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C’è un ragazzo che sta cercando cosa fare nel
mondo. Si occupa di vino. Lo guarda, lo pensa,
lo sceglie e lo vende. Gli ho raccontato di una
cantinetta privata, dove vive un Amarone Bertani
del 1983. Chiuso nella sua custodia di legno,
avvolto in quella carta che non c’è più, prezioso
nel suo oscuro di vetro e nei suoi profumi tannici. O forse, perduto per sempre. Dicono che il
1983, per quel vino, sia stata una splendida
annata e di conseguenza vada conservato. Perché
è da collezionisti. Chi lo possiede si chiede ogni
anno se invece non vada bevuto e basta, magari
senza una speciale occasione, giusto per capire
che cosa possa essere diventato: un segreto da
condividere e capire oppure uno stupido liquido
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da versare nel lavandino.
Forse è questo il senso di noi esseri umani: crescere
e diventare un segreto importante che pochi possono
capire, magari per evitare di accorgersi d'essere,
invece, stupidità inutile che al mondo non dà
niente. Cose dei ﬁlosoﬁ, felici d'essere vita e
comunque dubbiosi, razionali che non si accontentano né della mente né dei sentimenti. Perché
nel 1983 non potevamo sapere che cosa sarebbe
stato, cosa sarebbe accaduto. Eppure, la natura e
mani sapienti lavoravano aﬃnché quel vino
nascesse, fermentando la vita. Quello che si
dovrebbe fare con gli esseri umani, mettendoli al
mondo. Se siamo quello che sappiamo e che abbiamo costruito di noi, è la nostra capacità di progettare che dovrebbe realizzarci. Tracciare linee che
nel lavoro e nel quotidiano si fondino su principi
che guardino oltre il primo passo, capaci, per
esempio, di garantire a tutti che il lavoro non è un
modo faticoso per guadagnare, ma un valore su cui
ediﬁcare una società civile. Per evitare di lavorare
solo per necessità, senza dare un senso alle cose che
facciamo. Sperando in un guadagno facile o fortuito, o aspettando di andare in pensione per cominciare a vivere, come se il tempo del lavoro fosse
stato solo un onere pesante. Magari aiutando quel
ragazzo, che mentre cerca un ruolo nel mondo,
cresce e si raﬃna, come un vecchio Amarone.
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Luigino Zecchinel

Da che
pulpito!

C'era una volta, no! c'è ancora, a Siena
nel Duomo, un pulpito che merita,
ancor oggi, da solo un viaggio. L'ho
visitato con i miei amici nel periodo
pasquale e ne sono rimasto aﬀascinato.
La guida che ci fa gustare questa mirabile opera d'arte non ha dubbi nel
deﬁnirla come la scultura in assoluto
più importante del Duecento italiano. A realizzarla tra il 1265 ed il
1268 Nicola Pisano con la collaborazione del giovane ﬁglio Giovanni
e di Arnolfo di Cambio.
La struttura, a base ottagonale, poggia su nove colonne di cui otto
laterali ed una centrale. Alla base di quella centrale si celebrano le arti
liberali e della ﬁlosoﬁa , una novità assoluta per quell'epoca su un
oggetto d'arte sacra, ma anche un mirabile messaggio da parte dell'artista che vede come anche le arti nobili laiche possano elevare l'animo
a Dio. Delle altre restanti otto colonne quattro poggiano alternativamente su leoni. Senza voler insistere nella descrizione di questo mirabile pulpito mi preme sottolineare come il visitatore resti letteralmente travolto dal messaggio di armonia e religiosità che il capolavoro
ancor oggi emana dopo oltre 750 anni di storia. Inutilizzato oggi ai
ﬁni per cui era stato costruito, per nessuna ragione nessuno mai ha
pensato di rimuoverlo, da là.
Io, piccolo visitatore, esco dal Duomo di Siena un po' turbato per i
tanti ricordi che aﬀollano la mia mente. Ricordi che portano tutti ad
un altro pulpito.
Anche nella mia città, San Donà, c'era una volta un pulpito, che ora
non c'é più. Un pulpito che sicuramente non aveva la storia ed il
pregio artistico di quello di Siena pur tuttavia nella breve storia della
mia città aveva avuto un suo ruolo importante. Pur di legno si era
trasformato in una pietra miliare della storia civile e religiosa della
mia città.
Al termine della prima guerra mondiale i sandonatesi erano rimasti
senza il loro Duomo, sbriciolato dalle bombe come lo testimonia
qualche rara foto e ﬁnito a brandelli anche il pulpito, arredo pregiato
di quell'ediﬁcio.
Quasi sei anni dovettero passare (marzo 1923) prima che il nuovo
Duomo fosse aperto al culto, considerato che l'ultima celebrazione
era avvenuta nel novembre del 1917.
Il prof. Torres incaricato a progettare la nuova chiesa "pur conservando le caratteristiche principali di quella distrutta, introdusse quelle caratteristiche che erano necessarie per dare all'ediﬁcio un'espressione più

Il Duomo di San Donà di Piave

corrispondente al gusto attuale in fatto di stile neoclassico, e che certamente apportarono ad un ampliamento dell'ediﬁcio stesso".
La bellezza di quel progetto è ancor oggi visibile, ma lo stesso architetto curò anche la progettazione di alcuni importanti arredi e tra questi
un nuovo pulpito in sostituzione di quello distrutto e che ancora il
Chimenton così descrive "Fra le colonne binate del terzo gruppo, a
sinistra, è posto il pulpito in noce massiccio lucidato a cera. Ha un cappello di forma quadrata con una bella cornice classica decorata con intagli.
Nel soﬃtto del cappello è posto il simbolo dello Spirito Santo. -Il pulpito
è a pianta semicircolare,con una bella cimasa, con mensolone intagliato,
parapetto con tre quadri scorniciati, dei quali il centrale porta un bassorilievo in legno scolpito, rappresentante la predicazione di Cristo dal
monte; il bassorilievo è raccolto fra un'ampia base scorniciata. - Il pulpito
è sorretto tra tre mensoloni di gusto classico intagliati, sostenuti alla loro
volta da un mezzo pilastro a pianta ottagona...Il tutto sporge da un corpo
a pianta rettangolare decorato con cornici ricorrenti a quelle del pulpito e
del pilastro e con specchi scorniciati".
Si capisce dalla descrizione che si tratta di un lavoro di pregio sia per
i materiali usati ma soprattutto per l'abilità dei maestri intagliatori. Su
quel pulpito esercitò il suo magistero l'arciprete mons. Luigi Saretta,
ininterrottamente lungo tutti i suoi 46 anni di presenza a San Donà.
E pertanto quel pulpito non fu soltanto un mero arredo della chiesa
ma ben qualcos'altro.
Don Bruno Gumiero arciprete della nostra città dal 1974 al 1998 ha
parole commosse in tal senso: "Nel centro del Duomo di S. Donà,
addossato alla parete sinistra, c'era un pulpito, imponente per grandezza
e bella fattura. In anni lontani, da giovane prete anch'io vi salii sopra
durante una novena di Natale e confesso che ero trepidante, anche se un
po' lusingato per la chiamata a parlare a tutta quella gente, perché a quei
tempi la novena di Natale vedeva il Duomo zeppo di fedeli.
Una domenica (1971) i sandonatesi arrivati in Duomo per la S.Messa
non trovarono più il pulpito. L'altoparlante l'aveva vinta in concorrenza,
e il pulpito era ﬁnito in pensione, conﬁnato sopra la sagrestia del Duomo.
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Da che
pulpito!

