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Ci sono epoche, come questa, in cui la forma
aggredisce la sostanza. Prova a sostituirla,
aﬀermando se stessa, trascurando che quello che
rappresenta, si impoverisce. La forma, se condivisa, rassicura, diventa progetto, formazione, unità
di apprendimento, modello di organizzazione del
lavoro. Diventa modo di vivere, stile da imitare,
perché si nutre di adesioni, processi esecutivi,
condivisioni e followers. Allora, educa. Conduce
oltre, narrando il mondo non come potrebbe
essere, ma come si mostra. È attuale, quindi si
aﬀerma. Indica cosa e come fare, ma non spiega
il perché. Parla il contemporaneo, sa di tecnologia e corre veloce, rendendo fragili i contenuti,
lasciandoli solo apparire e non radicare. Sembra,
quindi è.
Epoca, invece, è una parola che deriva da un
verbo del greco antico, che signiﬁca «trattenere».
È una «sospensione», una «fermata» che consente
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di pensare ai cardini su cui facciamo ruotare il
nostro mondo. Senza limitarci ad usarlo. Ecco
perché l’astronomia usa la parola «epoca» per
indicare il momento in cui si comincia a contare
il valore di una quantità che necessariamente
varia nel tempo. Fermarsi, allora, per contare,
riﬂettere sui valori che danno un motivo a
quanto ci accade, ricordando che variano nel
tempo, cambiano e non possono essere, evidentemente, gli stessi per sempre. Il primo passo è
ﬁssare un punto, nella vita privata come in quella
dell’intero esistente, una data comune, un segno
in cui si riconosce l’inizio di una mutazione. Per
esempio l’acquisto di una casa, la nascita di un
ﬁglio, un amore vero, oppure l’inizio del nuovo
Millennio, l’11 settembre 2001 o il giorno in cui
comincia una pandemia. Il secondo è osservare e
riﬂettere su che cosa farsene di quella casa, cosa
sarà di un ﬁglio o di un amore, cos’è accaduto
all’Afghanistan o se abbiamo imparato qualcosa
da millenni di pandemie. Il veloce mutarsi delle
forme sembra non consentirci questo tempo,
lasciando che troppi, mentre vivono, non si
chiedano perché lo stanno facendo. Eppure,
siamo tutti racconto, agiamo e cambiamo quello
che esiste. Ecco perché narrare quello che siamo,
vuol dire ritrovare la sostanza nella sua pienezza,
per ridare un senso alla forma, guardando sotto la
superﬁcie. Là, dove sorgono le fondamenta.
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Luigino Zecchinel

Il
Rugby
in
piazza

Monumento al rugby (particolare)

Da sabato 12 giugno a San Donà c'è una nuova piazza. La notizia di
per sé non ha nulla di rilevante se non che la piazza non è dedicata
come normalmente succede ad un concittadino importante o ad un
fatto storico da ricordare, ma è dedicata semplicemente al "Gioco del
Rugby". E questa si è una notizia che un certo rumore lo ha pure
fatto.
Il Senato Accademico del Rugby San Donà, nel gennaio 2019, ante
Covid, in previsione dei festeggiamenti per i sessant'anni del Rugby
in città , aveva chiesto all'Amministrazione Comunale un regalo.
L'Amministrazione consapevole che questa disciplina sportiva in
tanti anni di attività aveva lasciato un suo segno nel tessuto della città
ha risposto, a sua volta, con un altro segno: una piazza.
"La piazza del rugby a San Donà non è stata creata in un posto qualsiasi. Si trova lì dove Via Sabbioni compie un “gomito” e dal centro si
addentra verso la zona delle scuole, conﬁna con la casa che fu di
Adriano Pilla, per tanti anni presidente del club e poi anche tesoriere
della Fir. Abitava al civico 37. Mario Paciﬁci, il fondatore della società
(a lui e al fratello Romolo è dedicato l’attuale stadio) abitava al civico
21. Il rugby è partito da qui, in quei 200 metri c’era la centrale operativa del club prima degli anni del boom e della serie A, e anche oltre”.
A scrivere queste parole non è un sandonatese ma il giornalista
Simone Battaggia che il giorno dopo l'inaugurazione della piazza
sulla Gazzetta dello Sport non solo dimostrava di conoscere bene le
vicende sportive della nostra città ma illustrava anche l'eccezionalità
dell'evento, precisando più avanti:" Magari ci sbagliamo ma non ci
vengono in mente molti altri luoghi in Italia che abbiano inserito il
nome di questo sport nello stradario".

foto: Arturo Mestre

Aveva ragione! Quello che si è fatto a San Donà non ha precedenti in
tutta Italia e non solo.
Eppure l' amore dichiarato che c'è adesso tra la Città ed il Rugby ha
avuto una nascita contrastata.
Gli anni cinquanta in Italia sono anni di ricostruzione. San Donà era
terra di ciclisti e di calciatori, come succedeva in gran parte dei paesi
circostanti.
Il Rugby della nostra città è la storia di un ragazzo dei Sabbioni ,
Mario Paciﬁci, che nel 1959 torna a casa dal Collegio Brandolini di
Oderzo con in tasca il diploma di ragioniere ed un pallone dalla
forma strana, è ovale. Ha in mente di trasmettere la sua passione per
questo sport, imparato a scuola, anche ai suoi amici. A scuola giocava
pilone ed i piloni hanno la caratteristica di essere tenaci.
Il Rugby fu visto da chi neppure lo conosceva come un corpo
estraneo. I salesiani invece, Mario era scout, aprirono subito le porte
valutandone i valori educativi.
Non ebbe diﬃcoltà Mario in poco tempo a trovare tanti compagni di
strada e dimostrando così che il rugby sarà stato pure inglese ma
parlava una lingua che i ragazzi del Bassopiave capivano benissimo.
Perché il rugby parlava di fatica, di sostegno, di amicizia. Insegnava
che la meta é frutto di collaborazione. Indicava che stretti in mischia
si è più forti che da soli.
I biancocelesti sandonatesi sono diventati in poco tempo una
squadra, formata di studenti universitari, agricoltori, di operai della
Papa, la locale azienda di tapparelle. Un mix di tutta la popolazione,
vario e molto coeso.
Un problema, quasi inspiegabile ed insuperabile fu che San Donà,
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pur immersa nella campagna, per il Rugby non aveva un terreno di
gioco. Per quasi 10 anni si migrò tra Noventa e Musile.
Finalmente la prima casa in città fu "El camp dee panoce", terreno
appena strappato all'agricoltura dietro la "Scuola Media Romolo
Onor.
Nelle diﬃcoltà però il Rugby San Donà si è temprato, é cresciuto
ed è diventato grande. Migliaia i ragazzi che si sono cimentati con
la pallaovale, perché la collaborazione con la scuola fu subito intensa. I ragazzi si sono divertiti, sono diventati uomini, hanno poi
percorso la loro vita. Il rugby non ha mai oﬀerto loro visioni distorte della realtà e facili illusioni.
Nel 1976 a diciassette anni dalla sua nascita il Rugby San Donà ha
raggiunto la vetta: la promozione nel massimo campionato di serie
A. Da allora con alterne vicende questa vetta è stata conservata. A
fatica, con tanta fatica, perché la nostra città non è una grande città
e nonostante che il patrimonio umano societario sia eccellente non
basta senza adeguate risorse economiche.
Ma le direttive imposte dal fondatore Mario Paciﬁci non sono mai
state abbandonate. Da sempre la società fa grande promozione tra
i giovani con l'obiettivo di far crescere con lo sport dei cittadini.
Mai è stato obiettivo primario creare dei campioni, è sempre stato
garantito ad ogni ragazzo il diritto di non esserlo.
Pur tuttavia in riva al Piave sono nati e cresciuti ﬁor ﬁore di
campioni che hanno dato il loro apporto a tutte le nazionali di
categoria. Solo qualche nome: i fratelli Adriano e Paolo Fedrigo,
Giancarlo Pivetta ( cap. della Nazionale ), Claudio Torresan, Mario
Fumei, Mauro Dal Sie, Antonio Piazza, etc.
Tecnici e dirigenti nazionali: Pippo Torresan, Ciro Sgorlon; il dott.
Claudio Cereser medico federale; il dott.. Adriano Pilla consigliere
e Tesoriere nazionale.
Il Rugby San Donà ha sempre pensato di essere una delle tante
facce della città, a sostegno delle famiglie dei ragazzi durante le
vacanze estive ﬁn dagli anni '80, organizzando attività ludiche
coinvolgendo oltre al rugby varie altre discipline sportive.
Negli anni il rugby ha sposato e sostenuto portandone il logo sulla
maglia di gioco le attività dell'Avis e la campagna "No alla violenza
sulle donne". Senza dimenticare l'attenzione per l'Associazione
"Bambini Autistici".
Fanno parte della tradizione ormai le borse di Studio rivolte ai
ragazzi nell'intento di incentivare non tanto e non solo il loro
impegno sportivo ma anche quello nel sociale e nella scuola.
Come appare evidente il Rugby San Donà è strutturato come una
grande famiglia e non potrebbe essere diversamente perché la sua
storia è la storia di tante famiglie sandonatesi: Paciﬁci, Torresan,
Spinazzè, Gozzo, Marusso, Zanutto, Zanet, Zannoner, Salmaso,
Cincotto, Bottosso, tanto per citare quelle storiche, poi incalzate in
tempi recenti dagli Zanusso, Schiabel.
Ecco il perché, adesso, di una piazza intitolata al Rugby, disegnata
dall'ing. Davide Magnolato, a forma di ovale, ed impreziosita da
due sculture ideate dall'architetto ed ex arbitro internazionale
Claudio Giacomel.
Due sculture dal signiﬁcato non trascurabile: un grande pallone su
cui è incisa la motivazione della piazza ed il proﬁlo di un ragazzo
giocatore. Alla base di entrambe due pile di libri in marmo bianco
di Carrara. Tanto per ribadire che solo lo sport che poggia sulla
cultura fa crescere degli uomini.
Un monito alle centinaia di ragazzi che ogni mattina per andare a
scuola transitano di là.
Il senso del rugby a San Donà sta tutto qua.
"Il Sandonà del 1959" Archivio Rugby San Donà:
In piedi da sinistra: Enzo Storer, Mario Pacifici, Alessandro Girardi, Alessandro
Gozzo, Silverio Serra, Gianpietro Torresan, Giorgio Roma, Giuseppe Marusso,
Mario Canova, Mario Tinazzi, Vittorio Manfron.
Accosciati da sinistra: Corrado Teso, Aldo Menegotto, Giulio Marusso, Domenico
Bonetto, Alberto Sartor, Francesco Baron, Franco Stefani, Sergio Pasini.
La foto è stata scattata nel campo di calcio di Noventa.
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Paolo Frasson

Tra Ceggia
e Fossà
“Bùdena”:
una parolaccia?
Una persona nata a «Ca’ Bùdena», in una, cioè, di quelle grandi case
coloniche sorte dopo la sistemazione idraulica deﬁnitiva, negli anni
Venti del Novecento, dell’area paludosa tra Fossà e Ceggia, è giocoforza che prima o poi si chieda quale sia il signiﬁcato e da dove
provenga questo strano nome. Ammettiamo pure che, in un primissimo momento, pensi che si tratti di un termine legato al dialetto o alla
parlata rustica locale, potete immaginare lo stupore quando, sfogliando antiche mappe – per esempio del Cinquecento o del Seicento –,
ha modo di osservare che «Budena» (qui, senza accenti) è il nome
attribuito ad una specie di ﬁumiciattolo che, attraversando il palù di
Fossà riversa le sue acque in quello che per comodità chiamiamo
Piavon, all’altezza dell’attuale Idrovora.
Il curioso detective passa di sorpresa in sorpresa se si imbatte poi in
documenti ancora più antichi, magari del Trecento, che segnalano il
nome. Traiamo, per brevità, la citazione dalle Venezie sepolte del
Dorigo dove si parla di «un contratto di aﬃtto quinquennale concesso dal vescovo di Cittanova nel 1324 per un complesso di aquas,
piscaciones et pantheiras nella zona del Budena e delle buchas de Ceya»
(p. 114). A questo punto, nel mentre il coinvolgimento nella questione aumenta, contemporaneamente l’interessato comincia a dubitare
che «Bùdena» sia un termine rustico occasionale e si mette a indagare
sull’origine del termine, sapendo bene che, di solito, i toponimi, cioè
il nome con cui si designa un luogo, se ci sono tramandati da tempi
remoti, custodiscono con molta probabilità qualche interessante
informazione. Ora, a che cosa può alludere il termine «Bùdena»?
Una pista suﬃcientemente attendibile – almeno per chi non faccia
dell’etimologia la sua professione – possiamo trovarla in una rara
parola tadolatina, usata dai padri della Chiesa di origine africana
come Agostino e Cipriano: si tratta di budinarius, che indica «colui
che fa stuoie con l’erba sala» (dizionario del Calonghi). Ora, il
budinarius era così chiamato in quanto l’erba sala che lavorava era
detta buda, e tracce signiﬁcative di questo termine sono ancora

Particolare di una mappa risalente alla fine del Cinquecento, a pag. 212 del
libro citato di Dorigo (ASV, Mensa Patr., 20)

riscontrabili in alcuni toponimi del Nordafrica, appunto, e nell’area
delle nostre grandi isole. Approfondendo poi la ricerca si resta stupiti
nel venire a sapere che si tratta di una pianta tipica delle zone acquitrinose e comune nei nostri fossi: la tifa, così deﬁnita nella Wikipedia:
pianta «caratterizzata da foglie lunghe chiamate, nel loro insieme,
anche garza o sgarza. Sono usate come materiale d’intreccio e imballaggio e in passato anche come riempimento di materassi, con la
peluria che ricopre i loro frutti e semi». Infatti, chi non ha mai visto
quelle svettanti spighe cilindriche marron agitarsi al vento nei canneti
e spargere una leggera lanugine una volta giunte a maturità? Da buda
e budinarius deriva dunque, con tutta probabilità, il nome «Bùdena»,
che indicava un corso d’acqua, un’area, dove abbondava il materiale
d’intreccio che serviva, ﬁno a tempi abbastanza recenti, per mille
occorrenze, tra l’altro, anche per impagliare i ﬁaschi.
È ora che il nostro «ricercatore» prenda l’auto e faccia un giro in loco,
anche per capire che ﬁne ha fatto Ca’ Bùdena e la Budena stessa,
scomparse recentemente non solo dalla memoria dei più, ma anche
dalle mappe più dettagliate, come le carte tecniche regionali. Grazie
ad un amico, in Via Ponte della Pietra incontra Luigi Giacomel, un
signore ottantenne (ottant’anni portati molto bene, intendiamoci!),
che si ricorda, eccome!, della grande casa che costituiva una specie di
punto d’orientamento nella zona, dove abitavano i Frasson, soprannominati, appunto, Bùdena e dove, da bambino, andava a raccogliere
le foglie di tabacco. Nel cortile della grande casa sgorgava una fonte
perenne d’acqua freschissima, forse il successivo risultato dell’opera
umana, sul naturale aﬃoramento di una falda d’acqua dolce. La
nonna del signor Giacomel, inoltre, raccontava come, prima della
Grande Guerra, a parte un’area a ridosso del Piavon, tutto il territorio
con le piogge autunnali andava sott’acqua, ma – dettaglio interessante – poco oltre il luogo ove eravamo, vi era un fosso profondo e un
passaggio. Dettaglio interessante perché il luogo indicato corrisponde, a un di presso, al percorso lungo il quale, con le boniﬁche del

Piatti che faranno la gioia dei vegetariani e per quelli che non lo
sono, di chi ama i piatti piccanti, quelli agrodolci, ma anche di chi
semplicemente ha voglia di sperimentare qualcosa di nuovo.
30027 San Donà di Piave • Via G. Garibaldi, 2 • tel. 0421 647569 • 0421 330385 info@tenshicafe.it • www.tenshicafe.it
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Tra Ceggia
e Fossà
“Bùdena”:
una parolaccia?

Consorzio Bellamadonna, venne scavato nel
primo Novecento il Canale Fossà, lungo
l’asse in cui il terreno del palù raggiunge il
livello del mare.
La Bùdena, dunque, scompare sia perché
sostituita da un nuovo canale diritto e artificiale, tagliato di proposito per raccogliere le
acque e contribuire all’irrigazione della zona,
ma anche perché il suo corso liberamente
vagante, venne rettificato nella nuova
sistemazione agraria. Di «Ca’ Bùdena», poi,
dopo essere stata abbattuta, rimane la grande
chioma di alcuni pioppi che indicano il
luogo dove fuoriesce ancora un filo d’acqua.
Inoltre, ma questo dovrebbe essere approfondito, sempre in base alle carte, l’ultimo
tratto del Canale Fossà, poco dopo la
confluenza col Maliso parrebbe scavato sul
letto dell’antico collettore. Poiché il Maliso
fa da confine tra il territorio del comune di
Ceggia e quello di San Donà, dopo la
confluenza e fino al Manufatto (orientativa1
mente dal ponte dove inizia via Altinia), la
vecchia Bùdena (ovverossia l’ultimo tratto
del Canale Fossà) è la linea di confine tra i due territori.
Quando dico che dalle mie ricerche «Bùdena» potrebbe derivare dal
nome antico di una pianta che oggi è la tifa, l’amico che mi accompagna dice al signor Luigi: «I sordhi!». Ed ecco che ci porta lungo un
fosso dietro casa dove possiamo vederli sorgere dall’acqua. Come si
può notare, un nome, una volta interrogato, può trasmettere interes-

santi annotazioni: se, in questo caso, la questione dei confini per
quanto verosimile è da verificare, non è da dubitare che il nome
«Bùdena» ci indichi il carattere di un territorio paludoso coperto di
giuncaglie, com’era certamente l’area del palù di Fossà, a sud del
Piavon.

1.
Tife nell’area del corso della Bùdena,
oggi trasformata in un collettore
2. - 3.
Luigi Giacomel, in via Ponte della
Pietra, a Fossà, mentre si appresta a
raccontarci della Bùdena
4.
Luigi Giacomel, in via Ponte della
Pietra, a Fossà, mentre ci taglia una
tifa dietro casa

2

3

4
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Simonetta Cancian

Bruno
e la Storia,
a Fossalta

Mille interessi e mille passioni hanno guidato fin qui Bruno Marcuzzo, nato nel 1965 e oggi ricercatore, scrittore, collezionista, conferenziere. È la Storia, a fare da sfondo e da contenitore: quella fatta di
pagine importanti e note, ma anche di piccoli indimenticabili gesti di
persone comuni che, con il loro contributo, hanno lasciato comunque un segno. Fin da bambino, ascoltando i racconti del padre,
storico fotografo di Fossalta, Bruno ha avvertito il bisogno di seguire
le tracce del passato, srotolando il filo della memoria, a partire dal
proprio territorio.
“A sei anni passeggiavo con mio padre sull’argine del Piave, verso
Zenson”, ricorda. “Un giorno ho incontrato un amico intento a
raccogliere schegge di ferro, cartucce, pallottole. Ho cominciato a
rovistare nel terreno insieme a lui e ho trovato una piccola stella
metallica, forse appuntata sul colletto di una divisa militare. È stato il
mio primo recupero”.
Oltre a questo, un altro momento indimenticabile ha contribuito a
far scattare la scintilla di una passione inestinguibile.
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Bruno
e la Storia,
a Fossalta

Ernest Hemingway
a Fossalta

“Ero rannicchiato tra le gonne della nonna paterna, tutta vestita di
nero, fazzoletto in testa, qualche ciocca candida che usciva qua e là,
occhiali dalle lenti spesse perché era appena stata operata di cataratta.
Le chiesi com’era morto lo zio Bruno, di cui porto il nome, uno dei
martiri di Meolo della seconda guerra mondiale. Vidi una grossa
lacrima scendere da sotto gli occhiali. È stata la guerra. Sussurrò

M

MONTALE

PARIS

soltanto questo, ma non l’ho mai dimenticato, anzi. Il ricordo è
nitidissimo. Molto hanno poi influito i libri, a cominciare da quelli di
Giovanni Cecchin, studioso di Hemingway, letti fin da ragazzo e
consultati anche successivamente, quindi le numerose biografie dello
scrittore, alcune con diversi profili psicologici e psichiatrici”.
Bruno non immaginava, un tempo, che la passione sarebbe cresciuta
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Bruno
e la Storia,
a Fossalta

a dismisura e lui un giorno sarebbe diventato un recuperante, cioè un
raccoglitore dei resti del passato, i quali, adeguatamente catalogati e
collegati allo studio dei documenti, avrebbero contribuito a ricostruire una storia legata al territorio. La guerra, soprattutto quella del
1915-1918, è al centro dei suoi interessi.
“È la NOSTRA guerra”, aﬀerma, “e nel Triveneto non c’è agricoltore
che non abbia rinvenuto qualcosa lavorando i campi, non esiste paese
che non sia in possesso di una propria storia da raccontare”.
Le indagini successive, mai interrotte, anzi intensiﬁcate, lo hanno
portato a maturare una convinzione: la storia si può ricondurre a un
percorso intrapreso per conquistare dignità e diritti civili. Una chiave
interpretativa, quest’ultima, che riguarda tutti i popoli, comprendendo anche quel personaggio che ﬁn dall’adolescenza ha rivestito per lui
il ruolo di ﬁgura ingombrante, di cui cioè non si riesce più a liberarsi:
si tratta di Hemingway, giornalista e scrittore giunto a Fossalta nel
1918 in qualità di volontario della Croce Rossa americana e ferito la
notte dell’otto luglio presso l’ansa del Piave chiamata Buso Burato.
Bruno lo chiama amichevolmente Ernest: ne ha approfondito la
storia in modo talmente accurato da ritrovare in lui parti di sé ed è
certo di avere ancora molto da scoprire, anche se è opinione comune
che sul grande scrittore tutto sia già stato detto.
“Il percorso La Guerra di Hemingway, inaugurato nel 2012, promosso dall’amministrazione comunale di Fossalta di Piave e sovvenzionato dalla Regione Veneto, i miei studi successivi ﬁno al lavoro più
recente, a breve disponibile, rappresentano una sorta di testamento”,
spiega Bruno. “Chi vorrà potrà proseguire su questa mia traccia. Io
ho oﬀerto il mio contributo”.
Il libro a cui accenna ha sempre come titolo La guerra di Hemingway
ed è corredato da interessantissime foto del territorio, nonché da
particolari ﬁnora inediti scovati negli archivi di Roma e di Vienna,
oltre che in quelli locali. L’entusiasmo per la Storia, che emerge anche
dai suoi discorsi come un ﬂusso inarrestabile, continua a evolversi e a
condurre Bruno lungo un percorso ricco di ricerche, esperienze,
scoperte, incontri, ma anche scrittura. Perché, come sostiene lui
stesso, solo “ciò che si scrive resta”.

