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Sabato 1 gennaio 2022 ore 17.00
TEATRO METROPOLITANO ASTRA

Concerto
di Capodanno

PICCOLA ORCHESTRA VENETA
Direttore M° Dino Doni

Sara Fanin soprano
Enrico Nadai voce
Mirko Satto bandoneon

musiche di Offenbach, Strauss, Webber, Morricone, Piazzolla
Presenta la serata Elisa Nadal
Coordinamento artistico di “Proposte Musicali”

acquista online e
rimani aggiornato

Biglietti intero € 18,00 - ridotto € 12,00 (under 30)
Prevendita online su myarteven.it – vivaticket.com e relativi punti vendita e teatroastra.sandonadipiave.net
Vendita presso il Teatro Metropolitano Astra nei giorni e orari di apertura della biglietteria.
Orario apertura della biglietteria da dicembre il mercoledì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 (eccetto 25 e 31 dicembre e 1 gennaio 2022).
Sabato 1 gennaio vendita due ore prima dell’inizio del concerto.
Informazioni www.myarteven.it – www.teatroastra.sandonadipiave.net – www.sandonadipiave.net e Biglietteria del Teatro nei giorni e orari di apertura tel. 0421 330836
Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il Super Green Pass, ottenibile con la guarigione da Covid19 o la vaccinazione e indossare la mascherina.
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Aldo Trivellato

Siamo quello che pensiamo e diciamo. Siamo le
nostre parole. Lo sappiamo da sempre: conoscenze, miti, mondo del sacro e sapere, si sono fondati
sul logos (ideale coincidenza simbolica del pensiero
e della parola che lo dice) e la lingua italiana
porta con sé l’antica voce greca. In particolare nei
mestieri e nelle scienze che mentre fanno, pensano
e narrano.
La parola studiata, letta, scritta e scambiata,
invita alla necessità del dire e alla riﬂessione che
costruisce pensiero, idee. Eppure sembriamo
abbagliati e convinti che sia più eﬃcace e veloce
conoscere attraverso le immagini, comunicare
tramite la loro costante condivisione. Infatti, se
un medievale, durante la propria giornata,
vedeva poche decine di immagini artiﬁciali (gli
aﬀreschi di una cattedrale, una scultura, un
quadro…), un contemporaneo ne incontra
centinaia di migliaia. Anzi, non contento

dell’enorme massa di quelle che involontariamente o volontariamente incontra, ne produce
costantemente di proprie, diﬀondendole, scambiandole, taggandole, in una sorta di bulimia
collettiva del guardare. Sempre e ad ogni ora. È
necessario capire che la storia di quella parola,
immagine, ha più a che fare con la copia, la
rappresentazione e l’imitazione delle cose che
esistono, rispetto alla loro realtà. L’immagine
non è vera, è ombra, segno, apparenza e ricordo.
Qualche volta prova a rappresentare il reale, ma
non può che ridursi alla sua similitudine, se va
tutto bene ci assomiglia, ma non lo è. Perché è la
sua imitazione. Illusi di sapere, ci culliamo
nell’idea che conoscere sia diventato guardare,
perdendo la solidità delle cose, ammaliati dalla
loro icona.
Presa a modello di un presunto sapere, l’immagine
si svuota del suo valore, indebolendo il suo
potere simbolico. Si ammala anche la parola,
ignorata o costretta alla banalità. Invece, se ho
poche parole, ho pochi concetti e non comprendo
la complessità del reale, a favore di un’apparenza
in cui altri pensano al posto mio. Noi siamo
quello che diciamo, perché i nostri pensieri, le
nostre idee, la nostra capacità progettuale, nasce
dal linguaggio e non da una pigra, ipnotica
assuefazione, di chi guarda e crede di capire.
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Facciata della villa

Irene Pavan

Così
si arriva
alle stelle
Immaginatemi in una mattina di metà novembre con un quaderno
rosa in mano ed i piedi sepolti dalle foglie ingiallite, fuggita con una
scusa poco credibile dall’uﬃcio per raggiungere una villa che ai miei
occhi si è sempre celata dietro una grande mura e una folta vegetazione. Immaginatemi tra statue settecentesche e alberi secolari nel
centro di Chiarano mentre attendo che, come un fulmine, mi colpisca l’idea con la quale organizzare queste poche righe.
Potrei infatti elencare la storia della villa che fu ultimata nel 1778 e
che per quasi 190 anni appartenne alla famiglia Zeno, la quale acquistò il terreno dagli uﬃci della Serenissima Repubblica che li aveva
avuti a seguito della soppressione dell’ordine dei Frati Canonici
Regolari che qui (nella Favorita per la precisione) avevano un monastero. Oppure, potrei scegliere di raccontarvi del disegno architettonico della residenza progettata in stile palladiano (non vi sono prove

che sia del grande progettista, come invece lo è la vicina Villa Zeno
in località Donegal di Cessalto) composta da un corpo centrale, due
ali laterali esternamente simmetriche, due barchesse e diversi annessi.
La facciata principale rivolta verso il canale Piavon è composta da
due piani fuori terra e un seminterrato posto sotto il corpo centrale,
rialzato rispetto alle due ali laterali; abbellita da due frontoni più
timpano accuratamente riﬁniti con al centro lo stemma della
famiglia Zeno. La facciata posteriore è invece più semplice, ma ha il
pregio di aﬀacciarsi sul giardino interno che al tempo deve essere
stato un tripudio di piante e statue classiche, con tanto di fontana
centrale. A completare l’incanto architettonico un grande arco in
stile neoclassico che collega gli spazi esterni frontali con il giardino
posteriore e, elemento piuttosto inusuale, una piccola ma pregevole
esedra ottagonale.
Scrivendovi così però, avrei semplicemente riportato ciò che un
curioso frequentatore di biblioteche leggerebbe sulle pubblicazioni
dedicate a Chiarano e alle ville del territorio e non avrei dato voce
vera a queste mura che non sono state semplicemente luogo di
residenza estiva, ma casa della famiglia Zeno e luogo di vita e di
lavoro di centinaia di persone nei due secoli.
Decido quindi di raccontare dei grandi uomini che hanno incrociato
lan loro storia con quella della villa, primo tra tutti il condottiero
Giulio Cesare che da queste parti passò più volte. Il territorio di
Chiarano si trovava infatti tra due strade importati: l’alzaia sul
Piavon, allora ramo del Piave che collegava Opitergium al suo porto
naturale (zona Eraclea); e la strada che collegava Opitergium al ponte
dell’Annia sul Livenza in località San Anastasio. La leggenda racconta che Giulio Cesare qui piantò un albero: un meraviglioso Cedro del
Libano che ancora prospera davanti alla villa con il suo tronco di
oltre 5 metri di circonferenza e ben 30 metri di altezza.
Arrivarono gli Zeno diciassette secoli dopo e qui decisero di stabilire
la loro residenza e i loro commerci. Una tra le famiglie più antiche di
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Così
si arriva
alle stelle

Interno della villa
Cartolina

Venezia che alla città diede un doge, tredici Procuratori di San
Marco, un gran numero di cavalieri, ambasciatori, prelati, consiglieri
ed inquisitori. Tra gli Zeno ci furono anche due navigatori: Antonio
e Nicolò i quali avrebbero compiuto dal 1380 uno straordinario
viaggio nei mari boreali, si dice, scoprendo l’America ben prima del
genovese Cristoforo Colombo. Sulla famiglia che aveva scelto di
trasferirsi deﬁnitivamente sulla terra ferma, incombeva però un
gravoso patto di sangue. Il testamento di un conte Zeno stabilì che la
proprietà della villa sarebbe passata all’Ordine del Cavalieri di Malta
(S. M. Ordine Gerosolimitano) qualora uno dei successori sposandosi non avesse scelto una compagna in possesso di tutti i quarti di
nobiltà chiesti dal testatore. Così nel 1855, il conte Pietro Zeno fu
costretto a stipulare una commenda temporanea a favore dei Cavalieri di Malta che concedettero l’usufrutto della villa alla sua discendenza mascolina in ordine di primogenitura fino alla sua estinzione. Passano gli anni e nel 1967 il mite, pio e riservato Alessandro Zeno morì
senza lasciare eredi, mettendo così ﬁne alla gloriosa dinastia. Alla
metà del secolo scorso l’Ordine dei Cavalieri di Malta prese possesso
della villa, dimenticandosene. I segni dell’antico splendore sbiadirono, anche se vivi erano i ricordi degli abitanti che dentro a questa
grande fabbrica rurale avevano lavorato. Molte erano fatti le attività
che ruotavano intorno a villa Zeno: dalla coltivazione dei campi, alla
coltivazione dei bachi da seta, alla produzione ed essicazione della
lavanda e del tabacco, alla falegnameria e al mulino. Imprese che
avevano conosciuto momenti di aﬀermazione anche a livello nazionale, interrotti dalla violenza delle due guerre mondiali durante le
quali gli eserciti avevano preso il controllo della villa. Dall’inizio del
secolo in corso la proprietà appartiene alla famiglia Masetti, a loro
spetta una pesante eredità fatta di condottieri e anime impavide; e di
coraggio sicuramente ce ne vuole per togliere la polvere del tempo e
far risplendere stucchi e marmi, per riportare al loro posto arredi e
oggetti antichi, ridonarli a questi luoghi con gusto e lungimiranza.
Ripensare ad una ristrutturazione e ad un riutilizzo sostenibile del
complesso è fondamentale, come fondamentale è trovarne la colloca-

zione nell’oﬀerta economica e turistica della zona. Senza retorica e
senza perdere il senso romantico, queste ville sono state da sempre
concepite per essere usate non solo come residenze, ma anche come
luogo d’impresa e come tali, con grande responsabilità, dovranno
essere ripensate.
Mentre le campane della chiesa suonano mezzogiorno saluto lo
squisito padrone di casa che è perfettamente consapevole di quanto
sarà lungo e faticoso il lavoro di recupero. Sulla via del ritorno mi
fermo ad osservare l’eleganza dell’esedra sulla quale compare sibillina
l’iscrizione “Sic itur ad astra”. Attraverso le asperità si raggiungono le
stelle, diceva l’antico motto latino, mai iscrizione fu più pertinente.

Il mulino
Nella pagina a lato: Esedra
Fonti:
E. Bellis “Chiarano – Cenni storici”
“I Grandi alberi della provincia di Treviso” Giunta Reg. Veneto
Foto:
Irene Pavan
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Luigino Zecchinel

Ferdinando
Codognotto
Quando la
curiosità
è cultura
Se guardi la cartina geograﬁca ed individui San Donà, scopri un punticino quasi
insigniﬁcante e ti domandi se mai qualcuno avrà motivo di cercarla.
Magari ci sarà perché poco lontano c'è Venezia e la Serenissima ancora oggi ha il
potere di irradiare una luce di cui ne beneﬁciano anche le zone circostanti.
E in tempi recenti si è inventata pure la Città Metropolitana e a buon diritto San
Donà ne fa parte.
Qualcuno forse la potrà cercare anche perché di San Donà ne hanno parlato i libri di
storia, ma per motivi dolorosi, per ben due volte i suoi territori sono stati teatro di
vicende belliche. Di morti e di lutti.
Provo orgoglio invece quando riesco ad illustrare San Donà, la mia città, ad un
qualsiasi lettore, parlando di qualche suo ﬁglio che, partorito da questa terra un
tempo di boniﬁca, di pellagra, di sudore, tuttavia con gli occhi dell'arte ha saputo
coglierne il tanto di bello che essa sa esprimere.
C'è da interrogarsi allora dove aﬀondi le sue radici la sensibilità.
Ferdinando Codognotto è uno di questi. Lavora il legno e con questo materiale
dialoga e crea armonia. E grazie a questo canta il bello e l'immenso semplice.
Cresciuto ai Sabbioni, come si diceva una volta, a pochi passi dal Piave, che una
lapide marmorea ammonisce al passante distratto essere il "Fiume sacro alla Patria",
è partito ventenne con un bagaglio di sogni dentro al cuore, diretto verso un altro
ﬁume, il Tevere, che non ha la sacralità del nostro Piave ma il privilegio della paternità
si perché, a dar retta al grammatico Servio Onorato, ha la responsabilità di aver fatto
derivare dal suo nome arcaico "Rumon", da ruo, scorro, quello di Roma, ovvero la
"Città del Fiume".
Nella città eterna Codognotto negli anni 60 ha trovato tutto quello che gli necessitava per far ﬁorire la sua creatività: gli spazi, il clima culturale, le motivazioni. Anche là
lo scorrere della storia ha la sua metafora nel ﬁume.
In via dei Pianellari 14, a due passi da piazza Navona, se per caso capiti a Roma, lo
puoi trovare. La porta della sua bottega è aperta a tutti e con tutti lui ama dialogare,
senza nessuna distinzione, dal pecoraio all'uomo d'aﬀari al Capo di Stato. E' per
questo che il cantante Renato Zero lo ha ben deﬁnito come "il portinaio di Roma".
1
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Ferdinando
Codognotto

Ma la sua semplicità non deve trarre in inganno, dietro a Ferdinando
c'è una mirabile storia.
A Roma è arrivato portandosi sulle spalle un bagaglio di esperienze
importanti maturate non solo nella scuola d'arte frequentata a Venezia ma anche nelle botteghe di restauratori di opere d'arte. E ﬁn da
allora ha cominciato ad amare un legno particolare: il cirmolo.
Il cirmolo è detto anche "legno lunare" perché per essere lavorato al
meglio deve essere tagliato durante la fase lunare giusta. E' legno
duttile ma nello stesso tempo forte e ancor oggi giunge a nella sua
bottega direttamente da Predazzo in Val di Fiemme. E lui lo lavora
con una sega a nastro elettrica, con una tecnologia innovativa.
Lo lavora per farne che cosa?
La risposta a questa domanda si trova tra le forme di centinaia di
opere che uscite dalla sua maestria sono andate ad abbellire i luoghi
più remoti del nostro mondo. Parliamo dell'America ( sede della
Banca d'Italia di New York), del Giappone, di Mosca (Museo della
Scienza e della Tecnica), solo per fare alcuni esempi, senza tralasciare
l'Europa. E tutte hanno un denominatore comune: il dialogo tra la
natura e la tecnologia.
L'arte di Codognotto dunque indaga l'uomo lacerato tra queste due
attrazioni e si propone l'alta ﬁnalità di conciliarle attraverso il
confronto, appunto.
Insomma uno scultore con ambizioni di musicista, direttore d'orchestra o di un immaginario coro dove gli elementi della natura, animali, piante, ﬁori dialogano con quelli nuovi della tecnica e del progresso: sfere, ingranaggi, tecnologici pulsanti. Dialogano e talvolta
danzano per creare un'armonia cosmica tanto cara a Codognotto ed
in cui ama vivere.
Un sogno? Un' utopia ? Chissà! Ma se i sogni si possono materializzare lui i suoi li materializza in ciò che gli è più congeniale, col cirmolo che sembra avere anche le sue personali caratteristiche: duttilità e
fortezza.
Non a caso un giorno ad un suo intervistatore ebbe a dire che lui non
lavora il legno, ma è il legno. Nella Roma, città eterna, la vita di un
artista che vuole farsi conoscere certamente non è una vita facile.
Non basta avere originalità di pensiero e padronanza della tecnica
per emergere. Anche se le opere destano curiosità hanno bisogno
sempre di un mezzo che in qualche modo le racconti. E Per Codognotto importante agli inizi è stata la frequentazione di casa Tognazzi
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dove è avvenuta una della prime mostre delle sue opere e questo è
stato quasi come un battesimo per poi poter procedere da solo.
E quando il suo nome non è stato più quello di uno sconosciuto la
stessa Rai in più trasmissioni ed in anni diversi gli ha dedicato dei
servizi molti importanti, a cui hanno fatto seguito riconoscimenti di
ogni genere e mostre personali.
La familiarità d'un tempo con Antony Quinn che andava a casa sua a
giocare con il legno, quella più recente con il maestro Ennio Morricone, da poco scomparso, con Pippo Baudo e l'incontro struggente con
Madre Teresa di Calcutta sono stati momenti che hanno raﬀorzato
l'artista nella sua convinzione che quando uno capisce il quotidiano
capisce il mondo perché i problemi dell'uomo sono gli stessi ad ogni
latitudine. Nei rapporti semplici sta il segreto della vita. E questo è
anche il suo segreto.
Anche San Donà, dove Codognotto ha lasciato molti aﬀetti, non è
estranea al suo cuore.
Nel 2008, in occasione del cinquantesimo della sua fondazione, il
Lyons Club San Donà ha fatto dono alla città di una sua opera
"Totem". All'inaugurazione c'era anche lui.
L'opera che fa ancora bella mostra di sé, esposta all'entrata del Centro
Culturale "L. Da Vinci", parla a chi ancora non lo conosce di un
artista sandonatese che in tutto il mondo continua a dare lustro alla
sua città.

1
Totem
(scultura in legno)
2.
Cavallo tecnologico
(scultura in legno)
3.
C.so Silvio Trentin
(disegno)
4.
Ferdinando Codognotto
(a destra)
con
Nicola Boschin
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Simonetta Cancian

