Mio papà procurava clienti frequentando osterie e mercati, mentre
mio zio si occupava del trasporto con i cavalli. Dopo il 1947 i fratelli si divisero e la mia famiglia continuò con l’agricoltura e la cantina. Spesso accompagnavo mio papà alle osterie con un serét, una carrozzella con due ruote. Ne
avevamo anche una più grande, che chiamavamo legno. A volte arrivavano da
noi clienti importanti, come Aristide Bovolato, titolare di una trattoria a
Oriago di Mira e in seguito fondatore del primo supermercato Cadoro.
Scendeva dal treno a Fossalta e noi lo accompagnavamo ad assaggiare il vino e
in seguito provvedevamo alla consegna. Col carro e i cavalli, per arrivare a
Mestre s’impiegavano otto ore, bisognava partire in piena notte, con il pericolo
del ghiaccio, soprattutto in certi punti del percorso. Il ponte di Quarto d’Altino

il tratto più ripido. Mio fratello Giovanni allora comprò un camion ameri24 era
cano, un Dodge, che purtroppo poi fu rivenduto. Il primo trattore, un Ford
Major, arrivò nel 1953. Con quel mezzo potevamo arare anche per altri
agricoltori”.
Intanto, per Albino c’era stata la scuola: prima le elementari, poi l’avviamento
professionale all’Istituto Berna di Mestre, dove le sorelle per un periodo
gestirono una trattoria, quindi l’Istituto Pacinotti, con il conseguimento del
diploma di perito chimico. Nel frattempo aveva continuato a dare una mano
in casa, ma la cura delle bestie proprio non gli andava: richiedeva tanto tempo
tutti i santi giorni, compresa la domenica! Ancora non lo sapeva, ma il suo
futuro sarebbe stato legato indissolubilmente alla terra e all’attività di famiglia
incentrata sulla vinificazione. Dopo aver lavorato alla Montedison di Porto
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Marghera, a Milano e inoltre come insegnante (nelle scuole di agricoltura e
alla scuola media), per Albino arrivò la svolta. Era il 1967, l’anno del matrimonio e, grazie alla collaborazione della moglie, decise di dedicarsi a tempo
pieno all’attività vitivinicola, avviando la sua azienda e ampliandola nel corso
4 anni, grazie a felici intuizioni capaci di coniugare sapientemente le
degli
conoscenze antiche e i mezzi moderni.
“Avevo imparato dai miei fratelli a filtrare il vino usando i sacchetti olandesi,
cioè dei sacchi in lino con una superficie filtrante ampia, che venivano attaccati,
due o tre, alla parte superiore di una botte tagliata a metà. Quando era in corso
la fermentazione, filtravamo il mosto ancora torbido, rendendolo via via più
limpido, quindi lo mettevamo in una botte separata. Il sapore a quel punto
risultava amabile e si otteneva un frizzantino che, imbottigliato in bottiglie da
mezzo litro, veniva servito fresco e i clienti ne andavano matti! Usavamo uva
chiamata sciampagna, in realtà Marzemina bianca, e Riesling, con un buon
grado zuccherino”.
Il procedimento, molto impegnativo, dava risultati di alto livello. Questa
prima eccellente intuizione consentì all’azienda un grande salto di qualità. Ma
la scoperta più importante sarebbe arrivata in seguito, anche stavolta frutto di
una felice scelta coniugata a indelebili memorie familiari.
“Ricordavo di aver assaggiato da bambino, a cinque, sei anni, un vino che
tagliava il palato, razente, si diceva allora, cioè frizzante. In osteria veniva
chiamato mostadura de grapariol. Si trattava di un Raboso bianco, la cui uva
veniva vendemmiata tardi, a metà ottobre. Il mosto veniva messo a fermentare
in un contenitore chiuso ermeticamente, perché creava una forte pressione.
Col tempo, quel tipo di uva, la Rabosina bianca, era stata quasi dimenticata
ma, a fine anni Ottanta, un mio vicino, Martino Ferrari, coltivava ancora quel
vitigno, in un vigneto a fine vita che voleva estirpare. Sarebbe stato un vero
peccato se fosse scomparso per sempre. Portai tre bottiglie all’Istituto
sperimentale per la viticoltura di Conegliano per avere un parere autorevole,

salvai delle gemme e le portai a Rauscedo a un vivaio dove vennero ricavate
delle barbatelle e in seguito ottenni dalla Regione Veneto l’autorizzazione a
coltivare un vigneto sperimentale. Dopo diversi anni di studi, il vitigno
selezionato dalla nostra azienda è stato iscritto al Registro nazionale delle
varietà di vite e ora chiunque può coltivarlo. Antichissimo e molto resistente,
risale al 1600, un tempo il vino ottenuto, così come il Raboso, veniva chiamato
vin da mar ed esportato in Oriente dalla Serenissima, perché si conservava a
lungo”.
Anche il nome grapariol ha una sua origine. Probabilmente deriva da “grapar”,
cioè erpicare la terra: essendo un vino amabile e di scarsa gradazione alcolica,
si pensa venisse bevuto dai contadini durante i lavori agricoli. Attualmente,
invece, si accompagna con il pesce, i risotti e altri piatti della tradizione veneta.
In qualunque versione lo si presenti, tranquillo, frizzante, spumante, è un
successo sicuro.
“L’attaccamento alla terra” conclude Albino, “è qualcosa che mi porto dentro
ed è cresciuto con me. E quella di Zenson, come amava ripetere mio padre, è
davvero una terra promessa”.
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1. Foto di famiglia del 1945. Albino si trova in basso, tra i due genitori
2. Albino nel suo vigneto
3. Il cartello d'ingresso a Zenson
4. Albino e la sua terra
Le foto sono state gentilmente messe a disposizione dalla famiglia Barbaran

Otello Drusian

Il nonno Pasquale
S
Classe 1898 si era sciroppato tutta la Grande Guerra rimanendo sotto
le armi cinque anni. Mi sembra ancora di sentire l’ordine del suo
capitano Marossi: “Drusian, tu che sei grande e pieno di forza durante
la marcia ti carichi in spalla la radio. Arrivati sul ponte del Tagliamento, prima di gettarla di sotto, fracassala per terra e falla a pezzi… Non
dobbiamo lasciare nulla al nemico!”
Quando penso a mio nonno, lo vedo ancora seduto sul marciapiede
della vecchia casa di Via Carbonere a Fossalta Maggiore, sulla sedia di
legno messa al contrario, in modo da poter tenere le braccia appoggiate sullo schienale e fumare comodamente il sigaro toscano tirando
delle gran boccate. Era grande come un armadio a due ante, con due
mani grosse così, con una forza tale che da giovane, poteva tranquillamente alzare una persona seduta su una sedia e spostarla da una parte
all’altra senza battere ciglio, tenendola per le gambe della sedia stessa.
A fare da contraltare ad una ﬁgura così imponente, gli avevano
aﬃbbiato il nomignolo di Pasquaìn, e così il vero nome di Pasquale lo
usava solo per le ﬁrme.
Al Cortellazzo ci si considerava tutti una famiglia tanto
che ancora oggi qualche
anziana ricorda che avevano
un unico termometro per
tutta la contrada: mentre la
padrona di casa faceva il giro
di tutte le famiglie in cerca
del termometro, all’ammalato faceva tempo di andar giù
la febbre! Ci si aiutava nei
lavori dei campi, ci si scambiavano le imprèste, chi non
aveva niente andava all’opera da chi poteva un po’ di
più e la sera poi, ci si trovava
nella stalla ora di uno ora
dell’altro a far filò. Una sera
di queste, il nonno Pasquale
si trovava in cucina dai
Colledan, e tutti erano
seduti intorno al larìn, e
infervorati, parlavano di
politica. Intervenne nel
discorso anche la Santa,
1
dicendo la sua, ma venne
tacciata subito dal marito
Emanuèe: “Oh, parla anca a boteghèra…”. Il nonno Pasquale, stava
seduto tranquillo a fumare il sigaro toscano. Era solito fumarne mezzo
e l’altro mezzo lo ciccava, masticandolo per ore e sputando in continuazione per terra. Aveva imparato a fumare durante la Grande
Guerra, visto che i sigari toscani e la grappa erano gli unici medicinali
che l’esercito passava. Mentre sta ciccando, il gatto bigio dei Colledan,
gli si avvicina facendogli le fusa. Il nonno lo accarezza sulla schiena, il
gatto si stiracchia, lo accarezza nuovamente, il gatto si stroﬁna sulla
gamba… A questo punto succede che il nonno con due dita apre la
bocca al gatto ciccandogli dentro il tabacco… Quando si parla di gatti
idrofobi, probabilmente si intende una faccenda del genere: il gatto
comincia a irrigidirsi tutto, tirando fuori le unghie emettendo il classico sibilo di quando si mette sulle difensive. Prima salta sul credenzone,
facendo cadere tutti i piatti messi in piedi a mo’ di soprammobile. Poi,
come impazzito, si arrampica sulle coltrìne delle ﬁnestre, riducendole
in brandelli. Inﬁne, saltato sul larìn, comincia con la coda a far saltare
cenere e braci dappertutto. Sembrava indemoniato e le donne urlavano dalla paura, non riuscendo a capire cosa fosse successo. Finalmente
il gatto prese la porta, uscendo come una saetta e penso stia ancora
correndo dalla reazione del tabacco. Quando succedevano queste cose,
il nonno tirava il cappello sugli occhi cercando di non farsi vedere che
stava ridendo a crepapelle e provava a trattenere il riso, soﬀocandolo,

ma veniva tradito dal movimento sussultorio che faceva tutta la sua
mole talmente era imboressato. Così, piano piano, cominciavano a
scendergli delle grosse lacrime, come stesse soﬀrendo, ma in realtà si
stava sbellicando letteralmente dalle risa. Queste erano le sue vignòe e
lo facevano divertire da matti! Cose innocenti, che adesso uno non si
penserebbe nemmeno di fare, ma che a quei tempi, rappresentavano
un evento sul quale ci si sarebbe ricamato per anni, diventando leggenda.
Così come era allegro e pieno di trovate quando gli andava bene, tanto
si disperava se le cose non andavano per il verso giusto, e così lo si
vedeva andare avanti e indietro, alzando le mani al cielo dopo aver
buttato via il cappello mentre gridava: “Perso tuttooo…”.
Come quella volta nel ’52: un’annata favolosa per il raccolto, soprattutto per l’uva. Il vigneto nuovo del malvasia faceva il primo raccolto.
Tutta roba de scaraxon, certi raspi lunghi così. Una meraviglia!
Al momento opportuno, Pasquale prepara tutto per la raccolta e dice
al fattore, el Sior Tullio, che l’indomani si poteva vendemmiare.
“Spetèn un dì Pasquain, che col caldo a fa grado”. Il secondo giorno,
Pasquale ha già caricato le cassette sul carro. “Spetèn n’altro dì
Pasquain, che a fa grado”. Il terzo giorno, il tempo el se interza, tirando
su un temporale dietro l’altro con grandine a volontà e piovendo per
tre giorni consecutivi. L’uva che non era caduta a terra con il temporale,
era ormai marcia, buona solo per le galline. Era in quelle occasioni che
bisognava star lontani da mio nonno ﬁnché non gli passava. Buttò via
il cappello, e andando su e giù per i ﬁlari, alzando le mani al cielo
urlava “perso tuttooo…” che lo si sentiva ﬁno dal pont dei Spinati.
Il fattore, Sior Tullio, stava arrivando in bicicletta e quando fu sul
ponte della Fossa si fermò sentendo Pasquale che urlava. Quando poi
sentì “e spèta che rive qua el Sior Tullio…”, questi girò la bicicletta
tornado indietro e per tre giorni di ﬁla non si vide più. Quando tutti
erano convinti che gli fosse passata, dopo due ore, lo zio Santo lo
avvicina, dicendogli: “Dai Pasquaìn, no sta far cussita! Varda che sotto i
tiranti se ha salvà calcossa. La vendemèn coa pìria…”. Pasquale, con gli
occhi ancora iniettati di sangue, lo guardò digrignando i denti (altra
cosa che faceva quando gli bolliva il sangue, tanto che si sentivano i
gran, gran, gran distante cinquanta metri), sradicò un pal de testàda dal
vigneto e procedendo come avesse in mano una clava, cominciò a
battere le viti, ora a destra, ora a sinistra, distruggendo quel poco d’uva
che era rimasta.
Vecchi ricordi di un vecchio mondo che il ﬁume Bidoggia avrà già
portato verso il mare…
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1. Pasquale Drusian durante la Grande Guerra 1915 - 1918
2. Pasquale Drusian al centro col tabarro nero lungo Via Cortellazzo a Fossalta Maggiore negli
anni '50
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Ristorante immerso nel verde della campagna veneta,
per tranquillità e raffinatezza nella cucina, per tutti gli
amanti del pesce e non solo, possiede anche un ottima
cantina. La Tavernetta di Eraclea con il suo patron
Giovanni Cirocco vi propone molteplici situazioni, da
eventi nel suo parco molto rilassante e adatto anche ai
bambini e fino a Venezia in palazzi storici. Recentemente è stata realizzata anche l'osteria che vi consigliamo,
rustica e con una cantina a vista, in cui l'ospite può
muoversi tra le bottiglie e scovare le migliori riserve. La
cucina è seguita da Chef Tommaso percorrendo la
stagionalità del mercato. Ampia la proposta di pesce
con tecniche originali, come la marinatura alla curcuma
o il carpione per conservare le verdure. La sala è seguita
dal maitre Andrea che vi consiglierà sui vini, oppure
chiedete di visitare la cantinetta per trovare proposte
interessanti da tutto il Belpaese.

Stefano Veronese

Marco Polo
S
No, non stiamo parlando del nostro celebre viaggiatore (1254-1324),
che per 25 anni ha solcato la Via della Seta con il padre e lo zio,
commerciando e socializzando con le varie etnie del tempo.
Stiamo invece parlando della storia dell’Aeroporto Marco Polo che
inizia dopo 7 secoli dalla nascita di questo personaggio iconico, la cui
associazione tra viaggio e commerci ne ha derivato il nome e l’intenzione di crearlo. Nello speciﬁco dell’Italia settentrionale si palesò la necessità di un grande aeroporto lombardo. L’idea partì, infatti, dopo aver
esaminato la situazione italiana che tra il 1947 e il 1951 risultava
suscettibile a rapidi sviluppi riguardo al traﬃco
aereo, ma con pochi ﬁnanziamenti (nove
miliardi, conto i mille per gli altri mezzi di
trasporto). Il senatore Celeste Bastianetto, noto
avvocato e politico nato a San Donà di Piave,
portò alla pubblica attenzione questi importanti problemi, senza però portarne a compimento
i frutti a causa della sua dipartita nel 1953.
L’undici luglio di quell’anno, la Commissione
di Studio per l’Aeroporto delle Venezie (questo
il nome iniziale che si volle dargli) si riunì al
lido di Venezia con il compito di esaminare i
1 vari progetti riguardanti la sua costruzione.

4

L’ubicazione dell’aeroporto aderì anche al criterio imposto di piena
funzionalità, che dovette coincidere con una località posta sul litorale
ai margini della laguna. Soltanto un aeroporto costiero
poteva soddisfare la duplice esi- genza del turismo e del
commercio della Regione, ed avere un completo
sistema di comunicazioni dirette, sia per via d’acqua che
di terra (stradali e ferroviari).
Furono stanziati 2 miliardi di lire.
La realizzazione non fu priva d’imprevisti, con un probabile slittamento dell’inizio dei lavori dal 1957 al 1958 in
base ad un rinvenuto telegramma dell’Aeronautica
Militare, che riportava il seguente messaggio:
“Risulterebbe che nuova linea A.T. sia corso installazione
sedime aeroporto Barene Tessera cui progetto già approvato
Modi Legge 524/./ Pregasi accertare quanto sopra et caso
positivo intervenire per sospensione lavori attesa disposizioni per servitù /./”

3

La Commissione ebbe il compito
di segnalare quello che meglio
rispondeva ai quesiti tecnici ed
alle esigenze turistiche e com2
merciali della Regione; tra loro
furono fondamentali: il Presidente del Consorzio per lo Sviluppo delle
comunicazione Aeree delle Venezia sen. dott. Giuseppe Caron, il prof.
dott. ing. Ascanio Pagello, designato dalla Camera di Commercio di
Vicenza, l’arch. prof. Angelo Scattolin, designato dall’Amministrazione
comunale di Venezia.

Il 1° agosto 1960, dopo due anni e tre mesi dall’inizio
dei lavori, l’aeroporto è stato aperto al traﬃco nazionale
ed internazionale, con l’entrata in funzione della pista
di decollo e atterraggio.
Una nuova costruzione nel 2002: decisione presa dopo
la constatazione di un aumento signiﬁcativo dei passeggeri – 4 milioni
e 200 mila segnalati nel 2001.