Monsignor Saretta predica dal pulpito

Per molti anni là rimase dimenticato da quasi tutti; ma un bel giorno,
Natale 1984, riapparve in Duomo a riprendere un venerato servizio
come altare nella nuova cappella invernale. La sua ricomparsa non fu
senza eco; davanti al vecchio pulpito diventato altare, per un po' di
tempo, dopo messa si fermavano gruppetti di persone a guardare bene, ad
osservare i particolari, per concludere che era proprio LUI il vecchio
pulpito, dal quale per tanti anni aveva parlato mons. Saretta...pareva
quasi di risentire quella voce, quei toni commossi, quei richiami accorati,
quelle ammonizioni severe, quella gioia negli annunci festosi, quel pianto
nelle disgrazie, quel Vangelo sempre fedelmente proclamato come annuncio di salvezza...Quanta commozione a ricordare quella voce!
Il pulpito del Duomo fu per generazioni di sandonatesi una cattedra di
educazione alla Fede e di formazione alla vita, su quella cattedra fu
maestro sapiente e saggio Luigi Saretta".
Come non essere d'accordo con quanto espresso dal prelato?
All'età di 79 anni, il 30 maggio 1964, dopo aver presentato le sue

Particolare del pulpito

dimissioni al vescovo il 22 aprile 1961, mons. Saretta lasciava la vita
terrena.
Ad un anno di distanza il 2 giugno 1965 venne, con solennità,

Da che
pulpito!

Il Duomo di San Donà di Piave distrutto dai bombardamenti

inaugurato un suo busto nel pronao del Duomo.
Dentro il Duomo al giorno d'oggi però niente parla più di lui perché
anche la parte di quel pulpito ripristinata nel 1984 ha cambiato destinazione, un'altra volta, con il recente rifacimento della cappella
dell'Eucarestia in cui prestava servizio.
Siccome anche i ricordi per tornare hanno bisogno di essere risvegliati, se si volesse veramente far tornare il ricordo di un uomo che tanto
ha dato a questa città in momenti particolarmente diﬃcili chi meglio

Tutte le foto sono dell'archivio di Angelino Battistella

Il pulpito

potrebbe farlo se non proprio il suo pulpito, riposizionato là dov'era?
Certe icone hanno il grande potere, cariche della loro simbologia, di
parlare anche a chi non ci sente.
 Mons.Chimenton"S,Donà di P. e le sue succursali di Chiesanuova e Passarella"
 Op,cit. pag.598
 B. Gumiero Storia di un pulpito 2004
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Casa colonica in località Senzielli

Irene Pavan

La
mia
bonifica

foto: Edoardo Cuzzolin

È una notte di rane e nuvole, di pensieri. Scovazze scivola verso l’alba di
un nuovo giorno senza che nessuno se ne accorga. Potrebbe staccarsi e
cadere. Un punto sul confine del nulla che d’inverno sparisce nella nebbia
e d’estate nel granturco. Ci arrivi per caso, a Scovazze, per errore. (Piccola
Osteria senza parole – Massimo Cuomo)
Si arriva ad un’età nella quale i ricordi dell’infanzia iniziano a sbiadire, dei colori forti di quei giorni rimangono tratti tenui nei quali gli
elementi reali si confondono, stravolti dalla percezione diversa di
un’altra maturità. Ci sono volute le foto scattate per la mostra dedicata
al paesaggio di boniﬁca promossa da Culturaincorso e Musei Civici
Sandonatesi per sbloccare alcuni arcani meccanismi della memoria.
Ci sono voluti gli sguardi di persone estranee e lontane per confermarmi che i posti della mia infanzia erano semplicemente speciali.
Parlo di Cittanova, Busatonda, Senzielli, Boccafossa posti di frontiera
tra tre comuni diversi e proprio per questo loro essere ai margini,
terre di tutti e di nessuno. Della loro bellezza, priva del superﬂuo,
sono sempre stata restia a parlarne perché essendo luoghi legati ai
miei primi sedici anni, sono consapevole di averne una percezione
traviata. Sono cresciuta in un’epoca nella quale d’estate non c’era
nulla da fare, ﬁnita la scuola, la spiaggia era troppo distante, la “città”
troppo complicata, non rimaneva che una mountainbike vinta con i
punti della Esso e le strade dritte della boniﬁca da percorrere nell’attesa
di diventare grandi. Si pedalava sulla ghiaia spingendosi ogni giorno
un po’ più lontano, si percorrevano foreste di pannocchie alte più di
un uomo, si salivano argini, si attraversavano ponti dalle assi sbilenche. Non tutto quello che succedeva nei nostri viaggi era lecito; mai
mi permetterei di violare segreti sepolti da trent’anni, ma chi ha vissuto
quei luoghi e quei tempi sa che c’era vita su quelle strade, deserte solo
a occhi ingenui. Le grandi case coloniche erano già abbandonate da
anni, ma oﬀrivano ancora riparo agli amori giovani, a quelli clandestini, a quelli sbagliati; erano rifugio per pescatori sorpresi dalla
pioggia o per traﬃcanti locali.
Per assurdo la casa che può raccontare i ricordi più belli di tutta la mia
famiglia (allargata a zii e cugini) non apparteneva a nessuno di noi. Si
trovava a Senzielli, era la residenza di una famiglia di proprietari
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Località Senzielli