Fossalta,
Ginevra
e ritorno
1

Una storia di vita
I ricordi di Ida Salmasi, nata nel 1930, s’intrecciano strettamente con
la storia di Fossalta e ne tratteggiano pagine importanti, che oggi
possono apparire lontane: proprio per questo è bello ravvivarle
parlandone. Nel corso della chiacchierata emerge la ﬁgura del nonno
materno, barcaiolo, che trasportava le merci lungo il canale Fossetta
– in passato via ﬂuviale importantissima – da Capo d’Argine a Venezia.
La famiglia era composta dai genitori, sei sorelle femmine e un fratello. Erano tempi in cui bisognava crescere in fretta per dare una mano
con il proprio lavoro. Alcune sorelle andarono a servizio a Venezia,
secondo l’usanza di allora. Luigia, la maggiore (1913-1987), lavorò
per anni allo Jutiﬁcio di Noventa. Partiva da casa a piedi, con gli
zoccoli, attraversando il Piave con la barca dei fratelli Zamuner. A
ventitré anni lasciò l’occupazione per diventare suora. Se ne andò
una mattina alle cinque, nel gennaio del 1936, raggiungendo la
stazione con un carretto trainato da un asino, assieme ad altre due
ragazze di Fossalta che sarebbero diventate religiose come lei. Erano
dirette a Genova e Luigia non avrebbe più fatto ritorno a casa per i
successivi dieci anni.
Per Ida, allora bambina, la sorella maggiore rappresentava una seconda madre, a cui rivolgersi per avere aﬀetto e protezione quando la
mamma, troppo occupata, non poteva darle retta.
“Ho pianto tanto, non vedendo più Luigia nel suo letto. Avevo sei
anni e lei era la mia conﬁdente più cara. Alla sua partenza Anna prese
il suo posto allo Jutiﬁcio per poter aiutare la famiglia”.
Ida crebbe frequentando nel tempo libero il vecchio asilo parrocchiale di Fossalta “Giovanni Pascoli”, coltivando un bel rapporto con le

suore, partecipando attivamente alla corale diretta da sr. Damiana,
ancor oggi ricordata dai fossaltini con grande riconoscenza. L’abitazione familiare era situata in via Roma, in un agglomerato da tutti allora
chiamato Ca’ Memo: era una zona molto popolata e vivace, con tanti
giovani.
“Imparai a cucire dalla mamma di Alida Perissinotto, da cui andai a
mestiere per quattro anni. Ormai ero pronta a mettermi in proprio,
ma non avevo una macchina da cucire e non c’era la possibilità di
comprarla. Inoltre, sarebbe stato necessario frequentare una scuola di
taglio. A quel tempo eravamo tutti con la valigia in mano, non avevamo paura di partire. Una delle mie sorelle, Antonia, era già in Svizzera dal 1947 e parlava un po’ francese, così la raggiunsi con l’intento
di racimolare la somma necessaria per la macchina da cucire. Fui
assunta come cameriera da una famiglia di conti americani che si
fermava sei mesi a Ginevra e trascorreva gli altri sei a Nizza. Anche
Antonia lavorava là come cuoca. Dopo i primi mesi, dal momento
che mia sorella non voleva seguire i signori a Nizza, essendosi ﬁdanzata, cambiammo lavoro e per altri cinque mesi fui impiegata come
bambinaia. A quel punto, messa da parte la somma che mi serviva,
decisi di tornare. Comprai una Singer e una bicicletta Bianchi.
Frequentai la scuola di taglio con altre quindici ragazze e mi misi a
lavorare in proprio. Passò qualche mese e arrivò la notizia che Antonia si sarebbe presto sposata a Ginevra. Era il 1950. ‘Ida, tocca a te!’
mi dissero in famiglia. ‘Tu hai già il passaporto e sai come fare alla
frontiera’. ‘Niente viene per caso’, pensai io. Fu così che partii di
nuovo, stavolta intenzionata a trattenermi. Là avrei potuto guadagnare bene, mentre in paese era diﬃcile tirare avanti cucendo grembiulini e camicette, per i quali venivo spesso pagata con generi
alimentari. Ma a Fossalta lasciavo il mio cuore! Arrivai alla stazione
seduta sul manubrio della bicicletta dell’amica Corinna Vio, mentre
gli amici di via Roma mi salutavano piangendo e sventolando il
fazzoletto. Il diretto via Domodossola si fermò a Brig, prima cittadina dopo la frontiera. Lì tutti scendemmo per la prevista visita di
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Fossalta,
Ginevra
e ritorno

controllo e, avendo perso la coincidenza, fui ospitata per la notte in
una casa gestita da suore. Una volta a Ginevra, composi il 10858 –
numero che non ho mai dimenticato – e fui raggiunta da mia sorella
Antonia. Fui subito assunta in una grande sartoria, Schibli, che
lavorava a livello industriale, confezionando gonne, giacche e
cappotti. Dovetti dimostrare di saper cucire tre pezzi completi: fu
durissimo, ma superai l’esame. Oui, oui madame, mi dissero, continuez comme ça. Fu un momento memorabile”.
Ida lavorò alla sartoria per vent’anni, fino a quando l’attività fallì. Ma
un nuovo lavoro era in serbo per lei. Il Gran Teatro dell’Opera di
Ginevra cercava in quel momento una sarta. Si presentò ed ebbe il
posto. Avrebbe dovuto sistemare i costumi per poi farli indossare agli
artisti del coro fisso, seguendo le istruzioni della stilista a cui era stata
assegnata.
“Ero chiamata couturière-habilleuse, sarta costumista. Il pomeriggio
cucivo, la sera vestivo gli artisti. Trattavo con coriste esperte di
musica, donne stupende! E che modi educati: madame, s’il vous plaît,
merci… Intorno a me si muoveva un mondo bellissimo, che mi dava
tanta soddisfazione. Era una vita meravigliosa” aggiunge Ida, con lo
sguardo che ancora le brilla. “E avevo anche la mia loggia per assistere alle opere…”.
Anche Anna lavorò con lei per un periodo accompagnando gli
spettatori alla poltrona numerata, prima di diventare direttrice di un
teatro di prosa.
“Tornavamo a Fossalta per le vacanze e trovavamo il paese ogni volta
diverso, più curato. Qui, in Via Cadorna, nel 1972 inaugurammo la
nuova casa. Ma la nostra vita era a Ginevra, dove vivevamo felicemente in simbiosi”.
Trascorsero gli anni e, inevitabilmente, arrivò l’età della pensione,
prima per Anna, nata nel 1926, poi per Ida. Anna voleva stabilirsi a
Fossalta, mentre Ida sarebbe rimasta volentieri in Svizzera, ma infine
cedette per far contenta la sorella. Tornarono definitivamente nel
2003. Ida pianse lacrime amare e per lei arrivò quello che ora definisce “il rovescio della medaglia”.
“Per quanto bella fosse diventata Fossalta, non riuscivo ad ambien-
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tarmi. Non c’erano più le amicizie di un tempo e nemmeno noi
eravamo più le stesse…”.
Nel 2020 il dolore più grande: la perdita di Anna. Ma Ida, seppur
profondamente ferita, non si scoraggia e si sforza di reagire, grazie
alla forza di carattere di cui è dotata.
“Ai giovani vorrei dire: non abbiate timore a oltrepassare i nostri
confini: c’è solo da imparare. La vita è maestra, è bello andare”.
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1. Ida (a sinistra) con due amiche
2. Ida (in primo piano) con due colleghe di lavoro
3. Ida (in piedi, a sinistra), con alcune amiche, nel giardino dell'asilo parrocchiale
"G. Pascoli" di Fossalta, il 6 marzo 1955
4. Ida al lavoro, da Schibli

Da leggere
Michele Zanetti
“LA GIGIA DEL PASS” Premio Letterario CITTÀ DI MESTRE 2021
Edizioni Mestre Domani
€ 18,00
Nel nostro territorio, disegnato da storiche vie d’acqua, la ﬁgura del traghettatore del passo a barca (el pass)
riveste da sempre un ruolo fondamentale. Non sono lontani gli anni in cui il Piave – anzi, la Piave – brulicava di vita, con il trasporto della ghiaia, i burci e gli squeri. Michele Zanetti ci fa rivivere quel periodo con il
suo recente lavoro, vincitore del Premio “Città di Mestre” 2021, in cui coniuga la conoscenza dell’ambiente
con la consolidata abilità di scrittura per dare vita a un personaggio femminile talmente ben delineato da
risultare reale e concreto in ogni risvolto. A fare da sfondo, le località di Zenson e Fossalta: di quest’ultima
viene descritta la caratteristica golena, con l’attività di riparazione e costruzione dei burci che ancora molti
ricordano.
All’inizio della storia, nei momenti drammatici seguiti alla Grande Guerra, la protagonista, nata nel 1900,
è una ragazza bella, forte e saggia, che si fa carico dell’intera famiglia. Per una serie di circostanze si trova,
giovanissima, a gestire il passo tra Zenson e Romanziol, attività che le consente il proprio mantenimento e
in seguito quello dei suoi tre ﬁgli, frutto dell’incontro con altrettanti uomini conosciuti e amati segretamente proprio grazie al traghetto.
Negli anni del fascismo e dell’imminente nuova guerra, la Gigia, senza mai smettere d’inseguire il proprio
personale sogno di felicità, aﬀronta con grande fermezza ogni ostacolo, per nulla scalﬁta dagli inevitabili
pettegolezzi, senza mai sottrarsi al lavoro che ama, dedicando ai ﬁgli ogni altro momento disponibile.
Una ﬁgura indimenticabile, la Gigia del pass: sicuramente emblema di molte donne dell’epoca, le cui storie,
come aﬀerma l’autore, scorrono con il ﬁume. Solo lui riesce a tramandarle intatte e a trasformarle in leggende,
lui che rappresenta, al tempo stesso, la memoria, la continuità e il futuro…
Un libro da non perdere, in cui la Storia si scinde in storie e in ogni pagina si avverte il profondo legame tra
l’autore e i suoi personaggi.
Simonetta Cancian
Gianni Pasin
“ROTTA SU VENEZIA. In barca e in bici lungo la Litoranea Veneta da Chioggia a Trieste”
Ediciclo Editore, 2021
Si legge come una di quelle storie che si raccontavano una volta davanti al fuoco nelle case coloniche, il libro
“Rotta su Venezia. In barca e in bici lungo la Litoranea Veneta da Chioggia a Trieste” (Ediciclo Editore).
L’autore, Gianni Pasin, imprenditore di San Donà di Piave e grande viaggiatore, non fa mistero dell’amore
per la sua terra che l’ha spinto a condividere le sue esperienze in barca lungo l’arco costiero dell’alto Adriatico. Il racconto si dipana tra le emozioni davanti ai tramonti sulla laguna di Venezia, la risalita del Sile sulle
orme degli zattieri, i ricordi dei primi bagni nel Piave, gli incontri con i pescatori di Caorle, custodi di un
mestiere ancestrale, e ancora agricoltori, ristoratori e le loro prelibatezze che sanno di lavoro e amore per la
terra, una terra strappata all’acqua. Aneddoti e storie si alternano alle informazioni pratiche che permettono
al lettore di ripercorrere, in barca o in bici, una o più tappe di questo racconto che è anche guida di viaggio
con mappe dettagliate e una cartina d’insieme di tutto l’itinerario.
Nadia Pasqual
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Renzo Toﬀoli

Il
Milite
Ignoto
un curioso
episodio
a
Salgareda
Il prof. Giordano Emilio Ghirardi, nato a Salgareda nel 1898, è stato
per noi una fonte importante di notizie sul paese e sulle vicende che
hanno interessato la comunità salgaredese. Importante, perché le
notizie che abbiamo raccolto da lui erano ﬁltrate dalla sua vasta
cultura umanistica e scientiﬁca, aspetti questi non secondari, che
rendevano tali testimonianze attendibili sotto il proﬁlo storico e
scevre dalle credulità popolari, spesso modiﬁcate man mano che
queste venivano trasmesse oralmente. Eﬀettuando delle ricerche per
una pubblicazione, nella discreta, ma suﬃciente, bibliograﬁa dell'evento del Milite Ignoto, abbiamo appreso che Antonio Bergamas, il
ﬁglio morto in battaglia di Maria Maddalena Blasizza in Bergamas,
la donna che scelse la bara del Milite Ignoto, non era conosciuto con
il suo vero cognome, bensì come Antonio Bontempelli. Il giovane
Bergamas, essendo nato a Gradisca e poi trasferitosi a Trieste, avrebbe dovuto militare nell’esercito austriaco, ma allo scoppio delle
Grande Guerra, preferì disertare ed arruolarsi in quello italiano.
Come per tutti i giovani dei territori cosiddetti “irredenti” che scelsero di militare nei ranghi del nostro esercito, lo Stato italiano forniva
loro false generalità; infatti, se catturati, costoro sarebbero stati
giudicati come traditori e impiccati, come avvenne per Cesare Battisti, Fabio, Filzi e molti altri. Per questa ragione ad Antonio Bergamas
fu attribuito il cognome “Bontempelli”. Essendo maestro elementare, egli venne inquadrato con il grado di sottotenente nel 137° reggimento fanteria della Brigata Barletta. Nello stesso reggimento di
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Bontempelli venne arruolato con il grado di sottotenente anche il
fratello del prof. Ghirardi, Attilio, classe 1891 e i due, oltre che colleghi, divennero amici. Quando, nel giugno del 1916, l’Italia dovette
fronteggiare la famosa oﬀensiva scatenata dagli austroungarici sugli
altipiani di Asiago, meglio nota come “Strafexpedition” (spedizione
punitiva), la Brigata Barletta, per rinforzare quel settore di fronte, da
Redipuglia dove si trovava acquartierata, il 22 maggio iniziò il suo
trasferimento verso gli altipiani. Il 26 maggio questa Grande Unità
arrivò a Ponte di Piave e qui sostò ﬁno al 31 maggio, giorno in cui
riprese il viaggio verso il nuovo fronte. Vista la vicinanza di Ponte di
Piave con Salgareda, il sottotenente Ghirardi chiese ed ottenne, per
sé e per altri quattro suoi amici commilitoni pari grado, di trascorrere
quei giorni nella sua villa di Salgareda. Il nome di questi uﬃciali
venne trascritto dalla mamma del sottotenente Ghirardi in un
foglietto che il ﬁglio, prof. Giordano Emilio, ancora conservava negli
anni Settanta/Ottanta del secolo scorso, foglietto che ci fece vedere e
che provvedemmo a trascrivere a nostra volta in un notes. Questi
uﬃciali erano: Antonio Bontempelli di Gradisca; Dino Gargiulo di
Treviso; Domenico Parazzoli di Milano e Iginio Tretti di Thiene. Fin
qui nulla di importante, lo consideravamo un particolare di poco
conto. Solo durante le ricerche recenti sul Milite Ignoto, abbiamo
appreso che il sottotenente Antonio Bontempelli, deceduto nella
battaglia al Roccolo Astoni sul Monte Cimone, lo stesso giorno in
cui cadde anche il sottotenente Attilio Ghirardi, era il ﬁglio di Maria
Blasizza in Bergamas, la donna che nella Basilica di Aquileia scelse la
salma del Milite Ignoto. Che il sottotenente Bontempelli fosse Antonio Bergamas, non lo sapeva nemmeno Attilio Ghirardi, lo si seppe
solo dopo la sua morte da un foglietto di carta che teneva in tasca e
sul quale era scritto: “In caso di mia morte avvertire il sindaco di San
Giovanni di Manzano, cav. Desiderio Molinari”. Infatti, quel sindaco
era l'unico a sapere che il sottotenente Bontempelli era in realtà
Antonio Bergamas. Sia Antonio Bergamas “alias Bontempelli” sia
Attilio Ghirardi, caduti assieme lo stesso giorno, vennero sepolti nel
cimitero militare nella piana della Marcesina. Purtroppo, un
bombardamento successivo rese irriconoscibile parte di quelle sepolture, tra cui quella di Bergamas, mentre quella di Attilio si preservò.
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Fu così che Antonio Bergamas venne rubricato
tra gli ignoti e sua madre fu incaricata di
scegliere una delle 11 bare dei soldati ignoti ad
Aquileia, perché fosse traslata all'Altare della
Patria. La tomba di Attilio, invece, si mantenne
intatta e quando il fratello Giordano Emilio,
nei primi anni Venti, si recò nella piana della
Marcesina per portare un ﬁore sulla sua fossa,
trovò che sulla sua stessa era stata posta una
pietra tombale con quest’iscrizione: “NON DI
VANE LAGRIME MA DI CALDI SENSI
LASCIANO EREDITÀ GLI EROI D’ITALIA
– ATTILIO GHIRARDI – SOTTOTENENTE 137° FANTERIA N. 1891 A SALGAREDA M. 18 GIUGNO 1916 SUL CIMONE”.
Solo qualche anno dopo il prof. Ghirardi venne
a sapere che questa pietra tombale era stata
dettata e oﬀerta dall'ostetrica di Salgareda,
Albina Borin (classe 1875). Dopo la traslazione
negli anni Trenta del corpo di Attilio nel Sacrario Militare di Asiago, questa lapide è stata
ﬁssata sulla facciata della chiesetta di San

1.
Attilio Ghirardi di Salgareda, sottotenente del 137 rgt
Fanteria “Barletta”, deceduto il 18 giugno 1916 al
Roccolo Astoni sul Monte Cimone, assieme al collega
Antonio Bergamas, “alias Bontempelli”
2.
Maria Blasizza in Bergamas, la donna che scelse la
bara del Milite Ignoto nella basilica di Aquileia
3.
Pietra tombale posta dall’ostetrica di Salgareda nel
luogo di sepoltura di Attilio Ghirardi, al cimitero della
piana della Marcesina, nei primi anni Venti. Ora tale
lapide è posta sulla facciata nella chiesetta di sSan
Lorenzo nella medesima Piana
4.
Albina Borin, l’ostetrica di Salgareda che dettò
l’iscrizione e collocò la lapide sulla tomba di Attilio
Ghirardi
5.
Antonio Bergamas alias Bontempelli figlio di Maria
Maddalena Blasizza in Bergamas, la donna che scelse il
corpo del Milite Ignoto

Lorenzo, sulla predetta piana della Marcesina
ed è ancora presente. Il sottotenente Attilio
Ghirardi, nei giorni di permanenza a Salgareda,
forse presagendo la sua ﬁne, donò al fratello
Giordano Emilio il suo orologio d’oro: non
voleva che alla sua morte un austriaco se ne
appropriasse. Concludiamo riportando un
curioso e sapido episodio raccontatoci dal prof.
Ghirardi. Al tempo era consuetudine della
Domenica del Corriere pubblicare le foto degli
Uﬃciali deceduti in battaglia. Nelle case e nei
bagni pubblici, non essendo in commercio la
carta igienica, allo scopo si usavano le pagine
dei giornali o dei rotocalchi; così Attilio, prima
di partire da Salgareda per l’oﬀensiva degli
Altipiani, strappò tutte le sue foto presenti negli
album di famiglia (tranne una che il fratello
nascose e che alleghiamo alla presente), perché
così, sostenne Attilio, qualora fosse morto,
“quel rotocalco non avrebbe avuto nessuna sua
foto da pubblicare e la gente non si sarebbe
pulita il sedere con la sua faccia!”.
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Cinzia Cibin
Piatto recuperato
nel Livenza

Boccafossa
0
San Lorenzo?
Chi dice storia dice… bhe… dice tante cose! E vale per tutto, dalle
grandi città ai piccoli borghi, come per le nostre terre di boniﬁca.
Quanti titoli, quanti fondi, quante successioni? Quante rotte
commerciali sono transitate per la nostra cara, vecchia Livenza?
Quante persone hanno visto le sue sponde?
E quanto stupore quando si scopre un nuovo particolare di vissuto di
quel territorio, visibile o solo frutto di un racconto tramandato.
Anche stavolta l’emozione non si è fatta attendere; l’ho trovata
sbirciando “sotto le coperte” di Boccafossa.
Ho scoperto che…
Non si è sempre chiamata così; di questo territorio ne abbiamo
traccia, per la prima volta, nel diploma carolingio datato 800-813,
con il quale Carlo Magno dona al vescovo di Torcello “sancti Laurentii…plebem iuxta fluvium Liquentiae”,ossia la parrocchia di SAN
LORENZO VICINO AL FIUME LIVENZA. Questo dato, però,
secondo gli storici, può avere una doppia chiave di lettura; potrebbe
essere infatti frutto di una aggiunta a posteriori, fatta dal vescovo di
Torcello, nel tentativo di aggiudicarsi parte del territorio che era sotto
la giurisdizione dell’episcopato di Ceneda (attuale Vittorio Veneto);
oppure potrebbe realmente contenere un po’ di verità. Infatti la
“plebs” (parrocchia) di San Lorenzo sarebbe stata collegata a una
penetrazione altinate-torcellana lungo la Livenza, prima della fondazione degli episcopati di Equilio (Jesolo) e Cittanova, nel IX secolo.
Il documento ci dice, comunque, che a Boccafossa esisteva realmente
una comunità, una “plebs”, sicuramente ﬁn dall’epoca romana. Negli
anni cruciali degli insediamenti longobardo prima, e carolingio poi,
la Livenza divenne il tramite principale per le comunicazioni del
ducato longobardo-carolingio di Ceneda verso il mare; porti ﬂuviali
importanti furono quelli di Settimo (attuale Porto Buﬀolè) e quello
di Villa, il “portus Vilanus”, sito in Boccafossa. Gran parte dei territori
sulla destra della Livenza vennero dati in feudo alla famiglia di diritto
imperiale dei Da Camino che, con documento di cessione datato
1153, donò ai canonici (frati) di San Salvatore di Venezia, alcuni