“... Arrivato all’incrocio di Fossalta, Ernest si trova di fronte
al capitello con il Sant’Antonio cui si rivolgevano i fanti,
chiedendo protezione… Dall’incrocio, Ernest prende per il
centro del paese e le prime linee… Alla sua destra, oltre i resti
del vecchio campanile, la strada porta agli argini… Attratto
dall’idea di andare a guardare le linee avversarie, Ernest si
dirige verso il fiume, sale sul basso argine S. Marco, e si trova
davanti il grande Argine Regio, su cui sta la prima linea…
Scende dritto e lascia la bici tra le rovine delle ultime case ai
piedi dell’argine grande… Si incammina verso sinistra,
risalendo il fiume, sul rovescio dell’argine e arriva dove i due
argini, il piccolo e il grande, quasi si toccano, a formare
l’inizio dell’ansa di Lampol… Le trincee sono così vicine che
ognuna percepisce la vita dell’altra…”

Foto: collezione Marcuzzo
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Renzo Toﬀoli

Un
parroco
rivoluzionario
SALGAREDA

Dalla compilazione degli estimi (stima dei beni materiali e delle loro
rendite) del 1518 e del 1542, conservati presso l’Archivio di Stato di
Treviso, apprendiamo che la parrocchia di Salgareda era ricca di
cespiti, tra i quali le rendite di un mulino sul Piave, di un passo barca,
delle luminarie, terreni di proprietà coltivati, posta pecore ecc. Tutte
queste entrate rendevano la parrocchia particolarmente ambita ai
parroci designati e i Vescovi di Treviso vi destinavano solitamente
sempre sacerdoti di grande cultura e amore per l'arte. Il più noto per
importanza fu Broccardo Malchiostro, che in seguito diverrà cancelliere del potente vescovo Bernardo Rossi e committente della famosa
pala dell’Annunziata del Tiziano nel duomo di Treviso, che in questo
periodo è oggetto di un importante restauro. Tra questi autorevoli
parroci di Salgareda ﬁgura anche don Tommaso Scalfarotto. Questo
sacerdote arrivò a Salgareda quando aveva appena 29 anni. Nato a
Venezia il 6 marzo del 1806, fu ordinato sacerdote giovanissimo a soli
22 anni e subito inviato come cappellano, dapprima a Santa Bona e
poi a San Zenone degli Ezzelini. Nel 1833 fu nominato rettore della
parrocchia di Santa Maria di Sala, per poi prendere possesso della
parrocchia di Salgareda appena due anni dopo, nel giugno del 1835.
A volerlo arciprete di Salgareda, contro il parere degli oﬃciali di curia
che lo giudicavano troppo giovane per questa parrocchia, fu il vescovo di Treviso, Sebastiano Soldati, che lo stimava molto per la notevole
cultura, per la brillante intelligenza, per l’eleganza dei suoi scritti e
per la capacità oratoria. Come era d’uso al tempo, arrivò in canonica
con tutti i familiari al seguito. Tra questi c’era la giovane nipote,
Teresa Scalfarotto. La ragazza fu notata da Bertucci Contarini che se
ne innamorò. Costui era un giovane di famiglia nobile veneziana che

-

a Salgareda aveva un importante possedimento agricolo con relativa
villa, casa colonica e barchesse, poi acquistato dalla famiglia Dalla
Costa e, dopo il 1934, passato in proprietà ad Alessandro e Margherita
Croce e, negli anni Cinquanta a Luigi Piovesan. Per la cronaca, parte
di questo complesso edilizio, ancora presente, corrisponde alle attuali
abitazioni dei fratelli Baradello e alla loro vecchia casa colonica
aderente a via Roma; le barchesse, invece, negli anni Novanta del
secolo scorso, sono state abbattute e sostituite dal nuovo condominio
davanti al municipio.
I due giovani innamorati, dopo il periodo di ﬁdanzamento, convolarono a nozze. Infatti, sull’unico registro dei matrimoni presente
nell’archivio parrocchiale, salvatosi dalle distruzioni della Grande
Guerra, è riportato l’atto di matrimonio dei due sposi redatto dallo
zio arciprete.
Nel marzo del 1848 Venezia insorse contro gli austriaci che allora
occupavano tutto il Lombardo-Veneto. Don Tommaso forse era già
inﬂuenzato dalle idee rivoluzionarie che manifestava il giovane nipote
acquisito, Bertucci Contarini, ma dopo aver assistito impotente al
posizionamento da parte degli Austriaci di due cannoncini nella cella
campanaria del campanile di Salgareda, volti a battere le truppe degli
insorti appostate sul Piave a Sant’Andrea di Barbarana, decise di
lasciare la parrocchia per unirsi alle milizie dei rivoltosi. Il reparto,
che si trovava sulla riva opposta del Piave, era il corpo volontario dei
“Cacciatori dell’alto Reno”, comandato dal conte colonnello Livio
Zambeccari con il quale l’arciprete di Salgareda intratteneva rapporti
epistolari ben prima dei moti del 1848 e del quale, in seguito, divenne fervido apologista. Attraversato rocambolescamente il Piave di
notte in barca, il sacerdote si unì al reparto di volontari, venne nominato cappellano dello Stato Maggiore del Comandante e con loro
fece tutta la campagna del Veneto. Spezzata dagli Austriaci la linea
difensiva del Piave, i “Cacciatori dell’alto Reno” si ritirarono verso
Treviso, poi a Mestre e, dopo l’eroica resistenza a Forte Marghera,
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1. Don Tommaso Scalfarotto
2. Il Colonnello Livio Zambeccari

arretrarono a Venezia. Don Tommaso
rimase sempre al ﬁanco del colonnello
Zambeccari e del suo reggimento,
divenendo testimone oculare delle loro
imprese. Nella città lagunare il parroco di
Salgareda fu incaricato di predisporre un
piano di istruzione per i militari. Conclusasi
tristemente l’anno successivo la ﬂebile esperienza
della Repubblica di San Marco, sotto l’avanzare del morbo
del colera e della fame (frutto del blocco degli approvvigionamenti),
don Tommaso rientrò a Salgareda dove rimase ﬁno al 1850.
Non fu il solo prete della diocesi di Treviso a lasciare la propria
parrocchia o la propria cattedra d’insegnamento per seguire le vicende
(e le idee) rivoluzionarie dei moti del ’48. Quando, al termine degli
eventi in argomento, questi sacerdoti rientrarono, il vescovo Soldati li
ammonì con parole di riprovazione e di biasimo; diversi furono allontanati dall’insegnamento e relegati in mansioni e ruoli secondari,
perché non potessero inﬂuenzare con le loro idee liberali i giovani
discenti. Il solo a non essere ammonito per l’operato “rivoluzionario”
dal vescovo Soldati e confermato nel suo incarico, fu don Tommaso
Scalfarotto, segno che il presule tarvisino doveva stimare moltissimo

1

2

l’arciprete di Salgareda, che fu poi destinato alla parrocchia più
importante di Camposampiero. Nel 1860 venne nominato Ispettore
Scolastico Superiore per la diocesi di Treviso e poi canonico del
capitolo della Cattedrale. Inﬁne, recependo le direttive dell’enciclica
“Rerum novarum” del 1891 di Leone XIII, fu colui che gettò le basi
per fondare il settimanale diocesano “La Vita del Popolo”. Morì a
Treviso il 28 dicembre 1892, proprio quando il giornale da lui ideato
usciva con il primo numero. La direzione de “La Vita del Popolo”, nel
centenario della sua fondazione, lo ricordò con un articolo riportato
nel n. 50 del 25 dicembre del 1992 e il 28 dicembre dello stesso anno
fu celebrata una messa di suﬀragio in cattedrale trasmessa in diretta
da “Radio Vita”.
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Cinzia Cibin

Non
solo
Livenza
e...
…non solo ‘bisat, ma anche carpa, scardola, cefali, persico trota,
alborella, siluro, lucioperca e altre specie che popolano il canale Brian,
altro corso d’acqua che accarezza le terre della boniﬁca tra Staﬀolo e
Boccafossa. Lo sanno bene gli amici pescatori che frequentano
assiduamente le sue sponde, tanto da farne un campo di gara per le
sue acque pescose. Nel 2013 ha ospitato addirittura i campionati
mondiali a squadre di pesca al colpo, dando così ulteriore lustro alla
nostra umile campagna.
Largo 50/60 metri e profondo dai 3 metri (vicino alle sponde), ai 6
metri nel tratto centrale, è uno dei canali artiﬁciali realizzati a ﬁne 800
nelle campagne tra il Piave e la Livenza. Nasce nei pressi di Cittanova,
dove il canale Piavon si unisce ai canali Bidoggia e Grassaga; entra nel
territorio torresano passando tra le frazioni di Staﬀolo e Boccafossa.
Da qui prende il nome di Taglio, prosegue ﬁno a Caorle dove prende
il nome di Livenza Morta; in località Brian riprende il suo nome
originario e sfocia nella Livenza, ormai prossima al suo sbocco in
mare.
È il corso d’acqua principale della rete idrograﬁca del bacino scolante
tra Livenza e Piave, connettendosi con i canali Grassaga, Piavon,

Il canale Brian

foto: Beppe Ave

Revedoli e Livenza Morta. Canali che, grazie a una serie di opere di
boniﬁca, hanno strappato al mare circa 450km di superﬁcie. I loro
percorsi sono stati più volte alterati e modiﬁcati dall’attività umana
con opere idrauliche e altri manufatti, soprattutto dopo le due guerre,
durante le quali è stata distrutta la gran parte degli impianti idrovori.
Oltre ad oﬀrire la possibilità di praticare molteplici tecniche di pesca
e ad essere completamente navigabile (ﬁno al 1940 è stato un importante nodo per la navigazione interna), il canale Brian permette anche
l’irrigazione dei campi circostanti, tramite una ﬁtta rete di canali
minori, regolati da chiuse; è inoltre un collettore fondamentale per la
boniﬁca della “terre basse”, proprio per la presenza dei fossi di raccolta
acqua dei campi, che la convogliano poi alle idrovore che entrano in
funzione nei momenti di copiose precipitazioni, salvando così i
territori dagli allagamenti.
Da non sottovalutare l’aspetto paesaggistico: tra la primavera e l’estate
il giallo della colza e dei girasoli si alterna al verde dell’erba da foraggio
e del frumento, per lasciare poi spazio ai caldi colori autunnali dei
campi spogli. Sponde generose e attente custodi di nidi di anatre
selvatiche, cigni e aironi, che alla presenza dei pescatori fanno capolino per ricevere un pesce appena pescato.
Un percorso, quello del Brian, che vale la pena percorrere, sia a piedi,
che in bici o in barca… relax e divertimento assicurati.
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Il “passo” per Fossalta, negli anni Venti del 1900. Sullo sfondo l’Osteria Pacifici

Paolo Fogagnolo

Dove l’acqua
scorre
la memoria
resta
“L’acqua scorre, la memoria resta” è la frase che spicca sulla targa
collocata nell’ “Area commemorativa” inaugurata a Noventa di Piave
il 24 luglio scorso.
Si tratta di un terreno di verde golenale, abbastanza ampio, situato in
via Ca’ Memo, di fronte al ponte di barche, nel punto in cui il percorso ciclo-pedonale del Consorzio BIM interseca la strada provinciale.
Uno spazio che il Comune ha attrezzato per la sosta, ma anche perché
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possa svolgere la funzione di “luogo della memoria”.
Un sito che attraverso richiami storici e simbolici, rievochi e faccia
riﬂettere sugli eventi signiﬁcativi che si sono veriﬁcati sul territorio.
Parole che esprimono un ﬁne e un auspicio, nel senso di: “Proprio
qui, dove l’acqua del Piave scorre via, la memoria di quanto avvenuto
possa fermarsi e restare per sempre.”
I fatti sono principalmente quelli riferiti alla Prima guerra mondiale,
che sulle rive di questo tratto di Piave è stata duramente combattuta
per un anno intero, avendo in tre grandi battaglie i suoi momenti
culminanti.
Quella di “Arresto” in cui, nell’autunno del 1917, fu bloccata
l’avanzata nemica. Quella detta “del Solstizio”, dell’estate del ’18, la
più terribile come perdite. Con la quale gli Austriaci fecero l’estremo
tentativo di superare il ﬁume, ed in certi punti momentaneamente
anche vi riuscirono, per essere poi ricacciati, dopo asprissimi combattimenti, sulla sponda sinistra. E quella detta “Finale”, dell’autunno
successivo, con il contrattacco italiano che portò alla vittoria.
Risulta diﬃcile oggi, osservando la bellezza e l’amenità del paesaggio,
immaginare che poco più di cento anni fa, questi stessi luoghi siano
stati il teatro di quell’immane massacro che fu la Grande Guerra.
E questo luogo, a cui è stato aﬃdato il compito di richiamarne il
ricordo, nel farlo sembra dialogare idealmente con altri “luoghi della
memoria” con ﬁnalità consimile, che si trovano di fronte, di là del
ﬁume, sulla sponda destra.
Come il Battistero dei Ragazzi del ’99, costruito sull’argine dal
Comune di Fossalta, come monito di pace e di fratellanza fra i popoli,
in ricordo delle giovanissime reclute della classe 1899, mandate in
prima linea nel ’17, dopo Caporetto. Ragazzi appena diciottenni,
molti dei quali combatterono e morirono proprio in questa parte del
fronte.
E, sempre sull’argine, la stele eretta vicino al luogo del ferimento,

2

P.zza Vittorio Emanuele, 31
30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
Tel. 0421 65172

21
Dove l’acqua
scorre
la memoria
resta

avvenuto nel luglio del ’18, dello scrittore Ernest Hemingway. Allora
giovane volontario della Croce Rossa Americana, che proprio da
quell’esperienza drammatica, e dalle vicissitudini successive, trasse
ispirazione per il suo primo importante romanzo: “Addio alle armi”.
Eventi di cui è fatto cenno anche sui totem informativi collocati
all’entrata del sito. Così come della vicenda, meno nota, della presenza in loco dei soldati della Legione cecoslovacca.
Unità formata perlopiù da militari fatti prigionieri o disertori, che
animati dal desiderio di libertà e di indipendenza per la loro terra,
allora sotto il dominio Austro-Ungarico, avevano deciso di combattere sotto la bandiera italiana. Considerati dagli austriaci come traditori, una volta catturati venivano subito processati e giustiziati. Sorte
toccata a cinque di loro presi proprio a Fossalta il 18 giugno del ’18,
che vennero portati a Calvecchia di San Donà, dove furono impiccati, e i loro corpi lasciati per giorni appesi lungo la strada, come
ammonimento.
Ma quello che questo luogo si propone di rievocare è anche la storia
più minuta, meno uﬃciale, legata alle vicende umane di chi sul Piave
ha vissuto e lavorato.
La storia riguardante il trasporto ﬂuviale, con il fervore delle sue
attività.
Dall’andirivieni di burci diretti al porto di Noventa, che procedevano
trainati utilizzando la “restera”, la via alzaia che correva proprio a
pochi metri dal sito.
Agli zattieri che con il Piave in piena, sulle loro precarie imbarcazioni,
scendevano dal Cadore per rifornire di legname Venezia.
Ma anche, e soprattutto, il viavai del “passo”, l’attraversamento del
ﬁume, che dal 1951 è garantito da un ponte di barche, ma che precedentemente, per secoli, è stato eﬀettuato con un traghetto.
Una storia fatta di lavoro ma anche di drammi.
Come quello occorso a Sante Paciﬁci, che nel 1919, proprio sull’area
del sito, assieme alla moglie Leonora Trevisiol, gestiva un’osteria. E
dove la notte del 26 ottobre di quell’anno, traghettando sulla sponda
di Fossalta un gruppo di giovani che avevano festeggiato nel suo

Soldato della
Legione Cecoslovacca

locale, ﬁnì in acqua perdendo la vita assieme a otto di loro.
Una disgrazia enorme, che all’epoca destò grande commozione, e che
i discendenti hanno oggi voluto commemorare cedendo al Comune
il terreno su cui è stata realizzata questa l’iniziativa.