terrieri che lì si era trasferita alla ﬁne degli anni ‘60. Lui un uomo di
legge veneziano, lei una giovane ragazza inglese; tra i due mia nonna,
una grintosa domestica chiamata a rendere meno faticosa la vita in
quel niente. Mi rendo conto solo ora quanto possa essere stato diﬃcile per una giovane ﬁglia dei Beatles passare dalla londinese BBC alla
valle di Sincielli, posto che già esisteva nelle carte topograﬁche di ﬁne
‘700, più o meno con gli stessi abitati di oggi. Immagino quanto
brevi potessero essere le conversazioni tra il suo italiano stentato ed il
dialetto “forbito” di mia nonna; comprendo l’incubo per le zanzare
che in quella valle appena prosciugata erano più pericolose dei coccodrilli; la diﬃcoltà di vivere in un posto dove anche una vacanza di
quindici giorni si sarebbe rivelata noiosa, ﬁguriamoci una vita intera.
Ma anche lei si era in fondo innamorata di quell’orizzonte inﬁnito,
delle tracce del mare nascoste tra le pannocchie, dei canali immobili,
dei fossi da saltare possibilmente di lungo.
La casa, pur esternamente simile ad una qualsiasi casa colonica, era in
realtà lontana anni luce da quelle dei contadini perché (e me ne rendo
conto solo ora) aveva spazi dedicati ad attività non essenziali. Il piano
terra si apriva con un ampio salone illuminato da grandi vetrate, una
scala in legno portava al piano superiore che era accessibile attraverso

foto: Francesco Finotto

un ballatoio, qui c’erano le stanze da letto e i bagni. Una scala più
stretta portava al terzo piano dove c’era l’alloggio di mia nonna e un
altro per gli ospiti che spesso arrivavano dall’Inghilterra o dalla più
vicina Venezia. Al piano terra, oltre ai locai di servizio, c’era una
grande cucina collegata alla sala da pranzo attraverso un corridoio,
anche questo nascosto come tutte le zone adibite al lavoro. La grande
tavola occupava solo una parte della sala che continuava verso la zona
divani e caminetto, dove non ti saresti stupito di trovare il vecchio
Hemingway fumare dopo aver sparato ai fagiani. Sempre al piano
terra si trovavano un uﬃcio, posto di lavoro del padrone di casa, ed
uno studio per la lettura (se non era superﬂuo questo…). La casa
stava all’ombra di enormi alberi, sotto ad uno di questi si trovava la
prima altalena della mia vita, si aggiungevano gli spazi per il ricovero
degli attrezzi agricoli, l’orto ed un roseto. Alla giovane famiglia arrivarono negli anni i ﬁgli, a mia nonna i numerosi nipoti e siccome la
gente era semplice come la terra dove viveva, fu naturale instaurare un
rapporto di stima e amicizia che durò per gli anni avvenire. Ricordo
pranzi aﬀollati sotto la grande pergola, domeniche di sole passate
sull’erba buona del prato (la gente normale all’epoca aveva il cortile
con qualche erba matta, non il prato); il profumo delle pesche

La
mia
bonifica

mangiate nel frutteto, l’atmosfera di una strana villeggiatura. Verso la metà degli anni ’80 la famiglia dei
proprietari si trasferì, lì rimase mia nonna che
accoglieva volentieri le visite estive dei nipoti per
spezzare la sua solitudine. In quegli anni eravamo
liberi di esplorare la casa vuota, nella quale erano stati
lasciati bauli pieni di cose sorprendenti: un vecchio
frak, una chitarra, un mantello nero da lord, giochi da
tavolo inglesi, cappelli a cilindro e bastoni da passeggio, tantissimi libri. Qui trovai i romanzi di Bukowski
e Steinbeck e ne rimasi pressoché sconvolta perché
all’epoca avevo letto, con scarso interesse, solo Cuore
e Piccole Donne; fu una vera e propria folgorazione,
ma questa è un’altra storia.
Poi tutto sbiadisce, come nella nebbia delle sere
d’inverno quando, tornando da quella casa, lungo il
canale mio padre guidava l’auto piena di bambini,
mentre mia mamma continuava a recitare il rosario
del “Va pian!”. Come quando, più avanti negli anni, si
tornava sulla stessa strada dopo ave mangiato dalla
Rosy, magari non proprio con la nebbia, ma con una
certa foschia in testa.
Mi è venuto in mente tutto questo e molto altro che
non posso scrivere davanti a quelle foto: un pericoloso
déjà-vu nostalgico, un viaggio nella bonifica di ieri.

1. Campo di mais in località Boccafossa
foto: Edoardo Cuzzolin
2. Ponticello in località Senzielli
foto: Francesco Finotto
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Simonetta Cancian

Ricordi
di
scuola
Foto di gruppo davanti alla Scuola del Lazzaretto. Gianna è seduta in seconda fila,
con i nastri tra i capelli...

Sull’origine del nome “lazzaretto” sono state formulate due ipotesi: la
prima si collega a Lazzaro, protagonista della parabola evangelica e
protettore degli ammalati di lebbra; la seconda riconduce al primo
ospizio per malati contagiosi sorto nell’antichità a Venezia presso il
monastero di S. Maria di Nazareth, chiamato prima nazaretto e poi
lazzaretto.
Perché questa premessa? Anche a Fossalta, secondo quanto scrivono
alcuni storici, fu edificato un lazzaretto nel 1621 e diversi fossaltini
ricordano di aver frequentato, molto tempo dopo, la Scuola del
Lazzaretto situata in zona Lampol, accanto all’attuale Casa Rossa. La
denominazione si è quindi mantenuta nel tempo.
Antonio Serafin, nato nel 1941, ricorda che, quando ripresero le
lezioni scolastiche, al termine della seconda guerra mondiale,
frequentò la prima classe in centro, alla Casa della Dottrina (edificio
parrocchiale), situata accanto alla chiesa, dove c’erano due aule. Era
l’anno scolastico 1947/48 e gli alunni erano ben 42! In seconda
frequentò la Scuola del Lazzaretto, con l’insegnante Diva (o Dina)
Bergamo, proveniente da Venezia.
La denominazione della scuola, secondo quanto gli raccontava il
nonno materno Toni Fasan, nato nel 1885, era dovuta al fatto che,
dopo la prima guerra mondiale, in quei locali venivano isolate le
persone contagiose. La struttura alquanto originale dell’edificio, da
allora, non fu mai modificata. All’interno vi erano due aule comunicanti, riscaldate d’inverno per mezzo di stufe di terracotta, per le quali
ogni alunno portava un pezzo di legna.
“Andavamo a scuola con gli zoccoli”, ricorda Antonio Serafin, “e,
prima di entrare, ci divertivamo a scivolare sul ghiaccio, perciò arrivavamo tutti bagnati e sedevamo vicino alla stufa per asciugarci alla
meglio”. Il fuochista, ricorda Antonio, era Pietro Corazza, residente
in via delle Carbonere.
Rosetta Minetto in Serafin, nata nel 1945, passò direttamente in
seconda, grazie alla preparazione di suor Camillina, presente all’asilo
parrocchiale “Giovanni Pascoli”. Frequentò per un biennio la Scuola
del Lazzaretto, dove allora lavorava come bidella la suocera della
signora Anna Giacomini in Artusato. Quest’ultima avrebbe in seguito
prestato servizio per lungo tempo presso il nuovo edificio scolastico,
intitolato a Dante Alighieri, costruito nel 1962. Rosetta ricorda che
anche sua mamma Pierina Fasan, nata nel 1913, aveva frequentato