Chiesa di S.Anna a Boccafossa

Madonna del latte di Boccafossa

Particolare sotto il cornicione chiesa

terreni presso San Lorenzo Di Livenza (odierna Boccafossa, appunto), comprendenti anche l’omonima chiesa, con la sola condizione
che pregassero per le anime dei defunti della famiglia Da Camino.
Sempre secondo il prezioso documento le terre erano ubicate presso
“..ante ecclesiam Sancti Laurentii..”, indicazione che conferma la
presenza in loco di una chiesa dedicata a San Lorenzo. Accanto, i frati
vi costruirono un convento ed altri ediﬁci adibiti ad attività artigianali, tra le quali la produzione di piatti e vasellame di un certo pregio,
che venivano trasportati via ﬁume ﬁno a Venezia, passando per il
mare di Caorle. Costruirono anche due mulini, che funzionavano
grazie ad una deviazione del corso della Livenza; non da ultimo, un
innalzamento arginale che diventò la strada per raggiungere prima
Sant’Elena, borgata minore con chiesa dedicata all’omonima Santa,
ﬁno a raggiungere Torre di Mosto, l’attuale Capoluogo.
Negli anni, tra battaglie, incendi, distruzioni, depredazioni e continui rovesciamenti nelle alleanze tra le Repubbliche di Venezia e Treviso, il Patriarcato di Aquileia e i vescovi di Ceneda, i canonici di San
Salvatore abbandonarono Boccafossa, che divenne così “cappellania
dipendente dai pievani di Torre”.
Ricordi tramandati raccontano che, nei due secoli successivi, di tutto
il monastero e gli annessi rimase in piedi solo una parte della chiesa,
che nel 1806, a seguito della demanializzazione, divenne proprietà
dello Stato e abbandonata del tutto. Nel 1912 la famiglia Mazzotto,
subentrata ad una precedente proprietà, ritenne opportuno abbattere
i ruderi sacri per motivi di sicurezza, ma recuperò alcuni materiali
per ediﬁcare una nuova chiesa, più piccola, che venne consacrata nel
1916 e intitolata a Sant’Anna (da qui il nome di Sant’Anna Di Boccafossa).
Tra i reperti recuperati dalle macerie il più importante è una statua in
marmo, “la Madonna del latte”, alta circa 50 cm., raﬃgurante la
Vergine seduta sul trono mentre allatta Gesù. Lo scultore è ignoto e
la datazione è stata fatta risalire tra il XII e il XIV secolo e trovò degna
sistemazione nella nuova chiesa. Altro reperto degno di nota è una
statuetta scolpita su un tondo marmoreo con incisa la scritta S. Salvator raﬃgurante il Santo e ﬁssata in alto sopra il portone d’ingresso.
Altri ritrovamenti furono fatti una quindicina di anni fa dai sommozzatori dell’esercito, durante un sopralluogo alla ricerca di residuati
bellici. Le operazioni erano concentrate sul tratto della Livenza che
passa davanti alla chiesetta dedicata a Sant’Anna. Vennero alla luce
diversi cocci di vasellame in terracotta smaltata, tra i quali un piatto,
quasi intero, con dipinta quella che sembra una chiesa. Adriano
Caminotto,esperto conoscitore della storia locale e fondatore nel
1987 del museo della civiltà contadina, era presente alle ricerche.
Subito capì che quel piatto era la conferma dell’esistenza, in passato,
del convento e della chiesa di San Lorenzo, le cui forme architettoniche sono ancora ignote.
Fonti: “Torre di Mosto la sua gente, le sue vicende” – “I lidi dei dogi” di Dino Cagnazzi
(1935-2002); rivista “Rivagranda” dicembre 1999
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Paolo Fogagnolo

Tiburzio
Donadon
e gli affreschi
di San Mauro
di Noventa di Piave
Entrando per la prima volta nella chiesa di San Mauro di Noventa di
Piave, quello che colpisce di più, oltre alla sensazione di ieratico
raccoglimento, che nella loro penombra trasmettono un po’ tutte le
chiese in stile romanico, è la bellezza delle sue pitture murali.
L’autore è Tiburzio Donadon di Pordenone, che le eseguì alla ﬁne
degli anni Venti del secolo scorso.
Un artista che fu anche un ottimo restauratore, ma che è a tutt’oggi

Fpoco conosciuto. Esiste infatti una forte discrepanza tra la sua
attività, che è stata notevole, e la scarsa bibliograﬁa esistente. Le fonti
contemporanee curiosamente tacciono, e solo recentemente c’è stata
una sua riscoperta, merito soprattutto di due importanti mostre
allestite dalla Provincia e dal Comune di Pordenone, nel 2005 e
2013.
Donadon nacque a Motta di Livenza nel 1881, dove la famiglia
gestiva una macelleria, e gli permise, assecondando la sua vocazione
all’arte, di andare a Venezia per frequentare l’Accademia.
Nella città lagunare ebbe modo di conoscere l’architetto Domenico
Rupolo, di Caneva di Sacile, con il quale si creò un sodalizio artistico, che successivamente si concretizzerà nella collaborazione in
diversi lavori, sia su ediﬁci religiosi che civili. La cui cifra stilistica
sarà un particolare ecclettismo, con richiami al Liberty, ma anche a
quel neo-medievalismo, che pur in ritardo con il resto dell’Europa,
in un certo periodo diventò la corrente più in voga tra Veneto Orientale e Friuli.
Ritornato a Motta, entrò nella bottega del pittore Domenico Prosdocimo, dove apprese e perfezionò le tecniche del restauro, attività per
la quale ebbe il suo primo incarico uﬃciale, nel 1906, per l’abbazia
di Santa Maria in Sylvis a Sesto al Reghena.
Il primo lavoro di decorazione di un certo rilievo, lo ricevette invece
per la chiesa parrocchiale di San Giovanni di Casarsa, progettata dal
Rupolo, e consacrata nel 1907.
In quegli anni conobbe Giuseppina Milanese, che sposò, e con la
quale si trasferì a Pordenone, dove iniziò a svolgere in proprio la
professione.
Dalla sua bottega, che contava mediamente una ventina di allievi,
sono usciti alcuni tra gli artisti e restauratori più importanti del
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Friuli, in primis il pittore
Armando Pizzinato.
Grazie all’aiuto dei collaboratori, Donadon fece sempre
fronte ai tanti lavori che gli
venivano commissionati, riuscendo a gestire contemporaneamente anche più cantieri.
Per quanto riguarda gli ediﬁci
di culto, un impegno signiﬁcativo fu la decorazione del
Santuario delle Grazie di
Pordenone, che lo occupò, a
varie riprese, dal 1919 al 1928.
L’opera, che era stata iniziata
alla ﬁne dell’Ottocento, vide
solo in un secondo momento il
coinvolgimento dell’architetto
Rupolo, che la portò a termine.
Un po’ la stessa cosa che avvenne a Noventa, dove l’incarico
di costruire la nuova chiesa, in
luogo di quella vecchia andata
distrutta sotto i bombardamenti della Grande Guerra, fu
aﬃdato, nel 1919, all’architetto Giovanni Possamai, al quale il
Rupolo si aﬃancò nel 1921, completando l’opera nei due anni
successivi, e progettando anche il campanile.
Il Donadon ultimò l’aﬀrescatura della parrocchiale di San Mauro nel
1929.
Nella calotta e nell’abside è rappresentato il “Trionfo dell’Immacolata” tra schiere di angeli.
Sulla volta del presbiterio, entro cornici giottesche, sono raﬃgurati i
“Quattro Evangelisti”. Seguono, sul fondo del primo arco trionfale,
a sinistra, “San Liberale” patrono della Diocesi di Treviso, e a destra,
“San Mauro martire”, che sorregge con le mani la nuova chiesa,
mentre sullo sfondo si vede la vecchia pieve colpita dalle granate.
Da notare anche la bellezza dei due “angeli adoranti” della Cappella
della B.V. del Rosario, in cui si ravvisa come la sua pittura, oltre al
2

4

3

5

1. Il trionfo dell’Immacolata tra gli angeli
2. San Mauro martire che sorregge la nuova chiesa. Sullo sfondo la vecchia pieve
colpita dalle granate
3. La Chiesa di San Mauro di Noventa, poco dopo la sua costruzione
4. Angelo “reggitenda”
5. Tiburzio Donadon (1881 – 1961)

Liberty, sia stata inﬂuenzata anche dal movimento preraﬀaellita.
Da segnalare, inoltre, la decorazione a ﬁnto marmo delle pareti, e a
tappezzeria del velario dell’abside, con l’originale invenzione degli
“angeli reggitenda”.
Attivo sino all’ultimo, il maestro si spense ottantenne nel 1961,
avendo avuto, negli ultimi anni, anche la soddisfazione di vedere
l’aﬀermazione professionale di suo ﬁglio Giovanni Carlo, detto Nino,
architetto.
Figura importante della Pordenone del dopoguerra, per il ruolo che
svolse nell’ambito dello sviluppo urbano e culturale della città; con
progettazioni signiﬁcative, come l’Ospedale Civile Santa Maria degli
Angeli, diversi palazzi, tra cui quello della Telve, e il vecchio Teatro
Verdi.
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Il
“Ghetto”
di Ceggia

1

La parola ghetto è legata indissolubilmente alla presenza ebraica in
ambito cittadino e ci riporta all’inizio del XVI° secolo, quando Venezia decise di destinare un’area per questa comunità, importante dal
punto di vista commerciale. Agli ebrei veneziani fu destinata una
parte della città dove esisteva una fonderia di rame. Il nome del
quartiere ebraico deriva dal veneziano geto, inteso come getto e cioè
la gettata, o colata, di metallo fuso: la parola iniziò ad essere pronunciata ghèto dagli ebrei veneziani, quasi tutti aschenaziti di origine
tedesca. Il 29 marzo 1516 il governo della Serenissima decise che il
Ghetto Nuovo sarebbe diventato la sede della comunità ebraica.
Ma perché una zona di Ceggia è conosciuta, anche al di fuori del
paese, come “il ghetto”, un’area rettangolare, situata alla ﬁne della via
principale e adagiata lungo la riva destra del canale Piavon? Allo stato
attuale delle conoscenze storiche, è da escludere la presenza a Ceggia
di una comunità ebraica, seppur piccola, come, ad esempio esistettero a Oderzo, Portobuﬀolè e Conegliano. Il nomignolo deriva probabilmente dalla particolare conformazione dell’area, aﬀollata di
ediﬁci, alcuni a tre piani, con strette viuzze e con pochi accessi, quasi
ad identiﬁcare una parte a sé stante del paese. E’ poco probabile
invece la derivazione da una connotazione negativa che indichi una
zona vecchia, trascurata o addirittura abbandonata.
Non è semplice ricostruire l’iter ediﬁcativo di quest’area e gli unici
documenti al momento disponibili sono le mappe catastali, e gli atti

1
Particolare del Catasto austriaco
Comune di Ceggia, foglio X
(Archivio di Stato di Venezia)
2.
Particolare del Catasto austriaco
Comune di Ceggia, foglio 10
(Archivio di Stato di Venezia

2

connessi, che iniziarono ad essere redatti durante il periodo napoleonico essenzialmente per scopi ﬁscali.
Il Catasto napoleonico, redatto tra il 1807 e il 1816, riporta già alcune
abitazioni che chiudevano la via principale di Ceggia (attuale Via
Roma) sulla quale si aﬀacciavano la chiesa ed altri ediﬁci. È soprattutto dai Sommarioni , registri nei quali erano indicati, per ogni
particella catastale, il corrispondente mappale, il possessore, il toponimo, la destinazione d’uso del terreno o del fabbricato e la superﬁcie, che si desumono numerosi dati ed alcune importanti notizie.
Consultando questi documenti emergono i cognomi dei proprietari
di queste abitazioni, come la numerosa stirpe dei Carrer (indicata
come Carrara durante il periodo napoleonico) e i Bisigatto. Da
notare che due famiglie Carrer abitano tuttora nell’unica piazzetta o
corte interna al “ghetto”, nei medesimi luoghi dei loro più che
probabili antenati.
Ma è solo in seguito al ritorno degli Austriaci nel 1815, stabilito dal
Congresso di Vienna, che si ebbe un incremento ediﬁcativo importante dell’area che proseguì per tutto l’Ottocento. Nel Catasto
austriaco, compilato negli anni Trenta, la mappa che riproduce il
paese di Ceggia e in particolare la zona del “ghetto”, sono presenti,
acquarellate in rosso, una quindicina di case, i cui proprietari erano
le famiglie Bisigatto, Carrer, Casarini, Marcon, Storto e il nobile
Nicolò Giovanni Battista Morosini, grande possidente terriero, che
abitava nella non lontana villa con annesso oratorio.
Per tutta la prima metà del secolo imperversarono numerose epidemie di colera e tifo che solo negli anni successivi si ridussero notevolmente, forse per le migliorate condizioni di vita della popolazione,
che iniziò a crescere sensibilmente, come si evince dalla tabella . In
seguito all’annessione del Veneto al Regno d’Italia (21 ottobre 1866),
iniziò un periodo di trasformazioni ambientali, col forte impulso
dato alla boniﬁca dei territori paludosi e malsani, e di progresso
socio-economico. Fu migliorata la viabilità intercomunale e la strada
provinciale fu rettiﬁcata con la costruzione del nuovo asse San Donà
di Piave-Ponte Alto-Ceggia che abbreviava notevolmente il precedente tragitto tortuoso San Donà di Piave-Noventa-Grassaga-Ceggia. Nel 1885 entrò in funzione la ferrovia Venezia-San Donà di
Piave e l’anno successivo il tratto che raggiungeva Portogruaro
passando per Ceggia.
In questo contesto si inserisce la crescita demograﬁca della popolazione ciliense che contribuì all’incremento edilizio nell’area del
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L’ediﬁcio che ospitava il negozio Pasqualini a inizio Novecento, trasformato in bar,
ripreso nel novembre 1994 poco tempo prima di essere demolito.
(foto di Federico Mariani)

Cartolina del “ghetto” risalente agli anni Venti (collezione Federico Mariani)

“ghetto” tra la ﬁne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Gli
appezzamenti destinati ad uso agrario (soprattutto viti) si ridussero
sempre più per lasciare il posto a case di due o tre piani, spesso
addossate le une alle altre, ma che mantennero comunque numerose
aree verdi destinate ad orti o giardini. Il Catasto austro-italiano,
iniziato nel 1846 fu aggiornato periodicamente ﬁno al 1929, ma da
esso non si riesce a desumere le date delle nuove costruzioni e degli
adeguamenti. Nel 1901 è attestata, sul lato iniziale del “ghetto”,
l’esistenza del negozio Pasqualini, che vendeva alimentari e “coloniali”,

In primo piano una delle vie di accesso al “ghetto” e sull’estrema destra il bar “Al
gambero” nell’agosto 1999.
(foto di Federico Mariani)

Cartolina della ﬁne degli anni Cinquanta con il lato del “ghetto” prospiciente Via
Guglielmo Marconi (collezione Federico Mariani)

prodotti provenienti dalle colonie che gli stati europei possedevano
in Africa e in Asia, quali cacao, caﬀè e spezie. Sulla facciata del negozio c’era una grande scritta a caratteri cubitali SALSAMENTARIA
COLONIALI PANE FARINE VINO LIQUORI E BIRRA. AL
PONTE : al suo posto subentrò in seguito un bar, chiuso alla metà
degli anni Ottanta e sulla cui facciata, ﬁno alla sua demolizione
avvenuta nel 1995, era ancora leggibile in parte la scritta originaria.
Probabilmente una delle ultime costruzioni fu il bar “Al gambero”,
tuttora esistente, ediﬁcato alla ﬁne del primo decennio del Novecento, sembra – in base ad una diﬀusa diceria popolare – con le pietre

del campanile di San Marco a Venezia, crollato il 14 luglio 1902.
Dopo la Grande guerra “il ghetto” assumeva la conformazione che
avrebbe mantenuto per quasi tutto il secolo, una striscia rettangolare
che iniziava alla ﬁne dell’allora Via Maggiore e ﬁniva lungo il canale
Bragadin, un corso d’acqua tombato alcuni anni fa. Per accedere al
“ghetto” vi erano quattro viuzze, tuttora esistenti, che negli ultimi
anni sono state rese a senso unico. Da qualche anno c’è un rinnovato
interesse nei confronti di questa zona del paese e sempre più spesso si
notano ristrutturazioni o addirittura l’abbattimento di vecchi ediﬁci
e la costruzione di nuovi. Rimangono numerosi ediﬁci di impostazione tardo ottocentesca o dei primi del Novecento che, nonostante
non presentino particolari pregi architettonici, costituiscono una
testimonianza di edilizia popolare che mantiene un certo suo fascino
e che rappresenta una pagina importante della storia ciliense.
ANNO ABITANTI DI CEGGIA
ANNO ABITANTI DI CEGGIA
1766
1.263
1879
2.440
1831
1.225
1901
2.792
1862
1.917
1911
3.294
1871
2.210
 Si ringrazia il Sig. Maurizio Marchesin per aver gentilmente concesso l’utilizzo della
trascrizione dei Sommarioni del Catasto napoleonico e del Catasto austriaco, e di aver
fornito altre notizie utili alla stesura del presente articolo.
 I dati sono stati estrapolati da Dino Cagnazzi, San Donà di Piave, Amministrazione
Comunale San Donà di Piave (VE), 1995.
 Fernando Cellotto-Paolo Frasson, Ceggia immagini ritrovate, Tipograﬁa Sagittaria,
Concordia Sagittaria (VE), 1997, p. 44.

RI.EL- Ricambi elettrodomestici - San Donà di Piave
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Il
Tenente
di Dio

Don
Giovanni
Zanardo

Quando arrivò il nemico a Ceneda durante la prima guerra mondiale, i tedeschi requisirono i locali del seminario vescovile allestendo un
ospedale da campo. Tutti i seminaristi e giovani sacerdoti partirono
per le armi e il nostro giovane chierico Giovanni Battista Zanardo
smise la tonaca per vestire la divisa da soldato. Era ormai pronto per
essere ordinato sacerdote essendo nato a Visnà di Vazzola nel 1892,
ma a causa della guerra dovrà aspettare fino a luglio del 1923. Tra
servizio militare e guerra si fece cinque anni in divisa ma neanche la
naja riuscì a scalfire la sua indole di sacerdote, anzi, la divisa riuscì a
forgiare il suo carattere tanto da congedarsi col grado di capitano.
Durante il suo apostolato a Chiarano, dal 1935 fino alla morte nel
1961, sarà sempre il giovane tenente pieno di brio e di ardore, e
richiederà sempre ai suoi seminaristi il massimo. Il suo zelo sacerdotale e il suo entusiasmo farà fiorire numerose vocazioni tanto che
negli anni ’40 Chiarano aveva 11 seminaristi risultando il paese con
più vocazioni in seminario a Vittorio Veneto.
Il suo grande cuore e la sua generosità con le famiglie più povere
hanno segnato il ricordo nell’animo dei chiaranesi. Pretendeva però
lealtà e sincerità. Guai a venir meno alla parola data! Usciva allora la
tempra del giovane tenente! Come quella volta che durante la prima
guerra mondiale fu inviato in Carnia a comandare un battaglione e
in paese il tenente rappresentava un po’ l’ordine precostituito anche
per i civili. Un giorno arrivò una madre che teneva per mano la
giovane figlia. La ragazza avrà avuto circa diciassette anni e tutti la
conoscevano in quanto bazzicava sempre attorno ai giovani soldati e
in paese tutti la consideravano una ragazza dai facili costumi. La
madre, donna energica con un cipiglio e un carattere da non farsi
intimidire, cominciò ad inveire contro il tenente Zanardo, accusandolo che sua figlia era rimasta incinta a causa dei suoi soldati, mascalzoni e farabutti, che si erano approfittati di una giovane innocente. Il
tenente provò a spiegare alla donna che forse non era colpa solo dei
soldati ma che la figlia era un pochino leggera, al che la donna
cominciò a sbraitare come una forsennata. Giovanni allora, per non
ferire apertis verbis la donna chiamò a sé il suo attendente. “Comandi
Signor tenente” rispose il giovane mettendosi sull’attenti facendo
schioccare i tacchi. “Tirami fuori la sciabola dal fodero” ordinò
Giovanni. Al tempo il grado di tenente concedeva il privilegio di
vestire la divisa completa di sciabola. Il giovane attendente, stupito
del comando, ubbidì estraendo la sciabola dal fodero. “Rimettila nel
fodero” ordinò ora il tenente, cominciando con la mano a far oscillare il fodero avanti e indietro. L’attendente ci provò tre quattro volte
ad infilare inutilmente la sciabola nel fodero ma poi, sconsolato
esclamò: “Signor tenente, se Lei non sta fermo io non riesco ad infilarla
dentro…”. Giovanni allora, guardando fissa negli occhi la madre
sentenziò: “Ha capito signora? A buon intenditor…” e lasciò la donna