Il 3 novembre 1953 si tenne la prima riunione a Ca’ Farsetti insediata
dal sindaco di Venezia prof. dott. Angelo Spanio, dove furono presentati i primi progetti.
6 febbraio 1954: il Consorzio per lo sviluppo delle ComunicazionI
Aeree delle Venezie promosse le “Barene di Tessera” come locazione
favorevole e furono invece scartate le località di Fusina e Favaro
Veneto.
Le condizioni metereologiche di Tessera furono essenziali: pochi
giorni di neve, nebbia e brina annuali e bassa densità nuvolosa. Il
terreno era inoltre demaniale - cioè dello Stato - e non necessitava di
espropri.

6
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Il progetto della nuova aerostazione si sviluppò tenendo conto della
necessità di armonizzarsi con un paesaggio particolare quale è l’ambiente lagunare che aﬀaccia l’aerostazione, ultimata poi nell’architettura
che vediamo oggi.

9
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“La nuova aerostazione fu progettata per un
movimento di 6,5 milioni di passeggeri, e
venne sviluppata su 5 livelli, ognuno dei quali
comprende aree pubbliche per i passeggeri,
aree operative e aree tecnologiche, per un totale
di 60 mila mq. È stata adottata dei più
moderni apparecchi tecnologici per la gestione
e comunicazione dati, di un sistema di
sicurezza all’avanguardia e di spazi commerciali adeguati agli elevati volumi di traﬃco”.
(citazione dell’architetto Gian Paolo Mar,
da Osservatorio Veneto)
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L’innovazione dell’aerostazione però non si
ferma: sono previsti nuovi ampliamenti per
accomodare un numero sempre più
crescente di traﬃco.
Gli ultimi aggiornamenti sono consultabili
presso il sito marcopolodomani.it
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1. Celeste Bastianetto
2. Corograﬁa del progetto
3. Costruzione del nuovo aeroporto: presentazione del progetto
4. Medaglia di riconoscimento per il lavoro svolto dai progettisti Angelo Scattolin e Ascanio Pagello
5. Medaglia coniata in onore dell’Onorevole Senatore Giuseppe Caron che sostenne l’iniziativa
6. 29 marzo 1958: il nostro patriarca e cardinale Angelo Giuseppe Roncalli (che dì lì a poco sarebbe diventato
Papa Giovanni XXIII°) posa la prima pietra
7. Veduta aerea verso la foce del Dese dell’intera aera aeroportuale; sulla sinistra dal basso in alto: l’ediﬁcio
dell’aerostazione in costruzione, il corso interrotto dell’Osellino
8. Sistemazione della pista di rullaggio
9. Schizzi progettuali dell’arch. Gian Paolo Mar
10. Depliant raﬃgurante una fotocomposizione del nuovo aeroport
11. “La nuova aerostazione fu progettata per un movimento di 6,5 milioni di passeggeri, ed è stata sviluppata su 5 livelli,
ognuno dei quali comprende aree pubbliche per i passeggeri, aree operative e aree tecnologiche, per un totale di
60 mila mq. E’ stata adottata dei più moderni apparecchi tecnologici per la gestione e comunicazione dati, di un
sistema di sicurezza all’avanguardia e di spazi commerciali adeguati agli elevati volumi di traﬃco.
(citazione dell’architetto Gian Paolo Mar, da Osservatorio Veneto)
12-.Cartolina con annullo ﬁlatelico dell’aeromobile Caravelle Alitalia, di stanza al Marco Polo (1971)
13. Atterraggio del Lockheed L-1011 TriStar 200 (1982)
14. Annullo dell’inaugurazione del nuovo aeroporto
15. Cartolina che attesta il volo inaugurale da Venezia a Vienna del 3 aprile 1960, comprensivo d’annullo ﬁlatelico
16. Cartolina commemorativa dell’anniversario dall’inizio dei primi lavori 1958-2018
17. Foto risalente agli anni '80. Concorde atterrato al Marco Polo e visuale sullo sfondo dell’aerostazione di Venezia.
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(Tutta la documentazione contenuta nel presente articolo
fa parte dell’archivio di Stefano Veronese)

RI.EL- Ricambi elettrodomestici - San Donà di Piave

Racconto di Laura Simeoni tratto da

“Fiabe e leggende del Piave”

Le streghe
marinare
di Eraclea
e Cortellazzo
La foce del Piave a Cortellazzo / archivio Mario Dotta

Le strege marinare sono solite radunarsi in riva al mare tra Jesolo ed
Eraclea che esse chiamano Equilio e Melidissa, per ricordare il nome
delle antiche isole nate più o meno con loro. La vita delle streghe
difatti percorre lunghissimi archi di tempo e il brulichio degli aﬀanni
terreni non le tocca aﬀatto; ben altro è il ritmo degli anni fatati, a volte
così lunghi e noiosi da sembrare interminabili. Per questo oltre a
scorazzare sulle scope, spaventando a morte i viandanti sulle strade
senza luna, amano organizzare strampalate feste attorno ad alberi
secolari, oppure danzare in cerchio vorticosamente ﬁno a perdere
l’equilibrio.
Ma c’è una cosa che le streghe che popolano i luoghi marini amano
sopra tutte: camminare a piedi nudi sulla sabbia, quando il mare ribolle e le onde si alzano prepotenti per poi gridare cupamente verso il
cielo: allora c’è chi giura d’aver intravisto quelle misteriose creature
avvolte in ampi mantelli, apparire d’incanto sulla spiaggia a nord di
Venezia, proprio nel luogo dove il Piave termina il suo corso. Se poi si
chiede a chi le ha viste come siano queste streghe, si rischia di confondersi davvero perché qualcuno le descrive come splendide fanciulle,
altri come orrende vecchie o donne senza qualità: questo succede
perché ciascuno vede in loro ciò che vuol vedere, proiettando le
proprie paure o i propri desideri.
Le streghe non se ne curano e proseguono imperterrite i riti segreti,, a
meno che l’inopportuno visitatore non disturbi più del dovuto. Allora
diventano davvero terriﬁcanti e sono capaci di scagliarlo lontani o
mille miglia. Il malcapitato può ritrovarsi in un batter di ciglio ai l
ontani conﬁni del mondo, nella magica Cina oppure sperduto nelle
foreste dell’Amazzonia.
Una notte però, in quei luoghi, successe qualcosa di straordinario,
ancor oggi scritto a caratteri d’oro nel libro che raccoglie le memorie
della stirpe delle streghe. Un giovane biondo, dalla pelle scurita dai
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Le streghe marinare di Eraclea e Cortellazzo

Le streghe marinare

illustrazione di Ivo Feltrin

del diciassettesimo secolo; almeno stando ai
calcoli degli uomini poiché le streghe tengono conti diversi in merito al tempo e allo
spazio. Il giovane faceva il mestiere di pescatore, si chiamava Francesco e conosceva bene
le streghe marinare perché anche lui, come a
tanti suoi compagni, era capitato di dover
subire lo scherzetto dei ﬁori. Nelle notti di
luna piena, infatti, le streghe amano slegare le
barche ormeggiate nei porticcioli, ﬁlare
veloci a pelo d’acqua verso il lago, dirette
chissà dove, per poi tornare poco a poco
prima dell’alba. Il pescatore trova al mattino
l’imbarcazione ricolma di frutti e ﬁori mai
visti e gli occorre un’intera giornata per
riprendersi dallo stupore.
Dunque il giovane non temeva le streghe
come gli altri e quella notte, mentre infuriava
il temporale, con lampi e tuoni da far rizzare
i capelli, lui decise di chiedere aiuto proprio
alle regine del mare, per far tornare le cose a
posto e corrispondere alle richieste d'aiuto
che sentiva ogni giorno giungere dalle
profondità del suo amato ﬁume.
La Piave per tanti anni era stata generosa,
donando pesci, arricchendo i campi di fertile
terreno, oﬀrendo i suoi sassi per costruire le
case ed anche se a volte, con le piene improvvise travolgeva tutto quanto le stava intorno,
bisogna pur ammettere che nessuno è perfetto e qualche momento di rabbia capita a tutti.
Però la Piave non meritava che gli uomini
potenti, i dominatori della Serenissima Repub-

Il Piave – foto: archivio Mario Dotta
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Le streghe marinare di Eraclea e Cortellazzo
blica avevano fatto, deviando il suo corso
naturale da Jesolo a Santa Margherita. In
realtà all’inizio l’idea era stata un po’ diversa:
illustri studiosi, ingegneri, architetti e idraulici, avevano pensato di convogliare le acque
del Sile, ﬁume che del resto più volte aveva
mescolato le sue acque alla Piave, nel letto del
ﬁume che scendeva dai monti di Sappada,
trasferendo quest’ultimo più a nord, verso il
Porto di Cortellazzo. Lo scopo consisteva nel
risolvere una volta per tutte il problema
dell’interramento che aﬃggeva Venezia.
Sabbia, sassi, limo ostruivano i porti rischiando di uccide il commercio, bloccare la ﬂotta
militare, togliere ossigeno alla Dominante. E
poi c’erano le belle isole di Torcello, Burano e
Mazzorbo che rischiavano di scomparire.
Questo Francesco lo capiva, ma le intenzioni
dei potenti erano andate al di là poiché avevano deciso di spostare la Piave ancora più a
nord verso Santa Margherita, facendole
occupare il letto del Livenza, a sua volta
deviato più a est. Un gioco di scavi, arginature, smottamenti che era costato caro a tutta la
gente del posto, da Jesolo a Eraclea a Santa
Margherita: l’interramento dei canali artiﬁciali, il sovralzamento del fondo, il sorpasso e
la rovina degli argini, il pullulare di fontanazzi e risorgive ai lati del ﬁume, la crescita
rigogliosa dei canneti che ostruivano il
deﬂusso delle acque avevano provocato seri
danni alle coltivazioni dei campi rallentando
la navigazione e la pesca, facendo prosperare

le terribili zanzare portatrici di malaria. Il
ﬁume stesso si era ammalato insieme agli
uomini ingrossando le sue forme ﬁno a
trasformarsi in un enorme lago dalle acque
putride e malsane.
Il tutto senza risultato alcuni poiché l’interramento proseguiva. La Piave non era ﬁume da
lasciarsi condurre così docilmente: la potenza
dei suoi ﬂutti, benché addolcita verso la foce,
rimaneva vivace e, deﬂuendo tra le dune di
sottilissima sabbia marina, trascinava la
fanghiglia ﬁno alle porte di Venezia.
“Sovvertite l’ordine naturale delle cose non
paga e madre natura dopo aver pazientato si
ribella alla presunzione sciocca degli uomini”.
Questo era venuto a dire Francesco alle
streghe marinare, chiedendo il loro aiuto
perché tutto potesse tornare com’era prima.
Fu tanto appassionato il racconto del giovane
pescatore che le donne misteriose radunate in
riva al mare non seppero dire di no, ammirando il coraggio dell’unico uomo che aveva
saputo guardarle dritto negli occhi. Dopo un
breve confabulare, tra bisbigli e risatine,
decisero di aiutare gli umani, quelli più
poveri almeno, che dal ﬁume traevano fonte
di vita. Unirono le scope con cui erano volate
ﬁn là dai nascondigli più nascosti e segreti del
mondo e, pronunciando formule magiche
dai suoni sconosciuti, alzarono il bastone al
cielo facendo volare in alto i mantelli. Nel
turbinìo nacque una nuvola nera che si ingrossò a dismisura quasi esplodendo quant’era

gonﬁa di pioggia, destinata a scaricarsi in un
terribile ciclone sopra il ﬁume addormentato.
Fu la piena più grande mai vista: era l’autunno del 1683 e la Piave ruppe gli argini a
Landrona, di fronte a Cortellazzo, irrompendo con tutte le sue acque in quel porto, come
desiderava lei e la gente.
Si narra che quella notte il ﬁume risparmiò
ogni casa, bestia o persona sul suo cammino,
alzando grandi onde al passaggio o schivando
gli ostacoli in una sorta di danza irreale.
Le streghe marinare esultarono alla riuscita
dell’impresa e, mentre Francesco balbettava
qualche parola tentando inutilmente, emozionato com’era, di ringraziarle, inforcarono le
loro scope e guizzando scomparvero nell’oscurità.

[Su concessione della Editrice Santi Quaranta - TV
www.santiquaranta.com]

Il Piave – foto: archivio Mario Dotta
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Michele Zanetti

La silenziosa
invasione
S

Nel duemiladieci – sembra ieri, ma son trascorsi oltre dieci anni –
scrissi uno dei libri più interessanti della mia modesta carriera di
naturalista-divulgatore. Si intitolava “Gli animali stanno vincendo” e
prendeva in esame i mutamenti, notevolissimi, avvenuti nel quadro
faunistico della Pianura Veneta nel corso degli ultimi cinquant’anni
(1959-2009).
Un intervallo di tempo brevissimo, eppure testimone di trasformazioni
inimmaginabili soltanto qualche decennio addietro.
Ebbene, ora, a pochi anni di distanza, quel libro dovrebbe essere
riscritto, o per meglio dire, aggiornato, tali e tanti sono stati, nel
frattempo, i fenomeni che si sono manifestati ancora in relazione al
quadro faunistico territoriale.
“Ma
3 di che stiamo parlando”, obbietterà qualche Lettore non troppo
ferrato o interessato alla materia. In ﬁn dei conti non si tratta di quale
squadra di calcio abbia vinto lo scudetto, né del bacio dato dal principe alla bella addormentata della favola. Cosa mai può essere accaduto
di più importante o comunque tale da interessare tutti o quasi i
cittadini del Veneto Orientale?
Ebbene è presto detto, caro “Lettore antropocentrico”: è accaduto che
circa un mese fa un giovane cervo è stato fotografato sulla sponda del
Piave di Zenson (TV), che circa venti giorni fa uno sciacallo dorato è
rimasto vittima della strada in quel di Lison (Portogruaro, VE), che
circa una settimana fa due caprioli passeggiavano nell’immediata
periferia di Musile di Piave (VE) e che, due giorni dopo, una pattuglia
di cinque cinghiali adulti scorrazzava nelle anguste e urbanizzate
campagne di Fossalta di Piave (VE).
Per chi insomma non l’avesse capito o non ne avesse sentore, è in atto
una “silenziosa invasione” degli inviolabili e pericolosi domini territoriali dell’uomo. Domini fatti di grovigli di strade, di rotonde e di
superstrade veloci, di distese di capannoni, di oceani di vigneti
industriali, di case sparse ovunque e di qualche boschetto. Una
silenziosa invasione non già ad opera delle cavallette bibliche o delle