Documento del 1621 in cui vengono nominati i Cappuccini che celebravano a Fossalta.
(Archivio Storico Diocesano di Treviso)
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quella sede, ma solo per i primi tre anni. In quarta e quinta, servendosi del passo-barca, era andata a Noventa, dove insegnava il maestro
Filiputti.
Aﬃora un simpatico aneddoto relativo a quei primi anni scolastici.
“C’era un compagno pluriripetente, seduto all’ultimo banco. Un
giorno nell’aula si sentì puzza di bruciato e la maestra Pasini ci chiese
cosa fosse successo. Il compagno confessò: “Ho bruciato il sussidiario
perché sono stufo di studiare!”
Rosetta ricorda bene gli alberi accanto alla scuola, di certo secolari.
Dopo la quinta, frequentata in centro, furono istituite, grazie a Giancarlo Dall’Acqua e alla dr.ssa Anna Botter, la sesta, la settima e l’ottava. Come insegnanti vi erano il maestro Mario Cei e il prof. Ferruccio
Silvestri. Rosetta riuscì a ottenere la licenza media grazie alla preparazione di Dall’Acqua, che la aiutò a sostenere l’esame.
Gianna De Rocco, nata nel 1949 e tuttora residente in zona Parigi,
frequentò per i primi tre anni la Scuola del Lazzaretto. Ricorda tutti i
nomi dei compagni, le stufe di terracotta, i doppi turni e la maestra,
signora Teresa Pasini in Seraﬁn, che in seguito insegnò alle elementari
“Educa e spera” del centro. Studio e gioco si alternavano con allegria.
E a ricreazione la mamma, che abitava poco lontano, arrivava a
portarle una mela cotta.
A quel tempo si usava la cartella, che spesso era di cartone: Gianna
ricorda un compagno che un giorno – nevicava – l’aveva usata come
slittino per scivolare lungo l’argine, inzuppando libri e quaderni. Nel
pomeriggio, la madre del ragazzino andò a casa sua a chiedere i
compiti. Lei era un’alunna molto diligente e le sue bellissime pagelle
lo confermano.
Anche Dina Tamai, nata nel 1953, conserva ricordi molto vivi delle
prime tre classi al Lazzaretto, a partire dai nomi delle insegnanti:
Dina Farinati, Giuditta Zanni in Giabardo, Loredana Foglia. La
classe era composta da circa trenta alunni, erano sempre necessari i
doppi turni e le vecchie stufe funzionavano ancora, ma quanto fumo
si respirava!
Finalmente, nel giugno 1962, furono ultimati i lavori di costruzione
del nuovo ediﬁcio e. dall’anno scolastico 1962/63, non comparve più
sulle pagelle la scritta “Scuola del Lazzaretto”. Anche i frequentanti
della piccola scuola della zona Ronche furono accolti nel nuovo
fabbricato appena ultimato. E la vecchia scuola? Divenne – e lo è
tuttora – abitazione privata. Al suo interno si possono ancor oggi
ammirare le vecchie stufe di terracotta.
Dopo le testimonianze, qualche considerazione storica. Il lazzaretto
eretto come ospizio nel 1621 per opera dei padri Cappuccini provenienti da Venezia, di cui parlano Agnoletti e Chimenton, sorse
proprio in zona Lampol? Nelle mappe antiche ﬁnora esaminate non
c’è traccia di questa costruzione. L’arrivo dei Cappuccini, chiamati
dal N.H. Marco Da Mula risulta invece confermato: in una relazione
pastorale del 1621 si legge che a Fossalta celebravano questi frati, i
quali erano alloggiati nel palazzo Da Mula a Noventa. Resta dunque
alquanto misteriosa l’ubicazione esatta di questo ospizio, accanto al
quale sorgeva un oratorio dedicato a S. Francesco d’Assisi. La ricerca,
quindi, continua…

Vecchie pagelle

Un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato, oﬀrendo i propri ricordi.
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La statua
distrutta
e ricostruita
Dell’antica statua in pietra d’Istria, distrutta dalla Grande Guerra e
presente nella chiesa di Salgareda, raﬃgurante la vergine Maria,
seduta su un basamento, con in braccio il Bambino Gesù che nella
mano sinistra stringeva una mela, avevamo già scritto alle pagg. 15 e
17 del nr. 15 del settembre 2018 di “Inpiazza” e alla cui lettura
rimandiamo gli interessati. Si trattava dell’opera d’arte più importante conservata nella vecchia chiesa di Salgareda distrutta dalla Grande
Guerra. Di quest’opera sono rimaste solo le teste della Madonna e del
Bambino ed una fotograﬁa del busto acefalo in nostro possesso.
Quest’ultimo fu immortalato prima che fosse calcinato in un incendio della chiesa baracca dove era conservato dopo il suo ritrovamento
dalle rovine della chiesa. Da anni avevamo in animo di veder ricostruita quest’opera; ma un’operazione del genere, oltre alla non facile
realizzazione, aveva senso? Per quanto concerne quest’ultimo aspetto,
dobbiamo rilevare che sono state intraprese altre operazioni simili.
Una su tutte: la riproduzione della grande tela delle Nozze di Cana
dipinta da Paolo Veronese per il refettorio palladiano del monastero
benedettino di San Giorgio Maggiore in Venezia. Di quest’opera,
asportata da Napoleone al Louvre a Parigi, si decise di realizzare una
riproduzione, non da parte di un pittore che ne facesse una copia,
come si usava nella tradizione antica, ma, in collaborazione con il
museo parigino, venne scansionato ad altissima risoluzione il dipinto
originale e realizzata una copia che deﬁnirla fotograﬁca sarebbe riduttivo e irrispettoso del grande lavoro tecnico-scientiﬁco svolto, ma alla
ﬁne sempre di questa tecnica si tratta, sebbene di altissima qualità,
come la tecnologia odierna può oﬀrire. Per la statua di Salgareda,
invece, non avevamo a disposizione l’originale, ma solo un paio di
frammenti e delle foto. Non potevamo quindi aﬃdarci alla tecnica,
magari alle attuali stampanti tridimensionali: bisognava, “more
antiquo”, trovare un artista in grado di riprodurre quest’opera distrutta, che studi recentissimi ascrivono al tardo Cinquecento veneto, da
quelle poche testimonianze superstiti. In una di quelle rare occasioni
che il destino oﬀre alle persone, avemmo modo di conoscere il
maestro d’arte Guerrino Lovato, autore, tra molte altre opere, di tutta
la parte statuaria e dei rilievi plastici del nuovo teatro “La Fenice” di
Venezia, e di altri lavori al Palazzo del Governo nel Cremlino. Ma
l’aver individuato l’artista capace non era suﬃciente, bisognava trovare anche un soggetto, possibilmente istituzionale, che comprendesse
l’importanza del rifacimento di quest’opera d’arte e che la ﬁnanziasse.
Proponemmo l’operazione al sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto,
il quale, sentito il parere della sua giunta, sostenne con convinzione
ed entusiasmo l’opera di ricostruzione. La passione con cui il maestro
d’arte Lovato aﬀrontò la commissione è singolare: prima di arrivare
all’opera ﬁnale realizzò quattro modellini in terracotta dell’altezza di
40 cm e uno di 1 metro. Questi modelli, propedeutici all’originale,