1. Don Giovanni Battista Zanardo
2. Chiarano, primi anni ’40. Don Giovanni Zanardo con il cappellano don Antonio Battistuzzi
e i seminaristi e apostolini di Chiarano.
3 Anno 1944: don Giovanni con il gruppo dell’Apostolato della Preghiera

impietrita che abbassando gli occhi per la vergogna si riprese la figlia
per mano ritornando a casa.
Don Giovanni amava raccontare ai suoi parrocchiani le storie di
guerra, come amava giocare a carte e fumare il sigaro toscano, abitudini queste imparate proprio durante il servizio militare. La passione
per il sigaro gli costò in seminario un richiamo da parte del prefetto.
A guerra finita i giovani seminaristi che anni prima avevano dovuto
lasciare il seminario, vi ritornarono ormai uomini fatti e maturi.
Immaginarsi se al loro ritorno si potevano trattare come dei pargoletti dopo che avevano combattuto, vissuto in trincea con i compagni
tra bestemmie, sigari e grappa! Il Vescovo Beccegato, santo Vescovo e
uomo di mondo, questo lo aveva capito e con i giovani uomini che
erano ritornati dal fronte, aveva sempre un occhio di riguardo. Un
giorno durante la ricreazione si avvicinò al gruppo dei seminaristi
adulti e con fare discreto distribuì loro una scatola di sigari toscani,
sapendo del loro vizio ma chiudendo un occhio. Questa complicità
aumentava la stima dei chierici nei confronti del loro Vescovo e lui
che conosceva profondamente l’animo umano cercava di assecondare le loro lecite passioni. Il giorno seguente, finito il pranzo in
refettorio, il chierico Zanardo non ci pensò un attimo a mettersi
comodo mettendo una gamba sopra l’altra e con fare disinvolto si
accese il sigaro, tirando boccate grosse come nuvole. Tutto il refettorio cominciò a ridere divertito ma il prefetto, sentendo il baccano
arrivò come un’aquila dal colpevole. “Zanardo, come ti permetti! Non
sai che è proibito fumare in seminario?” e lui candido: “Ma se l’è stàt el
Vescovo a dàrme el toscàn!”. E così tra le risa di tutti il povero prefetto
uscì dal refettorio alzando le mani al cielo. E il giorno seguente il
povero Vescovo che si era già sentita la reprimenda dal prefetto si
avvicinò a Zanardo sussurrandogli all’orecchio: “ma vèitu proprio da
dirghe che te i vèe dati mi i toscani?”.
Don Giovanni amava ricordare altri diversi episodi simpatici come
quello della cartolina. Al termine del militare e rientrato in seminario, i compagni d’armi si divertivano a spedire delle cartoline al
vecchio amico e una volta arrivò a casa una cartolina con la foto di
una giovane discinta si sarebbe detto un tempo, praticamente nuda!
La madre di Giovanni, donna timorata e pia, prendendo in mano la
cartolina la sventola sotto il naso del figlio chiedendo adirata: “Ciò ti,
cossa éa sta roba qua? No me piàse mio a mi…” e il figlio candido: “Ma
mamma, la è Maria Madaèna prima dea conversiòn!”. E la madre
stupita, per tutta risposta, cominciò a baciare la foto facendosi il
segno della croce.
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La
Cooperativa
dei
Braccianti
e degli
Sterratori
di
Meolo
“Per le vie che infiora il biancospino, bagna la rugiada, passano a
stormi i lavoratori, nella bianca casacca chiazzata di fango, col
cappellone calato in su la fronte, come un falco appollaiato: scintillano ai raggi del sole le vanghe lucenti e cantano i cori delle risaiuole…
(G. Pavanello) .
Dopo la guerra, la Grande guerra, niente fu più come prima.
Anche Meolo conobbe le conseguenze devastanti della guerra con i
suoi morti, il pesante bilancio di distruzioni, il dramma della disoccupazione, in specie, quella bracciantile, il tracollo del sistema economico e dello stesso tessuto sociale che aggravò, già preesistente, una
dolorosa… povertà di massa.

1

Avevano promesso che … dopo la ﬁne vittoriosa della guerra l’Italia
compirà un grande atto di giustizia sociale e darà la terra ai contadini
con tutto il necessario perché ogni eroe del fronte dopo aver combattuto
valorosamente nelle trincee possa costruirsi una situazione di indipendenza. Sarà questa la ricompensa oﬀerta dalla Patria ai suoi valorosi
ﬁgli. Ma non fu così!
Ci si accorse subito che non si sarebbe fatto nulla e che nulla sarebbe
cambiato.
La nostra gente si trovò sola con sé stessa. Quindi nei nostri paesi si
organizzarono i partiti di massa, sorsero le Leghe e si iniziò una
straordinaria esperienza di signiﬁcativa valenza sociale e politica:
l’associazionismo e la cooperazione (Cattolica o Socialista che fosse).
Quelli furono gli anni del cosiddetto “Biennio Rosso” (1920-’22).
E proprio Meolo, con le elezioni amministrative del 1920, fu l’unica
“Isola Rossa” del basso Piave: ebbe un Sindaco ed Giunta Municipale
di soli Socialisti.
Allora il Comune, centro e sintesi della vita comunitaria, oﬀrì nuove
modalità e forme di partecipazione ed il suo “municipalismo” seppe
promuovere e favorire ogni iniziativa utile per assicurare … pane e
lavoro subito con organismi cooperativi e mutualistici che contribuirono a radicare l’abitudine del far da sé, della solidarietà e a sviluppare
il senso dell’autonomia.
La nostra Cooperativa - “Società anonima cooperativa di produzione
e di lavoro fra Braccianti e Sterratori di Meolo” ma più semplicemente chiamata “la Meolese” - fu fondata nella primavera del 1920 dopo
una assemblea di 400 persone circa e risultò composta prevalentemente
da Braccianti e Sterratori che, in questo modo, attestavano secolari e
consolidate esperienze di vita vissuta tra la terraferma, le paludi e le
barene, tra canali, ﬁumi e laguna.
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Ho cominciato a lavorare nella Cooperativa a 12 anni, come bocia, mi
raccontò un vecchio caposquadra della Meolese.
La prima paga ce la davano quando uno imparava a portare la carriola.
L’uso della palottina era dei grandi. Si lavorava sempre, anche di domenica. Lontani da casa anche per settimane (generalmente la Cooperativa
provvedeva sempre all’alloggio, al vitto e a quanto necessario per una
lunga assenza da casa) più di qualche volta, capitava di trovare sistemazione in qualche fienile o addirittura di dover dormire sulla nuda terra.
Di sera si andava a far filò nelle stalle per stare al caldo, a giocare a carte
o a far la corte a qualche ragazza… Nei giorni di festa il cuoco ci preparava la pastasciutta e si poteva bere un po’ di vino in più.
Ricordo “cò xe stà el fredo grando” quando si poteva andare a piedi da
Portegrandi a Burano.
Fu il tremendo inverno del ’29: per più giorni restammo chiusi in una
stalla a San Gaetano, nei pressi di Caorle, e solo a primavera potemmo
raggiungere, attraverso la palude, Ceggia e con il treno tornare a Meolo.
Paludanti eravamo e braccianti…
Capitava di andare anche in bonifica,” in tel palù”, a far strame (la
parte verde ed in superficie della canna palustre) e groeo (la parte più
dura e radicale della stessa pianta). Dura era…e sacrificio di lavoro, di
acqua, dalla mattina alla sera, in mezzo al fango e all’acqua fino al
ginocchio…
Eppure ci sentivamo padroni del mondo, signori… ed eravamo più
contenti di adesso…
Un tempo, ammalarsi o perdere una giornata di lavoro, significava spesso
restare senza lavoro.
La Cooperativa invece assicurava una minima assistenza ed una continuità sul lavoro: garanzie queste impensabili per il bracciantato assoluto
ed in genere per tutta la manovalanza di quel periodo.
La Meolese lavorò dal Livenza al Sile: nella Sesta ed Ottava Presa del
barone Franchetti, in quel di Caorle; nel bacino di Cavazuccherina
(Jesolo), a punta Sabbioni e al Cavallino; nella bassa Isiata, a Palazzetto e a Chiesanuova. Fu poi impegnata nello scavo del San Giovanni
e del Piovego, del Vallio e del Meolo che doveva essere scavato almeno
ogni 10 anni e poi nel taglio del Meolo (1935). Una cinquantina di noi
andò a lavorare anche nell’Agro Pontino. Ed ancora nelle Trezze, dal
conte Donà delle Rose, a 60 centesimi al giorno, percorrendo 9 chilometri
all’andata ed altrettanti al ritorno partendo di buon’ora e portandosi
dietro i propri attrezzi e, più di qualcuno attaccata alla propria
bicicletta, la preziosa carriola.
Il lavoro in un bacino richiedeva un’opera serrata e solidale di squadra
e l’esperienza, fondamentale, di un capace capo squadra. C’erano i
lavoratori di fondo, col paeotin, e quelli di mezzo, co’ a paeota; i
lavoratori di sostegno, i carriolanti che erano, contemporaneamente,
caricatori e scaricatori del proprio mezzo; i portantini di terra e da
ultimo, gli spondini. I ragazzi facevano i bocia, senza alcuna remunerazione.
La quota media di scavo, quasi sempre superata trattandosi di lavoro
a cottimo, era fissata in un metro di larghezza e profondità per 10
metri di lunghezza. I camminamenti delle carriole che richiedevano
l’uso di scaii (lunghe tavole di abete) per scendere e risalire nello scavo
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furono poi sostituiti da carrelli su rotaie.
…La Meolese arrivò a possederne 2500 metri ed avere 76 carrelli che
venivano trainati da un trattore a scappamento ridotto. Avevamo anche
un Fordson, usato per smuovere in superficie il terreno prima di iniziare
lo scavo a mano…
Infine la Meolese, nonostante tutto, sopravvisse fino agli anni ’50 del
secolo scorso mantenendo intatti i valori e la ragione sociale delle
proprie origini… E, ci tiene a dirlo Il mio interlocutore… diede
sempre lavoro a molti, anche ai non Meolesi!
Si sciolse solo quando gli escavatori meccanici sostituirono il lavoro
dei Braccianti e Sterratori...
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Il mercato
del lunedì
a San Donà
Parole libere
Al mercato del lunedì

È bello al mercato del lunedì

S. Donà al suo meglio

non dare appuntamento a nessuno

la cittadina che del ﬁume

ma incontrare tutti

ha il nome e la paura

e di tutti sentire le vicende

torna qui grande incrocio

belle brutte un po' intime

di merci respiri incontri

con la voce fattasi più alta

iniziando la settimana

per il risuonare delle mille altre

con questo dono di colore.

tra il palpitare dei banchi.

Foto: Chiara Vitali

Una piccola festa è diventato
Il lunedì mattina di S. Donà
un pretesto per darsi tempo

Un tempo qui sentivi

E quando compri al mercato

con la spesa come scusa

nitriti e zoccoli ansiosi

quasi protetto dal campanile

quasi un c’era una volta

dei famosi cavalli

e sedotto da mille colori

che si rinnova sempre

quella ‘razza’ che ormai

scambi non più soldi con cose

e annulla la malinconia

è solo aﬀare di animali

ma tempo e qualche sguardo

dell’ultimo furgone che va via.

e poi potevi vedere

sfuggito alla bilancia tiranna

i musi miti delle vacche

e strappi forse uno sconto

legate ai superstiti anelli. (1)

che non avevi aﬀatto cercato.

uomo - donna

(1) Tali anelli sono le famose ‘’s-cione’’ ancora attaccate al
muro di cinta in mattoni dell’Asilo San Luigi, là dove il Foro
Boario incrocia Via Risorgimento..

Hair Fashion
by Chiara

Via Bortolazzi, 38
San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 48 05 65
Si riceve su appuntamento
LUNEDÌ CHIUSO

Hair Fashion
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Odone Agnolon

6.11.1966

La
grande
alluvione

una scelta
davvero
difficile

Toccare con le mani l’acqua torbida del nostro Piave, stando con i
piedi sopra l’argine è un’emozione fortissima. M’è capitato cinquantacinque anni fa, il 6 novembre 1966.
È l’anno della grande alluvione di Firenze, ma anche del maggior
livello d’acqua alta a Venezia: ben 194 cm sopra il livello base.
Nel ’66 ero da un paio d’anni un giovane assessore del nostro
comune, Noventa di Piave. Quel giorno ero dunque salito sopra

Il tunnel - varco sull'argine

l’argine che delimita a Sud il territorio del paese, e la vista del fiume
faceva davvero impressione: l’acqua scorreva impetuosa e limacciosa,
ed era giunta a pochi centimetri dal bordo superiore degli argini che
la Serenissima aveva realizzato secoli orsono. L’ampiezza del corso era
enorme rispetto al consueto, raggiungendo in alcuni tratti alcune
centinaia di metri da un argine all’altro.
La preoccupazione in paese era altissima per il timore di un cedimento, per cui avevamo provveduto per tempo a far chiudere il cosiddetto “tunnel”: un varco sull’argine, posto in testa alla centrale Via Piave
e attraverso il quale si raggiunge la golena. La chiusura del tunnel
consisteva nel calare delle grosse travi squadrate lungo tre serie di
feritoie verticali ricavate sulle pareti contrapposte del varco, ottenendone due incavi da riempire con terra argillosa. Nel pomeriggio
venimmo poi a sapere che gli argini avevano ceduto addirittura sui
due lati del fiume: sul lato destro, a Sant’Andrea di Barbarana
(frazione di San Biagio di Callalta) e sul nostro lato sinistro nella
vicina Ponte di Piave. Anche il Livenza aveva rotto gli argini a Motta
di Livenza.
Occorreva dunque informare della situazione gli abitanti delle zone
periferiche del paese, invitandoli a prepararsi a ogni eventualità,
anche la più grave: l’inondazione. Ma come fare? A quel tempo non
esistevano cellulari e anche i telefoni fissi erano molto pochi. Non

PER LE FESTE NATALIZIE PROVATE I NOSTRI DOLCI TRADIZIONALI
REALIZZATI CON LIEVITO MADRE
AL PONTE • PANIFICIO VISENTIN - Corso Silvio Trentin, 5 • SAN DONÀ DI PIAVE VE - tel. 0421 1776473
Orari: 7.00 /13,15 - 16.30 /19.00 - Chiuso il mercoledì pomeriggio
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restava che raggiungere le varie zone e avvisare del pericolo tutte le
famiglie. Ci ripartimmo i percorsi fra Sindaco e assessori disponibili,
e a me toccò provvedere per la frazione di Romanziol. Trovai una
collaborazione preziosa nel signor Meno (Domenico), un anziano
che si occupava di riparare le biciclette dei noventani e che proprio
sulla Via Piave aveva la sua piccola oﬃcina meccanica. Egli possedeva
anche una vecchia Fiat 1100 e accettò di accompagnarmi nel mio
intervento informativo in quel di Romanziol. Notai però che aveva
qualche diﬃcoltà nell'articolare bene le parole: certo, in quella
giornata così convulsa nelle osterie del paese c'era più viavai del
solito… La constatazione mi provocò una certa apprensione, ma
comunque non c'era tempo da perdere, così ﬁssammo sul tetto della
sua vettura un grosso altoparlante e partimmo. Vuoi per la tensione
del momento, vuoi per l’eﬀettiva drammaticità della situazione, sta
di fatto che potei subito sentirmi in buone mani perché il mio
autista, alla faccia dei miei dubbi, era molto responsabilizzato nel
compito e dimostrò di guidare con prudenza e attenzione.
Partimmo dunque per Romanziol e, percorrendone la lunga via che
nella seconda parte si inoltra fra i campi in direzione di Campobernardo, cominciai a leggere e rileggere al microfono il messaggio
scritto che mi ero preparato e col quale informavo gli abitanti del
pericolo imminente, invitandoli quindi a portarsi al più presto ai
piani superiori delle abitazioni, cercando nel contempo anche di
portare in salvo tutto ciò che fosse stato loro possibile in un simile
frangente. La mia voce usciva con grande potenza dall’altoparlante,
mentre il signor Meno guidava la sua vettura a bassa velocità e le
persone si aﬀacciavano dai cortili e dalle ﬁnestre delle case con gli
occhi puntati verso di noi.
Raggiunta l’ultima abitazione del territorio comunale, tornammo
indietro continuando a lanciare il solito messaggio dall’altoparlante.
Alcune persone si erano portate sul bordo della via e, mentre passavamo accanto a loro, ci si fermava per rispondere alle domande preoccupate che ci venivano rivolte.
Ad un certo punto notai una situazione che mi colpì: un anziano
minuto che conoscevo, non ricordo il suo nome, non si era portato a
bordo strada, ma stava seduto sulla soglia della sua modesta casetta.