invincibili formiche, bensì dei grandi mammiferi della fauna autoctona.
Una fauna tornata miracolosamente sulla scena, da protagonista, con
sorpresa dello stesso dominatore umano, che era convinto di averla
cancellata per sempre dai propri orizzonti domestici.
Detta così la cosa assume un sapore quasi scherzoso. Vuoi vedere,
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penserà infatti qualcuno, che una bella mattina mi sveglio e trovo un
cinghiale sulla porta di casa. Al che chi scrive risponde: vuoi vedere che
accadrà veramente? Così come già avviene, del resto, alla periferia delle
grandi città, in cui gli stessi cinghiali visitano i cassonetti di riﬁuti e
partoriscono persino i cuccioli.
Ma per raﬀorzare questa banale tesi, conoscendo gli animali selvatici e
la loro capacità di insinuarsi nelle realtà antropizzate, basta pensare che
qualche settimana addietro un capriolo è approdato all’isola di San
Lazzaro degli Armeni, in piena laguna di Venezia. E senza neppure
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chiedere un passaggio al vaporetto di linea, ma
giungendovi a nuoto (!).
Tutto questo, almeno per chi scrive, consapevole di appartenere ad una esigua “minoranza
culturale”, presenta un fascino straordinario.
Perché sembra proprio dimostrare la tesi
4
evocata
da quel titolo: “Gli animali stanno
vincendo”. Al tempo stesso, però, pone 6
questioni importanti, che meritano qualche considerazione.
La prima: come aﬀrontare questo fenomeno?
Beh, è semplice, dirà qualcuno: coinvolgere i cacciatori e aﬃdare loro
il compito di fermare l’invasione dei “pericolosi e aggressivi selvatici”.
Al che noi rispondiamo: no, no, niente di più sbagliato. Anche perché
i cacciatori di pianura non sono attrezzati tecnicamente e culturalmente
per abbattere i grandi animali; senza contare che stanno lentamente
diminuendo, anno dopo anno. E poi, ma perché abbatterli se non
costituiscono rischio alcuno e, anzi, arricchiscono i nostri paesaggi
piatti, deserti e irrorati dai pesticidi del Prosecco?
Caso mai, se qualche problema si presenta, interpellare e responsabilizzare la Polizia Ambientale della Città Metropolitana, diretta discendente darwiniana degli storici guardacaccia. Loro sono gente dura e 9
preparata e sanno cosa fare e come intervenire; sempre che si riesca a
raggiungerli e a trovare sull’elenco il loro introvabile recapito telefonico.
Nel frattempo, comunque, ci permettiamo un consiglio spassionato,
che può essere espresso nei termini seguenti: attenzione alla guida
notturna sulle strade di campagna. In queste circostanze, infatti,
l’impatto con un cinghiale da un quintale, ma anche con un capriolo
di qualche decina di chili, può risultare alquanto spiacevole e costoso.
5 se
Meglio andare piano ed essere svegli quel tanto che basta per frenare
un grosso animale attraversa la strada. Senza contare il fatto, che se si
è svegli e reattivi, si può sempre fare una ripresa con lo smartphone, la
si può pubblicare su Facebook o social similari e diventare una star del
web.
Cosa, quest’ultima, che potrebbe persino risvegliare l’interesse dei
giovani, per i grandi animali che si stanno intrufolando nelle nostre
campagne.
Quanto a chi scrive, che rappresenta come si diceva la sparuta componente di una cultura minoritaria e perdente, in quanto palesemente 10
inutile, rimarrà semplicemente e ﬁduciosamente in attesa.
Ma in attesa di che cosa? Potrà obbiettare qualcuno cui è sfuggito
l’oggetto della conversazione.
Semplice: in attesa dell’arrivo del Lupo, per chiudere il cerchio
magico.
La risata ﬁnale dell’autore, tuttavia, non la si può percepire dalle parole
scritte.
foto e disegni: 1/2/3/4/6/7/8/9/10 MicheleZanetti
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1. Maschio di cervo (Cervus elaphus), con i palchi in velluto
2. Capriolo femmina con giovane dell’anno
3. Cinghiale (Sus scropha)
4. Cinghiali
5. Sciacallo dorato (Canis aureus) rinvenuto a San Donà di Piave prigioniero tra le sbarre di
un cancello - foto di Mario Cappelletto
6. La volpe (Vulpes vulpes) che tentò senza successo di attraversare l’autostrada all’altezza di
Fossalta di Piave, nei primi anni Novanta
7. Lupo (Canis lupus)
8. Capriolo
9. Capriolo (Capreolus capreolus), maschio e femmina
10. Impronta di cinghiale a Roncade, negli anni Novanta
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Andrea Zelio

Il “pino” e il caco
S
Spesso, la vera natura delle persone viene esaltata da eventi straordinari.
È nelle diﬃcoltà che emerge quella parte più vera di noi, che tendenzialmente rimane sopita. E questo è il caso dell'alluvione del sessantasei, che mise a dura prova le popolazioni del Nord Est. Quanti gesti si
sono compiuti, quanti pensieri, emozioni, paure, disperazioni e
speranze, non sono state catalogate durante quei fatti.
L'acqua arrivò lentamente ma in maniera inesorabile come sa fare solo
lei. Seguì di poco le parole dello zio Severino “I-a rot a Zenson! Bisogna
'ndar via”.
Gli argini, in punti stabiliti, erano stati fatti saltare per far sfogare nelle
campagne la gestazione enorme delle acque della Piave. Da Viscardi “I
tre scaini” l'acqua salì ﬁno ai davanzali delle ﬁnestre, dall'interno delle
case ﬁno a novanta centimetri. Fuori, a seconda dei livelli del terreno,
anche più alta. Lentamente inondò ogni cosa facendo del paesaggio
una grande, quasi inﬁnita distesa dei colori del cielo. Ancora una volta
la specie umana si trovò di fronte all'inevitabile realtà dell'impotenza,
già provata altre volte in situazioni diverse e mai completamente
compresa e accettata.
L'acqua distrusse raccolti non ancora messi al sicuro nella “tieza” o
all'ultimo piano delle case coloniche “el graner” dimora sempre ambita
dai topi di alto rango, per mettere al mondo i propri discendenti.
Danneggiò quello che c'era ancora nei campi, quello che stava sopra i
carri, inondò la legna preparata per ardere, entrò in dispense semi
vuote, penetrò all'interno dei “stramazzi de scartozzi”, annegò animali
non adatti al nuoto, altri invece, di stazza più grande, con l'aiuto degli
umani riuscirono a sopravvivere (ma solo per qualche anno).
E questo fu il caso del maiale dei Dalle Vedove. La famiglia abitava
all'altezza del terzo casello della ferrovia di Croce, il secondo era quello
che sfociava dal ponte di “Bosc”, il primo invece era quello più a
monte, più importante, in quanto tagliava l'argine San Marco Inferiore.
Si da il caso che nella attenta e misurata economia contadina dell'epoca, gli animali erano allevati a terra e quindi in caso di inondazione
erano i primi a soccombere. Tranne le anatre, sia quelle mute che
quelle nostrane, insieme alle oche, quelle sì che si salvarono per la loro

naturale attitudine all'ambiente acquatico.
I Casonato, in particolare Amedeo, che però lo chiamavano “Toni”
abitavano sulla strada principale, la famosa Triestina, all'altezza di
“Viscardi”. Le alluvioni come per altri versi i virus, sono per loro stessa
natura (e non per scelte puramente utilitaristiche, che appartengono
più a noi umani) piuttosto democratici. Travolgono chicchessia!
Eppure anche il locale adibito alla vita (seppur breve) del maiale dei
Dalle Vedove, venne travolto dalle acque partorite dalla Piave e con
esso il suo legittimo abitante che ﬁno a pochi giorni prima era tenuto
in grande considerazione.
L'esemplare in questione, al quale per la verità non veniva mai dato un
nome, e questa fu una grande lacuna (lo dico questo, perché l'essere
umano ha un'idea di futuro assolutamente fasulla, in quanto, stando
ai dati statistici, pochi furono quelli che ne videro transitare più di una
quarantina) appunto il senza nome, si vide trasportare dalla corrente
verso mete a lui ﬁno a quel momento sconosciute e anche ai suoi
simili.
Generalmente, in momenti di emergenza regna il caos (anche oggi). Il
povero malcapitato senza nome, e senza uno strumento atto alla
navigazione, che però aveva un valore corrispettivo di un buon deposito in banca, si trovò suo malgrado a viaggiare in un liquido certamente
nuovo, se non altro per la quantità. E la corrente che da mondo è
mondo si dirige da monte a valle, lo portò ﬁno a “Viscardi” nei pressi
dei Casonato. Ad accorgersi dell'insolito naufrago fu “Toni”. Forte
della sua statura e della sua forza decise che era il momento di trarlo in
salvo. Come? Non c'era altro sistema che andare dentro l'acqua e con
una corda fatta passare attraverso la testa dell'animale convincerlo a
seguirlo. Dove? A casa naturalmente. Ma il primo piano della casa dei
Casonato era allagato e quindi il “Toni” decise che per metterlo in
salvo si sarebbe dovuto accedere al piano superiore attraverso la scaletta
interna. E così fu fatto.
Il giorno successivo si poteva ammirare un maiale nella sua splendida
maturità aﬀacciarsi al poggiolo della casa dei Casonato, in quanto era
stato collocato all'esterno del primo piano. Non si era mai visto un

maiale così pulito in tutta Croce. E ci posso credere! Con il lungo
bagno al quale era stato sottoposto.
Il salvataggio porta e traghetta al futuro inevitabilmente le caratteristiche del salvatore, ma il “salvato” in quanto elemento semplice o
complesso, sottratto alla morte, è sottoposto a tutte le regole degli
esseri viventi. Per prima cosa l'animale, superato il terribile spavento
cominciò a sentire fame. Succede a tutti. Ma il “Toni” non era abituato
ad allevare maiali e nemmeno nessuno della sua famiglia, lui lo aveva
fatto per puro e sincero senso di responsabilità: se c'è da salvare una
vita lo si fa, punto e basta.
Il caso volle che nel giardino adiacente all'abitazione crescesse rigoglioso un albero di cachi. Era il periodo nel quale stavano maturando.
L'albero aveva un portamento regale e donava all'inverno ormai imminente una nota di colore in un paesaggio spoglio e misurato di colori.
Così si cominciò con un caco, per capire se al roseo e setoloso esemplare poteva piacere. E fu un grande successo.
“El Pino” così fu chiamato l'insolito abitante del terrazzo sembrava
gradire il frutto che mai gli sarebbe accaduto di assaporare in condizioni normali. L'albero di cachi generalmente è una pianta generosa,
produce una quantità di frutti pesanti che piegano i rami verso il
basso. Si cominciò a sfamare “El Pino” con l'unico alimento disponibile in quel momento. Passarono giorni diﬃcili, nei quali gli umani
avevano le orecchie basse, a causa della cosciente ed evidente sensazione di essere limitati. Durante le catastroﬁ naturali gli uomini allargano
le braccia e guardano il cielo inermi, condizione che dovrebbero
mantenere anche nel corso della loro vita.
“El Pino” sembrava sopportare e anzi apprezzare la nuova dieta. Nessuno seppe dire quanti giorni passarono, dodici, sette, tre settimane,
quattordici giorni più il sabato e la domenica. Questo bastò alle acque
per ritirarsi e lasciare un desolato paesaggio di pantano. Queste tragedie portano con sé una nuova miseria, ma quello che possiamo dire,
mai deﬁnitiva.
Molti animali dovettero soccombere mentre altri riuscirono a scamparla. Tra questi ci fu “El Pino” con l'aiuto coraggioso del “Toni” Casonato e del caco che con i suoi numerosi frutti si fece dispensa per
combattere la fame.
Quando passarono alcuni mesi o forse di mesi ne passarono da essere
chiamati anni, qualcuno disse: “Lunga vita a Toni” e questo in parte si
avverò: dopo i fatti visse ancora ventitré anni buoni. Qualcun altro
aggiunse “Fortunato el Pino!” ma la fortuna come sappiamo durò
poco.
Novembre si fece avanti con coraggio come fa l'autunno maturo
lasciando i toni delicati ed eleganti alla sua giovinezza. Anche la fame
si fece avanti come ogni giorno, questa volta però ampliﬁcata dalle

perdite che erano state inﬂitte dall'alluvione. Gli aiuti in caso di
calamità per molti risultarono solo promesse, e poi, come è sempre
accaduto per il genere umano ci si arrangia.
La questione collettiva viene derubricata a questione privata. Ognuno
pensa per sé. Il caso volle che la ﬁglia dei Dalle Vedove abitasse proprio

di fronte ai Casonato. Circolò presto la voce di un maiale sul terrazzo,
notizia che fece insospettire i Dalle Vedove che presto andarono a
riscattare l'ani male come proprio, riconoscendolo da particolari
indiscutibili.
E così i Casonato e “Toni” che aveva potere decisionale, credette a
quelli che andarono a chiedere la restituzione del prezioso bottino e
glielo consegnò con grande dignità. Gli disse: “Lo abbiamo nutrito
con ciò che avevamo, si è mangiato l'intero albero di cachi!”
I Dalle Vedove si presero l'animale e si diressero verso il casello della
ferrovia dove c'era la loro casa.
Quello che deve essere riportato alla cronaca però è che tutti vissero
abbastanza a lungo per dire qualcosa sull’accaduto. Le parole potrebbero spiegarlo, ma quelle, in quel caso come in altri, furono silenti.
I gesti invece, furono impressi sulla carta sensibile della memoria,
come quello di “Toni” Casonato che salvò “El Pino” da morte sicura.
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Gianni Murer

Lungo il Tagliamento
S
TRA VENETO E FRIULI

Il tour cicloturistico che vi proponiamo in questo numero è un po’
impegnativo sia per la lunghezza (70-75 km) sia per il fatto che si
svolge in gran parte su strade non asfaltate.
Pedalando sugli argini del Tagliamento, in qualsiasi stagione dell’anno,
si ha la possibilità di godere di splendidi scorci panoramici sulla
campagna ai conﬁni tra Veneto e Friuli, impensabili per un territorio
che, chi non lo conosce, deﬁnisce piatto e monotono.
Il periodo da noi consigliato è quello da maggio ad ottobre soprattutto
perché è possibile suddividere il percorso in due tappe, con pernottamento in una delle numerose strutture ricettive di Lignano o Bibione.
Un’altra opportunità da cogliere, in questi mesi, è quella di poter
inserire qualche variante usufruendo dei servizi di traghetto, con
trasporto bici, da Lignano a Bibione e/o da Bibione aVallevecchia/Brussa e da qui a Caorle (Isola dei Pescatori). Se si includono queste
varianti bisogna necessariamente impiegare due giorni per completare
l’anello proposto.
La descrizione che segue fa riferimento al senso orario del percorso
mappato, con cenni alle possibili varianti. Come punto di partenza e
arrivo suggeriamo la stazione ferroviaria di Latisana (UD), posta sulla
linea Venezia/Trieste, sia per poter usufruire del sevizio treno+bici sia
per avere ampia possibilità di parcheggio gratuito negli spazi circostanti nel caso ci si sposti in auto.
Dalla stazione ferroviaria di Latisana si pedala verso il centro della città
e quindi verso il ponte sul Tagliamento. Senza attraversare il ﬁume si
prosegue sulla sinistra in Via Sabbionera salendo, poco dopo, sull’argine del ﬁume per percorrere l’ultimo tratto della Ciclovia del Tagliamento (contrassegnata dalla segnaletica FVG6). Questo percorso è
ancora in via di sistemazione. Il fondo stradale è a tratti in ghiaino ben
compattato a tratti erboso. In certi punti conviene scendere dall’argine e percorrere qualche breve tratto asfaltato per risalire subito dopo e
godere del panorama. Rimanendo sull’argine si pedala verso Lignano
passando accanto agli abitati di Gorgo, Pertegada e Bevazzana (frazioni di Latisana). Lungo il percorso ciclabile da Latisana a Bevazzana
non ci sono posti di ristoro (salvo deviazioni verso i centri abitati di
Gorgo e Pertegada) per cui, soprattutto nei mesi estivi, bisogna avere
con sé scorte di bevande e qualche snack perché si rischia di dover
pedalare ﬁno a Lignano o Bibione prima di trovare un bar aperto.
Arrivati a Bevazzana Sinistra è d’obbligo una breve sosta alle chiuse che
separano il canale navigabile della Litoranea Veneta dal ﬁume Tagliamento.
Dopo l’attraversamento delle chiuse si prosegue a sinistra per Via
Scerbanenco e successivamente a destra per Via Gortani ﬁno al Parco
Zoo Punta Verde di Lignano. Quindi a sinistra di nuovo per Via
Scerbanenco ﬁno all’incrocio con Via Casa Bianca. A questo punto si
può decidere se proseguire a destra verso l’imbarcadero, posto accanto
al Ristorante Al Casòn, per attraversare il Tagliamento verso Bibione
utilizzando il traghetto che trasporta persone e bici... nei periodi in cui
il servizio è attivo (è bene informarsi in anticipo!).
Tenendo conto che non sempre è possibile sfruttare questa opportunità noi suggeriamo, all’incrocio di cui sopra, di girare a sinistra per Via
Casa Bianca e percorrere la ciclabile che ci riporta a Bevazzana Sinistra:
qui, con molta attenzione al traﬃco, si attraversa il ponte stradale sul
Tagliamento e, subito dopo, si segue la ciclabile per Bevazzana Destra

proseguendo poi in direzione Bibione. Si attraversa il ponte sul Canale
Nuovo (Litoranea Veneta) pedalando sulla ciclabile di Via Pineda e
costeggiando poi la Valle Grande. Alla ﬁne di Via Pineda ove possibile
(*) si svolta a destra per Via Baseleghe che si percorre interamente ﬁno
ad arrivare al porto omonimo. Proseguendo per un breve tratto su Via
della Laguna, dopo circa 400 metri, in corrispondenza del ristorante
Ai Casoni, troviamo il traghetto per Vallevecchia e Caorle (info: 347
9922959).
(*) In Via Baseleghe è in fase di avanzata costruzione una pista ciclabile
per cui questa strada per un lungo tratto è interdetta al transito delle
biciclette. Come percorso alternativo suggeriamo: Corso del Sole, Via Alfa,
Viale Cormor, Via Brenta, ciclabile del Bosco Baseleghe e di nuovo Via
Baseleghe (ultimo tratto).
Al termine di Via della Laguna troviamo la vasta spiaggia di Bibione:
qui, sulla sinistra, ha inizio una bellissima pista ciclabile a due corsie