Area commemorativa, Noventa di Piave, Via Ca’ Memo di fronte al ponte di barche
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Lezioni
di
volo
Nella prima pagina del piccolo libro illustrato “Lezioni di volo” che
ho avuto in dono da una maestra di mio ﬁglio, si legge: “avere le ali
non sempre signiﬁca saper volare”. Per imparare serve l’imprinting,
ovvero serve un altro essere che, attraverso l’esempio, insegni al piccolo piumato a volare. Il concetto è più ampio però “dell’imparare”, la
parola inglese contiene infatti il verbo “printing” cioè stampare,
imprimere in maniera veloce e irreversibile. Penso a questa frase e
all’imprinting quando in maniera automatica ed inconscia mi torna
alla memoria qualcosa di apparentemente dimenticato. Quando
passo davanti alla mia vecchia scuola elementare ormai chiusa e
abbandonata, sbilenca come una candela consumata, i ricordi aﬃorano preceduti da odori. Quello misto di caﬀè e sigaretta della bidella
nel grande atrio, quello delle scarpe in gomma nella palestra in fondo
a destra, quello dei colori acrilici dell’aula al termine del corridoio (ex
mensa) e quello speciale dell’aula a sinistra. In quest’ultima stanza,
dove le maestre conservavano insieme ai materiali didattici le pastiglie
al ﬂuoro per i nostri denti e dove i dottori venivano a misurarci la
schiena, c’è sempre stato un profumo di ciclostile.
In un’epoca moderna ma ormai lontana, le fotocopiatrici erano
costose e se le scuole ne disponevano un esemplare lo tenevano
gelosamente nella sede principale, non certo nelle piccole scuole
dimenticate delle frazioni. Esistevano però degli strumenti più
semplici che nelle mani delle giovani e fantasiose maestre potevano
oﬀrire risultati apprezzabili. Il ciclostile era un duplicatore che
funzionava con il principio dello stencil e permetteva delle stampe a
costi contenuti. Il nome deriva da una storpiatura di uno dei due
marchi commerciali delle prime macchine nate verso la ﬁne dell’800,
mimeografo o papirografo erano i nomi usati dagli utilizzatori che
erano inizialmente partiti politici, associazioni, circoli culturali e
parrocchie. Grazie a questa macchina si stampavano volantini,
foglietti delle messe, riviste culturali, pubblicazioni satiriche e contro

Scuola elementare Paluda (Eraclea)

corrente (in Polonia il sindacato Solidarność la usò ﬁno agli anni
ottanta). Arrivarono nelle scuole, come tanti strumenti, oramai obsoleti ma ancora in grado di essere utili a quella didattica sperimentale
e partecipativa che aveva preso piede dopo le rivoluzioni culturali del
’68. La macchina, grigia e dalla forma spartana, presentava una
manovella che faceva girare i rulli, questi trascinavano uno ad uno i
fogli vuoti sui quali si imprimeva l’inchiostro che passava (come uno
stencil) solo attraverso i buchi lasciati dalla penna sulla matrice. La
matrice era un foglio sottile rivestito da uno strato ceroso con dei fori
lungo i bordi che ne permettevano l’aggancio al rullo. Chi preparava
la matrice ne doveva avere molta cura, poteva imprimere le parole con
una macchina da scrivere o con un pennino di ferro, gli errori erano
diﬃcili da correggere e si doveva ricorrere ad una lacca che mi ricordo
assomigliava molto ad uno smalto per unghie. Una volta disegnata la
matrice, la si agganciava al rullo e si applicava l’inchiostro, a questo
punto le istruzioni erano quelle di una qualsiasi ricetta domestica
ovvero: “quanto basta”. Troppo inchiostro? Si buttavano le prime
dieci pagine. Troppo poco? Si faceva ripassare a penna dai bambini.
L’uso aﬀascinante di queste macchine nelle scuole non riguarda tanto
la produzione domestica di schede didattiche, quanto la stampa dei
giornalini scolastici. L’idea della stampa di produzioni degli alunni si
deve ad un dimenticato pedagogista francese Celestin Freinet un
maestro delle scuole popolari che credeva in una scuola senza classi,
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Giornalino di classe 1989 Scuola elementare Cesarolo

Scuola elementare Stretti (Eraclea)

dove i ragazzi imparavano “facendo”, e sosteneva che la stampa materiale di questi lavori ne dava loro maggiore importanza e dignità. Si
diﬀusero anche in Italia i giornalini di classe (chiamati così ma erano
lavori condivisi da tutti) in un’epoca nella quale si sperimentava il
tempo prolungato e l’insegnamento attraverso il metodo naturale che
prevedeva che per imparare bisognava fare, provare, sbagliare, correggere, migliorarsi. Per imparare bisognava collaborare, lavorando con
chi sapeva fare, aiutandosi anche attraverso la manualità. Sicuramente era un processo più lento di apprendimento rispetto all’attuale, ma
che indubbiamente si legava di più al modo con cui gli esseri viventi
imparano in natura. I giornalini scolastici parlavano della vendemmia
o della raccolta delle mele, del Natale, di ecologia o della guerra,
ovvero degli aspetti della vita che gli studenti sperimentavano in
famiglia e a scuola. Quelli dei bambini delle elementari erano semplici e pieni di disegni, quelli delle scuole medie o superiori dei veri e
propri embrioni di riviste. Pensando quindi alla mia passione per la
scrittura non posso che tornare a quei giorni mentre, con tutta la
perizia che avevo a disposizione, imprimevo sulla matrice una poesia
che parlava di colori e pace e che ancora ricordo a memoria. Vado alla
gioia di creare qualcosa, allo stare bene insieme, all’entusiasmo contagioso delle maestre, a quel profumo di inchiostro che mi portavo a
casa insieme alle mani e al grembiule macchiati. Da quella macchina
austera deriva la dedizione per la carta stampata, la voglia di scrivere

per gli altri, di mostrare a qualcuno le parole pensate, modellate una
ad una perché tutte ugualmente importanti. Il segno dell’imprinting
rimane irreversibile nel cuore di chi impara e diventa valore di vita,
attitudine, carattere, anche quando sembra fatica sciupata, soprattutto oggi che siamo così parsimoniosi con l’impegno. Il segno è prezioso e lo sanno le vecchie insegnati sgangherate e abbandonate come le
scuole delle frazioni, deluse e derise dal tempo che passa e che rende
tutti maestri di sé stessi. Loro lo sanno che nessuno dovrebbe imparare da solo.

Ciclostile – mimeografo

uomo - donna
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Le storie
di
Carlino
Agnol

Primi anni ‘50. Carlino Agnol con un bimbo sulle spalle

da Fossalta Maggiore
All’anagrafe Carlo Tinazzi, ma per tutto il paese di Fossalta, era Carlino Agnol. Fratello di Marcello, persona amabile e sensibile, faceva
parte della famiglia Tinazzi di Via Risere, una delle famiglie più
antiche originarie di Fossalta Maggiore. Carlo era considerato uno
scapolone, ma seppur in tarda età, convolò a nozze con una compaesana, la Pierina Vanzetto, una donnina minuta e carina, dai capelli
rossi e l’incarnato chiaro. Carlino era molto riservato, stava allo scherzo e gli piaceva scherzare, ma mai in maniera sguaiata o volgare.
Parlava sottovoce, era calmo nell’incedere e signorile nel portamento.
In giovane età era emigrato anche a Torino, adattandosi a fare diversi
lavori e nella grande città aveva acquisito quella disinvoltura che nel
piccolo paese di Fossalta gli permetteva di poter dir ‘na paròea in
piazza.
Per far capire al lettore di che pasta era fatto, basti raccontare di quella
volta a Torino. Una domenica pomeriggio, mentre stava passeggiando nei giardini pubblici, si sedette su una panchina, guardando la
gente che passava. Un piccolo cagnolino dal pelo bianco e riccio,
probabilmente di qualche signora che stava passeggiando nel parco,
gli si avvicinò, facendogli le feste. Carlino, stava al gioco e con la
mano accarezzava il cagnolino che scodinzolando, manifestava tutta
la sua gioia per aver trovato un compagno di giochi.
In quel mentre passa di lì un commesso ambulante con appresso una
cassettina da lavoro a tracolla. Si occupava di toelettatura di cani e
vedendo la scena, non gli parve vero di oﬀrire i suoi servizi al nostro
Carlino. “Cosa dice signore, la vogliamo dare una bella tosatina a questo
bel cagnolino?”. “El fàe lu Sior…” fu la risposta di Carlino. “Allora, se
il signore permette, io direi di dargli una sistematina generale al pelo…”.
“El fàe lu Sior…”. “Vista la piccola taglia della bestia, si potrebbe tosarlo
alla moda del barboncino…”. “El fàe lu Sior…”. “Direi poi di tosarlo a
pelo raso dalla testa ﬁno alla coda, lasciando il palloncino di pelo sulla
testa e sulla punta della coda…”. “El fàe lu Sior…”. Dopo una buona
mezz’ora di lavoro da parte del commesso, di ricerca di varianti sulla
tosatura, e una ventina di “
l fàe lu Sior…” di Carlino, eﬀettivamente il cagnolino era uscito una meraviglia! Non sembrava neanche
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più quello. Con un ﬁocco al collo, sarebbe stato da esposizione! “E
allora signore, cosa gliene pare?”. “Sì, un bel lavoro…” fu la conclusione
di Carlino, che annuendo, guardava la bestiolina che ormai si sentiva
in amicizia con i due avventori del parco. “Bene signore, allora sarebbero cinquecento lire…” riprende il commesso, sicuro di aver soddisfatto
il cliente. “Par cossa Sior?” gli risponde perplesso Carlino. “Ma come,
per il lavoro che ho appena fatto al suo cane”. “El stàe ‘tento, Sior – disse
Carlino alzandosi dalla panchina – mio el can no l’è e me par de capir
che no l’è gnanca suo… partanto l’è mejo che sia mi che anca lù ‘ndene
via da qua prima che rive el paròn del can…”.
Queste erano le storie che Carlino raccontava in piazza agli avventori
dell’osteria. Ma le raccontava talmente serio che facevano ridere
ancora di più!
Una delle storie più famose comunque, resta quella del veleno per le
pulci: sempre negli anni cinquanta, una domenica mattina Carlino
parte in bicicletta con Luciano in direzione Stretti di Eraclea. Carlino
sul portapacchi ha ﬁssato con gli spaghi una cassetta di legno piena di
sacchetti di cenere. Si fecero trovare in piazza a Stretti proprio appena
terminata la Messa Prima e sul sagrato della Chiesa si formò un
capannello di donne curiose. “Venghino donne che vogliamo proporre
su questa pubblica piazza il miglior veleno per le pulci che si possa trovare
in commercio… Correte donne… Cento lire a confezione… un vero
aﬀare…” gridava Carlino come il miglior maestro di commercio
ambulante. Luciano intanto, armato di una piccola sessola in legno,
provvedeva a confezionare in fogli di carta da giornale, questa miracolosa polvere bianca che altro non era la cenere della cucina economica, passata al tamìso. Si stava formando un bel giro d’aﬀari, e quasi
tutte le donne presenti, per cento lire, volevano assolutamente provare questa polvere magica, visto che a casa i pùldi non mancavano, nè
nei pollai e neanche nei letti. Una signora un po’ più interessata delle
altre, chiese a Carlino: “Sior, come èo che ła va doperàda sta pòlvara?”.
Pronta la risposta di Carlino: “Signore, vi spiego io il funzionamento di
questa miracolosa polvere: con una mano, si prende la pulce per le gambe
di dietro e gli si apre la bocca con le dita; quindi si mette un granello di
polvere miracolosa in bocca alla pulce e si chiude lentamente la bocca
stessa, in modo che il veleno cominci a fare il suo eﬀetto…”. La stessa
signora di prima, obiettò: “Ma mi sior, el pùldo quando che l’ho in man
lo schinze co łe ònge!”. “Mi siora, son drio spiegarghe in maniera scientiﬁca come che se dopera el veèn… ma ea la è parona de far come che ła
vol!”.
Al che, visto come si stavano mettendo le cose, Carlino si rivolse
sottovoce a Luciano: “L’è mejo che cioéne sù łe biciclette col zenere che
ven vanzà e che ‘ndene verso casa…”.
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sempre il diritto ad esercitare liberamente il commercio e qui avevano anche dei luoghi a ciò riservati, e di
loro proprietà, che costituivano una sorta di stazione
per poi andare oltre la Piave e verso la Patria del Friuli.
Con la Serenissima, il ﬁume Meolo continuò ad essere
una originale direttrice economica e culturale che ci ha
lasciato una sorta di “Rivera” con ville patrizie, casini da
caccia, canevoni e fondaci di nobili veneziani distribuiti
lungo il suo corso.
Fino a quasi tutto il Settecento, questa straordinaria rete
di comunicazione fluviale, fu governata scrupolosamente
dal Senato della Repubblica e soggetta al controllo di
severissimi “magistrati delle acque” … a beneficio dei
molti privati che in quelle terre villeggiavano ed avevano
interessi …
Anche i barcaioli del Meolo ebbero riconosciuto il loro
Traghetto e approvata la loro Regola (1698) - tra le
lamentele e le proteste dei traghettatori della Fossetta!con l’autorizzazione al transito … ogni mattina ed in
ogni tempo… di 24 barche, diventate poi 30 ed infine 40
alla cui manutenzione si provvedeva direttamente in loco,
in più di qualche squero posto sulle rive del Meolo, non
lontano dalla piazza.
In questo modo … molte imbarcazioni giungevano
all’alba a Venezia portando del pan (dei forni, n.d.r.) di
Meolo che pare i buongustai preferissero … ricorda uno storico di gastronomia
E questo nostro fiume da sempre … deputato alla navigazione e alla
comodità dei circonvicini et a beneficio della laguna … doveva quindi
essere costantemente salvaguardato anche, se necessario, … a spese del
pubblico… e questo … a fine solo di conservar la navigatione per condur
legna da fuoco a questa Città nostra.
Già con una sua nota del 23 marzo 1442 Marco Cornaro, allora Savio

Quando...
el fiume Medolo
continuamente
se navega(va)…
Nella Descriptio viarum che rappresentava la topograﬁa del sistema
viario della Marca Trevigiana (un testo che risale ai primi decenni del
Trecento poi costantemente rimaneggiato e, alla ﬁne, riscritto quasi
tutto in volgare nell’ ”Agri Tarvisini descriptio” del 1583) è ricordata:
… una via pubblica per la quale se va dalla Villa de Medolo verso
Treviso … et in detta Villa vi è purassai altre vie le quali si va alli
boschi del Commun di Treviso et de altre persone per le quali nessuno
non va se non le persone della Villa de Medolo … Ed ancora,
… per detta Villa discore el fiume Medolo, il quale fiume continuamente se navega con barche et altri navili… per Venegia dove si
valevano molti nobili et habitanti in Venegia per condur le loro
entrate qual va per la Fossetta, passo o traghetto come vogliano dire,
di molta importanza per servirsi di tal passo molte castelle et quasi
tutta la Patria del Friuli per andare a Venegia et venir fuori …
In queste nostre contrade, in quel fascio di fiumi di risorgiva, tra cui
proprio il Meolo, che scendevano dal trevigiano e che un tempo andavano tutti liberi in laguna, ci fu uno dei primi sbocchi mercantili
della Venezia delle origini; una autentica e traﬃcata via d’acqua,
importantissima anche se relativa al quadrilatero compreso tra il Sile,
il Piave, l’antica via Annia ed il mare.
Già antiche consuetudini e successive concessioni imperiali avevano
consentito ai Veneziani di camminare per terra e transitare per fiumi,
dove essi avessero voluto, e a partire dalla bassa Trevigiana, per …
comperar agnelli e bovi, biade e vino, legname e fascine …
Infatti la sopravvivenza annonaria di Venezia era legata alla navigazione
interna ma, di più, alle relazioni con la campagna del suo immediato
entroterra. Nei secoli a venire, tutto arriverà a Venezia da 25 linee di
Traghetti che quotidianamente scendevano e risalivano ﬁumi.
I Veneziani impararono presto a risalire il corso del Meolo e là, presso
la millenaria Abbazia Benedettina di Santa Maria del Pero di Monastier dove c’era un porto ﬂuviale (il Portus Pyrensis), rivendicarono

L'antico corso del Meolo in un particolare di una mappa del 1550 ca
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alle Acque, relazionava al Senato che
… el ﬁume Medolo el quale è malissimamente condicionato perchè per
dicto è tuto el fondo pien de legnami et
etiam in molti luoghi aterado e le rive
piene de cese e legnami …
Allora il Senato ordinò al Podestà di
Treviso di provvedere, ancora una
volta, allo scavo del Meolo.
Col tempo, però ci si accorse che
anche il nostro piccolo fiume costituiva un problema per il delicato
equilibrio lagunare: anche il Meolo
era un … nemico mortalissimo … e
tendeva … alla ruina della laguna …
per cui era necessario ed urgente,
immetterlo nella Fossetta ... aciochè
poi condoto in Sil … si possa poi
condur esso Sil in Piave … e portato
fuori della Laguna.

il dazio, e quindi a Venezia, ai portici dei SS. Apostoli. In tre
in barca, vogando a due remi, uno da una parte, l’altro d
all’altra, su di una caorlina. In 9-10 ore, a seconda del tempo,
trasportavano a Venezia cose di ogni genere. Facevamo due
viaggi alla settimana Meolo-Venezia, andata e ritorno. Spesso
in laguna usavamo anche le vele ma è sempre stata una grande
fatica. Soprattutto d’inverno, quando c’era la nebbia”.
Negli anni ‘30 del secolo scorso per bonificare le ultime
zone paludose del nostro Comune, e soprattutto quelle di
Marteggia, fu realizzato il Taglio del Meolo le cui acque
furono immesse nel Vallio.
Da allora il nostro fiume che attraversava, a cielo aperto, il
centro storico del nostro paese sotto l’elegante linea dei
portici a cui, un tempo, si legavano le barche, è diventato
un misero collettore pagando così il prezzo della modernità
ma, di più, alcuni decenni più tardi, le umiliazioni degli
uomini che lo faranno scomparire in una tomba di cemento.
Così... i barconi, qualche volta trainati da riva con buoi ma
più spesso a spalla, partivano dal ponte della Latteria e si
andava alla Fossetta lungo il corso del Vallio. Noi un bel
giorno decidemmo di comprare dalle oﬃcine Menon di Roncade un
motore per la nostra barca. Il papà non ne volle mai sapere e ripeteva
sempre: ”E’ la rovina! Volete rovinarmi!”. Fu contento solo di constatare
che si raggiungeva Venezia in sole quattro ore”.
Poi, alla fine degli anni ’50, anche l’ultimo barcarolo del Meolo, come
tanti altri nostri concittadini, andò a lavorare a Portomarghera a fare
l’operaio: il trasporto fluviale non aveva oramai più senso ed alcuna
funzione.
Era finita un’epoca e con essa un’altra storia di Meolo.
La secolare storia del nostro “picciol” Meolo e dei suoi barcaroli è
oramai lontana memoria ma non la venezianità di questi nostri
luoghi!

Il ﬁume Meolo (1924) - Archivio fotograﬁco di Luciano Rizzetto

E così decise il Senato della Repubblica: da allora (1683) le acque del
Sile furono incanalate nella Piave Vecchia con un canale artificiale, il
taglio del Sile, da Portegrandi a Caposile.
Questo ardito intervento idraulico fu però dannoso per le nostre
campagne: le acque, contenute dall’unico argine destro sul versante
lagunare, non ebbero più scolo naturale e ristagnavano formando
nuove aree paludose e malsane che poi daranno origine a febbri
maligne e malaria.
Però, nonostante questo, il Meolo ha mantenuto i suoi meandri fino
agli anni ’30 del secolo scorso e ha garantito la sua secolare funzione.
“Si partiva da Meolo, dai Portici in piazzo o dalle Casette del garbo, di
notte – mi raccontava l’ultimo barcaiolo del Meolo -. Si andava lungo
il Meolo ﬁno alla Fossetta e di qui alla conca di Portegrandi. A Portegrandi si aspettava “el ponte de l’aqua” per poi arrivare a Murano, pagare

la caorlina dell'ultimo barcarolo sul taglio del Meolo - anni 50
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In
cerca
della
Maramacoea
‘’…alla ﬁne, Egregi Signori, possiamo soltanto rinvenire un ancoraggio
comparatistico: a Mezzogoro, frazione di Codigoro sul Po ferrarese di
Volano, ancora oggi si celebra festosa la sagra della Maramacula. Ed è la
comunanza di ambiente – quello anﬁbio e mosso della palude e della
laguna – che ci fa propendere per l’accoglimento dell’etimo latino ‘’maris
maculae’’, tratto da antiche mappe ad indicare i più elevati dossi terrosi
formati dalle correnti sugli ampi specchi lagunari o vallivi. ‘’Macchie del
mare’’ dunque, che forse l’ingegno popolare ha poi trasformato in un’unica
parola, ‘’mari(s)maculae maramacola’’. Che poi ciò valga solo per il Po,
o sia estendibile anche al Basso Piave, non ci è dato sapere. Probabile che
questa svelta e buﬀa sequela di sillabe abbia ben attecchito nel linguaggio
infantile, facile alla ripetizione e alla bizzarria, anche se, Onorati Colleghi, non me la sento di sposare la tesi dell’inﬂusso dell’interiezione ‘’marameo’’ frettolosamente avanzata dal Tedeschi come riportato dal De
Gubernatis …’’ Il ronzio insistito di una zanzara riscosse il dormiveglia dell’Assessore. Si guardò intorno. La sala era vuota. Da lontano il
tintinnio dei brindisi di un altro evento. ‘’Questo qui parla come se
fosse all’università, per forza che non c’è nessuno’’ pensò mentre si
alzava balbettando ‘’Grazie Professore, come sempre brillante. Mi
scuserà ma devo scappare, sa, gli impegni delle Fiere…’’ e sgusciò
agile dalla sala mentre il Prof. Valerian lo congedava con incomprensibili auguri in latino. Riassunse un’aria istituzionale mentre scendeva
gli scalini del centro culturale. Svolse i suoi impegni del giorno col
pilota automatico, sempre turbato da qualcosa. Sarà mica stato per la
maramacoea? Da anni l’Assessore era ossessionato da questa parola.
Rimaneva dormiente tutto l’anno. Poi, alla vigilia delle Fiere, riappariva carsica e subdola, senza mai prendere concretezza. In Giunta
qualcuno proponeva di dare questo nome ad un percorso tra le bancarelle, un secondo ad una festa per bambini; poi incontrava un conoscente che suggeriva un severo monumento in piazza (tanto c’era già
la ‘’pitona’’ dalla forma un po’ così). Andava al bar, ed un giovane
batterista annunciava un nuovo gruppo, i Maramakolors. Poi, spente
le luci delle Fiere, la maramacola tornava ad inabissarsi, dando ragione a quelli che la vedevano come un serpente d’acqua. Così ﬁno al
prossimo anno. Ma cosa diavolo era ‘sta maramacoea inﬁne?
Una mattina della successiva primavera, l’Assessore si stava radendo
quando lo specchio del bagno inquadrò la ﬁglia Aurora: ‘’Papà papà
per educazione artistica devo assolutamente fare un mosaico un’opera
d’arte per domani la testa di Beyoncè ritagliare la carta colorata per
domani devi aiutarmi papà con la colla ma non ho tempo devo andare
anche agli scout poi a nuoto papà papà!’’ L’ Assessore cercava mental-