Dall'argine sopra il tunnel

Si teneva la testa fra le mani con i gomiti sulle ginocchia e sembrava
non interessarsi al messaggio di pericolo. Scesi dall’auto e lo raggiunsi, rendendomi così conto del suo vero stato d’animo: era sconsolato,
disperato e me ne spiegò la ragione.
In quella casetta composta di soli tre vani vivevano lui e l’anziana
moglie inferma; nel terzo vano stava una mucca che forniva loro il
prezioso latte quotidiano. Mi spiegò il suo dramma con parole che
sono rimaste incise profondamente in me: doveva prendere una
decisione molto importante. Doveva cioè scegliere se portare in salvo
presso dei vicini prima la moglie inferma e impossibilitata a spostarsi
da sola, oppure la mucca che tenevano in stalla, per entrambi
indispensabile per il latte che produceva.
Sono passati cinquantacinque anni, ma se chiudo gli occhi l’immagine di quel vecchietto disperato, con la testa fra le mani, la rivedo
ancora nitidamente.
L’acqua del ﬁume non ha poi raggiunto quella casetta: alcuni giorni
più tardi il nostro nonnetto poté rientrarvi portando con sé sia
l’amata moglie che la preziosa mucca, ma non ho mai saputo a quale
delle due abbia dato la precedenza per il rientro.
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La canzone
di
Toti Dal Monte
Seduto in poltrona, il colonnello fumava il suo sigaro. Poiché la
contessa aveva fatto portare l’anisetta, la cantante, passando davanti
alla ﬁnestra per andare a prendere posto in poltrona, vide del movimento nell’aia della casa canonica dietro la villa. «Cosa c’è lì? Una
festa?» chiese.
«Sì, s’è sposato un mio mezzadro, Bepi Donadel» rispose la contessa
Rachele.
«Bravi a sposarsi, di questi tempi… Durerà? Beh, sì, i matrimoni dei
mezzadri durano tutta la vita… Invece i ricchi possono anche
permettersi di non volersi più bene. Chi l’avrebbe detto sei anni fa,
quand’ero così innamorata di Enzo…»
«Eravate una bella accoppiata: lui tenore, tu soprano…»
«Gli artisti non dovrebbero sposarsi tra loro. Invece noi, in preda alla
passione, decidemmo di sposarci lì, subito, in Australia. Una tournée
indimenticabile. Ma col senno di poi posso dire che il nostro era
l’amore degli artisti, fuoco e ﬁamme e cenere. Eppure era amore.
Come lo è quello di chi non è artista. Forse che tu non hai sposato
per amore il tuo colonnello?»
«Siamo solo agli inizi cara…» precisò il colonnello. Lui e la contessa
erano sposati da una decina d’anni.
Toti intanto aveva trovato una spiegazione più razionale per la ﬁne
del proprio matrimonio: «Ma tu lo sai, o comunque puoi immaginarlo, com’è il mondo dello spettacolo: sempre in giro, spesso lontani, centomila distrazioni e tentazioni…»
«L’avevi conosciuto in Australia, vero?» chiese la contessa, porgendole l’anisetta.
«No, partimmo per la tournée che già ci conoscevamo. Me l’aveva
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fatto conoscere Arturo Toscanini». Toti, con l’anisetta in mano, si
alzò dalla poltrona e tornò alla ﬁnestra a guardare la festa sull’aia.
Quindi si voltò verso la cugina: «Chiedi alla novella sposa se ha
piacere che canti qualcosa per lei».
«Davvero, Antonietta, vorresti farle questo regalo?»
«A me cantare non costa nulla, lo sai che lo faccio volentieri».
La contessa mandò allora un servitore ad annunciare al patriarca, il
vecchio Donadel, che, se si aveva piacere, la famosa cantante Toti Dal
Monte sarebbe felice di oﬀrire alla novella nuora e a tutti gli invitati
una canzone.
«Sunta! – urlò l’uomo alla ﬁglia – atu caro che ’a Toti Dal Monte te
cante na canzon?»
Sunta non sapeva cosa rispondere… Certo che voleva, ma come si
sarebbe dovuto fare? Cioè, sarebbe venuta lei, la Toti nella loro
casa… di contadini, o avrebbero dovuto entrare loro… No, non
avrebbero dovuto andare in villa, vero?
Il servitore spiegò che gli invitati non avrebbero dovuto far nulla,
nemmeno spostarsi d’un passo, perché Toti Dal Monte si sarebbe
aﬀacciata da una delle ﬁnestre della loggia della villa che guardavano
verso la loro casa.
La voce della imminente esibizione si sparse in un baleno tra gli
invitati, ma anche tra i mezzadri della casa di fronte, di là della Strada
Matta che adesso era un pezzo di Triestina, e tra quelli che abitavano
lungo la Casera e lungo la Calle dei morti.
«Ma dove bisogna andare?» «Dai Donadel».
Alle tre del pomeriggio c’erano tante di quelle persone raggruppate
sulla Triestina e sull’aia di casa Donadel, tutti con lo sguardo rivolto
al balcone da cui si sarebbe esibita Toti, che pareva il giorno di sagra
prima dell’assalto alla cuccagna.
«Ma chi è?». Anche chi non aveva mai sentito parlare di Toti Dal
Monte aveva capito che non bisognava perdere l’evento. «Toti è il
soprannome di Antonietta. E il cognome… aspetta, aspetta… è
Meneghel!» intervenne a dire un contadino che la sapeva più lunga.
«Io ho sentito che è la prediletta di Arturo Toscanini». «Eccola,
eccola!»
Toti apparve sulla loggia.
«Com’è bella!» disse una bambina.
«Pensa che ha quarant’anni» disse il contadino che la sapeva lunga.
«I ricchi, si sa, rimangono giovani a lungo» commentò una donna tra
il pubblico, rovinata dalla fatica.
La Contessa, apparsa sulla loggia vicino alla cantante, sembrava
chiamare il silenzio. Toti si passò una mano sul collo mentre gettava
uno sguardo ad abbracciare la distesa di poveracci, alcuni vestiti a
festa. Tra loro scorse una bambina che camminava scalza sull’aia: in
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lei rivide la propria infanzia povera, a Mogliano; e nelle facce degli
altri convenuti le parve di riconoscere quelle del suo primo pubblico
nella chiesa di Mogliano, quando il padre, organista, l’aveva fatta
debuttare a sette anni facendole cantare l’Ave Maria di Schubert
durante una messa domenicale.
Grande coraggio aveva poi avuto il padre a trasferire l’intera famiglia
a Venezia per permetterle di studiare al Conservatorio di Musica. E
quale delusione quando aveva dovuto interrompere gli studi di
pianoforte alla vigilia del diploma ﬁnale, colpita dal “crampo” dei
pianisti, per colpa delle mani troppo piccole. Ma ancora una volta,
dopo mesi di disperazione dell’intera famiglia, era stato il padre che
aveva deciso d’accompagnarla per un’audizione da Barbara Marchisio, l’allieva di Gioachino Rossini, che, impressionata dalla sua voce,
aveva accettato di diventare sua maestra di canto per quattro anni;
naturalmente gratis per le diﬃcili condizioni economiche della
famiglia.
Il promettente debutto alla Scala appena diciannovenne nel gennaio
del 1916 come Biancoﬁore nella “Francesca da Rimini” era stato
invece seguito da anni di gavetta in ruoli di secondo piano. Ma tutto
era cambiato col telegramma di Arturo Toscanini, che l’aveva sentita,
giovanissima, in un concerto al Conservatorio, e non l’aveva dimenticata e la voleva come Gilda in un nuovo allestimento del Rigoletto.
Solo allora aveva preso il cognome della nonna materna ed era diventata “Toti Dal Monte”.
Prese due o tre respiri profondi, quindi attaccò l’aria della Lucia di
Lammermoor e le note sembrarono cadere a cascata giù dal balcone
e riempire l’aia e i campi tutt’attorno. La Sunta era rapita e con lei
tutte le ragazze che le si erano strette vicino.
La mente di Toti era attraversata dai fotogrammi delle stagioni trionfali alla Scala e delle contemporanee esibizioni nei più grandi teatri
europei del Nord, del Sud America, dell’Estremo Oriente, dell’Australia. E adesso, vicina, eppur lontana, alla gente giù nell’aia che
assomigliava tanto agli abitanti della sua infanzia, dava forza al
proprio canto in onore di due poveri contadini, che probabilmente si
sarebbero amati tutta la vita. Non come lei e Enzo: dunque non era
vero amore se poté ﬁnire; e invece sì, il suo era stato un grande amore
ed era ﬁnito.
Nella voce sua nitida un velo avvertibile di mestizia carezzava le
parole della canzone, un non so che di virginale e insieme di intimamente soﬀerto.
Sunta non era l’unica ad aver chiuso gli occhi per far sì che le immagini evocate dalla voce risultassero più vere; e con gli occhi chiusi, per
un minuto, o per un attimo, sentì che gli ardori e i sacriﬁci, gli aﬀanni e le rimembranze che Toti esprimeva erano i suoi stessi sentimenti,
ai quali lei non sarebbe mai riuscita a dare suono e parola.
Sulle note del canto che andava spegnendosi, aveva poi aperto gli
occhi e le immagini dei paradisi evocati dall’angelico timbro si erano
dissolte ridiventando quelle dei campi, presaghe della fatica
dell’indomani.
Il pubblico nell’aia, commosso, applaudiva indiavolato, con un
calore paragonabile a quello della Scala. Ma a chi stava indirizzando
gli applausi quel pubblico privo di marsine e di redingote? A Toti o a
Lucia? La quasi totalità dei villani giù nell’aia non sapeva nemmeno
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Villa Colonnello Gioia
Maria De Zotti in Donadel
Maria di fronte al Duomo a San Donà

a quale personaggio appartenesse l’aria che aveva cantato. Eppure per
due minuti, per loro, non era più stata Toti, ma Lucia. In fondo,
proprio per quello era ﬁnito il suo matrimonio, perché ella era
sempre stata Rosina, Gilda, Amina, Linda, e sempre meno Toti… E
una vera Lucia di Lammermoor era stata anche quando – in compagnia di Tito Schipa, quella volta – già cambiata in camerino, aveva
dovuto rivestirsi e tornare in palcoscenico per gli applausi che il
pubblico non smetteva di tributarle. E Toscanini, abituato a far
piangere orchestrali e cantanti con il suo diﬃcile carattere, quella
volta non aveva saputo trattenere le lacrime.
Adesso erano i contadini nell’aia ad essere commossi, toccati
dall’arte: per tre minuti Toti aveva fatto sognare loro la vita più bella
del mondo. E sorridendo alla sposa con tutta l’intenzione di cui era
capace, intuì che il matrimonio della Sunta col suo Bepi avrebbe
avuto una sorte diversa dal suo; e n’ebbe come un soﬃo di freschezza
e di verità.
Il colonnello applaudiva composto alle spalle delle due donne.
La Sunta Donadel, per tutta la vita, avrebbe vantato che il suo matrimonio aveva funzionato perché aveva avuto come viatico d’augurio
nientemeno che la canzone di Toti Dal Monte.
 Enzo De Muro Lomanto, il cantante che Toti sposò nel 1924
 L’opera era andata in scena alla Scala il 14 gennaio 1922; con lei erano nel cast il baritono
Carlo Galeﬃ e il tenore Giacomo Lauri Volpi.
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Inverno
in
laguna
nord
Anche se “non ci sono più gli inverni di una volta”, la quarta stagione
continua a presentare un innegabile fascino. La drastica diminuzione
del fotoperiodo, con le giornate che si accorciano mentre si allungano
e diventano gelide le notti, determina infatti mutamenti nello stato
d’animo degli umani, ma soprattutto nel paesaggio e nel quadro
faunistico del nostro ambiente di vita.
Tanto più, questi stessi fenomeni, risultano evidenti e spettacolari
nella Laguna nord di Venezia e dunque nell’appendice lagunare che
appartiene di fatto al contesto geografico della Pianura Veneta Orientale.

Di questo e dunque dell’inverno lagunare, delle valli da pesca e della
laguna, aperta intendiamo parlare in questa occasione, per informare
il lettore che non lo fosse, del fatto che la Laguna d’inverno è forse la
più scenografica, la più suggestiva, la più spettacolare in assoluto.
Già nell’autunno, peraltro, il quadro faunistico subisce un’autentica
rivoluzione, con interi contingenti di specie ittiche che abbandonano
gli specchi lagunari e che riempiono i lavorieri delle valli da pesca nel
tentativo di allontanarsi dagli specchi d’acqua vallivi per raggiungere
il mare. Orate, branzini, cefali e latterini tentano di allontanarsi dalle
acque basse della laguna per raggiungere le meno fredde acque
marine in cui riprodursi.
Il fenomeno della migrazione ittica, conosciuto come “la Fraìma”,
viene sfruttato da epoche immemori in laguna, per raccogliere il
prodotto ittico allevato nelle stesse valli da pesca. Al sopraggiungere
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dell’inverno, dunque, la laguna aperta risulta relativamente povera di
pesci, mentre il capitale ittico delle valli è stabulato nei bacini delle
peschiere di sverno, da cui verrà liberato nuovamente soltanto nella
primavera seguente.
Sono, queste stesse, le settimane in cui si intensifica l’attività predatoria dei cormorani, non meno che degli svassi maggiori, degli smerghi,
degli aironi cenerini, degli aironi bianchi maggiori e delle garzette. In
altre parole, di tutte le specie di uccelli che si nutrono di pesci, catturandoli in immersione o dalla superficie.
Mentre tutto questo accade e l’inverno giunge a impadronirsi della
laguna, questa stessa si svuota letteralmente di decine di specie di
uccelli, sostituite da altre che giungono dall’Europa centrosettentrionale.
I migratori, che hanno nidificato sulle barene e nei canneti, partono
per il lungo e insidioso viaggio migratorio che li condurrà a sud del
Sahara. Tra questi l’Airone rosso, la Nitticora, il Cavaliere d’Italia, la
Sterna comune e i passeriformi del canneto.
Contemporaneamente, con le prime burrasche e con la giusta fase di
luna, comincia l’arrivo dei migratori svernanti e dunque delle specie
che hanno nidificato nelle paludi e nelle tundre dell’Europa settentrionale. Trattasi, in questo caso, soprattutto da anatidi come il
Fischione, il Moriglione, l’Alzavola, il Mestolone e il Codone, la
Moretta e la Canapiglia, ma anche da piccoli trampolieri come il
Piovanello pancianera o il Piovanello tridattilo, il Chiurlo e il Chiurlo
piccolo.
I paesaggi faunistici dei grandi spazi acquatici aperti, nonché quelli
degli angoli selvaggi e nascosti della Laguna, mutano dunque il
proprio aspetto, i propri colori e le stesse musiche naturali. Il richiamo dei fischioni e quello delle alzavole, sostituiscono il canto dei
cannareccioni e delle cannaiole, mentre quello flautato dei chiurli,
che volano all’imbrunire verso le secche in cui trascorrere la notte,
crea atmosfere di struggente, arcaica bellezza. Così come il ritorno
degli stormi di fenicottero agli stagni tranquilli in cui pernottare,
quando le sagome dei grandi uccelli in volo si stagliano, scure,

sull’arancione del tramonto invernale.
Sono, questi stessi, i momenti in cui la Laguna si vede restituita,
magicamente, ad un passato in cui la presenza dell’uomo appariva
marginale e ininfluente sui suoi equilibri e sui suoi scenari grandiosi.
Nell’inverno lagunare, tuttavia, è lo stesso paesaggio e dunque
l’aspetto, i colori e le scenografie lagunari, a mutare profondamente.
Ingialliscono i canneti di gronda, mentre le acque, accarezzate dalle
folate gelide del Borìn, assumono tonalità cromatiche cobalto con
riflessi smeraldo.
I colori delle barene, dopo il rosso vivo delle salicornie e l’azzurro
delicato degli astri settembrini, si spegne verso tonalità di grigio tenue
e d’ocra. All’orizzonte compaiono le schiere candide delle Prealpi
Venete e delle Dolomiti Friulane, mentre i cieli virano dal grigio
piombo delle burrasche di Scirocco all’azzurro limpidissimo delle
giornate di Bora, in cui i grandi gabbiani giocano con il vento, veleggiando candidi.
A tutto questo si aggiungono le atmosfere ovattate e surreali dei
giorni di nebbia, con le bricole che si trasformano in fantasmi su
orizzonti brevi e misteriosi. Ma anche le rare nevicate, con le barene
che si trasformano in irsuti arcipelaghi candidi, quasi ad imitare
paesaggi di tundra che distano migliaia di chilometri di latitudine.
Infine compare il ghiaccio, che cristallizza le acque dolci delle valli e
quelle debolmente salmastre degli stessi bacini vallivi, giungendo
raramente a coprire l’intero bacino lagunare e a stringere Venezia
entro una improbabile banchisa polare.
Accadde nel memorabile inverno 1984-1985, con le temperature che
scesero a -17° C per oltre una settimana e la Laguna trasformata in un
deserto ceruleo, ostaggio di un inverno feroce. L’ultimo vero inverno
della seconda metà del Novecento.

5

3

6

4

Visitare la Laguna d’inverno è dunque un autentico privilegio. Noi
consigliamo le albe, che non richiedono una levataccia particolare e i
tramonti, decorati da colori e riflessi stupefacenti. Tutte le altre
componenti del paesaggio saranno coreografia, ma il tutto sarà tale da
assicurare emozioni memorabili.
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1. Gli specchi d’acque e le barene di Valle Dogà nell’inverno 2010
2. Anatidi in una canaletta ghiacciata di valle da pesca
3. Gli orizzonti invernali della Palude maggiore da Lio Maggiore
4. Il profilo del Casòn Montiron si staglia oltre l’argine della Valle Dogà
5. Cigno reale che s’invola da uno specchio d’acqua lagunare
6. Paesaggio invernale da Lio Piccolo verso il Canale dei Bari
7. Maschi di germano reale che si alzano in volo
8. Svasso maggiore sui riflessi cromatici di un tramonto invernale
foto: Michele Zanetti

38

Da leggere

LA NUOVA COLLEZIONE
Mario Dotta
“QUINDICI AGOSTO. 1/3 Tequila, 1/3 Triple sec, 1/3 Lime, la crusta de sal”
Collezione GIÀ-LENOTTI
€ 18,00
A una certa età, quando ne hai viste di tutti i colori, diﬃcilmente puoi sorprenderti se qualcuno che conosci ne combina una delle sue, ma se quel qualcuno di
tua conoscenza, con una buona reputazione alle spalle, decide di “rompere le
righe” e senza preavviso, senza aver prima dato segni premonitori, si mette a
scrivere un libro, un giallo, allora la cosa ti incuriosisce doppiamente al punto
di metterti a leggere anche se non è tua abitudine avere tra le mani questo tipo
di racconto.
Cosa avranno in comune un giovane chioggiotto e un ragazzo di Chihuahua?
Due storie di riscatto sociale, antitetiche, ma che si attraggono e si plasmano
in una trama inaspettata che scorre tra Chioggia, Venezia, Chihuahua e la città
messicana più pericolosa del mondo: Tijuana.
Una bella donna e un attento commissario basteranno per dare la soluzione
aspettata?
Duecento pagine che ti scorrono veloci, che leggi d’un ﬁato.
L’autore: progettista, musicista (Un ragazzo di strada), Direttore artistico
(Radio SRS Sandonà Centrale), Pubblicitario.
Anche uno scrittore? No!
Solo il desiderio di raccontare e condividere una storia.
Roberto Ricciardi

collezione

GIÀ-LENOTTI

in libreria dal 15 dicembre 2021
Puoi acquistarlo e/o prenotarlo anche alla Cartoleria ABC - angolo Via Jesolo/Via Ancillotto - San Donà di Piave - Tel. 0421 52078

CHEF MARCO FRARE

LA NUOVA COLLEZIONE
in libreria dal 15 dicembre 2021
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Il ﬁglio di un ricco imprenditore è il protagonista
del racconto. Ma superate le prime pagine, il
giovane rampollo si trova ad aﬀrontare una nuova
vita, che comincia con lo svegliarsi sopra uno
scaﬀale di un proprio stabilimento.
È questo nuovo stato che gli permetterà di fare un
percorso di consapevolezza altrimenti sconosciuto.
Avrà una grande possibilità di arricchimento e alla
ﬁne si sveglierà un uomo nuovo, non immaginabile.
Quello che farà dopo la ﬁne della narrazione, non
lo sappiamo, quello che possiamo dire con certezza
è che le esperienze vissute, saranno determinanti
per dare una svolta inaspettata alla sua vita.
Si aﬀacceranno nuovi sentimenti e nuove visioni.
Il ﬁglio di un ricco imprenditore è il protagonista
del racconto. Ma superate le prime pagine, il
giovane rampollo si trova ad aﬀrontare una nuova
vita, che comincia con lo svegliarsi sopra uno
scaﬀale di un proprio stabilimento.
È questo nuovo stato che gli permetterà di fare un
percorso di consapevolezza altrimenti sconosciuto.
Avrà una grande possibilità di arricchimento e alla
ﬁne si sveglierà un uomo nuovo, non immaginabile.
Quello che farà dopo la ﬁne della narrazione, non
lo sappiamo, quello che possiamo dire con certezza
è che le esperienze vissute, saranno determinanti
per dare una svolta inaspettata alla sua vita.
Si aﬀacceranno nuovi sentimenti e nuove visioni.
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LE NUOVE COLLANE EDITORIALI DI “IN PIAZZA”
Re Sognonimo
DEDICATE AI VOSTRI RACCONTI, ALLE
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POESIE,
Cardo
Mariano
AI VOSTRI PENSIERI.
Porto di
Canton Bottone
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informazioni:
Editore Omega Pubblicità: tel. 0421 221445
Direzione artistica del progetto: Mario Dotta 337 464504 • Andrea Zelio
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Camapanile e resti della chiesa dell'Abbazia di Monastier

Gianni Murer

In bici
all’Abbazia
di
Santa Maria
del Pero

L’itinerario che vi proponiamo può essere percorso in qualsiasi periodo
dell’anno e con qualsiasi tipo di bicicletta. La presenza di due brevi
tratti sterrati sconsiglia di eﬀettuarlo dopo qualche giorno di pioggia
intensa.
Le strade interessate sono in parte già state da noi descritte in queste
pagine ma la mèta è decisamente interessante e rientra nel vasto
patrimonio storico/artistico sparso per la campagna veneta e spesso
poco conosciuto.
L’anello è di circa 40 km e può quindi essere percorso anche in mezza
giornata. Come punto di partenza e arrivo proponiamo Piazza
Indipendenza a S. Donà.
Descrizione del percorso di andata.
Usciti dalla Piazza attraversando gli archi del Municipio si svolta a
destra pedalando verso la stazione ferroviaria lungo la ciclabile di Via
Dante. Al termine di questa svoltiamo a sinistra verso il sottopasso
ferroviario che porta alla frazione di Mussetta di Sotto. Prima della
successiva grande rotatoria ci spostiamo sul lato sinistro della strada
dove una ciclabile ci conduce ad un semaforo a chiamata. Dopo
l’attraversamento della traﬃcata Via Unità d’Italia si prosegue in
direzione Noventa di Piave svoltando, poco dopo, a sinistra per Via
Jutiﬁcio. Per questa tranquilla stradina arriviamo in prossimità di
Ca’ Memo (Noventa) dove imbocchiamo la ciclabile che porta al
ponte di barche di Fossalta di Piave. Attraversato il ponte saliamo
sull’argine e continuiamo a destra per scendere, poco dopo, a sinistra
per Via delle Carbonere e, ancora a sinistra, per Via Passo Lampol,
attraversando poi la provinciale di Via Argine S. Marco. Da questo
punto in avanti il percorso è tranquillissimo: al primo incrocio si
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Il 'brolo' dell'Abbazia di Monastier

svolta a destra per Via De Gasperi. Pedaliamo accanto all’autostrada
e continuiamo per Via Campolongo ﬁno ad arrivare all’incrocio con
la SP 61 (di fronte al ristorante Menegaldo): qui, girando a destra,
una ciclabile ci porta alla chiesa di Pralongo (frazione di Monastier).
Di fronte alla chiesa imbocchiamo una passerella ciclopedonale sul
cavalcavia autostradale al termine della quale svoltiamo a destra
(curva a gomito!) e subito dopo a sinistra per Via Marion. All’incrocio con Via Pavani continuiamo a sinistra su questa strada verso il
centro di Monastier. Superata la prima rotatoria attraversiamo (a
destra) il ﬁume Meolo e, poco dopo, a sinistra per Via Einaudi. Al
termine di questa strada continuiamo a destra superando una seconda rotatoria: dopo qualche decina di metri incontriamo una strada
comunale sterrata (Via Giuseppe Albertini) che costeggia la clinica
Giovanni XXIII e ci conduce al complesso abbaziale di Santa Maria
del Pero, mèta del nostro “viaggio”.