Cartolina postale del busto emerso dalle macerie della chiesa di Salgareda e poi
calcinato dalle fiamme di un incendio.

Le teste della Madonna, del Bambino e un braccio di quest’ultimo emersi dalle
macerie dopo il ritrova-mento del busto.

sono serviti per cercare la postura, la posizione, come atteggiare il
Bambino, per capire come risolvere il movimento dei panneggi sui
lati dove non era chiara l’immagine. Fatte alcune valutazioni, soprattutto per il luogo che la doveva accogliere, il piano superiore del
municipio di Salgareda, era sconsigliato l’utilizzo della pietra d’Istria,
materiale con cui era stata realizzata l’opera distrutta. Venne presa in
considerazione la terracotta, ma le grandi dimensioni della statua ne
sconsigliavano l’impiego perché in fase di cottura si sarebbero
facilmente veriﬁcate delle rotture. Rivolgendo lo sguardo alla tradizione antica, al Canova, ma non solo a lui, anche ai suoi predecessori
nei secoli, venne scelto il gesso alabastrino, utilizzando la tecnica della
“forma persa”. Per procedere con questa tecnica, l’artista realizzò un
modello in argilla in scala 1:1, una volta terminatolo, sulla superﬁcie
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sono stati “gettati” diversi strati di gesso scagliola molto liquido dal
quale si è ricavato il calco in negativo. L’operazione fu compiuta
dividendo la statua in due parti e altri tasselli minori per risolvere i
problemi dei “sottosquadra”. Una volta consolidatesi le due parti e i
tasselli, i calchi vennero svuotati dall’argilla. Dopo la pulizia interna
dai residui dell’argilla, nei calchi venne “gettato” il gesso alabastrino
della statua ﬁnale. Nell’ultima fase si è proceduto a scalpellare con
cautela il calco in gesso scagliola sino a liberare completamente la
statua ﬁnale racchiusa. Quest’ultima, è stata l’operazione più delicata
perché, scalpellando il gesso scagliola del calco, c’era il rischio di
rovinare anche quello alabastrino della statua ﬁnale. Liberate dai
calchi tutte le parti della statua, si è proceduto al montaggio delle
stesse, alle stuccature e agli inevitabili ritocchi dove lo scalpello aveva
qua e là inciso anche nella statua ﬁnale. Alla ﬁne, persa l’argilla nello
svuotamento dei calchi, scalpellati quest’ultimi per liberare la statua

m
Il modello
in argilla sul quale
sta realizzato il calco nella parte
è stato
infe
inferiore
Al busto mancano le teste
della Madonna, del Bambino e il
brac di quest’ultimo i cui calchi
braccio
sono stati realizzati a parte

Modellini della Madonna in terracotta
precedenti quello finale in argilla

La fase di svuotamento del calco
dall’argilla

La parte inferiore della statua in gesso alabastrino
dopo che è stato scalpellato il calco in gesso scagliola

ﬁnale, quest’opera costituisce un unicum. Ora questo simulacro,
nominato “Mater Salvatoris” o “Madonna del pomo” è esposto alla
vista dei salgaredesi e di chiunque lo vorrà ammirare, all’interno del
municipio di Salgareda, al piano superiore, durante gli orari d’uﬃcio.
Riponiamo la speranza che in questa ricostruzione di un’opera
distrutta dagli eventi bellici, i visitatori possano riscoprire ed apprezzare la bellezza dell’arte statuaria manierista del tardo Cinquecento
veneto.
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Cento anni fa,
“Il Biennio
Rosso” di Meolo:
30 ottobre 1920-31 ottobre 1922