Campi coltivati in sinistra Tagliamento, verso Lignano

Ciclabile in sinistra Tagliamento, nei pressi di Latisana

che corre parallela alla linea di costa e dopo circa 9 km ci porta al Faro
di Bibione, alla foce del Tagliamento. Costruito a inizio Novecento,
distrutto nel 1917 e restaurato in anni recenti, il faro si è trasformato
da punto di riferimento per chi viene dal mare a suggestivo punto di
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chiuso il martedì e la domenica sera

Ronchis

Palazzolo dello Stella

ponte sul Tagliamento e saliamo sull’argine destro del ﬁume dove un
percorso ciclopedonale un po’ disagevole (per lo più fondo erboso con
due stretti solchi in terra battuta) ci riporta al punto di partenza.
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ritrovo per chi trascorre qui le proprie vacanze o sceglie questo luogo
magico come meta di passeggiate a piedi o in bici.
Oggi, nella casa addossata alla torre, si svolgono mostre d’arte, eventi
musicali, convegni e conferenze (info: www.bibione.com).
Lasciato il faro percorriamo il bel percorso ciclopedonale che attraversa la pineta e risale il Tagliamento. Passiamo davanti all’imbarcadero
del traghetto per Lignano (info: 0432 608871), continuiamo su Via
del Faro e Via Capodistria ﬁno a ritornare in Via Pineda. Attraversata
questa traﬃcata arteria (semaforo) continuiamo a sinistra entrando
nell’abitato di Bevazzana Destra (non ci sono bar!). Passiamo sotto il

Tagliamento in località Isola Picchi

Deviazione verso l'Isola Picchi (in destra Tagliamento)

Chiuse della litoranea Veneta a Bevazzana Sinistra
Ciclabile sul lungomare di Bibione
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Francesco Finotto

Da paese a paesaggio
S
VIAGGIO IN BONIFICA

1

Qual è il volto di questa terra distesa tra Sile e Tagliamento, il cui
nome sospeso tra Veneto e Venezia Orientale, indica una posizione
geografica, ad est dell’area metropolitana veneta e di Venezia, ma non
ancora un’identità? Cosa vedono dai finestrini i pendolari della domenica che durante la bella stagione l’attraversano in coda per raggiungere il mare? È solo una parentesi? Uno spazio tra un casello e un
parcheggio? Tra il divano e l’ombrellone? O c’è qualcosa di più. Qualcosa che vale la pena di osservare con cura, qualcosa che merita più di
una visita distratta?
Per essere piatta è piatta, e dunque poco appariscente a prima vista.
Osservandola sia dalle strade di campagna, sia risalendo in barca i corsi
d’acqua poco si vede: in entrambi i casi gli argini bloccano la visuale.
La si nota di più percorrendo gli argini maestri, o anche solo gli arzerini
costruiti nella seconda metà del Seicento per contenere le torbide della
Piave, in quella vasta depressione compresa tra il Taglio del Re e il
corso dell’attuale Livenza Morta. Né ha dalla sua i vasti cieli d’Irlanda
o quelli d’Olanda.
D’altra parte, il paesaggio veneto in pittura nasce pedemontano. Tutti
i fondali dei quadri dei grandi maestri della pittura veneta mostrano
una successione di colline e sullo sfondo le montagne azzurrine (sia
nelle rappresentazioni sacre, sia in quelle profane). Le collezioni di
paesi di cui parla Vasari nelle Vite, ricordando il vicentino Battista
Pittoni (1520-1583) quando non sono d’invenzione, presentano
frammenti di spazio pedemontano. Tuttavia, questo paesaggio fatto di
capanne, castelli e rovine, non mostra né case di mattoni né la pervasività della vite maritata all’albero vivo, che, a dispetto dei pittori, dominava allora, come ora i vitigni del prosecco, anche nelle aree di pianura
poste a valle della fascia delle risorgive. In breve, il paesaggio della
bassa pianura alluvionale veneta non esiste in pittura fino alla fine
dell’Ottocento. Esistono delle mappe che lo raccontano, appunto,
documenti di ingegneri idraulici ed agronomi, occupati a deviare il
corso dei fiumi fuori dalla Laguna di Venezia, o stabilire la progressiva
confisca dei beni per usi civici, come nel caso di Caorle. Una pura
espressione geografica, entro una cultura visiva in cui domina l’arte
della narrazione. Cioè quasi niente.
È il destino delle terre piatte? Non proprio. In Olanda nel corso del
Seicento, come ha mostrato Svetlana Alpers, in una terra altrettanto
piatta, il gusto per il documento, l’attenzione per il particolare, la cura

per la descrizione e la riproduzione, la passione per le carte geografiche, ha accompagnato la nascita del paesaggio autonomo in pittura,
non tributario di alcuna storia (Jacob van Ruisdael, Jan van Goyen,
Philips Koninck, Jan Vermeer) che merita di essere visto come soggetto, non solo come fondale. D’altra parte, l’Agro Romano ha fatto da
sfondo alle scene pastorali dal Rinascimento in poi, sia pure d’invenzione e, delle Paludi Pontine esistono numerose viste, scorci e opere
pittoriche prima della bonifica idraulica integrale. Così come esistono
numerose immagini fotografiche di quelle paludi, stagni e acquitrini e
delle Lestre, gruppi di capanne in giunco che fornivano riparo agli
allevatori di bestiame.
La fotografia si sa ha mostrato il volto delle Alpi, prima irraggiungibili
dai pittori (tra i tanti fotografi che meritano di essere ricordati: A.
Braun, V. Sella, A.R. Bisson, C. Soulier ), e qualche volta quello delle
paludi e delle lagune: quelle dell’Anglia Orientale e dell’ampia rete di
fiumi, canali e laghi nota come Norfolk Broads, fotografate da Peter
Henry Emerson nell’ultimo quarto del Diciannovesimo secolo. Tutto
quello che nell’Italia postunitaria è stato descritto come il regno della
malattia e della malaria, nello sguardo e nelle fotografie di P.H. Emerson si trasforma in idillio e poesia: Idyls of the Norfolk Broads. Pictures of Est Anglian Life, sono alcune delle straordinarie stampe monografiche prodotte da P.H. Emerson, con uno monumentale sforzo
documentale e poetico al tempo stesso. P.H. Emerson fonde il
realismo della scuola di pittura di Barbizon (Corot, Millet) con i
principi dell’ottica appresi dal medico tedesco H. von Helhmholtz e
fonda la fotografia naturalistica sull’atto del vedere più che su quello
dell’immaginare e del narrare.
Tutto questo non è accaduto nella Venezia orientale, dove le prime
immagini risalgono al tempo della Bonifica integrale, cioè della recente stagione del prosciugamento meccanico delle acque stagnanti
mediante lo scavo di fosse convergenti verso un canale collettore
emissario, alla fine del quale potenti idrovore sollevano le acque nel
bacino ricevente. È con la comparsa delle Idrovore che ha iniziato a
delinearsi il volto di questa terra. Pittura e fotografia ne hanno occasionalmente disegnato alcuni tratti salienti. L’epopea della Bonifica
Integrale, che insieme al prosciugamento ha provveduto all’irrigazione, appoderamento e messa a cultura, è parzialmente documentata
dalla fotografia, anche se non ha avuto la copertura mediatica riservata
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dell’Agro Pontino. Tuttavia è stato uno scrittore americano
a raccontare il fascino di queste Lagune, di là del ﬁume tra
gli alberi.
La pittura ha restituito il paesaggio in via di trasformazione,
perlopiù quello dei ﬁumi e dei canali, delle case coloniche,
di pinete e viali alberati, risolvendo la piattezza del cielo
attardandosi su albe e tramonti, ampliﬁcando il ritmo
geometrico dei campi, soﬀermandosi sui volti scavati dei
braccianti e degli scariolanti, ma non ha visto i tralicci, i
pali della luce, le cabine elettriche, i silos, le discariche, i
capannoni, insomma tutto il rumore della modernità. Ha
registrato il rapido svuotamento delle campagne, seguito al
secondo dopoguerra, ma poi ha guardato da un’altra parte.
Non ha raccontato la trasformazione di questa terra in uno
spazio economico dove vivono oltre duecentoventimila
persone e che d’estate ospita oltre venti milioni di turisti,
equivalenti per consumi ad una città di oltre duecentocinquantamila abitanti e dunque complessivamente una regione
che dal nulla ospita ora quasi mezzo milione di persone.
La boniﬁca integrale, concepita per un’agricoltura a grande
intensità di lavoro, che ben presto ha dovuto fare i conti
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con una modernizzazione e globalizzazione travolgente, ha
consentito tuttavia la nascita dell’economia balneare, di
quella grande infrastruttura turistica costiera che si distende
tra l’Isonzo e il Marecchia. In Francia è stato necessario
l’intervento dello stato per costruire La Grande Motte, alle
foci del Rodano, in un’area prima priva di persone e capitali.
Occorre dire che la pittura, dopo aver faticosamente inventato il paesaggio in occidente, l’ha rapidamente abbandonato, per dedicarsi all’astratto e al concettuale. Con la fotografia si può dunque contribuire a delinearne il volto. Certo,
non percorrendo la strada abbandonata dalla pittura, né
collezionando lo scabroso, o il banale; inutile retorica del
rumore e trascuratezza di pensiero. Per gli amanti del genere
ci ha già pensato Google Street View a registrare tutto il
visibile. Basta confrontare la successione delle foto satellitari
e delle riprese di Street View per documentare apparentemente il cambiamento di un territorio, senza coglierne né le
dinamiche, né il carattere, né il Genius loci. Punto di vista
buono per scovare abusi edilizi, segnalare movimenti di
terra sospetti, ma che non aiuta a definire l’identità di un
territorio, il suo trasformarsi da paese a paesaggio. Eppure è
di questo che stiamo parlando, del lento emergere di un
sentimento di appartenenza che si specchia nel paesaggio, al
di là delle dinamiche turistiche. In questo territorio le
idrovore oltre che protesi salvifiche si presentano come
guardiani di un confine: Boccafossa, Termine, Torre di
Fine. Sono delle soglie che dividono l’acqua alta da quella
bassa, la dolce dalla salata, al cui interno, tra lampi di luce
turchina, lavorano manipoli di gnomi industriosi. Di notte
un rumore sordo, di inghiottimento, proviene dall’acqua
nera, che ingoia riflessi e destini.
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1. Idrovora del Termine
2. Idrovora di Caposile
3. Idrovora di Sette Sorelle
4. Idrovora di Loncon
5. Centrale Idrica di Motta di Livenza
6. Idrovora di Fossà
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Briganti e contrabbandieri
S

47

A VENEZIA E IN TERRAFERMA (terza parte)

fratelli Ferrazzo pastori di Enego e le forze di polizia. Quando gli slavi
arrivano con il sale in un trabacolo da Piranoe cominciano a venderlo
in località Talponetta, arriva la giustizia e li blocca. Si spara e uno slavo
è fulminato da una archibugiata. Gli altri fuggono, ma, appostati in un
tezon (uno stabbio per le greggi) nei pressi, ci sono i Ferrazzo, gente
particolarmente violenta e complice degli slavi. Gli sbirri portano la
barca sequestrata a San Donà, ma i Ferrazzo appostati in un’ansa del
Piave, con una schioppettata uccidono una guardia, poi fuggono. La
giustizia li bandisce per sempre dal territorio dello stato. Se presi,
saranno impiccati.
Sempre nel 1719, in casa di Benedetto Franzo di Passarella di San
Donà, gli sbirri scovano circa quindici chili di sale appena scaricato da
una barca che ha risalito il Piave. Non si può negare e il malcapitato
ﬁnisce in carcere, ma, dopo qualche tempo (settimane o mesi), sarà
assolto e liberato perché può dimostrare che la merce era di sua cognata. Poco male, sembra, ma il periodo di detenzione, seppur breve ha
messo in grave diﬃcoltà sua moglie e i suoi ﬁgli.

© Archivio Mario Dotta

Il traﬃco del sale [nella Repubblica di Venezia - ndr.] aveva alcune
direttrici principali. Una di queste aveva come punto di approdo le
rive del Piave e del Livenza. Grassaga, vicina al Piave e servita da una
buona via d’acqua era il centro di raccolta dei contrabbandieri provenienti dalla costa Istriana (donde arrivava un prodotto di buona qualità). Da Grassaga il sale prendeva la strada del Trevigiano, superando il
Piave a Zenson, e dell’Opitergino. Le navi contrabbandiere arrivavano
nel Livenza ﬁno a Portobuﬀolè e poi, con barche più piccole, si
praticavano corsi d’acqua secondari e si arrivava ai piccoli consumatori
e venditori di frodo. Bernardo Andriolo abitava a Mussetta di San
Donà. Era un piccolo contrabbandiere. Se gli sbirri (o zaﬃ) venivano
a prelevarlo per la prigione il nipote suonava la campana a martello per
invitare i vicini a soccorrere e liberarlo.
Angelo Bittol è un povero traﬃcante del mottense. Il 2 aprile 1720 gli
sbirri dell’anticontrabbando gli entrano in casa e prelevano il malloppo, ma la campana suonata da un parente richiama i villici del luogo.
Gli sbirri fuggono verso Portobuﬀolè, ma gli va male perché, qui, la
gente ha gli archibugi e fuggono perciò verso Gorgo riuscendo a
salvarsi.
Il 20 ottobre 1720 sette sbirri comandati da un tenente, Lorenzo dalla
Via, perquisiscono la casa dei fratelli Turchetto a Cessalto. Ma non è
una ricerca di sale di contrabbando, è violenza pura: entrati in casa
legano e picchiano i due fratelli perché non trovano nulla di compromettente.
Qualche giorno dopo l’allegra brigata dei tutori della legge è a Vallio,
nell’abitazione di Biagio Pellegrin. Perquisiscono tutte le stanze anche
quella dove giace ammalata una ﬁglia di Biagio, ancora fanciulla e
terrorizzata da quei ceﬃ loschi. Mettono tutto a soqquadro, ma la
merce cercata non c’è. Ne approﬁttano per arrestare per contrabbando
un vicino, Andrea Zanetton. Vedono poi Paola, un’altra vicina che
scappa e la derubano di anelli d’oro e monete d’argento. È troppo: i
parenti delle vittime si armano e aspettano gli sbirri a Vallio, al ponte
del Molino. Arrivano i guardiani della legge, gli sbirri. Partono dei
colpi: un cavallo cade, sei sbirri sono impallinati in faccia. Gli Zaﬃ si
rifugiano in una casa vicina, ma i contadini, sempre più numerosi, la
circondano. Ne nasce un parapiglia e gli sbirri se la cavano mollando il
maltolto e sparendo veloci.
Arrestati, sconteranno il tutto sudando ai remi nelle galere della
Serenissima. Siamo nella prima metà del Settecento, Venezia non è più
quella del Cinquecento, secolo d’oro. Prevalgono inquietudine, timore
del futuro e violenza.
Forte consumatori di sale erano i pastori e “vacheri” che scendevano
dai monti a valle al giungere dell’inverno. Per preparare il burro e il
formaggio occorrevano notevoli quantità di sale, molto costoso se
acquistato regolarmente. Meglio di contrabbando!
Nella zona di S. Donà abbondavano le zone erbose ricche d’acqua per
il bestiame e a due passi da Grassaga dove approdavano le barche dei
contrabbandieri di sale. Pastori e vacheri agiscono in gruppo e se la
ridono se incontrano gli sbrri.
È il 1712 quando un certo Pietro Guizzo è accusato di contrabbando
perché sorpreso al lavoro in zona Paludi presso San Donà. Lui e altri
vacheri avevano bisogno di sale per il loro formaggio;, ma non ci sono
prove concrete di contrabbando e il giudice li assolve. È proprio dalle
sentenze dei giudici che noi possiamo ricostruire questi fatti malavitosi.
In una sentenza del 1712 si registrano come imputati una dozzina di
persone: mercanti, vacheri, contrabbandieri vari e il gestore del porto
di Cortellazzo. I mercanti arrivano da Pirano con una brazzera (piccola
nave a due alberi per navigare sotto costa) ﬁn sul Piave.
A Torre di Mosto un colpo d’archibugio annuncia l’arrivo della merce,
piuttosto abbondante, e il guardiano del porto, complice, la fa transitare. Il sale viene venduto poco in là, ma il traﬃco e il relativo movimento di persone sono ormai così intensi da preoccupare la stessa
popolazione di San Donà che ora ricorre alla campana a martello per
frenare quell’eccesso di birbanti. La giustizia farà la sua parte, ma,
come sempre, con scarsi risultati.
Nel 1719, alla foce del Piave, tra San Donà e Passarella, sono protagonisti quattro contrabbandieri slavi, ma residenti a Venezia, quattro