Abbazia di Monastier
(vista dai ruderi della Chiesa)

Abbazia di Santa Maria del Pero
La data di fondazione dell'Abbazia si può far risalire alla seconda
metà del secolo X, sul luogo di un preesistente porto ﬂuviale di epoca
romana: il Portus Pirensis o porto sul Pero, antico nome del ﬁume
Meolo che scorre accanto al complesso abbaziale. Il “Monastier del
Pero” apparteneva all’ordine benedettino e si deve proprio alla
secolare opera di boniﬁca dei monaci se le terre circostanti, prima
incolte e insalubri, attirarono col tempo lo stanziamento della popolazione, da cui prese origine il primo nucleo dell'odierno paese di
Monastier.
L’Abbazia fu inizialmente intitolata a S. Pietro e, successivamente, a
S. Maria. Dopo essere stata pressoché distrutta dagli Ungari durante
la loro invasione dell’anno 1000 conobbe periodi di prosperità e
decadenza raggiungendo, agli inizi del 1700, le dimensioni attuali.
Durante la Prima Guerra Mondiale, l'Abbazia divenne un Centro di
Soccorso e Casa del Soldato. Il Campanile, invece, venne utilizzato
come posto di vedetta e, proprio per questo motivo, la Chiesa fu
presa di mira in uno dei tanti bombardamenti di quel periodo e
distrutta quasi deﬁnitivamente.
Attualmente l’ex-abbazia ha diversi proprietari. E’ luogo di eventi di
varie tipologie mentre gli spazi esterni (ex-chiesa e campanile) sono
gestiti dal Comune di Monastier per manifestazioni culturali.
Arrivando in bici (seguendo la nostra descrizione) si incontrano le
mura di quello che era il Brolo, ovvero l’antico orto dei monaci benedettini ora trasformato in parco. Proprio nell’angolo di queste mura
troviamo una nicchia molto suggestiva (vedi foto) con una statua
della Madonna che in alcune mappe è indicata come “Madonna
della Natura” … la cui storia merita sicuramente un approfondimento.
Per ulteriori informazioni: www.abbaziadipero.it e www.comune.monastierditreviso.tv.it
Percorso di ritorno
Ripercorriamo il bel viale alberato che costeggia il brolo dell’Abbazia
e, al termine, svoltiamo a destra e quindi a sinistra lungo la ciclabile
di Via Roma (S.P. 61) che seguiamo (superando la rotatoria posta
all’incrocio con Via Giovanni XXIII) ﬁno al centro di Monastier. E’
un centro vivace con numerosi bar e trattorie dove è consigliabile fare
una sosta di ristoro.
Dalla centrale Piazza Marconi si prosegue a destra per Via Grimani,
sulla sponda destra del ﬁume Meolo e, al primo incrocio, ancora a
destra per Via Brusoni. Per evitare di entrare nel traﬃco della Treviso
-Mare, prima del termine di questa strada prendiamo uno sterrato a

Strada ciclopedonale
di accesso all'Abbazia
di Monastier.

In bici
all’Abbazia
di
Santa Maria
del Pero

Statua della
Madonna
della Natura
(Abbazia di Monastier)

ferroviario si continua per Via S. Filippo quindi (a sinistra) per Via
Roma. Al km 29 del nostro percorso svoltiamo a destra per Via
Baratto, strada di campagna quasi priva di traﬃco veicolare che
termina sulla statale triestina (SS 14): questo è l’unico punto pericoloso dell’itinerario! Dopo aver attraversato, con la massima attenzione, proseguiamo per Via Bellesine per svoltare poi per Via Emilia, un
lungo rettilineo che ci porta in centro a Musile di Piave. Suggeriamo
di deviare verso gli impianti sportivi per immettersi nel sistema di
piste ciclabili cittadine di Musile ﬁno ad arrivare al Ponte della Vittoria e, da qui, rientrare a S. Donà, in Piazza Indipendenza.
Nota: la traccia KML o GPX di questo percorso può essere richiesta all’associazione
FIAB San Donà di Piave Vivilabici.

Il 'brolo' dell'Abbazia di Monastier.

L'Abbazia di Monastier (vista dal campanile)

Il fiume Meolo nei pressi dell'Abbazia di Monastier

destra (seguire indicazioni della ciclovia Venezia-Monaco) che, dopo
l’attraversamento del ﬁume Vallio, ci fa passare davanti alla bella
chiesa di San Nicola in Vallio (ricostruita nelle forme attuali nella
seconda metà del XV secolo) dopo la quale si svolta a sinistra per Via
San Nicolò ﬁno a raggiungere il passaggio ciclopedonale che ci
consente di by-passare la traﬃcatissima strada Treviso-Mare. Superato questo ostacolo si continua a sinistra per Via Ca’ Pesaro che, in
comune di Meolo, diventa Via Vallio e ci porta nel centro del paese
dove ci sono diverse osterie e ristoranti per un’eventuale sosta. Al
termine di questa lunga via si prosegue a sinistra lungo Riviera XVIII
Giugno (che costeggia il canale Colatore Meolo). Dopo il sottopasso

Abbazia di S. Maria del Pero (Monastier)

progetto e mappa: Flavio Boccato
foto: archivio FIAB Vivilabici
Associazione Culturale Vivilabici
aderente a FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)
siti web: www.vivilabici.it – www.fiabitalia.it
email: associazione@vivilabici.it – cell.: 338 5956215
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Colin Dutton

Francesco Finotto

La
fotografia
del
non
compleanno

La fotografia è come una festa: una festa di compleanno oppure una
festa di non compleanno. Per fotografia come festa di compleanno si
intendono tutti gli avvenimenti straordinari che accadono nella
nostra vita e che finiscono nell’album di famiglia, sulle prime pagine
dei giornali, sui media e sui cellulari. Oppure tutti i luoghi eccezionali, che visitiamo durante le vacanze, quelli che ammiriamo sulle
riviste specializzate o sui monitor di Tablet e computer. In breve:
tutto ciò che fa News e Glamour. Un giorno su 365. Poi c’è la fotografia del non compleanno, di tutto quello che non fa notizia, che accade
intorno a noi ma non vediamo. Praticamente il nostro quotidiano e
tutta la nostra vita. Come spiega Humpty Dumpty ad Alice, nel
romanzo di Lewis Carroll, con la possibilità di ricevere doni ingenetliaci 364 giorni all’anno. Mentre per la fotografia del compleanno
ciò che conta è l’avvenimento, il monumento o il paesaggio eccezionale, che deve solo essere registrato, congelato e consumato, per la
fotografia del non compleanno occorre una storia, serve un pensiero
che dia senso alla successione di immagini, che altrimenti restano
mute.
Quando John Szarkowsky, allora Direttore del Dipartimento di Fotografia del MoMA di New York, organizzò nel 1967 una mostra con i
lavori di Diane Arbus, Lee Friedlander e Garry Winogrand in due
gallerie del museo collegate da un corridoio, la intitolo: New Documents, spiegando che si trattava di un genere di documenti fotografici
diversi dal solito. Quei tre fotografi, avevano avuto il coraggio di
guardare allo spazio comune, alla strada, con una propria teoria, una
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Orietta Bay
propria poetica. Ognuno dei tre chiedeva di guardare alle proprie
fotograﬁe non come oggetti d’arte, ma di vita. Era stato Thomas
Garver a precisare poco prima che la nuova generazione di fotograﬁ
americani si stava concentrando sugli avvenimenti di minore importanza; le loro fotograﬁe erano anti-news o meglio no-news. Ecco il
punto: la street photography nasce guardando a tutto quello che
accade per strada e che non fa notizia. Quale occasione migliore per
mostrare la propria creatività che fotografare dove non c’è niente da
vedere?
Né avvenimenti, né monumenti, né denunce sociali, ecco qua la
triade della fotograﬁa del non compleanno. Certo, la street photography assomiglia sempre di più all’arte delle intercettazioni telefoniche: cogliere frammenti di conversazioni per far credere quello che
non è mai stato pronunciato. Una sorta di manipolazione dello
sguardo. E certa fotograﬁa documentaria si confonde con le registrazioni di sorveglianza condominiali. Era proprio questo aspetto che
aveva irritato sia Susan Sontag (Sulla fotografia, 1977) che Roland
Barthes (La camera chiara, 1980): la pretesa dei fotograﬁ di rovesciare

il paradigma della fotograﬁa: da fotografare ciò che vale a “vale ciò
che fotografo”. In ﬁn dei conti: un atto di presunzione.
Dunque nel campo del territorio l’equivalente della no-news photography è la fotograﬁa dei non-luoghi, e questo molto prima che Marc
Augè, negli anni 1990, ne irretisse il signiﬁcato nei luoghi di passaggio e di commercio, spogli di relazioni interpersonali. Per fotografare
in questo campo comune, privo di valenze straordinarie occorre
dunque una teoria, un pensiero, una poetica. E di teoria e poetica si
tratterà nella nuova edizione di OFF#4, la quarta stagione fotograﬁca
programmata da culturaincorso nei mesi di gennaio e febbraio, in
collaborazione con i Musei Civici Sandonatesi, nella Galleria I. Battistella a San Donà di Piave: tre autori aﬀermati che propongono lavori
di grande sensibilità e qualità. Subito dopo si proseguirà con una
mostra COLLETTIVA di dieci autori del territorio, per concludere
in autunno con la presentazione di un progetto di fotograﬁa internazionale e di un importante circolo fotograﬁco. PLURALE il progetto
che lega questa nuova riﬂessione sulla fotograﬁa durante tutto il
2022.
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William Guerrieri
Gli autori
Colin Dutton presenta tre racconti di isolamento durante il periodo di lockdown
per Covid-19: Vuoto, che riguarda i luoghi culturali rimasti chiusi - teatri, musei,
gallerie e cinema - provocando un rottura nella nostra esperienza sociale e nella
cultura condivisa; Threshold (soglia) una serie di ritratti di adolescenti realizzati
nella primavera del 2020. Ogni adolescente è stato fotografato sulla soglia della
propria casa, che rappresenta sia lo spazio ﬁsico e psicologico del conﬁnamento, sia
l’evento che ha provocato questo drastico cambiamento nella propria vita. Immagini di isolamento, immobilità, non-azione: attesa di un ritorno alle nuove possibilità. Habitat che comprende le immagini realizzate lungo il ﬁume Monticano a
Conegliano, nel bosco vicino a casa, nella Primavera del 2021. Una fermata
improvvisa, una pausa di riﬂessione, dentro al nostro habitat naturale da cui ci
mostriamo sempre più distaccati.
Orietta Bay presenta una raccolta di sguardi su Genova e luoghi vicini. Sintesi di
un percorso visivo, aﬀettivo ed emozionale tratto da due distinti progetti. Unico il
ﬁlo conduttore tematico, diverso il metodo di indagine. Dall’oggi della fotograﬁa
digitale al ritorno alle origini attraverso l’uso del foro stenopeico. Una pausa ristoratrice in quell’accelerazione che sovente il nostro tempo ci impone ed in cui spesso
l’occhio distratto non coglie più scorci e particolari del paesaggio che ci circonda
per ripartire ancora più ricchi verso il futuro e le sue nuove sﬁde.
William Guerrieri con il progetto di ricerca avviato dal 2018 a Marghera dal titolo
Bodies of Work, ci invita considerare come la dimensione ﬁsica del lavoro sia ancora
presente nel mondo occidentale, in forme meno appariscenti di quelle del modello
fordista, ma che comportano un coinvolgimento dell’individuo attraverso il suo
corpo e la sua mente, considerati un’unità inscindibile. I sistemi industriali avanzati
sono caratterizzati da tecnologie che sono in grado di coniugare simultaneamente
attività manuali e attività cerebro- relazionali. In alcune recenti serie di lavoro
realizzate per il bando SF 2020 del Ministero per i Beni Culturali, ci propone l’osservazione dell’interazione uomo-macchina, al centro dell’evoluzione del lavoro in
rapporto alle tecnologie nell’Industria 4.0.

Le mostre di OFF#4
• Sabato 22 gennaio - domenica 30 gennaio 2022
Colin Dutton
• Sabato 5 febbraio - domenica 13 febbraio 2022
Orietta Bay
• Sabato 19 febbraio - domenica 27 febbraio 2022
William Guerrieri
culturaincorso incontra gli autori:
• Sabato 22 gennaio 2022 - ore 18.00
Incontro con il fotografo (Colin Dutton);
• Sabato 05 febbraio 2022 - ore 18.00
Incontro con il fotografo (Orietta Bay);
• Sabato 19 febbraio 2022 - ore 18.00
Incontro con il fotografo (William Guerrieri).
L’incontro con il fotografo, che avverrà di seguito
all’inaugurazione della mostra, sarà condotto da un
esperto di storia della fotograﬁa che dialogherà con
l’autore.
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Tempo fa vi ho raccontato di una strana teoria sul Karma ed il vinile, ovvero i dischi o
se preferite la musica che siete destinati in qualche modo a trovare nel vostro cammino.
Ne sono sempre più convinto. Nell’ultima edizione della fiera del disco di Udine, mi è
capitato di imbattermi casualmente in un mucchio di dischi dall’aspetto raccapricciante,
molto usati e maltrattati, erano raggruppati in scatoloni senza molto riguardo. Era uno
stock di un caro amico, che trovo sempre col suo banchetto in molte delle fiere che
frequento e cosa bellissima riusciamo sempre ad accordarci per qualche scambio. Non è
di solo vile denaro che si vive…..
Non ho potuto resistere, la curiosità, o la speranza di trovare l’inatteso, e un pizzico di
cupidigia potrebbe pensare qualcuno: sta di fatto che mi sono messo a sfogliare le copertine appena ho avuto un attimo di tempo. Oltre ad uno sconosciutissimo quanto bellissimo album di un gruppo jazz di G.Bedori (noto come Johnny Sax ai più) e la sua band
gli Expo 80 (fondalmentalmente gli ex Domodossola gruppo vocale che accompagnò
Mina per un certo periodo) mi è capitato per le mani un album mai visto. Già questo
per me era un campanello d’allarme potente… poi la copertina così particolare, evocativa di vecchi racconti di magia e medioevo, l’etichetta che faceva riferimento ad uno
studio di registrazione del veneziano, insomma visto il costo bassissimo non esito a
prenderlo deciso ad approfondire la provenienza e la storia del gruppo che stava dietro
al disco! La grossa sorpresa arriva quando decido di ascoltare la musica contenuta, che
chissà perché, mi portava a pensare visto la data di registrazione, alla scena elettronica e
new wave di fine anni ‘80 di Mestre. Gli Old Yron in realtà erano uno dei primi gruppi
di hard rock/metal nati in Italia. Gli Inglesi più precisini di noi definiscono la loro
musica come NWOHM (new wave of heavy metal o power metal) in quanto legata al
nuovo rock di fine anni ‘70 ed alle auto produzioni del tempo. Lo so, le definizioni non
rendono mai bene l’idea, ma facendo dei nomi come Deep Purple, Rainbow, Black
Sabbath e su tutto Iron Maiden magari qualcuno capisce di cosa parlo. Il disco, scopro,
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Fanzine

Etichetta

Old Yron

è molto ricercato in America dove questo genere è molto popolare e
così decido di metterlo in vendita in un sito specializzato, e poi a me
è sempre piaciuto più il jazz del rock metallico. Ovviamente essendo
un disco ben diﬃcile da trovare arrivano subito le richieste e oﬀerte
da oltre oceano. Una in particolare mi stimola a sapere qualcosa di
più di questa band così conosciuta in America, ma poco nota da noi.
Dai nomi dei musicisti segnati in copertina riesco a risalire e ritrovare
attraverso i social i due fondatori del gruppo che di buon grado, visti
i tempi, si rendono disponibili per un incontro e ricordare la vecchia
avventura.
Giuliano Centazzo e Tony Ferrari mi raccontano alcuni episodi e la
storia che li ha portati a formare una band e registrare il loro unico
lavoro con questa formazione. L’amicizia nasce attorno alla comune

Retro copertina

passione musicale e la voglia di creare qualcosa di importante e,
perché no, di sfondare con la musica. Tony ha studi di conservatorio
alle spalle, mentre Giuliano ha una voce ed una timbrica potente che
viene aﬃnata con delle lezioni di canto, quel tanto che basta per dare
una buona tecnica di partenza. Essere notati all’estero con la qualità
del livello musicale delle band Americane o Inglesi secondo me è
veramente indicativo del livello tecnico degli Old Yron e anche se
questo è avvenuto anni dopo lo scioglimento della band, rimane un
fatto.
Un altro punto di forza che mi viene sottolineato da Tony e Giuliano
è il batterista (Max Canini) dotato, come dicono gli anglosassoni del
big beat, cioè di una potenza nella ritmica che dà la spinta alla
composizione. Il demo tape registrato arriva alle orecchie dello staﬀ

Old
Yron
La storia
del
vecchio
metallo

51
Old Yron
Copertina del Lp

dei Diamine Studios a Mestre che immortalano 6 brani quasi
improvvisati per fare un album. Sono tutti brani loro anche se al
tempo nei live inserivano qualche rifacimento di pezzi di band citate
in precedenza. Al tempo in Italia questa musica non la facevano in
molti, nel veneziano giravano i Dark Lord e gli Halloween, anche
loro con un discreto seguito all’estero. Nel 1989 quando esce il loro
disco, gli Old Yron (il nome è una voluta storpiatura dell’inglese Old
Iron vecchio ferro) hanno un notevole seguito in zona e suonano
molto nei vari festival facendo il tutto esaurito. Non esisteva al
tempo la pletora di locali nati negli anni ‘90 che proponevano
concerti di band a vari livelli. Dove vanno, fanno il pienone e questo
è giustamente motivo di orgoglio. Un tentativo di espatrio in cerca
di fortuna ed un salto qualitativo per la carriera viene fatto negli anni
successivi con un piccolo tour in Inghilterra, ma la cosa ﬁnisce dopo
poco. Una volta appurato che in Italia è molto diﬃcile vivere della
propria arte, i ragazzi prendono strade diﬀerenti. Tony Ferrari

insegna a suonare la chitarra, ma trova il tempo di registrare un bel
lavoro di rivisitazione di musica barocca, in chiave rock. Giuliano
prosegue in modo non professionale con varie formazioni che
propongono cover o materiale originale con nuove bands come
Skrew Minds e poi Ancient Mariner, e arriva a cantare in tour con un
ex Deep Purple…
Purtroppo della band originale non esistono inediti o registrazioni di
concerti, ma in America hanno realizzato la versione in cd, che mi
dicono non rendere la potenza del suono che invece oﬀre il vinile.
Il vecchio disco stampato a Milano in 500/700 copie ogni tanto
riaﬃora per rendere felice qualche nuovo o vecchio collezionista. La
mia copia è volata in California per rendere felice un nuovo amico, e
chissà… mi ha fatto molto piacere scoprire questa eccellenza musicale della zona e parlarne.
Old Yron, un mito…