mente di ripetersi gli appuntamenti della mattina, quando dal
consueto ed assordante sonoro privo di pause della ﬁglia rimasero
isolate ‘’opera’’ ed ‘’arte’’. Bingo! Se nessuno sa cos’è la maramacoea,
perché non darle un volto, una forma, una crosta insomma, attraverso
l’arte? Sarebbe un punto di partenza. Potrebbe diventare uno dei
simboli della città, divertente ma con salde radici. ‘’Ah sì, voi siete
quelli della maramacoea, che bello…’’, avrebbero detto ammirati i
foresti. E poi il marketing, un logo, le magliette… Ma i fondi per il
premio? E poi, quale premio? Febbrilmente l’Assessore pensava a
tutto ciò, inforcando la bici per raggiungere il municipio. ‘’Ma quali
fondi? Oh l’arte può benissimo vivere senza denaro, lo fa da decenni’’
si disse rincuorato aﬀrontando una rotonda. ‘’Una bella targa, l’eterna
gratitudine della città, al limite l’opera prescelta in piazza. Fatta! La
propongo oggi stesso ai colleghi’’, concluse sgommando davanti ai
portici del Comune. E dopo qualche settimana il bando, eﬀettivamente, partì. Decine e decine di artisti locali ebbero subito l’acquolina in bocca. Il tema era stimolante: qualcosa di cui tutti parlano da
sempre ma che nessuno sa cosa sia! Si misero tutti all’opera. Fervevano
scalpelli pennelli inchiostri telai matite e quant’altro. Ognuno cercava
di tenere celato il proprio progetto. Si sa, quando ci sono così tanti
artisti qualcuno cerca sempre di far il furbo. Si diceva infatti che un
noto muralista avesse fornito un’interpretazione riuscitissima al tema
del bando, facendone una bozza sul muro del suo garage. Non si sa
bene come e perché, la cosa trapelò ad orecchie invidiose. E, purtroppo, la bozza ﬁnì sommersa da un’ondata di grassa vernice bianca,
versata da sopra il tetto del garage da qualche ben pagato malvivente.
Tutti pensarono immediatamente al Brustolin, uno scultore del
legno, tanto abile con la sgorbia quanto a crearsi nemici. Ma nessuno
protestò, e la cosa ﬁnì lì. Non ci furono altri grossi contrattempi, e si
venne al giorno della premiazione. Era il sabato delle Fiere. La folla si
dipanava pigramente tra le vie del centro. In piazza era stato disposto
il palco, le poltrone per le autorità, la banda, tutto quanto. L’attesa era
palpabile. I giudici, scelti tra i più avveduti critici d’arte, etnologi e
linguisti della Provincia, sedevano nervosi, scambiandosi parole
concitate e fogli svolazzanti. Vicino al tavolo della giuria, tre teli
violetti coprivano arcani le opere vincitrici. Era stata prevista una
graduatoria tra i primi tre prescelti, e a ciascuno assegnata una targa di
grandezza progressiva. Con lieve ritardo, si procedette alla nomina dei
vincitori.
‘’Al terzo posto il Maestro Guardin con il suo ‘Maramacoea d’oro’/
Cartapesta e foglia d’oro’. E subito venne tolto il primo dei tre veli,
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rivelando una sorta di chimera (zampe di pollo, corpo
di pesce a scaglie d’oro, ali d’airone e testa di lucertola
cornuta) che provocò un ‘’oooh’’ di inquieta ammirazione nel pubblico. In cuor suo, l’Assessore ringraziò
Dio che quel coso non avesse vinto. Venne poi la volta
del secondo posto, attribuito al Maestro Carnevalijs,
con ‘Maramacoea 3.0/video in loop’. Un video ad
inquadratura ﬁssa, appena sotto il ponte, si limitava
ad inquadrare il ﬂusso di visitatori. Chi faceva ciao
con la manina, chi gesti peggiori, le ragazze che non
volevano farsi inquadrare. Il pubblico restò muto e
perplesso. L’Assessore pensò che una roba del genere
poteva farla anche sua ﬁglia Aurora. Finalmente il
primo classiﬁcato. Anzi, la prima: RosAlba con ‘’senza
titolo/legno di salice, pannocchia di mais’’. Si scoprì il
telo: una crigoea  con dentro una pannocchia! Brusio
di sorpresa tra la folla: ma chi è questa RosAlba? E
cosa signiﬁca un cesto? L’Assessore prese in mano
microfono e situazione: ‘’Ehm…la signora…dottoressa…maestra…insomma RosAlba, se gentilmente è
presente tra il pubb…’’. ‘’Eccola’’. Si fece avanti una
ragazza minuta, pantaloni sformati, capelli color
malva e piercing al naso. Pochi la conoscevano: facendo l’artista in giro per il mondo, dimorava in città
solo per uno o due mesi all’anno. ‘’Salve…ecco…potrebbe…potresti spiegarci il senso della tua
opera?’’ chiese con vago imbarazzo l’Assessore. ‘’Semplice’’ rispose la ragazza ‘’La crigoea esprime bene la
fantasia e l’astuzia della gente di qui, ma anche le sue
angosce, la sua concretezza. Proprio come la maramacoea. La lascio vuota perché ognuno di noi la riempia
con la la sua idea di maramacoea. E’ patrimonio di
tutti, nessuno sa esattamente come o cosa sia. Ma ci
metto la pannocchia a mo’ di trappola, perché non
escludo, un giorno, di catturarla, di darle forma,
colore, odore. Tutto qua’’. Qualche secondo di
sconcerto si tradusse poi in un applauso via via più
caldo e convinto. L’ Assessore era inquieto. La strada
per trovare un logo attrattivo per la città era ancora
lunga. Ma se ne avesse incaricato questa RosAlba?
 Punto di riferimento per altre manifestazioni dello stesso fenomeno.
 Angelo De Gubernatis (1840 -1913), linguista e storico della letteratura, nella
‘’Rivista delle tradizioni popolari italiane’’, Anno I, IV, 1894, cita Tedeschi che erroneamente intende ‘’marameo’’ come ‘’voce furbesca veneta’’.
 Crigoea o Crivoea e simili (dialetti veneti), è una cesta tonda di vimini fittamente
intrecciata, usata capovolta per trattenere la chioccia, ma tenuta leggermente sollevata
in modo da permettere l’andirivieni dei pulcini fuori del suo diametro. Ad estate finita
si convertiva in trappola per topi grossi, posizionando al suo interno una pannocchia:
la crigoea era poi tenuta alzata da un rametto posto sotto il bordo.

''Interpretazioni della maramacola arazzo tessuto a punto tela con frange'' cm  x  
del Prof Daniele Pasta membro del Consiglio direttivo di AOLA/ArtistiOltreLAccademia
Corsi d'arte a S Donà
Si uniscono tre visioni del fenomeno: sullo sfondo in b/n la spirale costituita dalla folla In
primo piano in alto la Piave che scende formata dai suoi tre principali affluenti; in basso il
mare che salendo viene a rendere più salubri coll'acqua più chiara le acque paludose
Tutt'intorno la palude col suo alternarsi di le terre le ''macchie'' ed acque.
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Tutto ha avuto inizio nel 1946 con la collettiva ospitata nella sede del
Partito d'Azione. Vi esposero Gigi Mozzato e Lelio Scalvi (alias Silvio
Cella). Degli anni antecedenti la guerra non si hanno notizie di manifestazioni pubbliche, ma vanno ricordati due pittori che hanno lasciato la loro testimonianza di pionieri. Il primo è Vittorio Marusso.
Aveva sedici anni quando si trasferì a Venezia e si iscrisse al Regio
Istituto di Belle Arti, dove ottenne, per meriti speciali di vocazione
artistica, la possibilità di studiare gratuitamente, vincendo ogni anno
le borse governative. I suoi maestri furono Pompeo Molmenti, Ettore
Tito, Ludovico Cadorin e Altri. Dedicò l'intera vita alla pittura. Nato
a San Donà di Piave nel 1866, morì il 30 novembre del 1943 nella
Casa di Ricovero, dove da qualche anno era ospite.
Se Vittorio Marusso è stato il capostipite di una generazione di pittori
numerosa e operosa, Bepi Galletti ha avuto il merito di rappresentare
l’esempio e di essere il primo maestro per tutti gli artisti sandonatesi
che in quel tempo iniziavano la loro attività. Sandonatese per nascita,
insegnò all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Era nato nel 1911.
Cominciò a dipingere giovanissimo nella casa paterna di viale
Garibaldi. Conclusi gli studi regolari presso l’Accademia di Venezia,
vi rimase come insegnante. A conferma del legame con il luogo d’origine restano due opere di notevole impegno: la grande lunetta sopra
il portale del Duomo di San Donà eseguita nel 1940 e i bellissimi
mosaici della cappella del cimitero ultimati nel 1971. Altro pittore
importante è stato Angelo Agostinetto: vanno ricordate di lui le
stazioni della Via Crucis nel Duomo sandonatese
Nei primi anni del dopoguerra prese forma un gruppo di artisti, al
quale facevano parte Baggio, Di Giusti, Magnolato, Marcon, Mozzato, Rorato, Saggin e Scalvi.
Chi assisteva o analizzava in quel tempo l’attività culturale sandonatese e il proliferare di tante vocazioni artistiche, generalmente riteneva il fenomeno quanto meno inspiegabile. La vicinanza di Venezia,
con i suoi tesori, le mostre, l’Accademia, i Musei e le Chiese, avrebbero dovuto spostare l’interesse verso quella città. Invece San Donà di
Piave, priva di qualsiasi monumento storico e di una tradizione culturale antica, godeva di una vita artistica propria.
Viene spontaneo chiedersi: ma chi erano i pittori più in vista negli
anni ’50 e primi anni ’60?
Per primo voglio citare Cesco Magnolato, pittore e incisore, un
maestro, conosciuto in tutto il mondo. Primo premio per la grafica
alla Biennale di Venezia nel 1954. Ha sostenuto la cattedra di incisione per molti anni all’Accademia di Belle Arti di Venezia e al Brera di
Milano. Lo voglio ricordare però come amico, quando nelle sere
d’estate facevamo lunghe passeggiate per le vie di San Donà di Piave.
Nel 1961 mi venne a trovare a Santo Stefano di Cadore in “Lambretta”, lo accompagnava il pittore Danilo Bergamo. Danilo era un pittore che viveva a Roma. Era nato a San Donà di Piave, avevamo
frequentato le elementari nella stessa classe, poi, durante la guerra
sparì, non lo vidi più; ritornò alla fine degli anni ’50 nel periodo delle

Vittorio Marusso

Scultura di Piero Bertacco

vacanze estive. Veniva a lavorare nel mio studio. Si trasferì a Venezia
negli anni ’60. Espose anche alla Biennale di Venezia.
Avevo quattro anni, forse cinque quando conobbi il pittore Vittorio
Rorato. Era il mio vicino di casa preferito. Aveva una bellissima voce
di tenore. Riuscì a diplomarsi in tarda età alla Scuola dei Carmini di
Venezia e a insegnare nelle Scuole Medie. È stato il punto di riferimento di tutti i pittori sandonatesi dell’epoca. Si era dedicato anche
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Venezia 1963. I pittori Piero Bertacco e Adriano Pavan

Il pittore De Cesare nello studio di Adriano Pavan nel gennaio del 1958

alla scultura; chi passa davanti alla sua casa in Viale Libertà, può
scorgere nel giardino una grande scultura di bronzo.
Distrutta la sua casa dai bombardamenti durante l’ultima Guerra
Mondiale, la famiglia Rorato si trasferì in un’abitazione di fronte al
Monumento ai Caduti, dove ora inizia via Jesolo (allora via Jesolo
non esisteva). Questa casa diventò il punto d’incontro dei pittori.
Ricordo Piero Bertacco, Cesco Magnolato, Franco Fregonese, Paolo
Guiotto, Mirella Simonetti e altri artisti ancora e appassionati d’arte.
Ho ricordato Piero Bertacco, un estroso e aﬀascinante pittore,
generoso e un po’ amorale. Fisicamente solido come un torello (praticò anche la boxe) eppure gentile, cordialissimo. Era nato nel 1924.
Sua è la scultura davanti al Cimitero. Leonardo Borgese scriveva di
lui: “…indubbiamente è uno spirito, un temperamento, oserei dire
isolato; un raro fenomeno per un artista che resta nel tempo dominandolo
con la sua coerenza e con la fede del suo ideale…” Bertacco mi adottò
come pittore. Avevo diciassette anni quando, con la sua scassata
Topolino mi portava alle ex-tempore. Ravvivò con la sua presenza
estrosa l’ambiente artistico di San Donà ﬁno alla sua morte a soli

sessant’anni.
Da ricordare è anche Mirella Simonetti. Brava pittrice, si dedicò al
restauro che diventò la sua vera professione.
Ritorniamo agli anni ’50, a quando Cesare de Manincor gestiva un
piccolo negozio di ferramenta nel centro cittadino. Un giorno entrai
nel negozio con mio fratello per acquistare una cordicella per il tavolo
da disegno. Ci diede dello spago comune. Sbirciai nel retro della
bottega attraverso la porta e vidi un grande quadro sul cavalletto.
Cesare de Manincor dipingeva: questa fu la mia sorprendente scoperta.
Passò del tempo, seppi da un amico che, stanco di vendere chiodi e
secchi di latta, si recò in Municipio e restituì la licenza del negozio.
Avrebbe potuto venderla, in quel tempo avrebbe guadagnato parecchio denaro, ma lui volle così porre ﬁne al passato e dipingere.
La famiglia Rizzo gli aﬃttò una stanza che diventò il suo studio.
Dipingeva vescovi, cardinali, composizioni sacre, grandi quadri di
matrice espressionista. C’è da dire che Cesare de Manincor era stato
in seminario e aveva frequentato l’ambiente ecclesiastico per diversi
anni. Era innamorato della scenograﬁa che gli oﬀriva la Chiesa di
Roma. Papa Pacelli era il suo idolo.
Cominciai a frequentarlo. Era una persona colta, ma aveva una
visione della pittura diversa e lontana dalla mia. Una volta lo portai a
Milano con dei quadri che li feci vedere ad alcuni critici di mia conoscenza, ma non ci furono giudizi. Nel 1959 esponemmo assieme a

Eu ro p i ave S r l d i B at t i s te l l a L . & C .
Via Stabiuzzo, 26 - 31010 CIMADOLMO (TV)
Tel. 0422 743906 - Fax 0422 803784
info@europiave.it - www.europiave.it
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1954 - Premio di Pittura "Città di San Donà di Piave - Adriano Pavan e Tiziano Rizzo davanti
al quadro premiato "Spiaggia deserta" di Adriano Pavan

juta. In seguito a queste esperienze, De Cesare, Magnolato, Rorato e
Pavan, aprirono l’elegante galleria “Il Piave” che rimase aperta fino
alla costituzione del “Gruppo ‘70”. Gli scopi del “Gruppo 70” erano
quelli di far rivivere una concezione artistica veneta, spontanea e
libera da mercificazione di prodotti di consumo post-industriale. In
seguito poi a una denuncia dell’Associazione Galleristi d’Italia, nel
1978, il Gruppo dovette sciogliersi e chiudere la Galleria, accusata
ingiustamente di promozione commerciale. Contemporaneamente al
Gruppo ‘70 era nata un’altra Galleria Il Punto e Virgola, anche questa
gestita da un gruppo di artisti sandonatersi
Per concludere queste note, è doveroso citare altri pittori certamente
di alto livello, dei quali si dovrebbe parlare più ampiamente: lo
scultore sandonatese Ferdinando Codognotto, per esempio, che vive
a Roma ed è conosciuto in tutto il mondo; Paolo Guiotto, anche lui
vive a Roma; Carlo Maschietto, che è stato assistente di Edmondo
Bacci all’Accademia di Venezia; i fratelli Nico e Silvano Callegher,
Cesco Sartor, Piero Petrazzi, Gianni Boccato e più tardi Tiziano
Bertacco, Giovanni Cesca, Terenzio Trevisan, Gianni Pizzinato, Federico Velludo, Giancarlo Teker, Alessandro Boccato, Andrea Zelio,
Moreno Fortunato e altri ancora, tra i quali metto anche il mio nome.