La povertà di massa e la disoccupazione, già drammaticamente presenti ﬁn dagli ultimi decenni dell’800, continuarono ad interessare Meolo accompagnandosi poi,
nell’immediato dopoguerra, ad una progressiva “bracciantalizzazione” di quasi tutta la manodopera locale: il che
signiﬁcava, quando c’era, trovare un lavoro precario e
sottopagato.
Già nel 1908 il Comune di Meolo fu costretto ad assumere
un mutuo per erogare… indiﬀeribili contributi di assistenza
pur nella grande diﬃcoltà di accontentare tanti operai
disoccupati e nel 1914 aveva fatto distribuire, il lunedì e il
giovedì mattina e … ﬁno ad esaurimento delle scorte, farina
e 100 quintali di granoturco alla classe operaia disoccupata.
Addirittura, l’anno dopo, con la collaborazione della
Congregazione di carità, si istituì una sorta di Comitato di
Soccorso per raccogliere, con passeggiate per il paese, con
una lotteria e recite di beneﬁcenza … una qualche somma
che potesse almeno in parte sopperire a tanti bisogni, in particolare per quei miseri emigranti che erano tornati in Patria a
causa del gravissimo conﬂitto fra i vari Stati europei e per far
fronte anche alla recrudescenza della pellagra.
Finita la guerra, ci fu il tracollo del sistema economico e
dello stesso tessuto sociale che aprì una fase tormentata di
conﬂitti e di tensioni sociali…I paesi sono invasi da propagandisti dell’errore e dell’impietà…Predicano la rivoluzione e
la guerra sociale. Il terreno è tutto una polveriera … E le
autorità sono impotenti.
Ma la rassegnazione, grande come la miseria, non è più la
disperazione di una volta: il ritorno a casa di reduci e
profughi non fu aﬀatto una smobilitazione psicologica e
politica. Anzi!
Il Paese è percorso da spontanee mobilitazioni e continue
rivendicazioni sindacali per le quali poi ci si rivolge a quei
partiti allora ritenuti più adatti a rappresentare le aspirazioni della gente: il vecchio Partito Socialista ed il nuovo
Partito Popolare. Ma Socialisti e Cattolici sono ideologica-
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mente divisi e fortemente diversiﬁcati. Le stesse modalità e le forme
organizzative di tutte le lotte sindacali e perﬁno gli obiettivi politici,
anche quelli minimi (il ripristino delle campagne ed i nuovi contratti
agrari, la deﬁnizione dei lavori pubblici, i problemi sanitari, gli
indennizzi dei danni di guerra…) risultavano quasi sempre diversi ed
alternativi, se non contrastanti in talune vertenze.
Così, ciascuno fece ed andò per conto proprio: Socialisti e Cattolici
continuarono a restare divisi in tutto; forse, e anche di più dalle
nostre parti, proprio durante il “Biennio Rosso” mentre nel Paese
iniziava il lungo viaggio attraverso il fascismo!

sottoscrizione Pro Russia aﬀamata per la ferma opposizione dei
consiglieri Popolari e della parte più “riformista” del gruppo consigliare dei Socialisti.
Fu attivato il mercato settimanale, segno di ripresa seppur ancora
diﬃcile della vita comunitaria; si cerca di avviare i lavori di boniﬁca a
Marteggia; vengono istituiti gli Asili Infantili che l’Amministrazione
sostiene e ﬁnanzia; è fatto voto che la frazione di Losson sia chiamata
Losson della Battaglia e si assegna un congruo contributo per l’erezione

Meolo, fu l’unica “Isola Rossa” di tutto il Basso Piave.
Il 30 ottobre 1920 si insediò, appena eletto, Consiglio Comunale, a
maggioranza Socialista.
Il nuovo Sindaco, Pietro Stefani, già sindacalista di mezzadri e
braccianti … fa subito voto che l’esasperante spettacolo delle donne
reclamanti davanti gli uﬃci comunali abbia a cessare… e fa appello agli
uomini che si adoperino aﬃnchè la nuova Amministrazione abbia a
svolgere, con calma e serenità, il grave mandato che la Cittadinanza le ha
aﬃdato.
Ci fu anche chi, forse pensando di dover “fare come in Russia”, chiese
subito e con forza che … trattandosi di una amministrazione socialista
sul poggiolo del Municipio dovrebbe sventolarvi la bandiera rossa. Al che
il Sindaco ricordò che … quantunque socialisti siamo italiano e la
bandiera tricolore è l’emblema della Nazione.
Nei due anni a seguire il Municipalismo socialista rappresentò, anche
a Meolo, l’occasione e lo strumento per sperimentare nuove forme di
partecipazione e di gestione della cosa pubblica promuovendo l’autogoverno e la crescita economica e sociale della popolazione locale.
Ciò fu possibile anche per la presenza e la collaborazione delle strutture collaterali ed organiche al partito socialista: la vecchia e gloriosa
Società Operaia di mutuo soccorso, già esistente nel 1903 e perﬁno
la Banda Cittadina di Meolo, sua emanazione, dagli stessi operai
ritenuta … più che un mezzo di svago uno strumento utilissimo ad
allontanare i ﬁgli del popolo dall’ozio, dalle bettole, dal vagabondaggio
(Quella banda è ricordata per aver accolto l’avanguardia dei Bersaglieri del Generale Cialdini sul Ponte dei Carri nel 1866 e suonerà ai
solenni funerali di Giannino Ancillotto a San Donà di Piave il 20
ottobre 1925). Ma fondamentali e proﬁcui furono l’attivismo politico e l’apporto del Sindacato dei Lavoratori della terra, da cui nascerà
proprio nel 1920 la Cooperativa Meolese dei Braccianti e Sterratori.
Quindi, la Giunta socialista nel suo biennio di governo, si caratterizzò per altri e signiﬁcativi provvedimenti di assistenza e di promozione
sociale. In particolare, dopo aver rinnovato un altro muto … per far
fronte alla preoccupante situazione della disoccupazione (1921) aderì
alla Scuola Pratica di Agricoltura di San Donà Piave… una scuola Testo autografo delle dimissioni da sindaco di P. Stefani
serale per adulti analfabeti e favorì la Scuola d’Arte perchè … un
gruppo di giovani operai si riunì in Comitato …allo scopo di migliorare
le loro cognizioni tecniche e pratiche… E questo è un beneﬁcio alla del Monumento ai Caduti.
Comunità perchè allarga la cerchia del sapere e sarebbe un errore gravissi- Inﬁne si propone … l’acquisto dell’antico fabbricato dei “Forni” presso
mo per una Amministrazione del popolo non andare incontro a coloro il Ponte dei Carri per adibirlo a nuova sede del Comune. E questa sarà
che vogliono migliorarsi. Non fu invece approvata la proposta per una l’ultima occasione, pretesto strumentale, per far cadere la giunta
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socialista.
In realtà anche a Meolo la situazione politica era in grave e pericolosa
involuzione.
Così, nel primo pomeriggio del 31 ottobre 1922 il Sindaco Stefani è
chiamato urgentemente in Municipio.
Ad attenderlo nel suo uﬃcio, due fascisti in camicia nera accompagnati dal comandante delle squadre fasciste di San Donà di Piave che
gli impongono, qualora non lo avesse già fatto, di rassegnare nelle
loro mani le dimissioni, a loro dire necessarie … in seguito agli ultimi
avvenimenti politici: pochi giorni prima c’era stata la marcia su Roma!
Il Prefetto di Venezia, in un primo momento, invita il Sindaco di
Meolo a rimanere al suo posto ma dopo che… quei fascisti hanno
imposto nuovamente le dimissioni (era il 25 novembre) è costretto ad
inviare sul posto un funzionario di P.S. … con l’incarico di identificare
e denunciare gli autori delle imposizioni ed invitare gli amministratori a