NOLEGGIO
VENDITA
RIPARAZIONE e ASSISTENZA su tutte le marche
FORMAZIONE E CONSULENZA
macchine per ufficio
fax laser
plotter
stampanti laser
fotocopiatori digitali
materiali di consumo
toner e cartucce

VIA G. BORTOLAZZI, 84/A | SAN DONÀ DI PIAVE | VE
TEL. 0421 220008 | FAX 0421 224350 | info@codognottosnc.it

www.codognottosnc.it

53
35

Aldo Trivellato

Di riso
e
di sbirri
Storicamente, l’identità europea nasce da tre grandi inﬂuenze: la
cultura greco-romana, quella “barbara” delle popolazioni che si
mescolarono alle conquiste imperiali romane, e quella islamica, che
modiﬁcò usi, abitudini e costumi anche in terra d’Europa. Ne troviamo
ampie tracce nella storia della gastronomia. Per esempio, se ragioniamo di riso. Il Veneto ama il riso, cereale di cui il poeta veronese Gian
Battista Spolverini tesseva le lodi nel 1763. Il marchese ne parla in La
coltivazione del riso, poemetto che elogia i terreni, “umidi e bassi”,
dell'Adige e dell'Euganeo, che ne consentono la crescita. I terreni
umidi del basso Piave, per esempio dalle parti di Torre di Fine, si sono
dimostrati ottimi per la coltivazione di alcune qualità di riso, il
Carnaroli su tutte. Dall'arrivo del riso in Europa, la tradizione gastronomica veneta si è impossessata del prezioso cereale. Dai risi e bisi,
lunga minestra che dalle tavole del doge approda alle mense delle
taverne, ﬁno al risotto al tastasal, saporito e utile per conoscere la
quantità di sale con cui si preparava la pasta del salame, i risotti veneti
comprendono qualunque ingrediente, dai celebri radicchi ai poveri
bruscandoli, il luppolo selvatico, dall'umile tinca di ﬁume alla nobile
spigola. L'Ottocento veneto trasforma il nome del risotto con la
polpa del pollo, i fegatini, la rigaglia e il ventriglio, da rovinassi o tochi
(a seconda della località), ovvero gli avanzi del pollo, in riso alla
sbiraglia, ricordando la dominazione austriaca. Gli sbiri, cioè i soldati
delle aquile viennesi, apprezzavano quel risotto, quotidianamente
preparato nelle case dei veneti. Fino al XIII secolo, il riso era un
alimento misterioso e carissimo, importato dalle coltivazioni islamiche
di Al Andalus, l’Andalusia della Spagna, allora moresca. Fu proprio la
progressiva riconquista della penisola iberica, da parte dell’occidente
cristiano, a favorire l’introduzione della coltivazione del cereale nel
sistema rurale europeo. In meno di due secoli il riso si diﬀuse rapidamente e la semola del chicco venne considerata come il migliore
addensante per il “biancomangiare”, zuppa dolciastra che in dozzine
di versioni si consumava in Francia, in Inghilterra, in Olanda e nella

penisola italiana: pollo, riso, mandorle schiacciate ridotte in latte e
(quando possibile) zucchero. Piatto di inﬂuenza islamica (come il riso
allo zaﬀerano), che conobbe grandi successi in Italia a partire dal
1300. Si tratta dell’antesignano del riso al latte, in cui l’unica innovazione cristiana fu la sostituzione del latte di mandorle con il latte
animale. Se il riso diventa amalgama e fondamento per centinaia di
ricette, la grammatica che lo istruisce nasce islamica, per poi relazionare con le altre “parole” del linguaggio culinario. Diventando, tra i
molti esempi possibili, un piatto “povero” e tipico del Veneto e
comunque dell’intera pianura padana: il riso “coi tochi”, ovvero il
“riso alla sbiraglia”. Con il riso, il protagonista rimane il pollo. Nel
bresciano lo chiamano “risotto alla pitocca” (da un termine greco che
signiﬁca “povero”), ed è sostanzialmente analogo al risotto alla “sbiraglia”, salvo mantenere la zuppa leggermente più lunga e “brodosa”.
Gli “sbiri” sarebbero invece un ricordo della dominazione austro
ungarica e della predilezione, da parte delle truppe asburgiche, del
riso con il pollo e la pancetta. Storia di una sovrapposizione di popoli,
spesso contrastata e riuscita solo in parte, ma ancora testimoniata
dalla cucina. Segno che il mondo, quando smette di odiarsi, inizia ad
amarsi, magari a tavola.
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La storia
del vetro
in un
francobollo
Venini, una storia centenaria
d’arte veneziana (1921-2021)
Quando si parla di vetro e di arte vetraria a Venezia, in particolare a
Murano, signiﬁca illustrare quella che è stata per un millennio
l’attività manifatturiera di elezione della Repubblica Serenissima,
tutelata da rigorose leggi, provvedimenti protezionistici ﬁno a
concentrarne (con un decreto del 1291) gli stabilimenti, i laboratori,
le fornaci nell’isola di Murano con la ragionevole giustiﬁcazione della
difesa della città dal fuoco e con il non trascurabile obiettivo di un
più facile controllo della segretezza della tecnologia applicata alla
lavorazione del vetro e alla regolarità dei commerci.

La lavorazione vetraria nella laguna veneta risulta ﬁorente dopo il
Mille e la produzione di qualità sviluppa un commercio in Europa e
nel vicino Oriente dove i contatti con la splendida arte del vetro
bizantina ed islamica guidano i maestri vetrai veneziani verso livelli
di raﬃnatezza ﬁno allora sconosciuti in Europa. Il primo documento
veneziano relativo all’arte vetraria è un atto di donazione dell’ anno
982 (conservato nell’ Archivio di Stato di Venezia ) nel quale compare il nome di un ‘Domenico’ di professione ‘phiolarius’, cioè fabbricante di ‘ﬁole’ (bottiglie).
Dure norme proteggono i segreti industriali, cui si devono attenere i
maestri e i lavoranti del vetro muranesi. Essi si organizzano in un’
Arte (o corporazione), con una ‘Mariégola’ ( una ‘Matris Regula’, un
Capitolare, ossia uno Statuto). La più antica è del 1271, ed è scritta
in volgare. Ne seguono altre nel 1441, nel 1525, nel 1618. Tutte
dettano le condizioni, dignitose, di vita e di lavoro dei maestri vetrai
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e degli apprendisti. Si giunge al punto di disporre che all’ operaio che
abbia portato all’estero i segreti della sua arte, in danno allo stato
veneziano, sia prima ingiunto il ritorno, poi incarcerati i parenti,
inﬁne procurata la morte per mezzo di sicari.
Con il trascorrere dei secoli, l’ importanza del vetro va aumentando
con pezzi di grande qualità artistica ricercati dai musei, dai palazzi
pubblici e privati di tutto il mondo.
Nella fornace ogni giorno si prova, si crea, si studiano le possibilità di
lavorare la pasta vitrea in forme sempre nuove anche se sempre
rispettose di un’ antica tradizione. Il ‘designer’ (l’artista) progetta un
pezzo pensando alla destinazione d’ uso, alla collocazione, alla possibilità di produrlo in uno o più esemplari. Il ‘maestro vetraio’ pensa
al vetro, e potrà interpretare le esigenze dell’artista. E soﬃando nella
canna trasmette la sua arte all’oggetto. ‘Designer’ e ‘Maestro vetraio’
pensano e lavorano in stretto rapporto, in simbiosi, rispettando l’uno
il ruolo dell’ altro: il progettista raramente è un esecutore perché
anche il grande artista che vuole creare un oggetto di vetro deve
aﬃdarsi all’ interpretazione creativa del maestro vetraio.
Un oggetto di vetro muranese è il risultato di una magia nata da una
tradizione antica che aﬀonda le sue radici in un eloquente legame
culturale intercorrente tra Venezia, capitale dell’arte vetraria, e le
città romane dell’entroterra (Altino, Aquileia…) che ne rappresentano le origini storiche. Una magia avvalorata dal possedere un pezzo
unico, degno di comparire nei palazzi, nelle ville, nelle chiese, nei
musei e nelle gallerie del mondo.
Il 2 ottobre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, per conto
di Poste Italiane, ha emesso un francobollo della serie tematica ‘Le
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Eccellenze del sistema produttivo ed economico’ dedicato a“
VENINI” S.p.A. nel centenario della fondazione (1921 – 2021).
“La vignetta riproduce il ‘Fazzoletto’, uno dei simboli di Venini,
opera in vetro di Murano, soﬃato e lavorato a mano, ideata nel 1948
da Fulvio Bianconi (‘designer’) e da Paolo Venini (‘maestro vetraio’),
esposta in vari musei del mondo. Sul fondo è riprodotto il disegno
del ‘famoso fazzoletto’ conservato nell’”Archivio Storico Venini” un
omaggio dovuto ad uno dei massimi rappresentanti della vetraria
muranese, conseguentemente a tutti i maestri vetrai che grazie agli
insegnamenti che si tramandano a parole, a gesti e con i movimenti,
perfezionano le proprie abilità, competenze e capacità, trasformando
un’ idea o un disegno in realtà.
Il fascino della fornace ha sempre attratto talenti creativi dando loro
la voglia di esprimersi e di raccontare: da qui ecco una produzione
artistica assai ricca nello stile, nelle forme, nei linguaggi espressivi.
Venini è riuscito a far dialogare una cultura con l’ estro creativo di
artisti e di ‘designer’ come Vittorio Zecchin, Napoleone Martinuzzi,
Carlo Scarpa, Fulvio Bianconi, Tapio Wirkkala, Gae Aulenti, Ettore
Sottsass, Massimiliano Fuksas, Tadao Ando e tanti altri. Ha saputo
creare nel tempo una aﬀascinante tavolozza cromatica composta da
oltre 125 incantevoli e raﬃnati colori. Maestri vetrai, apprendisti,
artisti della fornace sono il motore creativo della lavorazione del
vetro, storicamente incardinati nelle collaborazioni artistiche intraprese soprattutto da Paolo Venini
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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

57

Romano Toppan

Il
senso
del
viaggio

Nausicaa ordina alle ancelle di accogliere Odisseo e di
rifocillarlo
(Michel Desubleo 1602-1676)

dai 5 sensi
alla sensazione
dell’infinito
Noi siamo stati nomadi per quasi tre milioni di anni e la nostra
intelligenza è cresciuta grazie ai piedi, che, dandoci l’opportunità di
muoverci, di cercare nuove terre e nuovi spazi, di esplorare e concepire nuovi modi di sopravvivenza e di soluzione della nostra vita individuale e di gruppo, ha dato uno sviluppo continuo al nostro cervello
facendoci diventare homo sapiens, ossia l’uomo di oggi, l’uomo che
cammina, l’uomo civile.
Lo aveva già intuito Omero che, dopo l’Iliade, ispirato alla cultura
della ostilità, ha scritto l’Odissea, ossia il viaggio che porta un messaggio di ospitalità, di apertura ad altri popoli, di accoglienza.
Gli Achei, crudeli e senza pietà, hanno massacrato i troiani, compreso
Astianatte, il figlio di pochi anni di Ettore, gettato vivo dalle mura,
per evitare che, da grande, vendicasse suo padre.
Omero fa diventare simbolo della civiltà una donna, una giovane
principessa, Nausicaa, che non ha paura del naufrago che ha trovato
nudo e sudicio sulla spiaccia dell’isola dei Feaci, e lo invita alla corte
del re Alcinoo, suo padre, dopo aver dato ordine alle sue ancelle, con
le quali aveva giocato a beach volley sulla spiaggia, di lavare, rifocillare
e rivestire quel naufrago clandestino.
Infatti, il senso del viaggio più profondo è il senso dell’ospitalità. Noi
viaggiamo ovunque nel mondo, ma ci aspettiamo, come gratificazione essenziale, di essere considerati ospiti e non stranieri o alieni.
È il senso dell’ospitalità e dell’accoglienza che rivela a noi stessi che la
civiltà comincia proprio nel momento in cui possiamo andare in altre
terre e in altri popoli o città o paesi o borghi, ma sempre con l’aspettativa di sentirsi rifocillati, nutriti e serviti di un bagno ristoratore,
come Omero racconta nel capitolo dell’Odissea dedicato a Nausicaa.
Uno dei personaggi più raccapriccianti che Odisseo incontra durante
la sua lunga peregrinazione, è quello di Polifemo, prototipo
dell’uomo incivile, sporco, crudele e psicotico, privo di ogni traccia di
empatia e incline a usare violenza e cannibalismo sui greci che gli
avevano chiesto ospitalità.
Interessante e molto moderna l’idea geniale di Omero di presentarlo

Ulisse e Nausicaa
(William Paxton 1869 - 1941)

come un uomo dal fisico bestiale e con un occhio solo: il pensiero
unico, il partito unico, l’autoritarismo, le dittature anche subdole dei
media che portano ad un conformismo servile di massa.
Omero ci dice che per aprire la strada alla civiltà, il segno più significativo è proprio quello di accecare coloro che vogliono imporci il
pensiero unico e sfuggire al loro dominio con un umorismo sarcastico
che rinuncia a tutti i likes e ai selfie e si fa passare per “nessuno”.
Un altro senso importante per dare al nostro viaggiare la sua vera
dimensione esistenziale completa, è il senso dell’orientamento e
dell’“orizzonte “, che ci induce ad una inquietudine continua, che
non è la nevrosi o l’angoscia di chi è saziato, ma la ricerca di uscire da
sé stessi per vedere più lontano.
A condizione che il viaggiare non sia solo visto come bene di consumo ostentativo. Su questo è mirabile quello che dice Seneca: “chi è
alla ricerca continua di viaggi, non commetta l’errore più grande:
continuare a portare in viaggio sé stesso”.
Questo senso è di coloro che avvertono in modo profondo che noi
siamo nati come “nomadi“ e come tali dobbiamo restare per essere
coerenti con la nostra vera natura. Nomadi significa: liberi di “essere”,
non prigionieri dell’avere, felici di lasciare le sicurezze e le protezioni,
per scoprire spazi deserti, spazi infiniti, dove poter percepire meglio la
nostra innata, congenita sete di infinito.
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“Cogito
ergo
sum”
È indubbio che una delle espressioni più note della storia della
Filosofia sia “Cogito ergo sum”, il cui autore, il pensatore francese
René Descartes, italianizzato in Cartesio, visse tra il 1596 e il 1650.
Egli fu un grande studioso di scienze naturali e matematiche (gli “assi
cartesiani” hanno accompagnato la vita di frotte di studenti delle
scuole di ogni ordine e grado), ma è universalmente celebre proprio
per quelle tre parole a tutta prima così semplici e facili da ricordare
(penso dunque sono, nella nostra lingua) e di cui, è bene sottolinearlo, al di fuori del contesto in cui sono state concepite, si è sempre
fatto un grande abuso (perfino nella pubblicità). Apparentemente
semplici e chiare, in realtà nell’opera del filosofo rivestono un ruolo
“strategico” di grande importanza: costituiscono le fondamenta su
cui poggia la sua rivoluzione filosofica. Alla sua opera viene universalmente riconosciuto il merito della svolta decisiva che ha portato
alla nascita della filosofia moderna, semmai si potrà discutere se
questo ruolo sia bene vada condiviso con altre figure fondamentali

René Descartes in un ritratto di Frans Hals (1649)

del ‘600, quali Galilei e Spinoza tra tutti. In cosa consiste questa
svolta? Prima di Cartesio era semplicemente scontato che l’edificio
della Filosofia (ovvero della Metafisica) poggiasse su una realtà
superiore, ad esempio le Idee in Platone e, ovviamente, Dio in tutta
la filosofia del Cristianesimo o del mondo arabo. Quando tramonta
il Medioevo questa visione comincia a scricchiolare e la spallata
decisiva viene inferta proprio da Cartesio. Vediamo come. Prendendo in considerazione l’opera “Discorso sul metodo”, dove la riflessione
di Cartesio viene presentata nella forma più sintetica, veniamo a
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sapere innanzitutto che l’autore ﬁn da giovanissimo aveva avvertito
una decisa insoddisfazione per la superﬁcialità con cui venivano
insegnate le scienze, il cui rigore metodologico era sconosciuto ai
più. Desideroso di estendere i criteri di chiarezza ed evidenza che
caratterizzavano le Matematiche anche alla Filosoﬁa, Cartesio intraprende una strategia argomentativa che fa leva sulle grandi potenzialità dell’atto del dubitare: bisogna mettere in discussione tutte quelle
verità che non appaiono tali ad un rigoroso esame della nostra
mente. Cadono così le certezze relative alle conoscenze che poggiano
sui sensi (talvolta ci ingannano), alle stesse Matematiche e (ipotesi
estrema ) a qualsiasi altra conoscenza in nostro possesso, visto che si
potrebbe supporre che la realtà che noi conosciamo sia frutto di un
enorme inganno perpetrato ai nostri danni da un essere malevolo (il
Genio maligno, ﬁgura cui Cartesio fa riferimento in altra opera, le
“Meditazioni metaﬁsiche”). Diciamo subito che l’uso del dubbio che
il ﬁlosofo esibisce ha un valore particolare: è una sorta di grimaldello
che serve a scardinare le conoscenze tradizionali, non ha il valore
assoluto che gli attribuivano gli Scettici nell’antichità (“la verità è
irraggiungibile”). Arrivato al punto estremo in cui ogni credenza è
crollata, Cartesio può aﬀermare che essendo il dubbio pur sempre
una forma di pensiero appare evidente che per pensare bisogna
esistere ed ecco che la famosa espressione “Cogito ergo sum” assume
quel ruolo di fondamento del sapere rigoroso che il ﬁlosofo andava
cercando, poiché è una verità immediatamente evidente (non quindi
frutto di un ragionamento che dovrebbe poggiare su qualcos’altro
per essere vero). La rivoluzione quindi sta in questo: diversamente da
tutta la tradizione precedente la verità ora poggia sull’uomo. Non
bisogna però sempliﬁcare: è ben vero che nella continuazione della
sua analisi Cartesio ripropone il ruolo di Dio (quello del Cristianesimo, naturalmente) quale garante, nella sua inﬁnita bontà nei
confronti dell’uomo, della verità; questo non sminuisce la portata di
radicale novità della ﬁlosoﬁa cartesiana. Conscio di vivere in tempi
estremamente diﬃcili ma anche ricchi di fermenti nuovi, Cartesio
pubblicò pochissimo in vita e preferì vivere appartato in Olanda,

La casa natale di Cartesio a La Haye en Touraine.

dove c’era una maggiore libertà rispetto al resto d’Europa. Anche qui
comunque la sua opera venne messa al bando dalle Università e
condannata dal governo; preferì intrattenere un ﬁtto epistolario,
protetto da indirizzi di facciata, con alcuni fra gli intellettuali più
stimolanti del tempo. Alcuni erano uomini di Chiesa ma a Roma le
sue opere verranno inserite nel famoso “Indice dei libri proibiti”.
Circoleranno clandestinamente come tutte le altre, visto che si
potevano vendere a caro prezzo (le stamperie veneziane erano all’avanguardia in questo lucroso commercio). Fiorirono le pubblicazioni
postume e crebbe il suo mito. I tempi stavano cambiando e poco a
poco le ﬁgure di Cartesio, Spinoza e Galilei troveranno il posto che
loro spetta tra i grandi della Filosoﬁa.
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Patrizia Loiola