Treviso nella Galleria “La Scaletta”.
Passò del tempo. Cesare de Manincor cambiò il suo nome in “de
Cesare”. Andò ad abitare in una “torre” sopra un panificio nel centro
di San Donà. Spesso veniva a mangiare dai miei genitori, che lo accettarono volentieri: era un bravo conversatore, sempre al corrente delle
novità sandonatesi.
Cambiò ancora una volta abitazione e andò ad abitare in quello che
era stato per dieci anni il mio studio: la mansarda di via Trento. Una
mattina andò a piedi nella vicina Casa di Cura perché si sentiva male.
Il cardiologo mi disse che il cuore gli era “scoppiato”.
Prima di concludere questa breve carrellata sui pittori anni ’50 e anni
’60 voglio ricordare i “Premi di Pittura Città di San Donà di Piave”:
il primo nel 1953 e poi quello del 1954. La giuria qualificatissima era
presieduta da Felice Carena e composta da Virgilio Guidi, il poeta
Ugo Fasolo, Guido Cadorin, Bepi Galletti.
Poi, negli anni ’60, ci fu un rallentamento dell’attività pubblica del
settore pittura, ma la vita artistica continuò in maniera individuale.
In ogni negozio che chiudeva l’attività, i pittori lo riaprivano per
esporre le loro opere, nascondendo le pareti in cattivo stato con la

Anni ‘70. Inaugurazione mostra personale di Adriano Pavan - da sx a dx si riconoscono:
Vittorio Rorato, Costante Pavan, Sicinio Strametto, Eugenio Cocco, Gianni Pavan, Sandro Boccato,
Silvano Callegher

‘
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Particolare dello stagno nel Giardino didattico

Michele Zanetti

Il Pendolino,
un anniversario
importante
1991 -2021
Compiere gli anni non è sempre evento gradito: lo aﬀermano, scherzando, coloro che avendo superato la metà presunta della propria
esistenza, si avviano verso il traguardo ineludibile del tramonto.
In questo caso, però, stiamo parlando di un’istituzione culturale e
didattica che risponde al nome di Centro Didattico Naturalistico Il
Pendolino. Non tutti si ritiene siano i lettori che lo hanno visitato e
forse qualcuno in più lo ha sentito nominare in qualche occasione.
Eppure Il Pendolino costituisce una delle imprese didattico-formativo-culturali di maggior successo, tra quelle che nell’intera seconda

metà del Novecento e ﬁno al presente, sono state realizzate ed hanno
svolto la propria attività nel Territorio veneto-orientale.
Solo il fatto che l’impresa sia di carattere didattico-culturale e naturalistico, spiega probabilmente, ancora oggi, la sua scarsa conoscenza
locale e, al tempo stesso, giustiﬁca invece il fatto che la struttura sia
stata fruita, in trent’anni, da visitatori provenienti da almeno dieci
province diverse del Veneto, Friuli V.G e dell’Emilia Romagna.
Spesso sono mancati all’appello i cittadini del Veneto Orientale e le
numerose associazioni culturali del territorio, è vero, anche se questo
non è stato suﬃciente ad intaccare il successo riscosso da Il Pendolino
nei suoi intensi trent’anni di vita.
Ma cominciamo con il presentarci, dicendo quale è lo scopo della
nostra attività.
Siamo un’istituzione che si occupa di spiegare, di far leggere e di far
comprendere l’ambiente e l’ecosistema territoriale della Pianura
Veneta Orientale a quanti, per ragioni di cultura scolare o personale,
ne fossero interessati.
Un territorio bellissimo, il nostro, la cui conoscenza proponiamo
mediante la lettura di tre ecosistemi fondamentali: la campagna, il
bosco e il ﬁume. Tre diorami, la cui realizzazione risale appunto a
trent’anni addietro, oﬀrono l’opportunità per conoscere l’ambiente,
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L’ingresso della ex-scuola elementare di Romanziol (Noventa di Piave) in cui si trova Il Pendolino

La sala delle vetrine monotematiche e la saletta multimediale

le specie di organismi e le relazioni che caratterizzano gli stessi ecosistemi.
Accanto alle tre sale diorama si collocano poi una saletta multimediale, una sala atrio con vetrine monotematiche in cui comprendere
l’evoluzione, la sistematica degli animali, il rapporto forma-funzione
e le relazioni alimentari e un prezioso laboratorio didattico.
Quest’ultimo, fondamentale per osservazione ravvicinata di soggetti
naturalistici e per esperienze molteplici di manipolazione degli stessi
oggetti naturali (nulla di virtuale, dunque e ﬁnalmente!).
All’esterno un giardino, da noi stessi strutturato in termini paesaggistici, oﬀre l’opportunità per osservare un tratto di siepe, uno spazio
prativo, uno stagno, un lembo di bosco e alcuni, grandi alberi autoctoni.
Ma quali sono i potenziali fruitori della struttura.
Sono semplicemente tutti coloro che desiderano formarsi o accrescere
la propria cultura naturalistica, partendo dagli scolari e dagli studenti
di ogni ordine e grado. Compresi gli universitari, certo, perché in
fatto di cultura del territorio e di relazioni ecologiche, anch’essi
possono trovare argomenti interessanti tra quelli proposti da Il Pendolino.
Quanto ai cittadini, tutti dovrebbero eﬀettuare un passaggio al
Pendolino, almeno una volta nella vita. Se non altro per scoprire la
bellissima realtà in cui sono nati o a cui sono approdati.
Poi c’è l’organizzazione e dunque come funziona e chi lo fa funzionare. Dove il verbo “funzionare” è sinonimo di “produrre”. Produrre
conoscenza, cultura, concetti, consapevolezza, interesse, curiosità,
amore e rispetto per l’ambiente.
La struttura operativa del CDN Il Pendolino è semplice. Pur avendo
il riconoscimento regionale di museo, la struttura è guidata da una
Associazione culturale senza ﬁni di lucro e diretta da un presidente,
una direttrice didattico-operativa e un Consiglio Direttivo formato
dagli stessi responsabili, cui si aggiungono i consiglieri.
L’attività organizzativa viene svolta dalla Direttrice e quella operativa
dalle Guide didattico-naturalistiche, ﬁgure professionali regolarmente retribuite, dotate di provata esperienza e di regolare patentino
regionale, secondo la normativa nazionale di riferimento (Legge n.4
del 14 gennaio 2013).
L’impegno del Presidente e della Direttrice è di tipo volontario.
Tutto qui: semplice e funzionale, ma in grado di sostenere il lavoro,
di alcuni giovani,. Questi stessi sono le Guide ambientali-escursionistiche, a cui viene riconosciuto un regolare contratto di lavoro, grazie
allo svolgimento delle numerose attività didattiche promosse da Il
Pendolino per la Scuola; e grazie al contributo ricevuto, nel corso degli
anni e in tempi diversi, dal Comune di Noventa di Piave, dalla

La sala del Querceto di pianura

Provincia di Venezia, dal Consorzio BIM Basso Piave e da altri enti
pubblici e/o privati.
Inﬁne, per concludere, i numeri riguardanti l’attività trentennale di
questo “museo diverso”, in quanto ﬁnalizzato alla Didattica delle
Scienze Naturali.
Numeri che sono l’orgoglio di chi scrive e di chi dirige la struttura: 30
anni di attività, 150.000 visitatori, in età scolare ma anche adulti;
visitatori da almeno dieci province diverse; decine di corsi di formazione per insegnanti e guide didattiche a cui si aggiungono i numerosi corsi di formazione culturale per cittadini; circa 50 pubblicazioni
didattico-divulgative; decine di eventi culturali, con il coinvolgimento di bambini e adulti, associazioni ed enti pubblici e privati.
Mancano solo le ore di lavoro gratuito, ma quelle sono migliaia e non
sono quantiﬁcabili.
Concludiamo allora questa breve, ma doverosa celebrazione, con
qualche considerazione sul futuro del CDN Il Pendolino.
Abbiamo motivo di ritenere che il Comune di Noventa di Piave e
l’Amministrazione che lo regge, siano consapevoli di ospitare nella
propria realtà territoriale una struttura preziosa. Questo oﬀre qualche
motivo di speranza, circa la sopravvivenza de Il Pendolino a chi lo ha
realizzato (i Volontari dell’Associazione Naturalistica Sandonatese) e
reso operativo.
Ma ci sia consentito di dire che, una struttura come questa, per avere
una continuità garantita, dovrebbe godere del sostegno economico
permanente dell’Ente pubblico. Nel senso che le Guide professionali,
in quanto operatori didattico-culturali che svolgono un ruolo importantissimo per la formazione e la qualità della società, dovrebbero
essere riconosciute a livello statale o regionale.
Buon 30° compleanno Pendolino e auguri di buon lavoro per i prossimi trenta.
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Aldo Trivellato

Noi
siamo
racconto
Noi siamo racconto, siamo storia. Quello che resta di noi è quanto
abbiamo fatto e soprattutto la narrazione che verrà fatta di noi.
Talvolta inconsapevoli che anche ogni nostro gesto quotidiano
contribuisce a fare la storia. Lo pensava anche lo storico Fernand
Braudel, uno dei fondatori dell’idea che gli eventi del passato non
dovessero essere compresi soltanto attraverso i grandi avvenimenti (di
cui i libri scolastici sono pieni), ma osservandoli a lungo termine,
riconoscendo le mutazioni di ogni civiltà, grande o piccola che sia,
tramite i cambiamenti culturali che investono le tradizioni, le abitudini, i linguaggi, il modo di pensare e di agire. Questo restituisce a
ogni singolo individuo la possibilità di capire che il nostro fare di
ogni giorno ha conseguenze che non ricadono soltanto su di noi o
sulla stretta cerchia che ci attornia (la famiglia, gli amici, il lavoro…)
ma contribuisce a creare il mondo in cui viviamo. A tracciare segni.
Ed è così che lasciamo dietro di noi storie e narrazioni che permeano
le pietre, le abitudini, il modo di vivere, il paesaggio e il pensiero, le
case e le piazze.

Questa rivista, InPiazza, è nata seguendo quella direzione: scoprire
che in ogni piccolo frammento che costituisce una terra, un paese, un
tessuto culturale, risiede una tessera decisiva per comprendere il
mosaico che ci circonda.
Se tra di voi c’è qualcuno che condivide queste idee, storici locali,
appassionati, collezionisti di fotografie e documenti, scrittori, ed
abita a Eraclea, Jesolo, Motta di Livenza, Musile di Piave, Oderzo,
Ponte di Piave, San Stino di Livenza, ci racconti in modo semplice,
ma fondato e documentato, le storie del suo paese, proponendole,
scrivendo alla mail di redazione: mario.dotta@gmail.com
Perché vogliamo pubblicare altre storie, raccontando le migliaia di
eventi nascosti, di luoghi e linguaggi che hanno contribuito a costruire le nostre culture. Nello stile di questa rivista. Come chi, guardando
indietro, sa bene come andare avanti.
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Andrea Zelio

“operaonpaper
&paralipomeni”
Elemento | musica

Mi ha pervaso da sempre una sorta di rispettosa ammirazione nei
confronti degli artisti-artigiani che usano come veicolo per le loro
storie la carta: strumento gentile al quale aﬃdare i propri sentimenti,
i propri pensieri. Più ancora di quelli che usano materiali più duraturi
e resistenti, come i pigmenti e le colle, le tavole di legno, la tela acrilica, le lastre di metallo, il vetro, il tantalio, il marmo, le malte, lo
stucco per piastrelle e cartongesso e ultimo quelli che usano la plastica.
L’essere umano ha un’idea del tempo relativa e contenuta. La carta è

sinonimo di fragilità. E pensare quante responsabilità le abbiamo
aﬃdato. Dai semplici e apparenti innocui detti: “Carta canta” o
“Avere un pezzo di carta”. Per far tornare le spoglie di quel nostro
fratello dalla Russia: “Quante carte che sa fat!”. La carta per la navigazione si è dimostrata fondamentale. Non tanto per spostarsi, quanto
per avere salva la pelle. Nessuno ha mai detto “Hai portato il legno, il
calcestruzzo, l’acciaio inox, la plastica.” Se pensiamo, una parte
fondamentale della cultura è stata aﬃdata alla carta. Siamo ciò che

Germinazione

Ipertroﬁgraﬁa

The big gear
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“operaonpaper
&paralipomeni”

siamo anche grazie alla carta. Ora sembra che il vento sia cambiato e
che il fascino di questo materiale tramonti oltre l’orizzonte dei bit e
dei byte.
Ma come tutte le cose importanti vanno protette, difese: come l’amore, la verità, la sincerità, crediamo a questo?
L’incontro con una serie di opere di Paolo Battistella è avvenuto in
modo armonico, elegante, equilibrato, le opere in ﬁn dei conti, sono
lo specchio di chi le produce. Siamo in presenza di un apparato decorativo molto raﬃnato per composizione e relazioni cromatiche.
L’ambiente della composizione è misurato dentro un dondolio
cadenzato dal particolare all’universale. Credo di aver immaginato
alcune di queste opere come scenograﬁa decorativa della città. Quale?
Certo è, che le città prima di essere costruite vanno immaginate.
Prima il pensiero, l’unico vero motore, forza generatrice di tutto ciò
che si trasformerà in materia di indagine per i nostri sensi.
Penso anche alla professione dell’autore: è un farmacista. Non credo
sarà facile convincerlo a dipingere la facciata di un palazzo, privato o
pubblico che sia. Io, in ogni caso ci proverei.

Piano man
Tra Africa ed Oriente

Polifemme fatale

Fibrillazioni

Pattern

Tel. 0434 781250
info@dm-serramenti.it

L’ IDEA DIVENTA DESIGN

- SERRAMENTI IN ACCIAIO
- SERRAMENTI E SCURI IN
ALLUMINIO E PVC
- SCALE INTERNE DI DESIGN
- LAVORAZIONI IN FERRO
E ALLUMINIO
- SOPPALCHI
- CANCELLI
- RINGHIERE
- PORTONI INDUSTRIALI
- PORTE INGRESSO
- PROTEZIONI SOLARI
Viale Europa, 41 - 33077 SACILE (PN)
nella moderna ZONA INDUSTRIALE di fianco al
centro comerciale ai Salici (Bennet)
SHOWROOM
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Da leggere
Filippo Carpenedo
“Poesie d’amore che nessuno leggerà”
Liberodiscrivere edizioni, 2021
€ 10,00
«Le parole dei miei versi sono state estratte come diamanti grezzi dalla parte più nascosta del mio animo,
lavorati e trasformati attraverso un processo a volte doloroso perché mi ha costretto a confrontarmi di nuovo
con i miei lati peggiori, con le mie ferite e i miei fallimenti, ma che una volta accettati hanno permesso di
riportare la luce in me e nei miei versi». Con queste parole il giovanissimo poeta appena diciannovenne
Filippo Carpenedo descrive la sua poesia e presenta la sua prima pubblicazione, una raccolta di quaranta
poesie in cui l’autore si mette a nudo e dona uno spaccato della sua vita nel quale, molte volte, il lettore si
riconosce in quanto «viviamo di sentimenti ed emozioni comuni».
Già deﬁnito da una lettura critica “struggente e intenso, un dialogo continuo tra anima e autore, tra scrittore
e lettore”, è disponibile in tutti gli store online e ordinabile in ogni libreria.
«Ora sta a voi far splendere questi diamanti con la luce dei vostri occhi».

Claudio Giacomel
“Nero di seppia”
Europa Edizioni
“I semi dell’odio”
Mazzanti Libri
Hai la presunzione, qualche volta, di conoscere una persona perché con questa hai condiviso un comune
interesse o perché l'hai incrociata ripetutamente nel percorso della tua vita, poi basta un niente perché le tue
certezze crollino come un castello di carte.
Ero convinto di conoscere Claudio Giacomel, sandonatese, nostro concittadino per averlo apprezzato come
abile giocatore di rugby in un ruolo, apertura, dove più che la forza conta l'ingegno, poi come arbitro internazionale nella stessa disciplina, nonché stimato professionista (architetto) e non ultimo come collega (insegnante).
Suﬃciente tutto questo per dire di conoscerlo? Assolutamente no!
Qualche anno fa un po' per caso tra le novità librarie del momento nello scaﬀale della libreria che frequento
mi capita tra le mani "Nero di Seppia", autore Claudio Giacomel. Non ho dubbi che si tratti di un caso di
omonimia, invece è proprio lui Claudio che adesso mi si rivela anche scrittore.
"Nero di seppia" è un romanzo con una location tutta locale. C'è San Donà con le sue strade, i capannoni
delle Fiere, perﬁno sullo sfondo il rugby. Ma non manca neppure Jesolo, Concordia Sagittaria, in un intrigo
di fatti e relazioni.
Un romanzo giallo o un noir? Non amo mettere etichette alle opere di letteratura. Un romanzo ben costruito
non ha bisogno di colori per essere deﬁnito bello.
Ero convinto che tutto nascesse e morisse là. Una vampata, un fuoco di paglia.
Invece no! Claudio Giacomel è tornato sul luogo del delitto è il caso di dirlo. È ora in libreria con il suo
secondo romanzo "I semi dell'odio". Insomma è recidivo.
Con questo romanzo ha stavolta coinvolto anche un editore sandonatese (Mazzanti) e messo in atto tutte le
sue esperienze professionali.
Una bella gatta da pelare per i Carabinieri di San Donà e di Portogruaro alle prese con due omicidi, uno
avvenuto a Musile, l'altro nella città del Lemene.
L'abile penna dell'autore ci riporta ancora nel nostro territorio. La descrizione degli ambienti risente del
raﬃnato gusto dell'architetto, come quella delle rapide decisioni da prendere tipica dell'arbitro..
Il lettore è così preso dalle vicende narrate che istintivamente cerca di crearsi un alibi per non essere convocato
dai Carabinieri lui stesso come coinvolto sui fatti.
"Nero di seppia" e "I semi dell'odio" assolutamente due romanzi da non perdere, in attesa di nuovi sviluppi
perché il tenente dei Carabinieri Colaianni di Portogruaro ed il collega Buosi di San Donà non hanno
alcuna intenzione di restare con le mani nelle mani.
Luigino Zecchinel

Elvira Brusegan
“La Targhetta - sgiansi de vita e... non”
Bertato Srl Edizioni Ars et Religio
€ 15,00
Sarà forse la poesia a salvare il dialetto, questa ”lingua” destinata ad assottigliarsi sempre di più come
strumento di comunicazione ?
La sua esaltazione si trova proprio nel ritmo e nel canto del verso, dove trova intima rispondenza tra le parole
e il mondo che essa conserva e meglio di ogni altra sa “esprimere”.
Entrano in questa schiera di cultori del dialetto, scrittori che per diletto e passione amano “chiosare la realtà
quotidiana”, i versi scritti in veneziano da Elvira Brusegan.
Nelle sue poesie, Elvira fa rivivere un passato che non è rimpianto, ma testimone di una realtà intrisa di
ricordi, rinunce, a volte soﬀerenze ravvivata tuttavia da gioie di incontri e progetti nelle scene di vita quotidiana. Una realtà ancorata alla “voglia di vivere e andare avanti” che le ha permesso di superare tanti ostacoli,
aﬃdando a una pagina vuota i suoi pensieri trasformati in versi.
Lucia Basso
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Gianni Murer

La
Greenway
del Sile
La strada verde del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è un
corridoio ecologico che attraversa tutto il Parco dalle sorgenti a Portegrandi e, da qui, a Caposile e Jesolo Paese. All’altezza del vecchio
municipio di Jesolo Paese si hanno due possibilità:
• attraversare il ﬁume e poi pedalare a destra ﬁno a raggiungere il Lido
di Jesolo (Piazza Drago) lungo una ciclabile di circa 3 km;
• proseguire a sinistra lungo Via Parco Rimembranza e Via Cristo Re
verso le Porte di Cavallino e il Faro posto alla foce del ﬁume (percorso
tranquillo, di circa 11 km, in gran parte sterrato).
Dal centro di Treviso (Piazza dei Signori) a Jesolo Lido (Piazza Drago)
la lunghezza totale è di circa 57 km mentre se si vuol arrivare ﬁno alla
foce del ﬁume (Faro di Cavallino) i km da percorrere in bici diventano circa 65. Sono distanze che un cicloturista con un minimo di
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F.F.S.S.

stazione ferroviaria

QUARTO D’ALTINO

fiume Sile

BAGAGGIOLO

TREPALADE

allenamento riesce a percorrere in una giornata però resta da risolvere
il problema del ritorno al punto di partenza. A tal proposito o si
decide di eﬀettuare andata e ritorno in giornata (soluzione piuttosto
impegnativa) o si opta per i due giorni oppure si usufruisce del
servizio Bike&Bus organizzato dall’azienda di trasporto pubblico
ATVO in collaborazione con i privati (servizio attivo solo in alcuni
mesi dell’anno).
Per godere al massimo della bellezza della Greenway del Sile, evitando
il problema dell’organizzazione del rientro, vi proponiamo un anello
con partenza/arrivo alla stazione ferroviaria di Quarto d’Altino (VE),
luogo facilmente raggiungibile usufruendo del servizio treno+bici,
con treni regionali della linea Venezia/Trieste che per la maggior parte
del giorno hanno una cadenza di 30/40 minuti.
La lunghezza totale del percorso è di circa 57 km, in gran parte su
sterrato con fondo ben compattato.
Descrizione del percorso di andata
Usciti dalla stazione ferroviaria di Quarto d’Altino si procede verso
nordest (Via Concordia e Via Stazione) verso il centro città ﬁno al
ponte sul Sile. Lo si attraversa su passerella ciclopedonale e, attraversata la strada provinciale, si prosegue a sinistra verso il centro di Musestre (comune di Roncade, TV) percorrendo la ciclabile di Via Principe. Circa 100 metri dopo la chiesa parrocchiale, sulla sinistra, troviamo l’inizio del percorso ciclopedonale che risale il Sile sulla sua
sponda sinistra. Pedaliamo per circa 7 km con panorami suggestivi
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Imbocco della Greenway del Sile a Musestre (Roncade, TV

Cimitero dei burci nei pressi di Casier.