Nel mercato illegale del sale c’erano infatti molto spesso i più poveri, i
più disgraziati non solo i capibanda e i boss che lo praticavano con la
violenza organizzata. A quelli il contrabbando oﬀriva qualche mezzo
in più per sopravvivere, a questi l’agiatezza e, spesso, la ricchezza.
Nel Settecento c’è anche una pista austriaca al contrabbando. Ci sono
traﬃcanti di professione che si riforniscono nelle città di Gorizia e
Gradiscutta, allora appartenenti all’impero d’Austria, dove si recano
con i cavalli per il trasporto del carico, poi, tornati nello stato Veneto,
trovano appoggio e ricovero in varie località tra cui Motta e Brugnera
Battista Zuccon di Motta era un piccolo spacciatore che si approvvigionava di sale austriaco per piazzarlo nei villaggi vicini. Pizzicato dagli
sbirri il 21 dicembre di metà 700 confesserà di aver acquistato altro
sale, tempo prima, a Cinto. Il giudice considererà il suo reato come
abituale e lo condannerà a sei mesi di prigione.
Anche Crestan e Battista Carpenedo, pastori, si rifornivano in Austria
quando le greggi stazionavano a Grassaga, d’inverno, e poi distribuivano il materiale a Grassaga e nei villaggi circostanti, soprattutto nel
bosco detto delle Monache sotto Campo Bernardo e poi a Romanziol
e dintorni. Ribelli all’ordine del giudice i due sono banditi dallo stato
Veneto per quindici anni.
Come si vede il mercato parallelo del sale era molto praticato e ﬁorente
e molti disperati ne facevano la loro occupazione principale a loro
rischio e pericolo, anche della vita. Tanti poveri villici riuscivano a
migliorare un poco la loro miserabile esistenza, sempre rischiando
grosso: quando non era un colpo di archibugio era la galera (cioè il
lavoro coatto ai remi delle imbarcazioni) o il bando. C’erano poi,
spesso, anche le rivolte popolari contro gli odiati zaﬃ o sbirri, magari
al suono delle campane a martello.
I veri professionisti del contrabbando erano gli intermediari e i sensali
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agli attracchi di Portobuﬀolè o Grassaga e,
soprattutto, i padroni delle barche come
Mattio Fingolo, Anzolo Mulato, Domenico
Trevisiol detto Bragon da Lorenzaga di Motta.
Questi tre tracotanti e insolenti vanno in giro,
archibugi alla mano, con dichiarazioni sfottenti
e orrende bestemmie. Intorno al 1700 fanno la
spola tra Pirano e il Livenza sicuri dell’impunità, ma il giudice ne manda uno a remare per
diciotto mesi nelle galere e gli altri al bando.
Autentiche bande di decine di contrabbandieri
operano nel Trevigiano alla luce del sole; così è
per una masnada di sedici uomini capitanata da
due fratelli di Monastier che agisce tra Grassaga
e il passo sul Piave a Zenson. Spadroneggiano
con il carico di sale a spalla e l’archibugio a
tracolla. La vigilia di S. Giuseppe del 1702,
alcuni di costoro vengono da Grassaga con un
buon carico appresso. Gli sbirri li sorprendono,
sequestrano il sale e lo depositano momentaneamente presso una casa dei nobili Ottoboni.
Qui un bel numero di briganti si presenta il giorno dopo reclamando
la merce. Al riﬁuto di aprire sfondano la porta, si impadroniscono del
malloppo e attraversano il Piave a Zenson indisturbati.
Zenson era il passaggio d’obbligo per i malfattori della destra Piave.
Tra questi si ricordano i fratelli Anzolo, Zuanne e Domenico Menegaldo.
Francesco Broccolo abitava a Grassaga e viveva facendo il mediatore per
i contrabbandieri: quando la barca giungeva in porto avvertiva i
compratori delle vicine località e si preoccupava che la merce fosse
smistata in fretta (c’era ressa davanti alle barche!).
Il Broccolo, a tempo perso, vendeva lui stesso il sale girando a cavallo
come un ambulante. Quando verrà catturato dagli zaﬃ si beccherà
diciotto mesi di remi sul banco di una galera.
Portobuﬀolè era un concentrato di contrabbandieri come anche San
Polo dove si ricordano i nomi di Zanetti Fontebasso e dei tre fratelli
Canavese. Tutti frequentavano il porticciolo di Grassaga. La complicità
nel contrabbando la pagherà cara Zuanne Furlan di Meolo: il carcere.
Il carcere spettava agli spacciatori, la galera (la condanna al remo) ai
professionisti. Il contrabbando faceva guadagnare poco al bracciante o
spacciatore, molto ai capi banda, i professionisti, che, però, rischiavano
molto.
Citiamo un ultimo caso, quello del sandonatese Gaetano Murador che
viveva a Grassaga, ma illecitamente, perché aveva sulle spalle un omicidio che gli era costato il bando o, in alternativa, dieci anni di remo.
Viveva con il contrabbando, complici una decina di buone lane come
lui. Non era facile prenderlo perché spesso in viaggio. Qualche spione
ne denunciò la presenza a Grassaga.
La notte del 14 marzo 1754, le guardie gli irrompono in casa con grave
rischio perché il sandonatese dorme con lo schioppo accanto e due
pistole sotto il cuscino. È sopraﬀatto dal numero e si beccherà cinque
anni di galera.
Il mercato illegale del sale diminuisce via via nel Settecento, sostituito
da quello del Tabacco, già diventato di ampio consumo nel 600.
Il consumo del tabacco, masticato o sniﬀato, coinvolge la nobiltà, il
clero, il piccolo patriziato, tutti: uomini e donne e diventerà un vizio
nel secolo dei Lumi, conquistando tutta Europa. Il contrabbando del
tabacco era più semplice di quello del sale, più redditizio e dava meno

nell’occhio: lo praticavano facilmente anche le donne nascondendonequalche oncia (circa 30 grammi) sotto le ampie gonne. E poi era
agevole coltivare qualche pianta di Erba Regina (così si chiamava)
nell’orto di casa. Non mancano preti e frati accusati di contrabbando.
Una forte organizzazione criminosa comprendeva un ex frate del
convento di Motta. Si ricorda che una barca scarica la roba sul Livenza,
di notte. È il 1711 e la merce consta di una ventina di quintali nascosti
poi a Villa Zen di Chiarano. L’operazione di smistamento non riuscirà
e i colpevoli saranno condannati.
Le violenze saranno numerose anche nel commercio clandestino del
tabacco il cui centro sembra essere stato Bassano. Nonostante gli sforzi
delle autorità preposte al controllo della legalità, le infrazioni saranno
così numerose che gli appaltatori avranno il permesso di assoldare
sbirri e spadaccini per controllare il territorio, ma pagandoli di tasca
propria.
A volte diventano contrabbandieri persino le Cernide (cioè i soldati
coscritti scelti tra gli uomini dei comuni rurali). Tuttavia gli episodi di
criminalità e violenza si intensiﬁcano con gli anni come per il sale;
bande spavalde controllano il territorio, aggrediscono i villici, liberano
i compagni arrestati. Mercati, osterie, feste popolari e religiose, tutto
va bene per proporre una sniﬀata di tabacco o una foglia da masticare.
Se contrabbando e spacciatori erano in gran parte della pedemontana,
il consumo della “roba” prospera sempre più e, come oggi per la droga,
ogni tentativo di sradicare il traﬃco si dimostrerà velleitario.
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Strawberry fields forever...
S

LA MIA GENERAZIONE TRA BEAT, UNDERGROUND E PSICHEDELÌA (quinta parte)

“Lascia che ti accompagni,
perché sto andando proprio ai Campi di Fragole
niente è reale
e non c'è niente per cui stare in attesa
Campi di Fragole per sempre”...

Quando uscì questo singolo, nel febbraio del millenovecentosessatasette, la band più famosa al mondo sembrò trasformarsi da un giorno
all’altro: sia visivamente che musicalmente i quattro ragazzi ben conosciuti per i loro capelli a caschetto, erano stati sostituiti da quattro
adulti baﬀuti che stavano traghettando il loro pubblico verso una
nuova era. Durante quell’anno, poi dimostratosi importantissimo, i
Beatles divennero una forza dominante nel trasferire le loro idee dalla
controcultura in cultura di massa. Queste novità estetiche, spirituali e
sociopolitiche che portarono i giovani nella “Summer of Love” si erano
già sviluppate durante il decennio precedente in America per poi

giungere in Gran Bretagna. Era
stata la scena londinese, particolarmente quella underground, che
in parte aveva ispirato la metamorfosi dei quattro di Liverpool
nei quali, anche se tutti erano
stati inﬂuenzati a metà degli anni
‘60, era Paul McCartney ad essere il più coinvolto nel movimento.
Regno Unito ﬁne anni ’50.
Era un Paese spinto da un boom economico globale e che ﬁnalmente
stava uscendo dall’austerità post bellica.
Qui nel 1958 vennero gettati i primi segni dell’underground mentre la
tensione della guerra fredda tra U.S.A. e U.R.S.S. si trascinava durante
il decennio. La Gran Bretagna entrò nella mischia e divenne la terza
nazione a sviluppare armi atomiche e la cosa provocò la nascita di una

forte campagna per il disarmo nucleare con la nascita del gruppo
capitanato dal prete anglicano John Collins e supportato dall’eminente
ﬁlosofo Bertrand Russel. Superate queste proteste paciﬁste prese vita
una nuova cultura giovanile . La campagna per il disarmo nucleare,
che ha fatto da catalizzatore per tante emozioni, comprendeva uno
spettro molto ampio di ideologie: iscritti al partito comunista, paciﬁsti, buddisti... ﬁno ai ragazzi che volevano solo fare sesso.
Mentre il Paese si avviava verso gli anni ‘60, questa gioventù radicalizzata guardava oltre il disarmo nucleare e riesaminava il tessuto della
società, ma sebbene l’economia del Regno fosse in crescita, le libertà
limitate e lo stile militaristico non erano certo attraenti e un’intera
generazione cercò una via di fuga dal severo conservatorismo della

cultura prevalente. Tutto era caratterizzato dall’ambiente post-bellico:
le auto erano nere, ognuno doveva avere i capelli ben pettinati all’indietro, i bambini vestivano come dei piccoli adulti, l’atmosfera era straordinariamente cupa. Una fase davvero infelice, uno stile davvero orribile. I giovani erano impantanati in una cultura gelida e le istituzioni
facevano pressione e disapprovavano i nuovi modi di vestire, la nuova
musica che veniva ascoltata, ma una intera generazione diceva: ”No,
noi non vogliamo niente di tutto ciò, noi lo faremo in quest’altro
modo!” È questo ciò che accadde.
Per il lato artistico di questa generazione alla guida dell’underground la
fonte di ispirazione principale erano i beat, una piccola cerchia di poeti
e romanzieri, emersa a N.Y., che a metà degli anni ‘50 si era unita ad
un gruppo di scrittori di San Francisco con la stessa visione. Le loro
opere ed il loro stile di vita rappresentavano una liberazione dalla
conformità.
“Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia,
aﬀamate, nude, isteriche trascinarsi all’alba per le strade di negri in cerca
di droga rabbiosa, hipster da corpo d’angelo ardenti per l’antico contato
celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte, che in miseria e
stracci e occhi infossati stavano su ipartiti a fumare nel buio soprannaturale di soﬃtte e acqua fredda ﬂuttuando sulle cime delle città contemplando
jazz”. [Allen Ginsberg].
I beat sono quelli da cui fu
presa la nuova ﬁlosoﬁa,
erano modelli da seguire,
artisti squattrinati con le
loro soﬃtte e cose del
genere e ciò avveniva già a
Parigi negli anni ‘20.
Comunque ora i giovani
volevano vivere questa
Allen Ginsberg
cultura bohémien che
arrivava da San Francisco. C’era la ricerca di quel romanticismo...
dell’amore libero e di tutte le cose che ne conseguivano.
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“Una volta stavo viaggiando verso ovest, al bivio per il confine di Stato
del Colorado, quello arido, più occidentale, e quello del povero Utah,
vidi nel cielo, sotto forma di un enorme ammasso di nuvole dorate dal
sole al tramonto, la grande immagine di Dio che puntava il dito indice
diretto verso di me. Con aureola e rotolo e falde ondulate, che erano
come l’esistenza della brillante ascia nella Sua mano destra, che diceva:
-Vieni, ragazzo, attraversa questo terreno. Va’ a lamentarti, va’ e gemi.
Va’ e gemi da solo, va’ e lancia i tuoi dadi da solo. Va’ e sii piccolo ai miei
occhi. Va’ e sii minuto come il seme nel baccello. Va’, va’ e muori qui. E
descrivi questo mondo bene e con la verità -” . [Jack Kerouac].
I beat parlavano spesso di
sesso e perversioni e se alla
ﬁne degli anni ‘50 negli Stati
Uniti si facevano sentire, in
Gran Bretagna l’accesso alle
loro opere era limitato ai
piccoli circoli letterari, ma
ciò fu una forza trainante
della scena underground.
Il pop e il R’n’R smisero di
essere disprezzati e irrilevanti
e divennero una forma d’arte della nuova cultura e questo grazie ai
Beatles e alle numerose band che emersero sulla loro scia.
Nasceva la British Invasion.
Molti artisti comparsi nella scena divennero ben presto parte della
banale industria dell’intrattenimento mentre altri aderirono alle
idee radicali della scena underground. John Lennon, Keith Richards.
Pete Townshend, ad esempio, che avevano frequentato la scuola
d’arte, rifugio per giovani menti creative, senza tendenze accademiche e dove venivano sviluppate idee innovative*.
La diﬀerenza di classe dominava l’istruzione superiore britannica: i
bohémiens di West London si laureavano principalmente a Oxford e
Cambridge.
Jack Kerouac

Nel ‘65 mentre le band
R’n’R
dominavano le
classiﬁche in entrambe le
sponde dell’Atlantico la
scena underground inglese
emergente venne scossa da
un evento chiave: a maggio
il poeta beat Allen Ginsberg
visitò Londra, ospitato dal
direttore della famosa libreria indipendente Better Brooks. A seguito
di questo intervento si mise mano alla creazione della Poetry Incarnation a cui parteciparono numerosi poeti beat americani, inglesi ed
europei in genere. La cosa ebbe luogo alla Royal Albert Hall di Londra
l'11 giugno 1965. Erano presenti 7000 persone e la cosa ebbe un
impatto culturale enorme. Tutti si posero una domanda: ed adesso
dove andiamo?
Lascia che ti accompagni,
perché sto andando proprio ai Campi di Fragole
niente è reale
e non c'è niente per cui stare in attesa
Campi di Fragole per sempre
è facile vivere ad occhi chiusi
fraintendendo tutto quel che vedi,
sta diventando diﬃcile essere qualcuno
ma si risolverà tutto,
non mi interessa molto.
Lascia che ti accompagni,
perché sto andando proprio ai Campi di Fragole
niente è reale
e non c'è niente per cui stare in attesa
Campi di Fragole per sempre
penso non ci sia nessuno nel mio albero
intendo, deve essere alto o basso,
sai, non puoi metterti in sintonia,
ma va bene
cioè penso che non sia così male.

Nello stesso momento anche i Beatles si facevano la stessa domanda.
Essendo diventati un fenomeno mondiale grazie a tre album e un ﬁlm
di successo, erano adorati sia dal pubblico che dalla critica, ma cominciavano anche a mostrare segni di stanchezza. Durante la metà degli
anni ‘60 i Beatles facevano parte del mondo dello spettacolo, facevano
dei buoni album... facevano il loro lavoro, sempre con quel caschetto,
sempre carini, per niente minacciosi... In realtà ﬁsicamente erano un
po’ stanchi, da oltre due anni erano all’apice del successo, ma il loro
ultimo album “Beatles for sale” per metà composto da cover, era un
chiaro segnale che non sarebbero riusciti a stare al passo non senza che
avvenisse un cambiamento. Erano ritornati alle cover e al R’n’R
mentre il precedente “A Hard Day's Night” era originale e rivoluzionario. “Beatles in vendita” era abbastanza pungente e in realtà, sapevano
a che gioco stavano giocando. Dopo la metà degli anni ‘60, guardandosi indietro fu facile vedere che se volevano continuare ad essere
interessanti avrebbero dovuto cambiare qualcosa.
La presenza di Allen Ginsberg a Londra avrebbe favorito questo
cambiamento in molti modi. Le varie attività underground sarebbero
conﬂuite nella creazione di una nuova comunità grazie alla Poetry
Incarnation. L’arrivo dei poeti beat portò al primo incontro tra le
ﬁgure chiave della scena e i membri dei Beatles tra i quali Paul McCartney era il più interessato al movimento.**.