riprendere le loro funzioni proteggendoli
convenientemente nell’esercizio delle medesime. Per questo ordina … che la stazione
dell’Arma di Meolo sia adeguatamente
rinforzata e che il funzionario di P.S. resti
colà fino a quando non sarà eliminato ogni
pericolo di rappresaglie.
Oramai però le vicende meolesi, ulteriormente peggiorate, non sono più democraticamente controllabili.
Allora il Sindaco Stefani convoca il Consiglio Comunale per il 29
novembre ed in quella sede dirà che a Meolo … le divergenze sorte non
erano cessate, dato anche lo sviluppo del partito nazionale fascista. E
quantunque sia unico intendimento dei preposti alla cosa pubblica fare
buona ed imparziale amministrazione, la corrente contraria ha fatto
comprendere a tutti che la permanenza al potere era oramai una assurdità…
Il malcontento serpeggia ancora in Comune… ed appare presso il pubblico, scarsamente informato, che l’Amministrazione permanga al potere
più per ambizione che per dovere…Perciò, persuasi che non sia possibile
continuare in questo stato di cose, ritenendo…di non essere più espressione della maggioranza elettorale ed ispirandosi ai concetti di pacificazione
ed interesse generale… conferma le dimissioni sue e della Giunta. Era
il 29 novembre 1922: così ﬁnì il “Biennio Rosso” di Meolo!
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Cartoline
e
Carnevale
a Ceggia
La cartolina e la lettera hanno rappresentato per quasi tutto il Novecento due dei mezzi di comunicazione principali, soprattutto grazie
alla celerità di consegna da parte delle poste il cui compito principale
allora era la consegna della corrispondenza. Soprattutto le cartoline
erano utilizzate in maniera massiccia per brevi comunicazioni, per
inviare gli auguri di Natale, Pasqua e compleanno, oppure in vacanza
quando si spedivano a parenti ed amici.
Al giorno d’oggi questi sistemi di comunicazione sono praticamente
scomparsi, sostituiti da forme tecnologiche quali il cellulare, la posta
elettronica e, da qualche anno, lo smartphone, che rappresenta una
vera e propria piattaforma informatica che permette in tempo reale di
inviare messaggi, fotografie, video da un capo all’altra del pianeta.
La cartolina viene ormai utilizzata quasi esclusivamente per inviare i
saluti da luoghi di villeggiatura oppure per pubblicizzare e commemorare eventi di particolare importanza.
Ed è proprio a quest’ultimo ambito che appartengono le cartoline del
Carnevale di Ceggia, stampate per pubblicizzare questa manifestazione che è diventata col tempo una delle più importanti e longeve del
Veneto.
Risalgono al 1985 le prime quattro cartoline del Carnevale di Ceggia,
che proponevano fotografie dei carri allestiti nell’edizione dell’anno
precedente: vennero stampate in molte copie proprio per pubblicizzare e far conoscere la manifestazione anche al di fuori dell’ambito
locale. L’esperimento rimase però senza seguito immediato.
Solo parecchi anni dopo, Fernando Cellotto, Presidente dell’Associazione Carnevale Ciliense per molti anni, ebbe l’idea di stampare una
cartolina per il carnevale e richiedere a Poste Italiane l’utilizzo di un
apposito annullo figurato che commemorasse degnamente la sfilata
dei carri allegorici, ispirandosi a quanto fatto in altre località italiane
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ben più famose, quale Viareggio e Venezia.
Il 25 febbraio 2001 fu quindi utilizzato il primo annullo postale che
recava la scritta Carnevale Popolare Veneto e che raﬃgurava il logo
del carnevale. Congiuntamente fu predisposta una cartolina che
riproduceva un’opera ad acquerello della pittrice Cristiana Pelliccia,
nella quale erano raﬃgurati alcuni degli ediﬁci principali di Ceggia e
la sﬁlata di carnevale. L’annullo postale riproduceva “Coriandolo”, il
logo del Carnevale Ciliense e venne utilizzato durante la sﬁlata pomeridiana della domenica.
L’iniziativa fu ripetuta l’anno successivo, mantenendo inalterato
l’annullo che fu utilizzato il 10 febbraio 2002. La cartolina approntata per l’occasione riproduceva i cinque carri dell’edizione precedente
Nel 2003 si decise di cambiare il motivo dell’annullo: al logo del
carnevale fu aﬃancata l’immagine del Comune di Ceggia. L’annullo
fu utilizzato il 2 marzo 2003, mentre la cartolina raﬃgurava i cinque
carri che avevano partecipato all’edizione precedente.
Nel 2004 per illustrare l’annullo fu bandito dall’Associazione Carnevale Ciliense un apposito concorso: l’immagine prescelta fu utilizzata
il 22 febbraio 2004, nonostante la manifestazione non si svolgesse a
causa delle avverse condizioni atmosferiche. La didascalia dell’annullo riporta la scritta 50° Carnevale dei Ragazzi, anche se in realtà è il
51° dato che la prima manifestazione di cui si abbia notizia si svolse
nel 1954. La cartolina preparata per l’occasione riproduceva il manifesto del Carnevale Ciliense.
Dal 2005 e ﬁno al 2011 la cartolina emessa per l’occasione raﬃgurava
i cinque bozzetti originali dei carri in concorso, mentre l’annullo
postale veniva cambiato ogni anno.
Con la cartolina e l’annullo utilizzato il 6 marzo 2011 si concluse
l’esperienza delle cartoline del Carnevale Ciliense, motivata non solo
dai costi di stampa della cartolina e dell’annullo postale, ma soprattutto dal progressivo e incessante venir meno dell’interesse nei
confronti di questi oggetti che vengono collezionati e conservati da
una platea sempre più ristretta di persone: un segno ulteriore del

Cartoline tratte dalla collezione di Federico Mariani

mutamento dei tempi che hanno cambiato sensibilmente le abitudini
della nostra società e che hanno provocato il venir meno dell’interesse
nei confronti degli oggetti da collezione.
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Otello Drusian