La Greenway del Sile tra Musestre e Casale (riva sinistra del fiume)

Galleria Alzaia, ingresso alla Greenway del Sile

sia se volgiamo lo sguardo a sinistra verso il ﬁume o a destra verso la
camapagna. Al km 9 dall’inizio del percorso attraversiamo il Sile su
passerella ciclabile raggiungendo la sua destra orograﬁca in direzione
di Casale sul Sile. Seguendo le indicazioni passiamo accanto ai campi
da rugby dopo i quali, svoltando a destra, ci riportiamo sulla riva del
ﬁume per continuare la risalita. In prossimità dell’abitato di Lughignano siamo costretti ad allontanarci dalla sponda per aggirare una
proprietà privata (Villa Gabbianelli). Dopo questa breve deviazione
(di circa 750 metri) si ritorna a pedalare lungo il ﬁume godendo dei
colori e profumi del tunnel vegetale entro il quale pedaliamo e
fermandoci spesso per osservare le varie specie di uccelli (stanziali o
con presenza limitata ad alcuni periodi dell’anno): gabbiani, cigni,
aironi, garzette, germani reali, folaghe, tuﬀetti, svassi, cormorani …
tanto per limitarci alle specie più comuni.
Per saperne di più su ﬂora e fauna della Greenway del Sile vi invitiamo
a visitare il sito web del Parco Naturale Regionale del Sile (www.parcosile.it).
Al km 19 del percorso ci troviamo in uno dei punti più suggestivi del
percorso: il centro di Casier (TV) con il porticciolo, la piazza, la
chiesa … e due belle osterie che invitano ad una sosta di ristoro.
Circa 2 km dopo Casier, laddove il ﬁume si divide in due rami, incontriamo uno dei posti più aﬀascinanti di questo percorso: il Cimitero
dei Burci.
I burci erano grosse barche da trasporto destinate soprattutto al
trasporto di merci e masserizie dal mare all’entroterra e, per questo
motivo, nella risalita dei ﬁumi avevano bisogno del traino (tramite
funi) eﬀettuato per lo più da buoi o cavalli da tiro che si muovevano
lungo l’argine del ﬁume (restèra o alzaia) che doveva quindi essere
privo di vegetazione. Proprio in questo luogo incantato, chiamato
poeticamente cimitero dei burci, riposano buona parte degli ultimi
testimoni di un’epoca scomparsa per sempre.
Dopo l’ultima passerella ciclopedonale che attraversa questo “cimitero”, si svolta a sinistra passando sopra un altro ponticello in legno
recentemente restaturato e si segue questo ramo del “Sile morto” per
circa 4 km. Al termine un altro ponticello in cemento, sulla sinistra,
ci porta sull’altra sponda: siamo sulla splendida Via Alzaia, paradiso di

runner e ciclisti, che percorriamo a sinistra per 4,5 km, ﬁno alle porte
di Treviso. All’uscita del sottopasso ferroviario di Via Alzaia si
mantiene la sinistra e al primo semaforo a chiamata si attraversa il
traﬃcatissimo Viale Jacopo Tasso. Proseguendo a sinistra (con il Sile
sempre alla nostra sinistra), subito dopo la zona universitaria,
oltrepassiamo il ﬁume svoltando a destra per Riviera Santa Margherita e, al termine, ancora a destra (Ponte San Martino) per Corso del
Popolo e Via XX Settembre ﬁno a Piazza dei Signori: la nostra mèta.
Descrizione del percorso di ritorno
Usciamo da Piazza dei Signori per Via Santa Margherita e, a sinistra,
per Via Martiri della Libertà quindi Piazza S. Leonardo, Via S. Caterina, Borgo Giuseppe Mazzini ﬁno a Porta S. Tommaso.
All’uscita da questa porta pedaliamo a destra lungo la ciclopedonale
che segue le antiche mura di Treviso e, dopo circa 1 km, ci ritroviamo
alla porta dell’Alzaia dove ripercorriamo, in parte, il percorso di
andata. Continuando sulla sinistra Sile, rimaniamo sempre su Via
Alzaia e, al km 37, giriamo a sinistra per Via delle Industrie e Via
Macello verso il centro di Silea. Qui a destra attraversiamo un ponte
e, subito dopo, ancora a destra per Via Cendon ﬁno alla frazione
omonima. Rimanendo sempre su questa via si attraversa la frazione
di S. Elena di Silea e si prosegue per Via Pozzetto per abbandonarla al
km 43 svoltando a destra per Via Claudia Augusta (un tratto dell’antica strada romana). Al termine a sinistra per Via Belvedere e quindi
ancora a sinistra per Via Sant’Elena e di nuovo Via Belvedere ﬁno a
ritornare sulla Greenway del Sile, ripercorrendo la quale ci ritroviamo
a Musetre e, dopo 2 km, alla stazione ferroviaria di Quarto d’Altino.

Nota: la traccia KML o GPX di questo percorso può
essere richiesta all’associazione

Associazione Culturale Vivilabici - aderente a FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)
www.vivilabici.it - www.fiab-onlus.it - associazione@vivilabici.it - cell.: 338 5956215

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.
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Chiesa Parrocchiale di Millepertiche

Francesco Finotto

La
Venezia
Orientale:

la costruzione
dei luoghi
di identità
collettiva

L’Europa alle soglie dell’anno Mille è una terra barbara, una immensa
distesa di foreste, paludi, sodaglie, fiumi vagabondi, interrotta saltuariamente da qualche radura faticosamente segnata da esili solchi: angusti villaggi di legno aggrappati sul dorso di qualche rovina imperiale.
Ma qualche anno dopo il Mille, con le parole del cronista tedesco
Dithmar, vescovo di Merseburgo, si “vide brillare sul mondo un mattino radioso.” L’alba che si annuncia porta con sé l’ascesa di una società
rinnovata. Rodolfo il Glabro in una pagina memorabile delle Cronache dell’anno Mille (1047) racconta di come, tre anni dopo il Mille,
una febbrile attività di innovazione abbia percorso l’Europa. Non solo
le vecchie basiliche, ma anche quelle recentemente costruite venivano
interamente ricostruite a causa di uno spirito di emulazione che aveva
investito le sedi episcopali, i monasteri di ogni tipo e persino le modeste cappelle di villaggio. Tutta l’Europa si stava coprendo di un bianco
mantello di chiese: “si sarebbe creduto che il mondo, gettando lungi da
sé gli antichi vestimenti, s'ornasse di un candido manto di novelle
chiese.”
Chiese, palazzi comunali, piazze, strade, prati delle fiere prima, e poi
teatri, parchi, giardini, ville comunali sono stati i temi collettivi che
hanno rappresentato l’identità dei cittadini della nuova Europa comunale. Da una parte le case individuali come maschera sociale dei singoli, dall’altro quelli che superficialmente chiamiamo monumenti, che
hanno rappresentato il senso di comunità. Questa febbre edilizia è
stata più volte condannata da monaci e riformatori come spreco
edilizio. In realtà è stata semplicemente seguita la logica del dono e
dello scambio simbolico che comporta l’utilizzo della ricchezza nella
gratuità dell’arte e della costruzione simbolica dell’identità. Qualche
cosa che trascende l’utilità immediata e i destini personali e unisce i
cittadini in un racconto millenario: fa sentire i milanesi, i veneziani, i
concordiesi, e tutti gli abitanti del più piccolo paese, come membri di
società urbane millenarie, dove non conta il legame di sangue ma
quello spaziale, e dove i temi collettivi ne rappresentano il rango.
Qualcosa del genere è successo anche all’inizio del secolo scorso lungo
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le coste della penisola italiana. La società agricola liberale
che ha compito l’Unità nazionale, ha riguadagnato il
controllo delle terre litoranee attraverso un intenso
processo di boniﬁca. In pochi anni, la macchina territoriale della Grande Boniﬁca, fondata sui Consorzi di
Boniﬁca e sull’intervento dello stato (diretto o indiretto)
nella realizzazione delle principali infrastrutture, ha
modiﬁcato profondamente la distribuzione della popolazione sul territorio nazionale. Dal 1871 ad oggi la popolazione insediata sui comuni del litorale è passata dal
12% al 31% del totale, costruendo nuove regioni agrarie
e ponendo le premessa per la realizzazione della grande
infrastruttura costiera dedicata al turismo.
La Venezia Orientale è stata ricostruita nel primo dopoguerra come una grande macchina territoriale, una
infrastruttura agraria costruita per gestire i ﬂuidi: quelli
dello scolo delle acque e quelli dell’irrigazione, dove la
messa in opera delle parti meccaniche è stata preceduta
da un immane lavoro di scavo dei canali e costruzione
degli argini svolto da schiere di scarriolanti, badilanti,
terrazzieri, sterratori. Il funzionamento e la produttività
della boniﬁca è stata garantita dai nuovi macchinari
alimentati prima dal vapore e dal carbone, poi dal petrolio e dall’energia elettrica, come nelle fabbriche
industriali. Gli ediﬁci che li ospitano, le idrovore, ne
hanno assunto i tratti salienti, come moderne cattedrali
del lavoro. La cultura tecnica che li ha prodotti è la stessa
che ha consentito di riformare la città ottocentesca,
attraverso il governo dei ﬂuidi (la costruzione delle
fognature e la domiciliazione dell’acqua corrente) e la
circolazione dell’aria. Interventi territoriali preceduti da
piani particolareggiati, guidati da élite tecniche e gestiti
da organismi politici e ﬁnanziari inediti.
Tuttavia, il paesaggio della boniﬁca meccanica non è
costituito solo dall’insieme integrato di manufatti,
strutture architettoniche, canalizzazioni, strade, ponti,
macchine e colture, ed ecosistemi agrari. Ma si incardina
su paesi e città, ricostruiti intorno ai temi collettivi:
chiese, municipi, piazze e strade che hanno cementato
l’identità di una popolazione immigrata proveniente da
altre parti del Veneto o da altre regioni.
La tendenza claustrale dell’architettura moderna prima,
e la scelta di registrare gli spazi quotidiani piuttosto che
quelli simbolici fatta da una corrente importante della
fotograﬁa del novecento ha portato a rendere invisibili i
monumenti e tutti i temi collettivi, che sono scomparsi
improvvisamente dall’immaginario condiviso, restando
conﬁnati nei cataloghi delle agenzie turistiche. Come se
fotografare i monumenti, oltre che progettarli, fosse
un’attività sconveniente. Uno spreco di risorse da
biasimare. Quelle che si è perso in realtà è il senso di
appartenenza ai luoghi. Tutto è diventato periferia.
C’è un grande patrimonio simbolico da riscoprire nella
Venezia Orientale, che non è fatto solo di idrovore, ma di
grandi episodi di architettura civile e religiosa. La città e
il territorio come opera d’arte trova i suoi punti trigono-

Chiesa Parrocchiale di SanGabriele dell'Addolorata di Ca’ Turcata

Chiesa di Santo Stefano Ca’ Corniani

metrici anche nelle chiese, quelle delle città e quelle dei
paesi, che oltre ad essere luoghi di culto per i fedeli,
hanno un signiﬁcato per tutti i cittadini, così come i
teatri non rappresentano solo i melomani e le piazze non
rappresentano solo gli avventori degli esercizi pubblici
che vi si aﬀacciano. Il racconto del paesaggio della boniﬁca, oltre che mostrare gli orizzonti, le superﬁci e le linee
dovrà mostrare anche i punti, e tra questi le architetture
dei temi collettivi. Ma questa è una storia che merita di
essere scritta, fotografata e raccontata con maggiore
dettaglio e complessità.

FOGLIANI

Nella pagina a lato:
Chiesa di San Giorgio
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G. Carlo Succol

Il ruggito
“filatelico”
del Leone di
San Marco

Cartolina

Caﬀè Floriàn

Sicuramente oggi il destinatario ‘privilegiato’ di Poste Italiane, l’Ente
preposto all’emissione di francobolli e di valori bollati, è soprattutto
il collezionista ﬁlatelico. Ma in questi ultimi anni spesso mi sono
chiesto, anche in considerazione dei costi e della quantità di francobolli emessi (un centinaio nel corso del 2020, per una spesa di oltre
130 euro), chi sia il destinatario ‘ultimo’.
Una volta eravamo soprattutto noi ragazzini i ‘destinatari ultimi’, che
ci appassionavamo con curiosità e costante impegno nella ricerca e
nell’ abbondante raccolta, a ‘costo zero’, di quelli che erano considerati da noi (collezionisti in erba) dei ‘cari amici dentellati’, recuperati
un po’ dappertutto, soprattutto tra le mura domestiche, in qualche
ricettacolo, nei ripostigli, nelle scatole di latta, nei cassetti di polverosi
mobili dismessi, tra le anticaglie di qualche soﬃtta: un prezioso
piccolo museo di vecchi ricordi di famiglia, gelosamente conservato,
contenitore di memorie più o meno lontane, aﬃdato spesso a raccolte
un po’ disordinate di buste, di cartoline in bianco-nero più che a
colori, ingiallite dal tempo, dal profumo inconfondibile e caratteristico delle cose vecchie ed ammuﬃte, che sanno di antico, e che riprendono vita nelle mani di chi le scopre per la prima volta.
La corrispondenza era abbondante. Lettere e cartoline, buste di ogni
tipo e di misura,francobollate, erano in quantità tale da soddisfare la
ricerca e la raccolta di sprovveduti e parecchio inesperti ‘collezionisti’. Comunque gli ‘amici dentellati’ erano qualcosa di ambìto, di
ricercato, qualcosa da recuperare in ogni dove, da sistemare in album
appositamente predisposti, da sfogliare ed integrare nel tempo. Una
passione che è andata via via stemperandosi ed è inevitabilmente
sempre più inaridita.
È venuta meno la possibilità di ritrovare facilmente la materia prima,
e il francobollo ha perso nel tempo sempre più la sua funzione,
sostituito da nuovi sistemi postali di tipo tecnologico e meccanico,
soprattutto dall’uso asﬁssiante della telefonia mobile.
Il ‘dentellato’ è divenuto sempre più un prodotto “di nicchia”, roba da
irriducibili collezionisti, spesso costosa e talora reperibile con diﬃcoltà per qualità. Comunque il francobollo conserva ancora integralmente la sua validità nella comunicazione scritta perché, malgrado
tutto… “verba volant, scripta manent” , oggi come duemila anni fa, e
restano come memoria del nostro passato, cosa che nessun ‘messaggino’
potrà mai fare: una storia fatta di cartoline, di lettere, di francobolli e
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di bolli postali, di etichette e di timbri che nel tempo hanno alimentato l’eclettico mondo del collezionismo.
Ultimamente Poste Italiane hanno emesso due preziosi francobolli
che ci ricordano due anniversari celebrativi e signiﬁcativi della storia
di Venezia, che, città unica, ricordiamo nella sua storia millenaria
come Repubblica marinara, meglio con gli appellativi di ‘Serenissima, del Leone e di San Marco, suo patrono’.
In occasione del 300° anniversario di attività del CAFFE’ FLORIAN,
il 3 dicembre 2020, è uscito un francobollo annoverato fra le “ Eccellenze del sistema produttivo ed economico italiano”. La vignetta
raﬃgura “Una vetrata esterna del caﬀè da cui si intravede la Sala del
Senato”. Il Floriàn si trova sotto i portici delle Procuratìe Nove di
Piazza San Marco (iniziate da Vincenzo Scamozzi e ultimate da
Baldassarre Longhena, il maggiore interprete del “barocco lagunare”)
ed è il Caﬀè più antico del mondo, uno dei simboli di Venezia, che ha
saputo mantenere costantemente tutto il suo fascino nei suoi tre
secoli di vita.
È il 29 dicembre 1720 quando Floriano Francesconi apre “Alla
Venezia trionfante”, una delle tante ‘botteghe da caﬀè di Venezia.
Siamo in Piazza San Marco, cuore politico di una città ancora viva,
ma inevitabilmente già avviata verso il tramonto del suo percorso
storico millenario. Il locale ben presto è frequentato da nobili, artisti
ed intellettuali che usano dire “Ndémo da Floriàn”. E il nome è rimasto così per sempre. Qui Casanova tesse le sue trame amorose e Carlo
Goldoni trova ispirazione per una delle sue commedie, “La Bottega
del Caﬀè”. Qui nel 1760 viene distribuito il primo giornale
moderno diretto da Gaspare Gozzi, “La Gazzetta Veneta”. Nei suoi
salottini, sui famosi “divanetti rossi” siedono ed argomentano
Jean-Jacques Rousseau, Lord Byron, Goethe, Stendhal, Foscolo,
Proust, George Sand e tanti altri rappresentanti del ‘gotha’ artistico,
letterario, aristocratico e borghese; oggi al Caﬀè Floriàn sostano
esponenti del ‘jet-set’ internazionale dal ‘palmarès’ gettonato e dal
‘pedigree’ certiﬁcato. Tra le personalità di spicco si ricordano Elisabetta II di Inghilterra, Ernst Hemingway, Andy Warol, François
Mitterand, Charlie Chaplin, Clark Gable, Elton John, attori ed
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attrici internazionali. Nell’ Ottocento i locali sono stati ristrutturati
da Lodovico Cadorìn e il Floriàn è quello che oggi ammiriamo con
i suoi arredi, i marmi preziosi, gli specchi, i dipinti, i fregi, i velluti, le

un giorno, nemmeno nei tempi più bui e diﬃcili tra le due guerre, e
neppure durante le ‘acque alte’, eccezionali, del 4 novembre 1966 e
del 12 novembre 2019.
L’augurio sincero è quello di continuare a raccontare e a scrivere
ancora a lungo una storia che solo il Caﬀè Floriàn sa custodire e

Sala Uomini Illustri

Il Caﬀè Floriàn sotto le Procuratie

valorizzare. “Tornémo da
Floriàn”, quindi, in Piazza,
in quel posto aﬀascinante
dove il tempo non può fermarsi mai.
Scriveva Riccardo Selvatico, commediografo veneziano dell’ Ottocento, poeta e politico, nonché
sindaco della città: “Il Floriàn, icona
del buon gusto e di uno stile elegante
e raﬃnato, è uno spazio magico dove
poter godere di uno dei piccoli piaceri
della vita, quello di poter gustare un caﬀè
seduti in un divanetto rosso, in una saletta“.

Composizione su fregio

cornici ricoperte di foglia d’ oro zecchino. Nelle sue Sale si sono
scritte anche pagine di storia patria importante. Nel 1848, durante
l’insurrezione di Venezia, Daniele Manin ed altri patrioti hanno
trovato in questi ambienti un asilo sicuro.
29 dicembre 1720 – 29 dicembre 2020: sono 300 gli anni di vita e
di storia che il Caﬀè Floriàn sa raccontare. Purtroppo è stato anche
un compleanno amaro, segnato dalla chiusura “per crisi turistica”
determinata dal Covid: una festa “nel silenzio e nella desolazione di
una Venezia magniﬁca e spettrale” (così l’A.D. del Caﬀè Floriàn,
Marco Paolini). Prima della ‘pandemìa’ il Floriàn non ha mai chiuso