George Martin

Karlheinz Stockhausen

Se gli osservatori esterni erano
ancora confusi del coinvolgimento di McCartney in
questo mondo, in privato il
suo interesse per l’avanguardia
cresceva. Era entrato in
contatto con tecniche innovative e idee musicali non
convenzionali
attraverso
George Martin, il produttore
dei Beatles. In particolare
George, che aveva sperimen- Delia Derbyshire
tato con la musica elettronica
pura ﬁn dall’inizio degli anni
‘60, presentò McCarteney a
un pioniere del genere:
Karlheinz Stockhausen, sperimentatore di suoni con voce
umana elaborata e generazioni
elettroniche che creavano un
nuovo mondo di suoni. Oltre
a Stockhausen, Martin presentò a Paul, il Dr Who
Theme, un’unità creata nel Luciano Berio
‘58 per produrre musica
innovativa ed eﬀetti sonori per radio e televisione dove venivano manipolati nastri e oscillatori per creare suoni unici sperimentalistici d’avanguardia per la musica elettronica nel Regno Unito.

Lascia che ti accompagni,
perché sto andando proprio ai Campi di Fragole
niente è reale
e non c'è niente per cui stare in attesa
Campi di Fragole per sempre
sempre, non qualche volta, penso di essere io
ma tu sai che io so quando è un sogno
penso di sapere che io intendo un "sì"
ma è tutto sbagliato,
cioè penso di non essere d’accordo.
Lascia che ti accompagni,
perché sto andando proprio ai Campi di Fragole
niente è reale
e non c'è niente per cui stare in attesa
Campi di Fragole per sempre
Campi di Fragole per sempre

Let me take you down,
cos I'm going to Strawberry Fields
Nothing is real and nothing to get hung about
Strawberry Fields forever.
Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone but it all works out
It doesn't matter much to me
Let me take you down,
cos I'm going to Strawberry Fields
Nothing is real and nothing to get hung about
Strawberry Fields forever
No one I think is in my tree
I mean it must be high or low
That is you can't you know tune in but it's all right
That is I think it's not too bad
Let me take you down,
cos I'm going to Strawberry Fields
Nothing is real and nothing to get hung about
Strawberry Fields forever

Always, no sometimes, think it's me
But you know I know when it's a dream
I think I know I mean
a "Yes" but it's all wrong
That is I think I disagree
Let me take you down,
cos I'm going to Strawberry Fields
Nothing is real and nothing
to get hung about
Strawberry Fields forever
Strawberry Fields forever

Nel ‘65 Paul McCartney incontrò uno dei compositori più
famosi, Delia Derbyshire, per
studiare i suoi metodi, per
trovare suoni interessanti...
C’era la licenza di sperimentare
in libertà ed era chiaro che una
cosa del genere avrebbe attratto
McCartney.
Le cose si respiravano nell’aria e
in G.B. la sperimentazione Paul McCartney incontra Luciano Berio
elettronica avveniva già nei primi
anni ‘60 e Paul aveva avuto modo di vedere queste persone all’opera.
Mentre continuava la sua ricerca nella musica elettronica, McCartney
venne introdotto ai concerti pionieristici di John Cage, il compositore
teorico che esplorava l’idea del caso e dell’indeterminatezza nella
musica. Quando il Beatle entrò in contatto, il suo interesse per le idee
musicali avanguardistiche e la loro conoscenza diventarono incredibilmente anomale per un musicista pop.
Paul era un grande collezionista di idee e modi per produrre suoni
diversi. Quando assistette ad una lezione sulla musica dodecafonica
tenuta all’Italian Institute del mentore, il compositore italiano Luciano
Berio, Paul e Berio parlarono un po’ sulla cosa. Paul era particolarmente interessato perché stava realizzando dei nastri “ad anello” e l’ultimo
lavoro di Berio era composto da frammenti di nastri che erano stati
velocizzati e manipolati.
Se il momento era propizio per far entrare idee di avanguardia nella
cultura di massa, la crescente controcultura sia britannica che americana era inﬂuenzata da una nuova droga e da una nuova ﬁgura: Timothy
Leary, il profeta dell’LSD.

Come per gli altri gruppi culturali scaturiti dall’underground e dall’avanguardia anche l’esperienza psichedelica avrebbe ispirato i musicisti
britannici che cercavano di rinverdire la musica pop.
Si diceva che l’acido o LSD era un grande agente di decontaminazione
perché si perdevano tutti i legami convenzionali con cui si era cresciuti
e quindi quando veniva preso un acido la vita non era più come prima.
“Prima si guardava un albero ed era un albero, dopo l’acido si guarda un
albero ed è come se fosse una parte di te, c’è un senso di unità, di meraviglia
e di soggezione”.
In tutti io giovani artisti, o meglio musicisti pop, l’inﬂuenza dell’acido
fu enorme, era come una martellata in testa, ma molto piacevole e
ovviamente volevano ricreare questo a livello sonoro.
E accadde che i Beatles, Re della cultura di massa, vi arrivarono per
primi. Nacque “Tomorrow never knows” per molti versi la prima opera
rock psichedelica che divenne una pietra miliare. Era un manifesto
della cultura psichedelica sia per il testo che per ciò che evocava musicalmente: tutta l’esperienza psichedelica, un’esperienza nuova all’epoca
che avrebbe trasformato un’intera generazione. “Tomorrow never
knows”era un lavoro molto serio e davvero interessante e nel contesto
dell’epoca era tanto innovativo quanto assurdo. Il brano ruppe tutte le
regole conosciute di scrittura delle canzoni.
E in intanto in quella primavera del ‘66, il rock stava crescendo trasformandosi velocemente in altre visioni sonore. Nelle riviste musicali si
usava sempre più spesso la parola “moral” trainata dall’uscita di “8
miles high” dei Byrds e da cui, dopo l’assolo in 12 corde di Roger
McGuinn si iniziò a usare il termine Folk Rock che includeva la nuova
morale orientale... un’ulteriore metamorfosi giovanile...

Timothy Leary

“Il messaggio è molto semplice. Può
essere espresso in tre parole. Accenditi,
sintonizzati, abbandonati”. Lo psicologo Leary si era fatto conoscere in
America come il maggior promotore
dell’allucinogeno legale LSD o acido.
Dopo aver avviato esperimenti psichedelici all’Università di Harward nei
primi anni ‘60 e con Allen Ginsberg
come primo grande sostenitore, nel
’65 l’LSD era diventato elemento
importante della controcultura e inevitabilmente l’acido iniziò ad insinuarsi
nell’underground britannico.
“L’esperienza che si fa quando si assume
LSD è simile a quella descritta dai grandi
mistici e filosofi del passato. C’è un senso di
cammino con forze più grandi di noi, con
un’intelligenza che supera la mente umana e con energie molto antiche. Si
ha l’impressione di essere trasportati nel laboratorio di Dio o che venga
sollevato il velo e le cose appaiono per la prima volta come sono realmente.
Ovviamente il laboratorio di Dio è molto diverso da come ci si aspetta. Le
persone non parlano inglese, la maggior parte delle forme, sia molecolari
che cellulari, è piuttosto strana. Non si è preparati per questa esperienza in
particolare, tranne che per l’atteggiamento di fiducia, o ”sia fatta la tua
volontà”. Trattandosi di misteri e poteri che sminuiscono le aspettative”.
Forse l’acido è la versione estrema nel credere completamente nel
progresso. C’era qualcosa di buono da cercare nel Paese, non solo
ancora più importante, qualcosa al quale si poteva arrivare e conquistare e l’acido poteva aiutare come una scorciatoia verso di esso. È così che
veniva pubblicizzato: ci si trovava a viaggiare, a raggiungere qualcosa
fuori dal mondo, un’esperienza del mondo che prima di tutto non era
mai stata provata e in secondo luogo portava in un posto migliore.

 Come premessa non dobbiamo dimenticare che tutti i nostri
impegni culturali e le nostre mode “sessantottine” erano comunque
ﬁglie di quanto avveniva a Londra.
* Le persone frequentavano la scuola d’arte quando non riuscivano ad
entrare all’università e non volevano andare a lavorare, non volevano
cercarsi un lavoro, ma volevano fare qualcos’altro. Non sapevano che
fare e questa era una valida alternativa, un’opzione che permetteva di
procrastinare ciò che sarebbe poi stato inevitabile: il lavoro d’uﬃcio o
anche peggio un impiego di 12 ore al giorno a lavorare in un cantiere o
magari in un uﬃcio stampa... qualunque cosa fosse.
** Essendo stati inizialmente presentati nel maggio del ‘65 ad un
concerto con Bob Dylan, Ginsberg li invitò alla festa sua di compleanno
in giugno una settimana prima della Poetry Incarnation. John Lennon e
George Harrison decisero di andarci. Quando arrivarono, Allen,
ubriaco, si era già tolto i vestiti e girava nudo con le mutande in testa e
un cappello con scritto “non disturbare” attaccato al pene. I due Beatles
la presero bene, visto che la prima cosa che fecero fu di controllare che
non ci fossero fotograﬁ in giro perché l’ultima cosa di cui avevano
bisogno era che questo incontro fosse tramandato ai posteri (!), ma si
fermarono per un brindisi e due chiacchere. Erano a disagio perché non
conoscevano le persone che avevano intorno.
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Luca Sartor

Quando gli inglesi
cantavano in italiano
S
Le cose non sono sempre andate come le conosciamo oggi. La musica pop o leggera ha una storia
lunghissima ormai e magari pochi lo sanno, ma questa storia iniziò proprio in Italia. Infatti la scrittura della musica è praticamente stata inventata da noi, ma come spesso succede per molte cose, l’architettura, il design e tante altre forme d’arte vengono poi trascurate… tipico di noi Italiani. Nella
musica dunque, nella creazione di belle melodie, non siamo stati secondi a nessuno. Così già alla
fine degli anni 50 troviamo numerosi cantanti con più o meno lontane origini Italiane che in America, grazie anche alla immagine positiva che godeva il nostro paese , inserivano strofe o degli inciso in
lingua italiana in un brano cantato in Inglese. Erano tempi di grande espansione economica la
musica non era quella che usciva dai telefonini; si sentiva facendo
girare della plastica su delle cose che chiamavano giradischi o tramite
le prime radioline a transistor o nei concerti in locali dove si ballava
quello che suonavano dei gruppi del posto. E bisogna ammetterlo, ma
i grandi festival come San Remo con i vari ospiti internazionali ebbero
a lungo una grande importanza nel fare conoscere la nostra musica
all’estero facendo vedere che da noi quest’arte era una cosa importante. Insomma questa era la situazione: si scriveva della gran musica
leggera, si vendevano tanti dischi (i famosi pezzi di plastica che giravano) e quindi la faccenda era economicamente interessante.
Una cosa che non va trascurata in tutto questo è il ruolo giocato ed il 2
3
successo internazionale che ebbe il nostro cinema, intimamente legato
alla musica peraltro assolutamente originale. Se un film come “L’audace colpo dei soliti ignoti” fece conoscere al mondo le potenzialità della
musica jazz, gli spaghetti western con le musiche di E. Morricone
rivoluzionarono gli stili compositivi introducendo tanti elementi della
musica etnica mediterranea nella musica anglosassone. Chet Backer
peraltro fu uno dei primi anglosassoni a cantare in Italiano e non a
caso sulle note di Morricone.
Così se inizialmente furono gli Italiani a cantare brani inglesi tradotti
opportunamente nella nostra lingua, appena il mercato divenne più
ricco e appetibile gli stranieri in generale, Americani ed Inglesi in 5
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particolare, cominciarono a darsi da fare.
A parte il grande Dean Martin o Elvis con il suo “It’s now or never / alias di sole mio” in cui qualcosina in Italiano la canta – lo cito perché è un brano molto famoso – ci furono molti altri rock’n’rollers
che registrarono parecchi loro successi casalinghi in Italiano. Paul Anka e Neil Sedaka fra tutti,
indimenticabili Diana o Little Devil (molti di questi brani poi furono inseriti in vari film italiani, i
famosi musicarelli amplificandone il successo). Ma anche Chubby Checker noto inventore, per così
dire, del ballo twist incise un paio di esilaranti singoli ( Balliamo il twist ovvero Let’s twist again e twist
in Italy )
I primi anni ‘60 ed il rock’n’roll furono un po' l’apripista per tutta questa cosa facendo capire che una
vacanza canora nel bel paese per incidere qualche brano rendeva molto bene.
Badate bene che comunque questa cosa di cantare il successo nazionale, una volta divenuto internazionale, nella lingua del paese in cui le vendite erano andate bene coinvolse anche la Spagna, la
Francia e la Germania in misura minore.
I Beatles incisero solo un singolo in lingua, in Tedesco, come omaggio e ringraziamento per tutte le
lunghe ospitate in quel di Amburgo nel periodo iniziale della loro carriera.
Fu però la rivoluzione beat e la musica pop dei 60s che diede in termini numerici e di bellezza le cose
maggiormente indimenticabili. Burt Bacharach grandissimo compositore americano fu ampiamente
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tradotto in Italiano. Sarà stato il successone della colonna sonora di Butch
Cassidy and sundance Kid (Raindrops
keep fallin on my head prontamente
reintitolata “gocce di pioggia” che
hanno quasi tutti ) sta di fatto che
Herp Halbert decide di proporre
“Questo ragazzo che ti ama” (alias This
guy in love with you) in una versione
9
stupenda seguito a ruota da Dionne Worwick
che ci regala una magica “Walk on by” reintitolata “Non mi pento”.
La divina poi ci prese gusto a cantare in Italiano registrando brani scritti da autori che erano
nella squadra di Mina. Non fu la sola peraltro.
Magari qualcuno si ricorda l’inglesina che cantava a piedi nudi? Sandie Shaw infatti arrivata
come ospite Sanremese ﬁnì per essere una regolare presenza delle nostre classiﬁche con brani
molto spesso di autori Italiani. A metà degli anni 60 arrivarono anche i Francesi : J Holliday,
J.Duutronc, Sylvie Vartan etc.
Potremmo mai dimenticarci delle mitiche alemanne, le gemelle Kessler, che dopo un timido
inizio in patria, Germania, si stabilirono da noi inﬁlando una serie di successi incredibili facendoci capire che la notte per i latini è sempre troppo piccola e c’è sempre un Dada Umpa per
tirarla lunga! La cosa non può ﬁnire qui, e se L’Equipe 84 fece tappa a Londra per incidere un
paio di brani in Inglese beh i gruppi beat stranieri che cantarono italiano furono veramente
tanti. Alcuni si trasferirono direttamente in Italia perchè dopo il
successo dei Beatles in Inghilterra si stava proprio stretti. I Primitives, I Rokes, I Blackbirds , the Cadillacs , the Sorrows, the Trip, i
Cyan - gruppo spalla di P. Pravo - sono solo alcuni e sicuramente i
più conosciuti. Tutti questi artisti hanno registrato singoli, ma
anche album interi nella nostra lingua. Alcuni di questi oggi
hanno valori ragguardevoli oltre ad essere musicalmente notevoli.
Segnalerei sicuramente I Sorrows che stamparono ben due Lp da
noi e il singolo degli Yardbyrds (Paﬀ Bum di L. Dalla). I Rolling
Stones registrarono la bellissima “Con le mie lacrime”(As tears go
by) che era stato un singolo di successo in molti paesi aiutata dalla
10
versione di M. Faithfull. Molto poco considerato stranamente è il
singolo dei Monkees con il tema /sigla dei loro ﬁlmini, un vero
peccato perché il 45 è raro e molto bello. E citerei pure I Procul
Harum (A whiter shade of pale/hanno spento già la luce) che oltre
ad un 45 tutto Italiano “Il tuo diamante/fortuna” registrarono la
colonna sonora del primo ﬁlm di Tinto Brass (per altro quasi tutto
strumentale e quindi fuori tema). Assolutamente non possiamo
dimenticare il pezzo da 90 per così dire, ovvero il singolo in Italiano di David Bowie “Ragazzo solo,ragazza sola” (Space oddity) che
oggi vale praticamente un mutuo.
Ma secondo voi la cosa poteva fermarsi qui? Assolutamente no.
11
Oltre al magico mondo del beat e del pop, con le mode che
cambiano velocemente, arrivarono i cantanti di colore ed il soul. I
loro successi furono fulminanti : Supremes, Four Tops, Temptation, in breve molti hitmaker della Motown e Atlantic fecero una
versione in Italiano della loro maggiore hit internazionale. Steve
Wonder fu tra loro sicuramente il più proliﬁco ed il più interessante forse. Citerei pure i Four Kents (militari Americani in Italia che
registrarono un solo bellissimo lp) di cui trovate facilmente i 45
ma non ilLp che è veramente molto raro; la poco conosciuta, ma
grandissima Dana Valeri , sud africana di chiare origini italiche e
quindi bilingue. Fece un album di cover soul in italiano pazzesco
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con la prima versione udita da noi di “Killiing me softly/Mi fa
morire cantando”. Grandissima voce che se la vede di brutto con Mina per dirla tutta. L’album
è di quelli da Bingo, ma lei è tanto poco famosa che potreste trovarlo a due spicci al mercatino
trasformando la vostra giornata in qualcosa di memorabile!
Per i Brasiliani che hanno un legame speciale con noi, dovremmo ringraziare Martelli e Mina
che furono i primi ad interpretare classici carioca, iniziando collaborazioni di rilievo e mettendo sotto contratto i migliori autori brasiliani. Più di qualcuno si fermò per sempre da noi, molti
dopo una lunga pausa rientrarono in patria. La lista degli artisti è di quelle che tendono ad
inﬁnito, ma vorrei citare sicuramente Chico Buarque, Vinicius de Moraes e Toquinho, Sergio
Mendes, Jorge Ben, Wilson Simonal, Ana Mazzotti e Astrud Gilberto. Il suo Lp, “Canta in
Italiano” lo sto rincorrendo da più di venti anni, casomai qualche anima pietosa volesse porre
ﬁne alle mie attese...
Il numero di artisti che venne da noi negli anni ‘60/’70 a cantare in italiano era veramente di
quelli importanti ed ha lasciato fortunatamente molte tracce. Sta a voi recuperarle, perché oggi
le cose sono molto cambiate. Il mondo è un posto più piccolo ed ognuno canta nella sua lingua.
1.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.