I vini
mettono
l’abito
delle
Festività!
Ci ritroviamo con l’appuntamento delle Festività di ﬁne anno e con
l’occasione arriva qualche consiglio e suggerimento per i vini da
scegliere con i dolci e le prelibatezze della tavola delle feste. Gli
abbinamenti tradizionali si possono alternare a quelli più originali,
ma alcuni vini non possono assolutamente mancare.
Ricordiamo sempre che il dolce chiama il dolce: l’abbinamento è per
analogia e va rispettato! Le tipologie sono molte, ottenute con tecniche diverse, dagli spumanti alle viniﬁcazioni storiche di alcuni passiti, ma sempre di vini dolci parliamo per trasformare la ﬁne del pasto
in un momento indimenticabile!
In passato vi ho citato i vini dolci del territorio per gli abbinamenti
delle Feste, come il Torchiato di Fregona, il Raboso Passito, il
Verduzzo Dolce, il Refrontolo Passito, il Cartizze di Valdobbiadene,
il Moscato Fior d’Arancio dei Colli Euganei: restano sempre validi,
ma quest’anno andiamo un po’ a zonzo, giochiamo di più con gli
abbinamenti.
Cominciamo con il classico dei classici: sua maestà il Panettone!
Negli ultimi anni il Panettone ha ritrovato nuovi fasti: mai come
oggi il classico dolce delle Feste con l’uvetta e i canditi e la lenta
lievitazione è cresciuto in qualità, numerosi gli artigiani che si
cimentano con ottimi risultati per cui è diventato sempre più facile
assaggiare il dolce del Natale per antonomasia. Uvetta e canditi lo
rendono aromatico e abbastanza dolce e persiste al gusto: uno
spumante con toni agrumati demi-sec o anche un Champagne doux,
se volete fare gli esteroﬁli, sono abbinamenti di gran classe, se invece
vogliamo qualcosa di territoriale e anche originale potreste cercare
un Recioto Spumante di Gambellara DOCG. Ottenuto da uve
garganega, è un vino della tradizione dell’appassimento, i grappoli
più sani vengono scelti per essere messi in appassimento: è un vino
che viene prodotto solo nelle migliori annate, ha un bel proﬁlo
olfattivo, armonico al palato e la bollicina aiuta ad accompagnare la
burrosità del Panettone.
L’altro dolce delle festività per eccellenza è il Pandoro: in famiglia di
solito c’è sempre chi preferisce l’uno all’altro, dando vita a vere e
proprie dispute. Il Pandoro è più dolce e più burroso, ma meno
complesso: possiamo sicuramente orientarci su un Moscato, il
vitigno originario della Grecia e diﬀuso in tutto il bacino mediterraneo, pare debba il suo nome all’aromaticità delle uve che ricordano i
profumi del muschio. Preferibile, in questo caso, nella versione

Spumante per le sue caratteristiche burrose, un perfetto sposalizio
con la grassezza della pasta lievitata e il burro.
Le due versioni più famose sono l’Asti Spumante DOCG e il Moscato
d’Asti: la diﬀerenza fra le due tipologie sono il diverso grado di
dolcezza, l’aromaticità e il fatto che uno sia uno spumante mentre
l’altro è un “frizzante” con meno pressione.
Se portiamo a tavola piccola pasticceria abbiamo l’imbarazzo della
scelta tra i vini dolci passiti. Ad esempio per i famosi Ricciarelli,
primo dolce italiano a ricevere il marchio IGP, o con altri dolcetti a
base di pasta di mandorle natalizi possiamo scegliere un passito. I
Ricciarelli sono biscotti fatti con pasta di mandorle e zucchero,
eleganti, delicati, ricchi di gusto e molto profumati. Il Panforte,
invece, altro dolce simbolico, è costituito da un impasto di acqua e
farina con miele, frutta secca, frutta candita e spezie.
Vanno dunque abbinati ad un vino dolce che sappia reggere il
confronto, come il tipico Vin Santo che in Toscana non può mancare
nelle Feste natalizie, fragrante, asciutto, morbido, di ottima struttura, caldo, aromatico, ﬁne e gradevole. Quello che ci vuole per accompagnare ed esaltare i profumi di frutta secca dei Ricciarelli e del
Panforte. E la scelta può ricadere su un Vin Santo veneto, tralasciando
il più famoso esempio toscano, come quelli di Gambellara e di
Brognolino, nuovamente con uva Garganega. La tradizione del Vin
Santo o Vinosanto è antichissima, probabilmente di origine benedettina, e se ne trovano in diverse regioni italiane: un vino che ha
rischiato l’estinzione, nella nostra regione, in favore del più semplice
e immediato Recioto, previsto sia nella denominazione Soave che
Gambellara. Sono in pochi oggi a produrre, in queste terre, il Vin
Santo e per poche bottiglie.
Chiudiamo questa carrellata di dolci con il torrone nelle sue diverse
declinazioni a cui aggiungere il Mandorlato di Cologna Veneta:
l’origine del mandorlato si fa risalire agli Scaligeri, la Signoria di
Verona, e qualche altro studio ai veneziani, ma è maggiormente
presumibile un’origine più recente nel Settecento per diventare poi
“famoso” nell’Ottocento quando si comincia a venderlo anche al di
fuori dei conﬁni regionali e identiﬁcarlo proprio come “mandorlato
di Cologna Veneta”.
Prodotto inizialmente proprio per il Natale, oggi è reperibile tutto
l’anno: gli ingredienti sono zucchero, miele, ostie, mandorle o
nocciole o arachidi. Il suo abbinamento con un vino potrebbe essere
con un passito non esageratamente dolce e concentrato per non
rendere la dolcezza eccessiva: una versione fresca di un Torcolato di
Breganze o di nuovo di un Recioto di Gambellara in versione passita,
ma dovete cercare l’interpretazione giusta! Per non correre rischi
suggerisco l’abbinamento con il caﬀè ﬁnale del pranzo di Natale o
della Cena di Capodanno, abbinamento che prediligo, ma può essere
benissimo una piacevole pausa pomeridiana di queste Festività
imminenti.
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Da leggere
Giovanni Comin
“LA VITA È UN VIAGGIO”
Vitale Edizioni 2020
“La vita è un viaggio”: questo il titolo della recente raccolta poetica di Giovanni Comin, nativo di Concordia
Sagittaria e residente a San Donà di Piave. Il viaggio della vita è quello che aﬀrontiamo ﬁn dalla nascita e
sperimentiamo giorno dopo giorno. Lungo questo percorso, unico e irripetibile, avvertiamo, soprattutto in
particolari momenti, il potente richiamo della bellezza: è proprio questo aspetto del mondo che ci circonda
- e della natura in particolare - che ritroviamo nei versi di Comin.
Respirare aria mediterranea/in un’oasi di pace e tranquillità. / Questo è vivere.
Assorbe i colori vivaci del mare/la vita di tutti i giorni / la bellezza del creato.
Il mare, il tramonto, il fascino di un’isola, l’acqua e le sue mille forme, il senso della vita, la ricerca della
felicità: questi, i principali temi delle liriche della raccolta.
Alla meraviglia del mondo esterno si coniuga la gioia di saper cogliere l’attimo, trasformando in versi quanto
è stato interiorizzato. Ed è, ancora una volta, uno stupore che sfocia nell’aﬀermazione: vivo in un mondo
eternamente colorato.
Deﬁnito “il poeta della vita e dell’anima”, Giovanni Comin fa parte del Gruppo Poesia Comunità di Mestre,
ha al suo attivo diverse pubblicazioni, ha conseguito premi letterari e ha partecipato a trasmissioni radiotelevisive.
Simonetta Cancian
Autori vari
“LE STORIE che ci raccontiano”
Passart Editore 2021
Questo libro nasce dall’unione di molte forze, ognuna complementare all’altra, pur ciascuna nella singola
individualità e nel singolo valore. Hanno partecipato il Centro Anziani “Colora il tuo tempo”, il CSV e le
Associazioni CondiVivendo, Anteas Incontri, Auser “Sergio Vecchiato”, San Vincenzo de Paoli.
A completamento il contributo della Accademia d’Arte Vittorio Marusso. L’idea che ha mosso gli incontri è
stata quella di conoscere le testimonianze di persone di una certa età perché le loro storie, che meritano di
essere conosciute e trasmesse alle successive generazioni, sono il passato, il ricordo, la nostalgia, la memoria
di quando eravamo bambini. Sono un forte stimolo a confrontarci con il passato, a riconsiderare le trasformazioni di una società e dare forma alla storia presente. Ma non bastano le parole, ci vogliono i volti, i
luoghi, gli oggetti per ricordare meglio. Da qui il contributo dell’Accademia d’Arte Vittorio Marusso e le
foto di quadri rappresentanti il mondo dell’anziano esplorato con una pluralità di approcci e interpretazioni,
con modalità intense vicine all’estetica espressionista.
Per info: Luana Moras - 335 323750
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Carlo Dariol

’A meonguria
Naranze o mandarini? No vée dubi, da pìcoeo: mejo ’e naranze! Pì
grande, pì piene de sugo… e, pì de tut, co manco semenze, sol una
ogni tant. I mandarini, al contrario, jera fastidiosi: tuti pieni de
semenze, anca pì de uno pa’ spichio, che te tochéa star là a spuarli
uno par uno. Certo, jera chi che paréa żo tut, ma mi no jere bon: ’e
semenze vée da spuarle fora, una a’ volta. Magnar un mandarin jera
un cruzio. Cussì, quando che é vegnù fora ’e clementine, col gusto
dei mandarini ma senza semenze, son stat contento. Oh, my darling
Clementine…
Meón o inguria? Dess forse diràe meón, o comunque “boni tuti do”;
ma da bocia quel del meón jera un piazer da grandi, massà raﬁnà par
chi che no vea ancora svi’upà el senso del gusto; sicuramente jera
mejo l’inguria, pì fàzie, pì dolze… ma… anca là: che rogna tute chee
semenze! Quando d’istà, sora a’ tòea in mezo al cortìo, vegnéa tajada
l’inguria, el desiderio jera che te capitesse na feta senza semenze, tuta
rossa e gnanca un puntin nero; e ogni tant capitéa el tajo splendido,
tut ross co gnanca un puntin nero, almanco su uno dei do lati. Che
goduria! E jera squasi mejo na feta streta senza semenze che una
grossa ma tuta piena.
I tosatèi sogna tuti de far el calciator o l’astronauta, opur calcossa a
metà via tra i do, ossia ’l inventor. E mi, come tuti i boce, oltre che
de żiogar co Falcao o Platini e de essar el primo a ﬁnir su Marte,
sognée de inventar el frigo che se inpenisse da sol e ’a machina che va
a piss; ma, voéndo restar coi pìe par tera, fasendo incroci e rincroci,
sognée de inventar ’a meonguria.
I pì svej varà żà capìo: se trata del frut ross co ’a scorza verde col gusto
de l’anguria, ma co tute ’e semenze ingrumae al centro, come int’el

meón; cussì, na volta tajada a metà e netàa in meżo col cuciaro, se pol
magnarla beati senza cruzi e patemi, senza sentir ’e semenze soto i
denti e doverle spuar a ogni bocon.
Dopo qualche ano – intant me jera passàa ’a ﬁssa de ﬁnir su Marte (a
veda cossa?) – ho scoperto che i vea inventà ’e angurie cubiche, fate
cressar dentro un vaso quadrato, che stea dentro na bea scatoea de
carton decorà; ma, dise mi, che raza de invenzion éa?! Degna de star
in parte ae naranze żà peàe che vende certi supermercati! Vere e
proprie stupidàe. E ’a meonguria? No, a quea nissun al mondo paréa
voérghe pensar. Epur m’é żà capità che me vegne in mente na roba
che no esistéa, e poc dopo calchidun la inventa. Tanti ani fa, presen pio, pena che é vegnù fora Internet, vée imaginà na piataforma dove
che tuti poéa ndar iscriverse e trovar ’e foto de quei che no i vedéa da
vinti ani; parché, a volte, uno ha ’a curiosità de saver come e dove che
’l é ﬁnìo el tipo o ’a tipa conossù(a) in spiaja int’el Setantaoto. E do
ani dopo el genio de ’a montagna dee Zuche no’l te inventa Fessbuc!
Poc dopo m’é vegnù in mente, intanto che sul me computer me fée
’a me racolta “multimediale” e piena de “linc” co tuti i pì bei articoi
de storia e arte e matematica trovai in Internet, che na enciclopedia
libera sol web a cui poesse contribuir no sol che i piovani ma anca ’e
massere (parché se sa che sa pì el piovan e ’a massera che el piovan lu
lu sol) ’a saràe stata pì conpleta e onesta. L’ano dopo i véa inventà
Vichipedia.
E ’a meonguria? Gnente
Na volta g’ho domandà a un bravo botanico come che se fa a incrosar
’a pianta del meón co quea de l’anguria; co g’ho spiegà el parché el
s’à mess rida: «E se te vien fora el angueón?» Ossignor: coi OGM no
se sa mai dove che se va a ﬁnir. Da ignorante in materia, pensée che
anca là calchidun vesse fat esperimenti e se vesse maeà. Sol dopo un
per de minuti ho capìo cossa che ’l é. No, el angueón no la é na maea tìa, e no ’l é gnanca uno che te varda mal pa’ ’e to idee strane: el
angueón ’l é el meón che, inveze de ver tute ’e semenze ingrumàe al
centro, le ha sparse dapartut in meżo a’ polpa: na vera condana.

Tel. 0421 52419 Cell. 329 2939907

Edi Gonella

A Nadal
un pìe de gal
’A mama, co se jera picoi, dopo disnar ’a ne portea in let par dormir ’manco un’oreta e ’a ne
vea abituà a ciàpar el sono al scuro: «Dai tosatei, dormì, dormì che ’l é scuro». No dovea entrar
gnanca un ﬁà de ciaro parché se no se vea ’a scusa de dir che no jera vero che jera scuro. Cussì
se s’à abituà a dormir al scuro: co ’l é scuro se dorme, co ’l é ciaro se żioga!
Co son vegnua un ﬁà pì grandeta sta distinzion no ’a jera pì cussì neta, tant che el papà fea
arar i canpi in fondo al vigneto sol de not, vutu parché durante el dì lu el fea el murer, vutu
parché forse doman piove e ’l é mejo sbrigarse, fato sta che ’a mama me déa ’a botiglia de vin
da portarghe al papà e al omo che aréa i canpi. Par farlo dovée traversar par longo el vigneto
e ’a prima volta ò fat ’a spavalda, son partia sicura co ’a sporta in man. Camine svelta scoltando el rumor distante del trator che ara, atenta sol a dove che mete i pìe, ma de not el vigneto
parla, respira e ogni tant se sente davanti o da drio un moverse veòce de foje che par che ghe
sie qualchidun che te core drio, no posse pì tornar indrio, massa distante da casa, e aeora
camine pì svelta e rive in fondo al vigneto tuta agitada. El papà capisse senza parlar e me dise:
«El vigneto te ’o conosse, ’l é senpre quel, sia de not che de giorno, de not manca sol che el
sol». E cussì, son tornada indrio pensando “fa ﬁnta che el sol sia alt” ma ò caminà veòce
instess.
Ieri sera son ndada al cinema, quatro gati co ’a mascherina in conpagnia del odor de serà, e
sul schermo nero parte el logo de ’a casa che à fat el ﬁlm, ’a Tera che gira col Sol che fa ciaro
da na parte e man man che riva el scuro, come par magia, se inpiza tante luci che ’a Tera par
un albero de Nadal. Se vede el stess spetàcoeo co se parte o se riva col aereo, ’e città e ’e strade
come un ricamo ’e contorna i paesi. Se sa parché se mete tante luci sui alberi de Nadal inte
sta parte de mondo, par ciamar el sol chel torne a fermarse un ﬁà de pì su ’a nostra tera. E
vedar i alberi de Nadal pieni de luci a San Paolo in Brasil fa da ridar co tut chel sol che i à
inte quel periodo!
“A Nadal un pìe de gal, a pasqueta un’oreta” dise el proverbio. A Nadal co ’a misura del pìe
de gal secondo ’a tradizion, el dì dovaria verse slongà un ﬁantin, forse manco de un minut,
el pì dee volte pers int’el nùvoeo o in meżo al caìvo. Invenze “A’ pasqueta un’oreta” no ghe
sen proprio. Intant ’a pasqueta la é l’Epifania, qua ’a speranza de ’a tradizion s’à slargà, parché
par rivar a na ora de ciaro in pì bisogna spetar ’a ﬁne de genaro e i dì de ’a Candeora, quaranta dì dopo Nadal.
Ma sol co riva ’a Verta se vien fora dal scuro e dal fredo e ’a natura se sveja fora che noialtri,
che anca se jera scuro ven senpre lavorà come mussi, tra marzo e aprìe col caldin del primo
sol ne riva na sonera che ża dopo disnar se ndarìa a dormir do orete anca col sol inte i oci!
Verso Nadal nove ore scarse de sol smarìo e bass al orizonte e dopo ’a metà de giugno sédese
ore comode de sol senpre pì caldo e alt int’el ciel fa na bea difarenza, tant che no se smete
mai de incantarse ogni ano davanti al primo ﬁoret che se vede drio al fosset come no se ’o
vesse mai vist.
“’A not la é come el dì, sol che manca el sol”: bravo el papà a convinzerme a no ver paura,
ma ’e not d’istà, curte e calde no ’e fa paura, se ’e vive ﬁn in fondo anca tirando matina
spetando el sol che rinasse, invenze d’inverno co le é longhe e incrudìe dal fredo a mi, ’e me
fa ancora un ﬁà paura.

DIZIONARIETTO
pìe = piede, dal lat. pedem • disnar = desinare, pranzo di mezzogiorno • manco = almeno • vutu = vuoi •
sporta = borsa • odor de serà = odore di chiuso, stantio
pìe de gal = un po’ • caìvo = nebbia • candeora = il 2 febbraio festa della presentazione di Gesù Bambino
“luce delle genti” • verta = primavera • sonera = il sonnellino pomeridiano • smarìo = sbiadito
Tratto dal Dizionariet dell’Associazione storico-culturale Gruppo “El Solzariol

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

Andrea Zelio

Diversi,
unici,
indispensabili
CaRtastorie 2021
Via Calnova, 198
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Cell. 335 7861256
info@pulijet.com

Chi porta le parole dentro al cuore?
È il vento che scuote mollemente le emozioni?
Alcune delle parole che usiamo con una certa disinvoltura si fanno piccole, come sotto titolo
della CaRtastorie Duemilaventuno. Diventano (e forse lo sono sempre state) persone per
quanto ci riguarda. Anche indispensabili? Ci vuole un certo coraggio per spingersi ai conﬁni
delle convenzioni, delle convenienze, dell’utilità. Ma noi ci siamo.
Il re Immaginario per il potere che gli spetta, decide di nominare un equipaggio variamente
composto, con un compito preciso, arduo, probabilmente anche pericoloso.
I promotori che spingono perché questo viaggio avvenga sono sempre gli stessi, dal 2016:
Aulss4, AitSam, Fabcube, AndreaZelio Cromovisioni. Ed è così, per un volere comune che
inizia questo nuovo viaggio dal titolo: Alla Ricerca della Felicità.
I viaggi possono essere molto perigliosi, ed anche per questo non ci sono eccezioni.
L’equipaggio appare solido, compatto, raccolto e deciso a superare le diﬃcoltà.
Re Immaginario seleziona persone di varia natura. A tale scopo fa costruire un’imbarcazione
adatta a navigare nel Mare dei 24 Venti, un mare talmente grande, che nessuno ha mai
navigato per intero. Nomina un equipaggio molto speciale: ci sono esperti di venti, di scotte,
di nodi, di cibo, sia per ciò che riguarda la conservazione che per la preparazione, esperti di
carpenteria, esperti di suoni, esperti d’orari, di bellezza e di orologi, di cose in bianco e nero

e di cose a colori, esperti del silenzio e
di musica. Assolda un esperto di piante,
uno di aquiloni, uno di semi antichi,
uno scrittore, un poeta, uno che sapeva
le tabelline e uno bravo a dimenticarle,
uno che aveva lavorato troppo e uno in cerca di impiego, un giardiniere che raccoglieva le
foglie nel parcheggio e in primavera diventava triste. Nell’equipaggio ci sono anche un astronomo, un ortolano, un medico e un sarto. Inﬁne, una persona che dorme molto, perché
avendo dimenticato un sogno bellissimo, cercava di ritrovarlo.
I risultati stupiscono, escono dalle previsioni, sono inattesi. Spesso per ciò che non si riesce a
controllare se ne ricercano le cause, i moventi, spesso oscuri. Le persone sono in grado di
produrre dei risultati bellissimi.
Lo stupore che ci rimane negli occhi può ancora insegnarci qualcosa?
Che aspetto assume quella parola tanto di moda, dentro di noi: “inclusione?”