Annullo speciale
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Il 25 marzo 2021 Poste Italiane ha emesso un bel
francobollo celebrativo di “ VENEZIA NEL 1600°
ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE (25
MARZO 421 - 25 MARZO 2021) “. La vignetta riproduce una
xilograﬁa del 1500, nota come “VENETIE MD – VEDUTA A
VOLO DI UCCELLO DI JACOPO DE’ BARBARI”, incisa su sei
matrici (sei pannelli di legno di pero) conservate nel Museo Correr
di Venezia. Misura cm.134,5 x 282. In alto, a destra, è riprodotto
il logo, il cui pittogramma rappresenta la colonna con il leone alato
d Piazzetta San Marco, le cupole della Basilica di San Marco e le
aperture tipiche della facciata di Palazzo Ducale, in stile gotico-ogivale. La xilograﬁa è un’ opera eccezionale, minuziosa, precisa per la
sua viva realizzazione panoramica. E’ uno dei massimi capolavori
della cartograﬁa urbana di tutti i tempi che ci permette di esaminare
anche nei dettagli la Venezia del 1500 e ci restituisce con grande
fedeltà l’ immagine della città lagunare nel Rinascimento È anacronistico pensare che il 25 marzo del lontano 421 sia stata posata la
“prima pietra”, meglio, la “prima palaﬁtta”, nell’isolotto di Rivus
Altus (Rialto) per fondare la città di Venezia. Ma la tradizione,
leggenda e mito, accompagnano da sempre nella sua evoluzione le
origini della città. Opportuni studi di indagine e di ricerca, sporadici ritrovamenti archeologici in occasione di scavi, ci raccontano di
insediamenti nel territorio lagunare, fra le dune sabbiose, dove i
ﬁumi Brenta, Piave e Livenza, sfociando, formano lagune ed acquitrini. Gli Heneti-Veneti prima, i Veneti-Romani poi, vivono in
questo ambiente. Sono salinai, pescatori, orticoltori, cacciatori di
palude, gente umile che conduce una vita di fatica e di stenti. Il
diarista e cronista, storico e politico veneziano, Marìn Sanudo ‘il
giovane’ (1466-1536), nel “De origine, situ et magistratibus urbis
Venetae” così riporta: “Venezia fo comenzada a edificar... del 421,
adì 25 marzo in zorno de Venere circha l’hora di nona ascendendo,
come nella figura astrologica apàr, gradi 25 del segno del Cancro. Nel
qual zorno ut divinae testantur litterae fo formato el primo homo
Adàm nel principio del mondo per la mano di Dio; ancora in ditto
zorno la verzene Maria fo annunciada da l’angelo Cabriel et etiam il
fiol de Dio, Christo Gesù, nel suo immacolato ventre miracoloso intrave, et secondo l’ opinione teologica fo in quel medesmo zorno da Zudei
crocefisso”. Più che una cronaca, quella del Sanudo è una raccolta di
racconti e di leggende, ma ciò non ci impedisce di trovare un ﬁlo
per determinare una datazione di fondazione a questa “antica città”,

esigenza dovuta (come lo è stato per molte altre città medioevali).
D’altra parte, storicamente, con l’ intensiﬁcarsi delle invasioni, fra V°
e VI° secolo d.Cr., le terre lagunari, gli isolotti, diventano sempre più
popolosi e più vivi di traﬃco e di lavoro. Sono sicuramente più aﬃdabili. E la migrazione dalle vecchie città romane dell’ entroterra determina una stabile dimora nella tranquillità lagunare. Ed è in questo
immaginabile contesto che il 25 marzo 421 diventa la data ‘simbolica’
di nascita della Serenissima. Ma la storia-leggenda vuole che anche la
chiesa di San Giacomo di Rialto (Rivo Alto), più familiarmente detta
di San Giacometo, sia fondata il 25 marzo 421.
C’è da dire che Venezia e la terra veneta hanno sempre manifestato
una devozione profonda per la Madre di Cristo. Ciò è documentabile
dal IV° secolo ad Aquileia, e successivamente in laguna, dove nelle due
splendide chiese di Santa Maria Assunta (a Torcello) e di SS. Maria e
Donato (a Murano), nelle due absidi, in un lucente mare d’oro,
spicca la ieratica, sacra, e solenne ﬁgura della Madre di Cristo (la
“Theotòkos”), una “basilissa” orientale, una regina, secondo la tradizione bizantina, nello splendore dei mosaici del XIII° secolo.
In un ambiente lacustre, su acque silenziose, contornate da canneti e
da paludi, su strisce di terra sabbiosa, caratterizzato dalla presenza di
dossi, di isolotti, più o meno deﬁlati, intorno ad un canale più profondo (sarà poi il Canal Grande), in un ambiente più asciutto (il Rivus
Prealtus, Rivus Altus, Rialto), contornato da capanni di legno, di
canne e di paglia (casoni), da un campanile e da una chiesetta pure
essi di legno, si insedia una sovranità sottomessa al governo imperiale
di Bisanzio, tutta protesa però a dar vita nel tempo ad una nuova
realtà politica che tesse una vocazione navale e mercantile: diventerà il
tramite naturale e privilegiato degli scambi commerciali fra l’ Oriente
e l’Occidente.
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Nella precedente uscita della nostra rivista abbiamo raccontato di
tempi andati, ma non così lontani, in cui la musica era un grosso
business soprattutto per gli artisti stranieri. Un mercato in rapida
evoluzione in Italia e all’estero con personaggi che vendevano milioni
di copie dei loro dischi e questo incredibilmente accadeva anche da
noi. L’articolo non era, per motivi di spazio ovviamente, esaustivo o
troppo approfondito, ma mi ha fatto piacere vedere che ha originato
in internet un seguito con approfondimenti e precisazioni.
Per la legge del taglione ora, visto il gran numero di stranieri che si
cimentarono con la nostra lingua, trovo giusto raccontare qualcosa
degli Italiani che per vari motivi si trovarono a cantare in altre lingue.
Inglese su tutte, ma spesso anche in improbabili traduzioni (Tedesco,
Giapponese, Spagnolo, etc. ). Non sono tanti quanto gli stranieri che
vennero da noi, diciamolo subito. Molte di queste edizioni poi si
sono perse nel tempo e a volte scoprirne l’esistenza non è stato così
facile.
Il mercato anglofono poi è sicuramente più diﬃcile ed agguerrito del
nostro; aggiungiamo una certa pigrizia degli artisti nostrani e scarsa
lungimiranza dei discograﬁci per avere una fotograﬁa abbastanza
completa della cosa.
Uno che sicuramente non era pigro era Little Tony che in giovane età
prese armi e bagagli e se ne andò in Inghilterra per imparare la lingua
del suo amato rock’n’roll. Non diventò un professore di lingue, non
era nei suoi intenti, ma sicuramente acquisì una buona dizione. Lo
dimostra uno dei suoi grandi successi (che peraltro non scrisse lui),
ma che per tutti noi è un brano di Little Tony. Riderà ( ‘Fais la rire’)

Singlo in inglese
dei M. Bazar

La cover di Battiato
per ‘Fetus’ versione uk

in origine ) fu pubblicata all’estero come ‘Let her go’ ed è una gran
bella versione tradotta dal grande compositore Inglese Tony Hutch.
Anche ‘Cuore matto’ ebbe un trattamento simile e divenne ‘Long and
lonely night’. Ma quando parliamo di scrittura musicale bisogna
tenere conto che esistono degli stili che sono tipici di un background
culturale: Morricone non avrebbe mai potuto essere quello che è stato
se fosse nato e cresciuto in America per capirci. Così dobbiamo tenere
conto, che un brano soprattutto a quei tempi andava riarrangiato
anche musicalmente, cosa che all’inizio non avvenne proprio. La
conseguenza più diretta e che sono pochi i brani italiani, cantati da
italiani usciti all’estero che hanno bucato (non parlo di cose come
‘sole mio’ o ‘azzurro/nel blu dipinto di blu’).
Celentano che in quanto a scrittura non era male, era però molto più
pigro. Un successo internazionale importante come ‘Il ragazzo della
via Gluck’ non fu sfruttato dal nostro, anche se si contano diverse
decine di cover in varie lingue. Ne esistono parecchie in inglese, visto
poi l’argomento ambientalista del testo decisamente avanti per i
tempi fece molta presa nei paesi anglosassoni, segnalo due gruppi
americani che mi hanno colpito per l’arrangiamento che un poco si
discosta dalla ballata originale, Young Idea e Sounds Unlimited; il
titolo in inglese suonava come ‘Tar and cement’ .
Celentano fu più attivo negli anni ‘70 da questo punto di vista, una
grossa eccezione fu il singolo solo tedesco in lingua ‘Heya’ stranamente
mai uscito in Italia e mai cantato in Italiano! Veramente particolare la
cosa, soprattutto se si pensa che il brano in realtà non è suo ma di un
artista Americano che scrisse questa ballad folk psichedelica molto
intrigante uscita da noi come 45.
Anche ‘Ciao ragazzi, ciao’ (ciao ragazzi, goodbye) esiste in lingua
inglese; una strepitosa versione degli americani American Five, ma
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che Celentano si guardò bene dal registrare. Peccato. E poi, beh non
possiamo non citare una cosa incredibile come ‘Prisencolinnational…’ che fu incisa volutamente in inglese maccheronico. Successo
stratosferico internazionale, i deejays Americani ancorano la passano
nei loro set (batteria di Tullio de Piscopo, per dire), disco stampato
quasi ovunque (in Inghiletrra il titolo era “That song” e/o”Language of
love”, aggiunto come sottotitolo). Forse non aveva senso per come era
nata la canzone fare un vero testo in Inglese. Tanto è che un artista
brasiliano dal nome inglese ne ha fatto una versione personale un
paio di anni dopo che non è mica male! Streacking, lui ha inciso solo
questo brano di cui non vi dico niente di più perché è materia delicata per i dj e mercanti di vinile come me…
Restiamo sul pezzo e veniamo alla grandissima e divina. Mina sicuramente è una di quelle che per bravura, talento e capacità ha inciso
parecchie cose in inglese, francese, spagnolo e anche giapponese! I
brani non erano scritti da lei veramente quindi siamo al limite di
quello che ci eravamo ripromessi come argomento di discussione.
Esistono delle belle raccolte (in cd) in cui lei canta in inglese e
spagnolo. Fantastiche versioni di standard pop o jazz, ma anche
qualche brano portato al successo da lei, ma scritto dal suo grandissimo entourage. Alcune curiosità?
Il successo italiano di Mina ‘L’ultima occasione’ fu registrato in inglese ad esempio, ma non è mai stato pubblicato purtroppo, in compenso Tom Jones ne fece una bella versione ‘Once upon a time’ peraltro
uscita solo come singolo/facciata B e mai inclusa nei suoi album
importanti. La bellissima ‘Spiral waltz’ di Piccioni che apre la colonna sonora di ‘La decima vittima’ è un brano da brividi cantato in un
broken english accettabile tanto è che come singolo uscì in Giappone
e Uk. La colonna sonora del film fu pubblicata solo in USA, ma esiste
anche la versione in italiano inclusa nelle ristampe di questo disco.
Non posso non citare però i Rokes italoinglesi in realtà, che pubblicarono una importante serie di dischi molto ricercati e di buon successo
in America e Uk. ‘Let’s live for today’ fu veramente un gran successo
soprattutto in USA con parecchi rifacimenti. Importante anche il
brano che l’Equipe84 pubblicò in America e Inghilterra perché si lega
alle vicende di Mogol Battisti. 24 settembre (24th september) vide la
luce in quei paesi, ma fu purtroppo ignorato per lo più. Un vero
peccato, tuttavia è curioso notare come una band anni’80 inglese lo
riprese facendone un nuovo piccolo successo.
Come detto non possiamo essere esaustivi quindi cito solo per forza
di cose alcuni artisti che magari sono i più conosciuti. Gli anni ‘70 al
contrario di quanto potreste pensare con la globalizzazione in azione
hanno prodotto maggiori cose.
Va notato come Mogol da bravo paroliere legato a grosse case editrici,
fu negli anni ‘’60 e poi ‘70 un gran traduttore/talent scout di brani.
Questo lo portò a guadagnare grossa considerazione e stima all’estero
e di conseguenza moltissimi suoi brani videro la luce in versione
cantata in inglese. Se lui tradusse il Bowie di ‘Space oddity’ (ragazzo
solo, ragazza sola) David ricambiò traducendo e cantando con
M.Ronson ‘Music is lethal’ (Io vorrei, non vorrei..). Battisti stesso
peraltro non riuscì mai a sfondare nei paesi anglosassoni col suo
‘Images’ album tutto in inglese (ma ci sono belle versioni di molti
pezzi di ‘Una donna per amico’ rimaste inedite), il suo cantato inglese
era troppo debole. Molto successo ebbero invece band di rock

Il singolo da mille capecchioni dei Tampax
band di Pn che cantava in Inglese

Il lp di Battisti con brani riarrangiati e cantati in Inglese. Operazione molto sfortunata

Il singolo inglese di R Carrà
“A far l’amore comincia tu”

Grassroots suonano
un brano dei Rokes !

Il pezzo di Celentano
camtato da J and Americans
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progressivo come PFM con ‘Photos of Ghosts’ o le venete Orme che
ebbero la ottima idea di farsi tradurre un album come ‘Felona e
Sorona’ da Peter Hammill dei Van der Graaf Generator.
Anche Battiato, che noi conosciamo più per le cose pop degli ultimi
anni in realtà, blasonato artista di rock prog e sperimentale incise
parecchie cose in Inglese.
Lo sfortunato ‘Echoes of suﬁ dances’ che non è proprio male, anche se
in inglese al maestro diamo una netta insuﬃcienza, propone i classiconi come ‘Up patriots in arms’ o ‘Ti voglio vedere danzare...’ e
‘Chanson egocentrique’, ma fu un fallimento commerciale.
Fetus in inglese non fu pubblicato al tempo, ma solo recentemente;
poco male perché all’estero (a New York come a Londra) rimane il
compositore di Fetus e Pollution.
Già sul ﬁnire dei ‘70 molti gruppi italiani di wave o punk rock cantavano in inglese: i Tampaxx di Pordenone con il loro 45 da 1000 euro
o i Rancid X o Mixo o i Krisma/Chrisma scrivevano direttamente i
brani in lingua, così le doppie edizioni man mano scompaiono con
l’evolvere del tempo. Le incisioni e le band si dividono drasticamente
in due ﬁloni: quelli che incidono in italiano e restano legati esclusivamente al mercato italiano, e quelli che incidono in inglese e hanno un
discreto riscontro all’estero (gli autori della italo disco ne sanno
qualcosa). Concludo segnalando i lavori in lingua di una band che al
tempo non amavo proprio, i Matia Bazar, ma che ho prontamente
rivalutato per quello che sono. “Ti sento/I feel you” è un gran pezzo
con degli arrangiamenti molto avanti per i tempi e all’estero se ne
accorsero per tempo. Negli anni ‘80 si parlava più di omologazione
che di globalizzazione,ma mi sembra che la storia era quella.
Concludo con una “marchetta” alla Fiorello, ovvero piccolo spazio
pubblicitario: mi troverete a Mestre in Via Verdi,102 con un piccolo
spazio ﬁsico dove potrete vedere e perché no, acquistare alcune delle
cose di cui abbiamo parlato in questi anni. Fino a Dicembre: vinilite
per tutti…

singolo promo per le radio di Battiato
uscito solo in USA
Bowie e M Ronson cantano Battisti.
Non fu un gran successo, il disco è parecchio diﬃcile
da trovare oggi

Uno dei molti 45 cantato in spagnolo
Un

Il lp americano di Battiato col
repertorio anni 80 rivisitato

AL PONTE
PANIFICIO VISENTIN

TUTTI I GIORNI SFORNIAMO PER VOI PANE, PIZZE E DOLCI A LIEVITAZIONE NAURALE
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
AL PONTE • PANIFICIO VISENTIN - Corso Silvio Trentin, 5 • SAN DONÀ DI PIAVE VE - tel. 0421 1776473
Orari: 6.30 /14,00 - 17.00 /19.30 - Chiuso alla domenica
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Il viaggio
e i sensi
nel viaggio
Il periodo di lockdown che abbiamo vissuto in questi due anni, ci ha
privato quasi del tutto la possibilità di viaggiare, creando una carenza
pesante di questa preziosa “vitamina” della nostra vita e della nostra
mente.
C’è un aspetto che merita di essere approfondito, a proposito del
“senso” del viaggio, anzi dei “sensi” del viaggio, cominciando dai
cinque sensi fondamentali (la vista, l’udito, l’olfatto, il sapore e il
tatto).
Viaggiare in modo autentico consente all’uomo di raggiungere la
pienezza dell’uso di tutti questi cinque sensi essenziali.
Per ognuno di essi, si potrebbe sviluppare una riﬂessione molto
creativa e stupefacente: che cosa signiﬁca viaggiare per la vista?
Tutti ricordiamo a memoria la frase di Marcel Proust:
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel vedere nuovi paesaggi,
ma nell’avere nuovi occhi per vederli “.
Tutti conosciamo il fascino che hanno i paesaggi, i tramonti, le opere
d’arte, le città storiche, in una parola la bellezza.
Così per l’udito, l’olfatto, il gusto, il tatto.
Ma esistono almeno altre dimensioni nel vero viaggio che corrispondono ad altrettanti “sensi”:
il buonsenso
il “sesto senso “o senso della misura
il senso dell’orientamento e dell’orizzonte, il senso dell’altrove
il senso del tempo
il senso del “gusto” (inteso in modo diﬀerente rispetto al gusto dei
sapori: è piuttosto il “gusto” dei saperi, il gusto del bello, dell’armonia, il senso estetico)
il senso degli altri o dell’altro
il senso della gioia
il senso della vita e della qualità della vita (della felicità o del
well-being)
il senso di identità
il senso di appartenenza
il senso dell’umorismo

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

Bella vista del tramonto nella foresta di cedri di fronte alla catena montuosa di sayan,
parco nazionale di Ergaki, regione di Krasnoyarsk, Siberia, Russia

Ed è soprattutto a questi ultimi modi di “sentire” il viaggio che in
questo numero e nei prossimi dedicherò una riﬂessione sintetica, con
l’aiuto di citazioni e di riferimenti di scrittori, poeti e persone dotate
di grandi “orizzonti “.
Queste riﬂessioni e citazioni ci serviranno a capire in che modo, e
sotto quali aspetti, talvolta sorprendenti, il viaggio si rivela a noi
come il modo più intelligente per essere veramente noi stessi, in tutte
le dimensioni complete del nostro essere e del nostro sentire, e non
solo in qualcuna di esse, in modo monco, rachitico e deludente.
E cominciamo dal primo. Il viaggio ci aiuta a raggiungere il “buonsenso” o senso della misura: non solo davanti alla grandezza delle
montagne o all’inﬁnito del mare, del deserto, delle pianure sterminate degli Stati Uniti, del Brasile, delle Pampas. Ma anche di fronte alle
nostre sproporzionate manie di grandezza, che sono molto più
devastanti in chi viaggia poco, ha una mentalità chiusa e conservatrice, fa troppi selﬁe per ammirare sé stesso e non ammirare il mondo
che gli sta attorno. Diventano gretti, aridi e spesso perﬁno cattivi:
cercano solo quello che nutre le loro ambizioni e il loro look, e non
hanno occhi per la vastità e la bellezza del mondo. Questi poi coincidono spesso con coloro che preferiscono fare violenza e sfruttamento
della natura e dell’ambiente e gettare i loro riﬁuti, le loro bottiglie di
plastica sui prati e tra i cespugli: perché? Perché non hanno il senso
del buonsenso, ma sono sopraﬀatti dalla loro miopia psichica che non
va oltre il loro naso.
Al regista Sergio Rubini hanno domandato qual è il senso più importante e lui ha risposto “il buonsenso”. Anche nel viaggio e nella
ospitalità, avere il buonsenso ci aiuta molto soprattutto nel trattare
con culture diverse dalla nostra. E Nicola Lilin, giovane scrittore
russo, a chi gli chiedeva qual è il senso più importante, rispose: “Il
senso della misura”.
E alla luce delle sue opere, che sono terriﬁcanti analisi sulla prassi di
chi agisce a “dismisura”, come in Educazione siberiana, c’è da credergli. Chi non ha il senso del “buonsenso” vive in Siberia e vorrebbe
mettere gli altri a spaccar pietre a Kolyma, nel gulag.