Le divine .... se non son giovani non li vogliamo! • 2. Solo te, soli me di Stevie! My cherie amour
Il secondo lp dei Sorrows uscito solo inItalia con molti brani cantati in italiano
Il Lp in italiano di Sandie Shaw
La versione soul in italiano di The letter, rifatta anche dai Corvi come Datemi un biglietto di aereo .....mmmm
Smokey Robinson - Italian soul • 7. Una brasiliana canta un brano di G Harrison ex Beatles. Stupendo
Il singolo solo italiano dei Procol Harum
La stampa originale e la ristampa venduta esclusivamente alla mostra di Bowie in Italia - Space oddity/ragazzo solo
La buﬃsima composizione in italiano degli Stamdells. Uno della band aveva origini italiane!
La stupenda versione in italiano di Save the last dance, classico di ﬁne 50 rivitalizzato opportunamente
Collaborazione di super lusso. Il Lp è molto raro il 45 un po’ meno - Bossa italiana

Romano Toppan

Sogno, mistica e cammino interiore
S

57

INTRECCI E RISONANZE TRA TEMPO E FELICITÀ

Il sogno è un codice e un bagliore dell’infinito

La presenza del “sogno” nella Bibbia, sia dell’Antico Testamento (per
es. il sogno di Giacobbe) che nel Nuovo (il sogno di Giuseppe) ci
suggerisce l’idea che il lavoro del nostro inconscio attinge, talvolta, a
intuizioni, archetipi e visioni che risalgono ai bagliori della presenza di
Dio stesso, come un eﬀetto della sua luce lontanissima, ma persistente.
Scrive Jung: “Attraverso il sogno noi penetriamo nel più profondo, più
vero, più generale, più duraturo, dell'essere umano, che si immerge
ancora nel chiarore / oscurità della notte originale, dove ha formato un
tutto e dove tutto era in lui, nel seno della natura indiﬀerenziato e
impersonato", all’origine del mondo.
In Abramo la “visione” di Dio coincide con il suo sogno del cammino,
come se nel profondo del suo animo sentisse che l’eco della presenza di
Dio è possibile coglierlo nel silenzio del deserto e camminando, senza
la tangibile e ingombrante presenza di oggetti materiali: l’accesso
all’intangibile avviene sempre in una specie di tempo e di spazio
indeterminati, quasi in una condizione esistenziale simile a quella che
ha avuto Einstein quando ha espresso il suo concetto di “spazio-tempo”, attribuendo a questo legame indissolubile la sussistenza stessa del
mondo.

professione, è che la percezione della felicità si accentua in modo
inversamente proporzionale all’urgenza del tempo.
La sferza del tempo e le sue scadenze, i suoi vincoli, la sua domanda di
sottomissione a ritmi predeterminati e incalzanti, genera una crescente
diminuzione della percezione di felicità. Al contrario una dilatazione
del tempo verso uno status o climax di assenza di urgenze, scadenze e
termini di consegna, produce una crescente percezione di benessere e
di gioia: il tempo si fonde e si dilata da scomparire quasi del tutto nella
percezione e diventare indistinguibile dal proprio essere: il compito
attuato, il successo amoroso e sessuale (l’orgasmo) ottenuto ed appagato (dal latino “pacare”, che signiﬁca quietare), viene misurato proprio
dal tempo. La “quiete” che è prodotta dall’appagamento, implica il

Tra felicità e tempo
Anche tra felicità e tempo vi è un legame strutturale profondo, come
nel concetto di “ﬂow”, elaborato da Mihaly Csikszentmihalyi, uno
degli psicologi che i padri della felicità, soprattutto Daniel Kahneman
(Premio Nobel dell’economia del 2002) citano frequentemente, come
ispiratore di molti aspetti relativi alla “psicologia della felicità”.
Egli ha rilevato l’esistenza del concetto di ‘ﬂow’ per descrivere
esperienze nelle quali noi siamo completamente “assorbiti” in quello
che stiamo facendo e, astraendo dallo spazio, ci sottraiamo anche dal
tempo, quasi come se il ‘ﬂow’ fosse analogo all’esperienza mistica o in
quelle esperienze, come nella creatività, nella quali il tempo è percepito come un lampo.
Perﬁno nello sport esiste questo assorbimento totale, che molti atleti
geniali aﬀermano di sentire dentro di sé come un trasporto estatico che
li fa vincere senza alcuna fatica. Per esempio Pelé lo ha conﬁdato.
Se la percezione dello spazio è indeterminata, come avviene in un
deserto e nel “nomadismo”, dal nostro inconscio riemerge la “radice e
il germoglio” dell’inﬁnito essere da cui traggono origine tutte le cose,
prima dello spazio-tempo. E il sogno è uno dei suoi codici più criptati.
1 Il sogno, il ‘ﬂow’ e l’esperienza mistica sono la chiave rivelatrice di
questa verità.
Tempo senza urgenza

versamento di un costo, di un tributo verso il signore tempo, che viene
“quietato”, che riceve una “quietanza” rispetto all’urgenza che esso
reclamava di un esito. E in cambio abbiamo la felicità.
Perché mi cammini a fianco? Chi sei?
Sono il tuo tempo, lo consumi giorno per giorno, non ci fermiamo mai.
L'ombra si riduce, non segna quanto rimane.
Il tempo continua a consumarsi ed a camminarmi a fianco.

La relazione tra la felicità e il tempio è immanente: le ricerche confermano che l’esperienza più costante che viene rilevata su campioni
diversi di persone e indipendentemente da età, istruzione, sesso e

2
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Gianfranco Marian

Maestri e allievi
S
Ha destato non poca curiosità il fatto
(rip
(riportato dalla stampa nei giorni
sco
scorsi) che il vincitore di un concorso
naz
nazionale di Filosoﬁa indetto tra gli
stu
studenti della scuola secondaria sia
stato vinto quest’anno dall’allievo di
un Istituto
Is
tecnico, dove la Filosoﬁa
non è materia di insegnamento. Il vincitore ha dichiarato: “È tutto merito del
m
mio insegnante di Italiano, lui mi
ha trasmesso questa passione”.
Che meraviglia! La capacità dei
grandi maestri di coltivare
grandi allievi e successori è un
fattore
fondamentale nella
storia della cultura. Vediamo i
casi più noti e importanti.
Nell’antichità il rapporto tra i
grandi
pensatori e i loro allievi era
g
molto
stretto. La Filosoﬁa nasce e si
m
diﬀonde
con la scrittura, ma le tecnidiﬀ
che di diﬀusione della pagina scritta si
consolidarono
lentamente; era il contatconso
to di
diretto che generava la trasmissione
della
d ll conoscenza. Uno dei primissimi
Busto di Pitagora. Copia romana, dell
fine del I secolo a.C., di un originale greco ﬁlosoﬁ, Pitagora, pensò bene di
della prima età ellenistica o tardo ellenistica fondare una scuola a Crotone, cui si
CC BY 3.0

sarebbe esplicitamente ispirato Pla
tone. Tra V e IV secolo ad Atene
assistiamo a un fatto straordinario:
in una sbalorditiva successione
troviamo un “passaggio del testimone” fra tre personaggi di enorme
importanza per le basi della nostra
civiltà,Socrate, Platone e Aristotele,
legati da una forte relazione
maestro/ allievo, tale da non avere
pari in tutta la storia del pensiero
successivo. Socrate diﬃdava della
scrittura come veicolo della verità,
amava circondarsi di giovani allievi
con cui intratteneva un’esperienza
formativa basata sul dialogo quotidiano e la passione per la ricerca. Tra
questi vi era Platone che, dopo la
tragica vicenda della morte del
ritraente Platone rinvenuta nell'area
maestro, contribuì a renderlo leg- Testa
sacra in Largo Argentina (1925) a Roma.
gendario scrivendo un bellissimo Copia, conservata nel Musei Capitolini, di
testo (“Apologia di Socrate”) che ci un'opera creata da Silanion. L'originale,
consente quasi di rivivere le fasi del commissionato da Mitridate subito dopo la
di Platone, edicato alle Muse, fu
famoso processo che ne decretò la morte
collocato nell'Accademia platonica di Atene.
drammatica condanna a morte.
Non solo, Platone fece di Socrate il protagonista della gran parte dei
suoi dialoghi, opere che sono universalmente ritenute il fondamento

della cultura ﬁlosoﬁca.
Memore dell’inﬂuenza del maestro e
aﬀascinato dalla ﬁgura di Pitagora,
anche Platone fonderà una scuola,
l’Accademia che, a diﬀerenza di altre
esperienze analoghe, diventerà un’ istituzione nota in tutto il mondo antico e
capace di sopravvivere nove secoli! E’ lì
che un giovane intellettuale, ﬁglio del
medico della corte macedone, Aristotele,
venne spedito a studiare, vivendo per 20
anni a contatto con il più grande
maestro del suo tempo. La vicenda
rappresenta il miglior commento al
motto: “il miglior allievo è quello che
tradisce il maestro” (in senso intellettuale,
ovviamente). Aristotele ebbe modo di
formarsi presso l’Accademia, ma seppe
coltivare anche un’ originalità di pensiero tale da farne uno dei più grandi
pensatori di ogni tempo. Noi non conosciamo adeguati dettagli di questa
relazione straordinaria, conosciamo le
critiche che Aristotele mosse al sistema
di pensiero platonico ma possiamo
evidentemente capire come il lascito
probabilmente più grande di Platone nei Busto di Socrate conservato nei Musei Vaticani
Copia romana in Palazzo Altemps del busto di Aristotele
riguardi di Aristotele consista nella stessa
eredità socratica: l’idea che “una vita
senza ricerca non valga la pena di essere vissuta”. Che il rapporto tra
soprattutto) diedero vita a comunità di ricerca, dove però il ruolo del
Aristotele e Platone sia stato di grande rispetto ma anche di orgogliosa
maestro assume contorni nuovi. Egli viene visto ora come una ﬁgura
rivendicazione di autonomia di pensiero lo desumiamo indirettamente
carismatica, praticamente inarrivabile, modello nella ricerca della
da una nota vicenda: Aristotele rimase all’interno dell’Accademia ﬁno
saggezza e della felicità, per raggiungere le quali bisogna innanzitutto
alla morte del maestro ma, non potendo succedergli alla guida dell’istiapplicare in modo rigoroso gli insegnamenti ricevuti e diﬀonderne i
tuzione, fondò una propria scuola, il Liceo, che però ebbe vita molto
contenuti. Egli appare più vicino al “guru” orientale che al docente
più breve. I successori alla guida delle due scuole non ebbero uguale
quale si verrà successivamente aﬀermando nella cultura occidentale
grandezza, ma preservarono per i posteri un grande patrimonio di
attraverso la nascita delle università medievali. E’ vero che aﬃora un
conoscenze (e di testi!) . Nella successiva età ellenistica molte cose
certo dogmatismo in questi maestri, ma la libertà di pensiero non era
cambiano: tramonta il modello classico di democrazia, il sapere si
certo tramontata, semmai ora latitava presso le corti delle nuove
specializza (ma si diﬀonde maggiormente grazie alla nascita di musei e
monarchie: a riprova di questo vale ricordare che gli epicurei vennero
biblioteche). Anche i pensatori dell’età ellenistica (Epicurei e Stoici
duramente perseguitati nella Roma imperiale.
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Patrizia Loiola

Di fiumi, di bonifica e i vini
nel Veneto Orientale
S

L’attenzione nei nostri territori alla storia ed
alle inﬂuenze che la Boniﬁca ha avuto
sull’economia e cultura nel tempo, ben si lega
anche alla storia e alla cultura dei vini tipici
del Veneto Orientale. I ﬁumi, e la loro azione,
e poi gli interventi di Boniﬁca, hanno
prodotto dei risvolti interessanti anche in
questo ambito.
Una recente degustazione che ho messo a
punto per il Consorzio di Boniﬁca durante il
Festival Terre Evolute 2021, da poco concluso, mi ha oﬀerto la possibilità di approfondire
alcuni aspetti, in particolare attraverso trevitigni che fanno parte della storia e della cultura
di questi territori: uno degli aspetti che
maggiormente amo dei vini è proprio la
capacità di raccontare un territorio.
Il territorio della Venezia Orientale è sempre
stato un territorio di conﬁne e di passaggio:
questo signiﬁca che i traﬃci commerciali
sono stati attività ben presenti e il vino ne ha
sempre fatto parte, anche se con alterne
vicende, prima con i Romani, poi con la
Serenissima Repubblica e poi con le realtà
conﬁnanti, prima con il dominio austriaco e
poi con i moderni conﬁni.
il vino si è fatto da sempre in questi territori e
si commercializzava, prima i Romani, come si
diceva, citazioni di Plinio sul Pucinum ce lo

confermano, le tracce evidenti delle anfore,
anche in recenti ritrovamenti archeologici nel
nostro mare e negli scavi archeologici di
Concordia Sagittaria, delle giare, che testimoniano la cura che i Romani hanno avuto per
questi territori come serbatoio agricolo per rifornire le
loro città. Quando però
arrivano i barbari ritorna la
palude, ritornano i boschi
selvaggi, dobbiamo aspettare
l’intelligenza della Repubblica Serenissima per una nuova
epoca, per le prime boniﬁche, le idrovore, per ospitare
le residenze di villeggiatura e
gli orti e le coltivazioni
necessarie, sia per l’alimentazione dei nobili villeggianti,
sia per l’invio nella città
lagunare. La coltivazione
della vite è certa in questo
caso rispetto alle ipotesi
dell’epoca romana, con
particolare riferimento al
raboso per i viaggi delle navi, date le sue
caratteristiche di conservazione grazie alla
spiccata acidità e alla presenza marcata del
tannino che fungeva da conservante, ma il

raboso era il vino che veniva bevuto un po’ da
tutti.
Arriviamo in questo veloce escursus alla
prima guerra mondiale dove si allagano le
pianure, si aprono le idrovore e via con la

nuova boniﬁca post guerra e mussoliniana.
Ma fermiamoci un attimo sul doloroso
evento della Prima Guerra Mondiale: invano
gli Italiani avevano provato a fermare il
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nemico con il blocco delle idrovore nel
momento dell’avanzata degli austriaci, facendo ritornare le paludi sulle terre con tanta
fatica boniﬁcate, allagando vaste aree di
terreno agricolo, per ritardare la marcia delle
armate imperiali austriache; inoltre, i
combattimenti sul fronte della Piave, devasteranno case e campi e si dovrà ricominciare da
capo.
Una lunga evoluzione che ha cambiato il
volto della produzione vinicola locale ma,
alcuni vitigni, rimangono ancora fortemente
ancorati alla tradizione del territorio. I
numeri sono decisamente cambiati ed i
vitigni ridotti a qualche unità: mi riferisco al
Raboso già citato, al Tocai Friulano ora Lison
dopo le note vicende del cambio di nome
(anche se andando nelle osterie di Lison
nessuno vi rimprovererà se lo chiamate
ancora così, chiedendo al banco, un bianco di
Tocai), al Verduzzo ma anche, e soprattutto,
la nuova vita del Prosèco ora Glera, che sta
cambiando il volto dell’architettura vitivinicola del Veneto Orientale.
Andiamo a scoprire, attraverso questi tre
vitigni tipici, alcuni caratteri e connessioni
con i ﬁumi e, quindi, con la Boniﬁca necessaria per la sicurezza del territorio.
LISON
Vino che compare nella seconda metà
dell’800 come indica un articolo del Sannino
che lo colloca “tra Piave e Tagliamento”, se
inizialmente si pensa ad un’origine ungherese
per via dei traﬃci commerciali, in realtà studi
successivi chiariscono che invece l’origine,
grazie a Napoleone, è francese, il vero progenitore è il cosiddetto “sauvignonasse”.
L’epicentro di produzione si colloca nella
zona di Lison dove trova il suo ambiente

elettivo per esprimersi al meglio. Un vitigno
molto vigoroso: ed ecco qui le prime informazioni legate ai terreni alluvionali, i suoli
argillosi, sui quali viene piantato, grazie alla
loro compattezza, ne frenano l’esuberanza,
riducendo la produzione per una maggiore
qualità; il caranto presente nel sottosuolo è
l’origine dei toni aromatici di mandorla, che
ne danno tipicità. Chi l’avrebbe mai detto
che Piave e Tagliamento con le loro esondazioni avrebbero restituito sapori di mandorla
nel vino!
L’attuale zona “Lison-Pramaggiore” è caratterizzata da terreni pianeggianti, che si son
creati nel corso dei millenni ad opera delle
glaciazioni e dei successivi depositi alluvionali, grazie ai materiali trasportati dalle acque di
scioglimento degli antichi ghiacciai, che
andavano via via ritirandosi. Negli stessi
terreni, appena sotto la superﬁcie, si
sono formati vari strati di diverse
tipologie di carbonati, da cui i
terreni ricchi di caranto. Ecco
quindi confermato che in questi
suoli ricchi di calcio si possono
produrre vini pregiati, ricchi di
sostanze aromatiche.
La versione più tipica della tipologia
Lison ha quindi un’acidità contenuta, vini da grande corpo ma anche
freschezza per i ph contenuti, con la
nota di mandorla netta, sia al naso
che nel ﬁnale di bocca, accompagnata dai profumi della frutta gialla. Il Lison
deve essere elegante, ma dalla dinamicità di
beva, pur con buona alcolicità.
Chiaramente i terreni vanno trattati con
intelligenza per valorizzare un substrato
argilloso, ricco di potassio naturale, dove non
è così necessario eﬀettuare concimazioni,
ovviamente nessun diserbo chimico e irrigazione solo quando estremamente necessario,

rese bassissime per pianta per avere una qualità decisamente alta. Ecco come si può da
questi terreni di boniﬁca trarre il massimo.
RABOSO
Del Raboso ne ho scritto spesso in precedenza, vitigno di cui sono state scritte molte cose,
decine di lavori di ogni genere: citazioni
poetiche e teatrali, molti trattati di viticoltura
che iniziano dall’Agostinetti del 1679.
Si racconta, addirittura, che nelle zone di
boniﬁca quando gli operai si ammalavano di
malaria, per curarli, si andasse a comprare
carri pieni di damigiane di Raboso e dopo
qualche tempo gli stessi guarivano; magari
non fu per quello, ma questi racconti orali
dimostrano come fosse importante il ruolo
che veniva dato a questo vino.

Il vino è espressione del territorio, che lo fa
suo, adattandolo alle caratteristiche, se non ci
sono eccessivi interventi della mano
dell’uomo: nella valle del Piave, culla ideale,
questo vino è certamente il Raboso, che qui si
coltiva da millenni. Il Raboso, molto probabilmente, deriva dall’addomesticazione della
vite selvatica che in questa parte del Veneto è
presente da sempre.

Oggi direttamente a Casa Tua, acquista su:
www.shop.vepralalimenti.com

Nell’interessante pubblicazione di Ulderico
Bernardi “QUANDO RABOSO E FRIULARO SI CHIAMAVANO VIN MORO” si
legge “Publio Virgilio Marone, Strabone
subito dopo, e ancora Plinio il Vecchio e tanti
altri, descrivono queste aree con la presenza
concreta di viti e vino nelle terre alluvionali e
sempre più ghiaiose man mano che si risalgono i corsi dei ﬁumi. La valle del Piave era
un’enorme area alluvionale, ampie aree
venivano sovente allagate dalle piene del
ﬁume, contadini e monaci benedettini
boniﬁcavano terreni che subito dopo venivano fatalmente spazzati via dalla prima importante piena.” Ecco il collegamento di cui
dicevo nella premessa a questo articolo.
Il Bernardi prosegue “Il Raboso potrebbe
tranquillamente rappresentare un po’ anche
la gente di queste parti, uomini aspri, duri,
spigolosi, come il Raboso appunto; uomini
che sono stati in grado di regimentare le
acque e boniﬁcare grandi aree lungo la valle
del Piave ﬁno alla foce; uomini che hanno
saputo portare la viticoltura e la capacità
imprenditoriale in tutto il mondo.” Che
magniﬁca illustrazione e riconoscimento alle
genti della Boniﬁca.
L’apice del successo per questi vitigno, nei
tempi moderni, si colloca agli inizi del ‘900
in particolare nell’area compresa di Conegliano ed i ﬁumi Piave e Livenza, chiamata “zona
del Raboso Piave”: nel secondo dopoguerra
però il Raboso del Piave inizia a perdere
posizioni e la tendenza si inverte portando,
per molti anni, la sua coltivazione dal 90% al
5%. Solo a metà degli anni ’90 la terra del
Piave accompagna una nuova stagione del
suo Raboso, ﬁno ad arrivare al riconoscimento storico della DOCG nella versione “Malanotte”.

Ma veniamo allo schema degustativo: la vite
del Raboso è la prima a germogliare e l’ultima
ad essere raccolta. Il suo segreto è nel terreno:
ghiaiosi e argillosi, nelle golene tra il ﬁume e
i suoi argini, dove maturano sotto il sole
caldo della pianura.
Il Raboso Piave è vino rosso intenso e speziato per natura, il bouquet deve essere ampio: le
note tipiche di marasche si accompagnano a
profumi di speziature che possono ricordare
il cioccolato ed il caﬀè. Il sorso è
sempre fresco, con tannini delicati e
una sottile sapidità quando è lavorato
con cura e da uve raccolte a piena
maturazione e assaggiato dopo
qualche anno dall’imbottigliamento. I
terreni argillosi conferiscono sfumature saline, se le rese di uva per ceppo
sono basse si riesce ad imbottigliare
un prodotto dall’alta concentrazione
di sostanze aromatiche che non ha
eguali.

ritornare sull’argomento. Si adatta a diverse
tipologie di ambienti ma i migliori risultati si
hanno sui suoli argillosi strutturati, che ne
restituiscono concentrazione aromatica: ecco
di nuovo il legame virtuoso con terreni
alluvionali e le opere di Boniﬁca per renderli
atti a produrre. Concentrazione aromatica
che svela note tropicali nei profumi: oggi ne
troviamo pochi esemplari di produttori
virtuosi, in versione ferma ma leggermente

VERDUZZO
Un tempo le pianure dal Piave, ﬁno ai
conﬁni con le grave del Friuli, erano
riccamente coperte da vigneti di verduzzo,
per la sua dolcezza naturale era un po’ il vino
delle feste, praticamente ormai scomparso. Se
ne coltivava così tanto che, quando inizia la
produzione del Prosecco, si produceva uno
spumante molto interessante a cui si aggiungeva uva verduzzo per dare più spessore,
maggiore struttura, con risultati interessanti,
mi racconta un produttore che se lo ricorda.
Due sono le tipologie di Verduzzo: quello
Friulano che compare a ﬁne ‘800, mentre il
Verduzzo Trevigiano ha un’origine non
chiara, forse agli inizi del ‘900, il Verduzzo di
Motta: sto approfondendo la ricerca e
quando il quadro sarà più chiaro prometto di

abboccata proprio per le sue caratteristiche,
frizzante per una versione più facile da aperitivo perfetta per l’estate e poi la versione
passita, quelle delle feste ma non solo: la
tradizione ci racconta che un bicchiere di
Verduzzo, ma forse anche due, veniva dato
alle puerpere, appena avevano partorito, per
rinvigorirle e aumentare il latte e, si spera, per
festeggiare il nascituro!

63

Caro Dariol

Marieto, Marieta, Marieti

S

“Marieto”, se sa, ’l é un diminutivo: el ghe resta picà a tuti i Mario che
à ’a sfortuna de no cressa tant; a volte basta cressar vizin a ’n altro
Mario che cresse de pì, e aeora, o lu deventa Marione, o ti te deventa
Marieto. Succede a volte che, par ironia, vien ciamà “Marieto” uno
particoearmente alt, o particoearmente gross, o entranbe ’e robe.
“Marietta” invenze ’l esiste anca come nome de battesimo; perciò a
volte se veriﬁca a stranezza de na Marietta che cresse, cresse, cresse, e
forse ghe saràe stat mejo indoss el nome de “Mariona”.
De pì de qualche Maria alta e magra é stat riportà el soranome degno
dei Malavoglia: “’a Maria Longa”. E so de ‘na Maria che ghe piaséa
cussì tant ’a musica messicana che i la ciaméa “’a Mariaci”
Inﬁne… esiste “Marietti”: scometto che ve speté un plurale, che so,
usà pa’ indicar i do fradei pìcoi de Mario, opur do de ’a fameglia dei
Mario (cognome rovigot e garibaldin, in verità raro dae nostre bande);
opur che “Marieti” sie do amighi, no tant alti, tuti do de nome Mario
(evento ancora pì unico, essendo el nome diﬀuso soprattutto al governo); inveze “Marieti” ’l é el soranome de na donna; e ’l é un soranome
che ’l é deventà – par chi che non lo sa – addirittura un nome uﬃciae,
anzi, un cognome: quel apunto de ’a signora Marietti, parché cussì tuti
ciama a signora Maria F.; roba plausibile, del resto, essendo deventada
’a Marieti na persona de na certa rinomanza da verse conquistà par
senpre el meritato apellativo de “signora”.
Mi no so se son passibie de denuncia a contar sta storia, ma spero de
no. Quando che ’a jera picoea, a Maria F. vea inparà a essar educata coi
grandi e a domandar a so volta el nome de chi che ghe domandea el
suo.
“Come te ciàmitu, ti, bea toseta?”
“Maria. E ti?

Sol che ’a toseta la jera cussì veòce a risponda “E ti?” che qualchedun
se vea sbalià a capir el nome, e el ghe l’avea fat ripetar; e ea lo vea ripetù
conpagno preciso:
“Maria E tì?”
E quando i grandi se vea reso conto del fraintendimento, qualchedun
pì bravo de altri a inventar soranomi vea tacà a ciorla in giro tacando
’e tre paròe. Senza imaginar che’l soranome a’ bea toseta, e po bea
signora, ghe saraè restà picà par senpre.

Foto: Archivio Arturo Mestre
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Edi Gonella

El spolvarin
S

“Che majeta vutu che te conpre, da meta co ’a cotoeta plissetada grigia?” domanda ’a mama
intant che de corsa ’a ciol su ’a sporta e el tacuin par ndar a far ’a spesa a Stretti. “’A vui
verde”, risponde sicura. M’à senpre piasest el coeor verde, el coeor dei me oci. Poc considerà
sto coeor de oci, vutu meta me fradel che à i oci ceesti e i cavei biondi come el papà? Mi in
fameja invenze son na via de meżo: tra ’a mama mora co i oci scuri e el papà biondo co i oci
ceesti, son castana co i oci verdi. Da picenina me fee tante domande e par un tochet ò ﬁn
pensà de essar stada adotada no riconossendome in nissun dei do; che se no i vegnea a
darme el baso de ’a bonanotte, manco riussie a ciapar sono! E ’a mama torna casa co do
majete verde: una co ’e maneghete curte e na jachetina co ’e maneghe ’onghe, quel che na
volta se ciamea “i gemei”. Jera ’a Setimana Santa e, cotoeta e gemei, i jera el vestito novo da
festa par ndar a messa a Pasqua.
Inte chi ani, dove che par vestirse jera sol
el stret necesario fat de un paetò pesante
par l’inverno, un vestito da festa par ogni
stajon, na divisa par ndar scuoea (un
traverson nero co coetin bianco e nastro
blu) e i vestiti da indopara che se portea
ﬁn che i deventea indi, mi detestee ’e meże
stajon.
Co rivéa ’a primavera spéree senpre che
vegnesse sujto caldo, cussì co se cavea el
paetò bastea na jachetina sora el vestito
par star ben. Invenze a otobre co scuminziea ’a scuoea, mi no vedee l’ora che rivesse
presto fredo par meta su el paetò ross
scuro e pesante che me żia Santina me vea
portà da Mian e che ’a mama vea mess a
posto, parché aea matina col freschet che
jera, no bastea ’a jachetina par no ver
fredo. Insoma int’e fameje dei poareti el
spolvarin o ‘l inpermeabie no i jera capi
Mamma con el spolvarin
necesari.
El fredo del inverno ’l é duro come el iazz inte i fossi e ’l é un tormento par tuti; “brrr che
fredo” se dise co se se incontra par strada tuti intabarai da paetò e sciarpe de lana grossa, e
se se ingruma co i brazi incrosai davanti par conservar el nostro caeor e se proﬁta pa far na
ciacoeada in conpagnia: ’l é un fredo democratico.
El fredo de’a primavera ’l é un ﬁà bastardo, un dì el te fa creda che el sie sparìo, fasendote
cora e żiogar co ’e maneghete curte, e ’a ma matina drio te pol trovar ’a brosa sui ﬁoreti pena
nassui, t’à ’e man iniazzade, ma te te farìa ridar drio se te metesse su el paetò, e aeora te va
scuoea ’a matina co ’a jachetina sora al traverson e co te riva int’el cortio te vede che ’l é chi,
come ti, che à su sol che ’a jachetina, invenze altre conpagne ’e porta sora al traverson el
spolvarin. Che bel che ’l é el spolvarin, el te difende dal fredo traditor del ventesel che bèca
e a meżodì, co te vien fora da scuoea e fa caldo, te ’o porta piegà int’el braz che fa elegante,
come a dir: che ben che stae anca senza, ma se riva na nuvoeta a vear un ﬁantin el sol, lo
rimete su e continue a star ben. E aeora tute ’e tosete co su sol ’a jachetina ’e camina coe
spae verte, e ride e scherza pì del sojto, e co ’e man iniazzade ’e sﬁda a testa alta el fredo
bastardo de ’a primavera che no ’l é par gnent democratico.
Pì sincero ’l é el fredo che taca farse sentir ae Fiere: te sa che, se no ’l é ancuo ’l é doman,
pol sol che vegner vanti el fredo duro de l’inverno, e se un dì te pol cora e żiogar senza jachetina te ringrazia el Signor de sto regaeo. Ndar a messa ’e domeneghe de otobre che profuma
de most co ’a tera cuerta da un vel de caivo, pol essar dura se te incontra ’a sojta mama
sbatoeona che a te dise “ma no t’à fredo vestia cussì?” No, te risponde sicura, “ò mess soto
’a majeta de lana che me tien caldo”, na meża verità par spétar ancora qualche dì prima de
metar su el to paetò. El fredo del autuno se pol dir che ’l é un conpromesso storico, no se
pol che ﬁnir col metarse su el paetò!
Co son rivada in prima media all’Ippolito Nievo a San Donà, al primo fredo a metà otobre
ò ﬁnalmente mess su el me primo spolvarin blu. ’A mama vea tira fora da un casson el so
spolvarin che ghe vea fat so sorea Pineta: in panno blu jżiero che se vea un ﬁà sbiadio. Ogni
sera par un mese ’a mama lo à scusio tut, lo à rivoltà, lo à inbastio, ’a m’à fat far do tre prove
e dopo, co ’a so Singer, lo à cusìo cussì ben che, chel ano, ò sperà che el fredo duro de l’inverno
rivesse pì tardi possibie.

Via Calnova, 198
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Cell. 335 7861256
info@pulijet.com

DIZIONARIETTO
spolvarin = anche sveandrin indumento leggero, spolverino, soprabito • cotoeta =gonnellina
jachetina = maglietta, anche piccola giacca • paetò = o paltò, dal francese paletot cappotto pesante
iazz = ghiaccio Z. intabarai = imbacuccai, avvolti nel tabarro (mantella)• iniazzade = gelate, fredde
indopera = vestiti di tutti i giorni, da “’ndar in opera”, ossia i vestiti da lavoro
indi = frugati, consumati, lisi • ingruma = rannicchia, dal latino grumum+in, mettere insieme avvicinare con
forza • brosa = brina, dal latino bruma nebbia invernale che si condensa su piante e ortaggi
bèca = punge • caìvo = nebbia • sbatoeona = chiacchierona, pettegola • jżiero = leggero
Tratto dal Dizionariet dell’Associazione storico-culturale Gruppo “El Solzariol