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

L’educazione
filosofica
di
Nietzsche
Tra la ﬁne del quinto secolo a.C. e la prima metà del quarto, in Atene
tre grandi protagonisti della storia della ﬁlosoﬁa, Socrate, Platone ed
Aristotele intrecciarono le loro vite e furono maestri l’uno dell’altro.
Fu, come abbiamo già visto, un evento irripetibile. Ci sono stati nei
secoli successivi altri casi di forti legami tra un maestro e i suoi discepoli ,ma non con esiti così eclatanti. Guardando a vicende più recenti
c’è un caso di “ﬁliazione” culturale che ha legato fortemente due
giganti del pensiero: Schopenhauer (1788-1860) e Nietzsche
(1846-1900), che non si conobbero mai, per ragioni strettamente
anagraﬁche, pur vivendo entrambi in Germania. Il giovane “discepolo”, Nietzsche,incontrò (metaforicamente) il Maestro nel negozio di

un libraio, dove gli capitò tra le mani il suo capolavoro, “Il mondo
come volontà e rappresentazione”, che gli dischiuse le porte di una
nuova visione della realtà e della storia della cultura. Il giovane Nietzsche era imbevuto di cultura classica e avrebbe presto iniziato una
carriera universitaria come ﬁlologo, ma covava un’inquietudine di
matrice ﬁlosoﬁca: non condivideva la diﬀusa immagine di un mondo
greco emblema di serenità ed equilibrio esistenziale. La chiave per
superare questa visione della grecità gli si presentò nitida alla lettura
di quell’opera: lungi dall’essere ordinato e razionale il nostro mondo
è fondamentalmente caos: alla sua base vi è la Volontà (l’energia vitale
che domina la realtà, irrazionale e senza scopo). Noi non percepiamo
questa verità fondamentale perché l’ingannevole maschera delle
nostre categorie razionali ci nasconde l’essenza alogica della realtà. I
nostri valori positivi e consolatori (l’amore, le credenze politiche e
religiose)sono pura illusione, supposte verità che velano l’essenza
tragica della realtà. Nietzsche, nel frattempo ispirato anche da
Richard Wagner e per il momento convinto della potenza salviﬁca
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dell’arte, nella ”Nascita della tragedia” (1872) ribaltò la visione tradizionale del mondo greco e della stessa storia ﬁlosoﬁca a partire
proprio da Socrate e Platone. Per lui erano i precursori di un colossale
inganno basato su una concezione etica dell’uomo e su una visione
ﬁnalistica della realtà che hanno avuto successivamente il trionfo
deﬁnitivo con l’avvento del Cristianesimo (deﬁnito un “platonismo
per il popolo”). L’uomo verrebbe così privato di quelle energie vitali
che invece Nietzsche intendeva rivalutare. Schopenhauer venne
celebrato in un’opera :“Schopenhauer come educatore” (1874). Edu-

catore in quanto in grado di aiutarci a liberare il nostro vero essere e
a percorrere la via della libertà,lontano da condizionamenti e false
opinioni. In realtà successivamente Nietzsche, pur mantenendo un
forte rispetto per il Maestro, non potrà che criticare duramente la
visione rinunciataria nei confronti dell’esistenza che era parte
integrante del suo capolavoro, che prevedeva un progressivo svuotamento degli istinti vitali ﬁno a culminare con la pratica della macerazione esistenziale e del Nirvana per sottrarsi alla lusinghe illusorie
della volontà di vivere. Nietzsche sviluppò progressivamente una
concezione che contrapponeva le forze attive primarie (dell’istinto e
del godimento della vita qui e ora) a quelle reattive e secondarie,
avverse all’istinto e contrapposte a tutto ciò che aﬀerma la vita. Pur
allontanandosi da lui, continuò a rispettare il Maestro che aveva
scelto la libertà di pensiero fuggendo il conformismo del mondo
universitario (in realtà dopo un tentativo fallito di rimpiazzare l’idealista e razionalista Hegel nel cuore dei giovani berlinesi) e perseguendo
appartato il suo percorso ﬁlosoﬁco. Un amaro destino avrebbe reso la
vita di Nietzsche un calvario: a dispetto del suo vitalismo, la sua
esistenza fu segnata da una salute malferma, ﬁno a quando, a soli 44
anni nel 1890, la sua mente fu sconvolta dalla follia che lo accompagnerà ﬁno alla morte, avvenuta il 25 agosto del 1900. Al suo maestro
andò decisamente meglio: dopo la sconﬁtta berlinese si ritirò a
Francoforte (concedendosi spesso viaggi in giro per l’Europa e soprattutto in Italia), conducendo i suoi studi e tentando di ottenere la
fama lungamente inseguita e che ottenne a partire dal 1851, giusto
un decennio prima della morte. Un lascito paterno gli consentì
un’esistenza agiata e senza grosse rinunce. In un certo senso il destino
e il rango familiare ben diverso sconvolsero i presupposti e i progetti
culturali dei due pensatori, rendendo le loro vite personali la prima
grande obiezione alle relative opere.
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Aldo Trivellato

Il profumo
della
pitina
A Frassaneit di Sopra, nelle Prealpi Carniche, si cammina da sempre
lungo i sentieri che oggi vengono contrassegnati dai numeri del Club
Alpino Italiano, ripidi percorsi che aﬃancano il canale di Meduna. Il
piccolo e antico villaggio di sassi è invece abbandonato e diroccato da
decenni. Si dice che lì sia nata la pitina. Una leggenda che trova
fondamento nelle narrazioni popolari, nell’antropologia dei luoghi e
in alcuni documenti che risalgono all’Ottocento. Di sicuro, questo
particolarissimo salume in forma di “polpetta” (deﬁnizione quasi
obbligata, che più oltre spieghiamo) è da secoli tradizione di nicchia
della Val Tramontina e della Val Cellina. Le zone esclusive di produzione appartengono, infatti, alle terre di Pordenone, nei comuni di
Tramonti di Sopra e di Sotto, a Cimolais, a Barcis, a Maniago, a
Claut, oppure a Montereale Valcellina. Cibo antico, nato in tempi
poveri, fondato sulla necessità di conservare le carni di camosci,
cinghiali e caprioli, nonché di capre e pecore ferite o ammalate,

animali che normalmente non venivano macellati, perché troppo
preziosi. La storia della gastronomia racconta spesso storie come
questa: alimenti essenziali, di povera origine, che nel tempo diventano sapori preziosi e ricercati.
Le pitine della tradizione originaria si diﬀerenziavano per le dimensioni (pitina, petuccia e peta, la più grande), per il tipo di carni utilizzate e per le diverse erbe che ne arricchivano il sapore, nonché per i
luoghi di produzione. Le carni, tritate e battute in un tronco cavo,
venivano salate (principio base per la conservazione) e arricchite con
l’aglio e il pepe, frantumato grossolanamente. Le carni tritate, profumate con rosmarino selvatico o bacche di ginepro, venivano composte in forma di polpetta; usanza antica, considerata la scarsa disponibilità di budelli animali in alta montagna. Il composto veniva rotolato nella farina di mais, quindi si procedeva alla fase dell’aﬀumicatura
sulle mensole dei focolai. Come in tutti i casi di aﬀumicatura, i particolari sentori profumati, assorbiti dalle carni, dipendevano anche dal
tipo di legno bruciato, soprattutto faggio, pino e pino mugo. Sale e
aﬀumicatura ne garantivano la durata nei mesi estivi, importante
riserva alimentare e costruzione di un sapere gastronomico che nel
tempo diventa cultura.
La stagionatura, decenni fa come oggi, richiede almeno un mese e la
consuetudine prevede di mangiarla semplicemente a fette con il pane,
ma se si scava nelle tradizione montane del pordenonese, si scopre
facilmente che le pitine sono protagoniste di appetitosi e onesti piatti.
Per esempio, utilizzandole per valorizzare una zuppa di patate,
oppure cucinandole con l’aceto e accompagnandole con la polenta.
Nei pascoli montani, inoltre, le si cucinava anche con il latte di
mucca, ottenendo una morbida e sostanziosa pasta. Come molti altri
sapori e profumi del cibo di un tempo, la pitina è stata per anni
dimenticata, relegata a passione di pochi. Gli ultimi decenni l’hanno
riscoperta, grazie all’interesse di piccoli produttori, gruppi locali,
appassionati e associazioni (certamente Slowfood che l’ha valorizzata
come Presidio, contribuendo ad ampliare la zona di produzione e a
farla maggiormente conoscere). Oggi la troviamo arricchita da
percentuali di grasso suino, ammorbidendo i sapori selvatici, ed è
curioso notare come anche un cibo antico possa narrare i cambiamenti della società e della cultura che lo pensa e lo produce. Attraversando i secoli, mantenendo quello che è stato, eppure, mutandolo.
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Patrizia Loiola

Nuova vita
per i
vigneti di
Sant’Erasmo
Per una gita domenicale l’idea era di partire da Treporti, prendere il
battello e fare un giro per Burano, ma mi sono trovata all’ultimo
momento a decidere di prenderlo per Sant’Erasmo, il numero 13.
L’Isola di Sant’Erasmo è conosciuta da sempre come l’orto di Venezia,
rifornimento di frutta e verdura da secoli per la “città”, e lo è tutt’ora;
in particolare, negli ultimi tempi, diventata famosa per il carciofo
violetto di Sant’Erasmo, le “castraure”, Presidio Slowfood. Interessante
anche la produzione di alberi da frutto e di miele di barena.
Ma una presenza secolare è quella della vite: vigneti abbandonati e
vigneti recuperati recentemente per la produzione anche di qualità
del vino. Così, tutto sommato, l’aver cambiato destinazione mi ha
permesso di visitare alcuni di questi vigneti, fra l’altro in orario

perfetto, verso il calar del sole, immersa nella tranquillità e nel
silenzio di quest’isola, di certo non frequentatissima dal turismo
domenicale che magari aﬀolla la città.
L’isola si può girare in bicicletta oppure, in modo più originale, con
l’Ape, che è il mezzo più utilizzato; io l’ho girata a piedi per gran
parte, scoprendo diversi vigneti: alcuni rimessi in impianto e produttivi, alcuni ingarbugliati e ormai abbandonati. È un giro un po’
magico, si respira un’aria di altri tempi, un po’ sospesa.
Il vino di questi vigneti è un vino che “sa di mare”, di salsedine, dalla
spiccata impronta salata, o almeno, un tempo era proprio così, adesso
un po’ meno caratteristico, si cerca di renderli meno estremi, più
adatti ad una clientela internazionale, ma forse anche più bevibili.
Sull’isola si è insediato a produrre vino anche un francese famoso,
Michel Thoulouze, imprenditore, che dopo aver viaggiato in tutto il
mondo, si è fermato a Sant’Erasmo, dove produce un unico vino
“Orto di Venezia”, poche bottiglie in formato magnum che riposano
sul fondo della Laguna, ma di lui magari parleremo in modo più
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approfondito un’altra volta.
Isola ricca di argilla e sabbia, il
caranto come si usa dire in
veneziano, terre ricche e strutturate a sinistra dell’isola, e
sabbiose e limose a destra
dove il carciofo ha più successo, mentre, appunto, l’uva migliore
trova maggior espressione sul lato sinistro dell’isola. Qui i vitigni
hanno nomi poco conosciuti, ma con radici antiche. La dorona su
tutte, biotipo di Garganega (definita grossa), la bianchetta, la Malvasia Istrana, il Trebbiano e il Raboso Veronese. Le piante più vecchie
risalgono al 1870, mentre le più giovani sono state piantate negli anni
’70, dopo l’alluvione del 1966.
Da evidenziare in questo patrimonio vitivinicolo, tutto da scoprire e
recuperare (man mano che cammini ti rendi conto di quanti ettari di
vigneto abbandonato ci sono), la presenza di viti a piede franco con
oltre 120 anni di vita: il terreno sabbioso ha permesso alle piante di
preservarsi dalla filossera. Dopo l’alluvione del 1966 furono introdotte sull’isola varietà internazionali. Il vigneto di dorona è stato recuperato da un contadino dell’isola e oggi il vitigno è inserito nell’Arca del
Gusto di Slowfod per poterlo preservare dall’estinzione.
Il paesaggio che circonda questi vigneti è unico, intriso di storia, nella
luce del tramonto esprime tutta la sua poesia, prendo al volo l’ultimo
traghetto per Treporti con la netta sensazione che dovrò tornare ed
approfondire la conoscenza di vigneti e vini, non solo di Sant’Erasmo, ma anche di altre isole della Laguna, dove la vite torna in vita.
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Edi Gonella

Incontrarse
par caso
Inte sti ani de prenotazion de ogni nostro spostamento da casa, m’à mancà tant ’a beeza del
incontrarse par caso. Ża da prima de sta peste jera creanza far na teefonada prima de ndar in
casa de qualchidun, par no disturbar, par no sentirse indesiderai daea ociada che te ricevea
pena che i verzea ’a porta. No jera cussì na volta co no se vea el teefono, chiunque rivesse se
ghe fea festa: “Vien vanti, vien vanti, cossa fatu su ’a porta?” E se se jera tuti sentai a toea par
disnar, bastea na ociada del papà parché se fesse posto co un piato e un bicer anca a chi che
jera vegnu sol a far un saeudo.
Vee zinque ani co son ndada ’a prima volta al marcà a San Donà col papà, jera un luni
matina de ﬁne otobre co un caivo fredo che fea mainconia, ma ’a piaza piena de bancaree e
żent m’à fat capir che jere in meżo a na festa. Prima se va al catasto a pagar ’e tasse su ’a tera.
Al terzo piano del paeaz de ’a Cassa de Risparmio in via Battisti, na sioreta picoeta e anziana
che se move co fadiga in meżo a faldoni inpolvarai, dopo ver tirà fora ’a carta giusta, scrive
in bea caigraﬁa ’a ricevuta e ritira i schei, intant mi varde incantada ’a stueta de teracota che
brusa tocheti de paneo co sora na tecia piena de calcare e co un ﬁà de acqua. Pena ﬁnìo, de
corsa se va żo pa ’e scae direti al bar Borsa ma sot i portici ’l é tanta żent che ciàcoea e ogni
tre passi el papà incontra o un amigo o un che el conosse e el se ferma a ciacoear, e dopo, co
pache so ’e spae, i se saeuda tuti contenti de verse vist. Al bar Borsa, in meżo a na calca de
żent mai vista, se incontra el żio Ugo Sgorlon col viso senpre soridente anca co ’l à fastidi, e
el papà, senpre pì alegro e co voja de scherzar, el riesse a farse dar dal oste do biceri de vin par
lori e na aranciata par mi. Intant che beve l’aranciata, che a dir el vero no m’à mai piasest, ò
pensà: che bel incontrarse in piaza par caso, anca mi faró cussì co vegnaró granda!
Co ’a mama se trovéa da ciacoear co se vegnéa fora daea cesa dopo ’a messa ma no senpre a
ne ndea ben, intant parché se jera senpre ’e soite e po ’e femene e vea senpre pressa par ndar
casa a far mistieri, ma l’ultima domenega de luglio rivéa giostre e bancaree par ’a sagra e tut
el paese jera in festa. Don Carlo fea ’a loteria, rivéa ’a giostra a cadene e i auto-scontri int’el
piazal de ’a cesa e aea domenega rivéa anca qualche bancarea de crocantini e quea de ’a loteria
dee bànboe: zinquanta franchi par meta un numero, par fate batar el cuor co ’a roda gira
forte prima che ’a se ferme su un numero che no ’l é mai stat el tuo. Intant però jera festa
parché se incontréa anca chi che non se vedéa mai o chi che vegnéa da n’altro paese, se vea a
scusa de ciacoear senza premura de cora casa; e co son devendada un ﬁà pì granda, co ’a scusa
che bisognéa dar na man a Don Carlo, jere fora tute ’e sere.
Ma ’a scusa pì granda par incontrarse par caso la é senpre stada ’e Fiere del Rosario a San
Donà aea prima domenega de otobre. Giostre de ogni sort che inpenisse el foro Boario e via
Pralongo, bancaree una tacada a chealtra longo ’e strade del centro dal pont aea stazion del
treno, capanoni de tea, messi su in do e do quatro, che serve bacaeà, tripe, folpi e boboeti,
no manca gnent par girar par ’e strade tut el dì: al sabo sera i żovani che inpenisse ’e giostre,
aea domenega riva żent da fora, da Mestre, Treviso e anca da Pordenon e qualchidun de lori,
dopo ver magnà ’e nostre bontà, i assà scrit su ’a tovajeta de carta “complimenti, mangiato
benissimo!” ma el luni sen sol che noialtri de tuti i paesi intorno che i à fat sua ’a festa de ’a
Madona del Rosario come ’a so festa del Patrono. Se camina vardando ’a roba int’e bancaree
stando tenti de no pestarghe i pìe a quei davanti, se cronpa crocantini inte ’a bancarea vizin
al pont e co sen in via Pralongo i ven żà ﬁnii, se se ferma a magnar el bacaeà e se fa i preziosi
disendo che quel del an passà el jera mejo, ma pì de tut se incontra tanta żent che no se vede
squasi mai, se se ferma a ciacoear blocando el passajo e, ben che ’a te vae, te riva ’e rodee de
na carozzina inte i calcagni e te si senpre ti che te domanda scusa pa ver bloccà el passajo.
’A nona Rina, che vivea vizin aea farmacia Pilla, ae nove de ’a matina ’a ghe disea a Chechi:
“Vae cior el pan da Fiiputti”, a zinquezento metri a farla granda, e ’a tornéa casa verso
meżodì: ea no vea bisogno dee Fiere par trovar da ciacoear par caso tuti i dì!

DIZIONARIETTO
caivo = nebbia, dal latino caligo-caliginis, tempo di caligine • panèo = panetto di carbone fatto di vinaccia •
pressa = freatta, dal latino pressare, premere, sollecitare • folpi = polipi, dal greco polus podoscon molti
tentacoli • boboeti = lumache condite con olio aglio e prezzemolo • sabo = sabato
Tratto dal Dizionariet dell’Associazione storico-culturale Gruppo “El Solzariol

Tratto dal Dizionariet dell’Associazione storico-culturale Gruppo “El Solzariol

Carlo Dariol

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

Forse jera ’a condana de un nome che no ghe permetéa de rivar secondo, forse jera l’ìndoe
de uno nassù primogenito (che difati el jera stat ciamà Primo), o forse boh… Comunque el
paroco de Crose (dal 1970 al 2014) véa ’a conpetizion int’el sangue. Co sen ndati in gita a
Sot el Monte, ad esenpio, dopo essar smontài da’ coriera presso ’l asilo de ’a parochia, ne
tochéa na scarpinada par rivar a’ casa natale de papa Giovanni; el paroco, otimo caminador
de montagna, vea sﬁdà tuti, grandi e pìcoi: «Veden chi che riva prima!». Quei che véa racolto
’a sﬁda jera partìi de gran cariera, e un grupet vea anticipà el paroco de un bel toc. Speta e
speta, el prete no riva. Ma dove se jèreo pers… Co ’l é rivà, dopo na bona meża ora, eco che’l
anuncia tut aliegro: «È come qua, primo». Eh no – gh’à fat notar Jijo, che jera apunto meza
ora che lo spetéa – mi son rivà primo». «Eh no, ti te sì rivà Jijo; mi son rivà Primo». Scherzi
a parte, don Primo, jera uno che vea el pass veòce, specialmente quando che’l coréa in machina. Lu savéa de ver un àngeo custode che ghe stea senpre drio, o sora. E perciò, co’ a so bea
Fiesta beige, el se permetéa na guida… no vui dir “spericolata” (che i preti no mete mai a’
prova el so Signor) ma certamente sora ’e righe. Oltre a cora sportivo e frenar al ultimo, el
ciapéa ’e curve co na certa veocità, e le tajéa che gnanca uno al giro d’Italia. Le tajéa anca in
montagna, quando de ’a no se vede chi che riva. Prima o poi el se schianta, se comentéa qua
e là. E invenze mai. Ti te ghe metéa do ore par rivar su a Borca? A lu ghe ne bastéa una e
meża. E se lo ferméa un vìgie? Beh, i vìgii no vea corajo de métarghe ’a multa: «Don, me
racomado, el vae p’in pian…».
Uno dei so divertimenti jera quel de superar el passajo a livèo de via Bosco co’ na bea veocità,
stuar in corsa el motor cavando via ’a ciave dal cruscot (a volte anca prima de aﬀrontar el
passajo a livèo) e rivar inte’l garass de ’a canonica senza pì tocar el fren. ’A so bravura jera de
calcoear ’a veocità da farghe ciapar a’ machina prima de stuarla par rivar in garage senza pì
tocar i pedài, sol che el voeante. Lo posse contar pa’ ver vissù l’esperienza in prima persona,
visto che ogni tant el se cioéa su un bocia par ndar benedir ’e case, e chea volta el me vea
ciolt-su mi. D’inproviso lo vede aceerar inconprensibilmente prima dee sbare, cavar via ’a
ciave dal cruscot (O Dio, ’l é deventà mat), e «Adesso arriviamo in garage col motore spento»
el proclama. El bel ’l é che tra ’e sbare e ’a canonica sta ’l incrocio de ’a piaza, dove bisogna
dar ’a precedenza, e perciò jera da sperar che inte chel momento no passesse nissun su ’a
strada principae senò ghe tochéa frenar e ’a sﬁda jera persa. Confesso che me son tegnù duro
quando che ’l ha traversà ’l incrocio senza tocar el fren (no jera machine!) e eﬀettivamente
sen rivai, lenti, senpre pì lenti, ﬁn davanti al garass, pena fora del porton. «Per un pelo! Di
quattro metri ho sbaliato! Sai, qualche volta arrivo giusto giusto, o toccando appena il freno
alla ﬁne». Diàvoeo de un prete.
Co sto so modo “libero” de cora ’l é stat bravo a far un incidente sol in tuta ’a so cariera de
automobilista. Inte l’ocasion ’l ha desfà ’a immortale Fiesta beige; e protet dal so àngeo
oviamente no ’l s’ha fat gnent. Co ’l ha vist ’a machina rota parchejàa fora dal carozier ’l ha
pensà che no, che no ’a jera proprio da butar e el g’ha domandà a Piero, el carozier, de provar
a métarghea a posto. Piero onestamente el g’ha fat notar che no convegnèa; anzi; el véa pae
man n’altra Fiesta beige de seconda man identica de quea sbatùa che el prete varàe poest
portarse casa pa dusentomie franchi; riparar ’a rota ghe saràe voest sie volte tant. «Ma no,
Pietro, cosa vuoi… ci sono aﬀezionato». O parché el prete pensesse che quea jera ’a machina
che lo véa portà sano e salvo in giro pae strade del Veneto pa un milion de chiòmetri, o
parché el fusse sicuro che anca el so àngeo custode se vesse afezionà a’ Fiesta beige, fato sta
che Piero ha dovest riméterghe a novo a machina vecia.
La é duràa ancora un sac de ani, chea Fiesta. Come che la é ﬁnìa? Come tante ﬁeste: a gavetoni.