Ingurie
e
meoni
El ziogo dee bae del Sior Isidoro

Come tutti i ragazzi del tempo, lo svago preferito nelle assolate
giornate estive, era quello di andare a rubare le angurie e i meloni
nelle grandi distese dei campi, chiamate appunto meonère, dal
prodotto che veniva coltivato, e che garantiva qualche spanzàda in
quei tempi di vacche magre, quando se magnèa un vòvo in tre. Ora,
una delle più belle meonère di Fossalta Maggiore, era quella dei
Cattai, che confinavano con la proprietà dei Battistello, terra attraversata dal canale della Fossa Formosa e pertanto, adatto a tale coltivazione che richiedeva molta acqua. Fu così, che in una torrida giornata
di luglio, in tel bòt del mesodì, i tre ragazzi più giovani, Silvano, Franco
e Caio, sicuri di non essere visti, fecero una visita alla meonèra dei
Cattai, e lì poterono finalmente dar sfogo ai morsi di una fame atavica. Si accomodarono in tel fondo dea scuìna, e uscivano a turno
solamente per recuperare qualche anguria, scelta tra le più grandi e
mature. Dal fondo del campo però, furono intercettati dal vecchio
Cattai, Basilio, che sapendo dell’abitudine dei ragazzi in quei tempi,
invece di fare la siesta andava a controllare per i campi che tutto fosse
sotto controllo, camminando sù e zò par el stradòn.
Basilio Cattai, era un ometto piccolo e tozzo, senza collo, con i capelli
corti e ritti tagliati all’umberta, sempre serio e col cipiglio. Faceva
parte della Confraternita del Santissimo Sacramento, i Cappati, che
prestavano servizio durante le processioni. Il suo compito era quello
di tenere ordine durante le processioni e aveva in dotazione una
specie di bastone in legno da cerimonia, laccato rosso con in cima una
borchia ricurva di legno dorata, tanto da sembrare uno scettro. Con
questo bastone, dava dei colpetti sulle caviglie di chi non stava in fila
ordinatamente, richiamandoli con dei versi tipici del pastore che
raccoglie le pecore al pascolo o del contadino che porta il bue durante
l’aratura, insomma come se el vesse da paràr su e bestie…
Non richiamò subito i lazzaroni, anche perché sapeva bene che
appena si fosse fatto vedere, sarebbero scappati come lepri, ma si
riservò di farlo al tempo opportuno. L’occasione arrivò subito la
domenica pomeriggio, in osteria dal Sior Isidoro, al ziogo dee bae. Si
trattava di uno dei più bei campi da bocce della zona, ed era frequentato da tutto il paese, anche perché si trovava all’ombra di un gigantesco pioppo che garantiva frescura e ristoro in quelle torride giornate
estive. Ora, mentre i ragazzi Battistello stavano facendo la guardia a
quelli che giocavano a bocce, arrivò Basilio Cattai camminando con

le mani dietro la schiena e appena vide i tre delle angurie, cominciò a
gridare come un ossesso: “eccoi qua, i lazzaroni, i zingheni che i me ha
robà e ingùrie…” e giù improperi e minacce, tanto che i tre ragazzi,
con la testa bassa, si presero tutto il fiume di parolacce, senza mai
alzare lo sguardo, anche perché avevano puntati su di loro tutti gli
occhi dei clienti dell’osteria che stavano assistendo muti alla scena.
Dal crocchio dei clienti silenziosi, si fece avanti Pietro, il fratello
maggiore. Con fare maestoso si portò davanti ai fratelli, fendendo la
folla, strinse i pugni ai fianchi con le gambe aperte e si piantò in
mezzo al campo da bocce come un obelisco, tanto che anche il
vecchio Basilio rimase muto e intimorito. Con fare serio e deciso
cominciò il solenne discorso, rivolto ai fratelli: “Ve pàreo de ver fat na
bea roba? Andar a robàr e ingùrie in quel de Cattai? Eo cussì che ve ho
insegnà? Ve varò raccomandà un miliòn de volte… Andè a robàrle in te
quel de Drusian, che là no ve dise gnent nissùni…”.
Santo e Bortolo Drusian, che stavano ascoltando, abbassarono lo
sguardo ridendo, mio nonno Pasquale, che stava seduto al tavolo
bevendo una birra Moretti, si tirò il cappello sugli occhi, e il povero
Basilio Cattai, che non sapeva più cosa dire, con le mani dietro la
schiena, riprese la strada verso casa.
L'Osteria del Sior Isidoro
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Per gran parte occupato in età antica da specchi lagunari (circa sino a
mille anni fa), il Basso Piave è un territorio ancora ricco di tracce
dell’idrografia esistente prima della grande bonifica di inizio Novecento. Alcuni corsi d’acqua esistenti furono “recuperati” e sono ancor
oggi sfruttati; di altri, invece, rimangono solo più o meno marcate
evidenze sui terreni (paleoalvei) o nei tracciati viari.
La laguna di Cittanova apparteneva a quel più ampio sistema alto
adriatico di acque salmastre, tra terraferma e cordoni litoranei, che si
estendeva lungo un arco di oltre 200 km da Ravenna ad Aquileia ed i
cui maggiori “residui” sono la laguna di Venezia e quella di Marano-Grado.
Ebbene, foto aeree scattate nel 1977 e nel 1983 hanno evidenziato –
all’interno di questa laguna scomparsa - il primo tratto di un paleoalveo, largo circa 80 m, che si allunga a sud dell’attuale abitato di Cittanova. È riconoscibile dalla colorazione più scura alla superficie dei
terreni; da entrambi i lati si notano inoltre delle aree più chiare
(dossi), alcune segnate da delineazioni scure (antiche scoline).
Questo corso d’acqua era collegato con l’attuale canale Brian e faceva
parte di un sistema di vie navigabili interne che permettevano di
raggiungere i centri di Altinum ed Opitergium e, a sud, i lidi delimitanti la laguna di Cittanova, quindi le rotte adriatiche.
La sua origine di corso navigabile è attestata dalle strutture lignee di
arginatura ed approdo riportate alla luce negli scavi archeologici:

Insediamento altomedievale di Cittanova: 1) abitato; 2) quartiere episcopale (luogo
dei ritrovamenti del battistero e cattedrale); 3) case, orti, frutteti; 4) aree emerse
praticabili; 5) zona “Fiumicino”, in cui si sono ritrovati reperti risalenti all’età del
Bronzo; 6) laguna. Tratteggio azzurro: corso dell’antico canale di Cittanova.
Tratteggio bianco: tratto degli antichi “arzerini” del Lago della Piave (XVII sec.),
attuale via Tiepolo. (Schema rielaborato, con modifiche ed aggiunte, tratto da Diego
Calaon, 2006 - Academia.edu. Base: foto satellitare tratta da Google Earth, 2022)

alcune di queste si possono vedere al MUB Museo della Bonifica di
San Donà di Piave.
Vicino al punto di unione del canale di Cittanova con l’attuale Brian
vi è il sito del ritrovamento nel 1953-54 dei resti di fondazione
(sovrapposti a precedenti strutture) di un battistero e (probabilmente) della cattedrale (almeno del VII sec.) di Cittanova. I reperti sono
ora ammassati in un alto cumulo nell’aia della vicina azienda agraria.
Il paleoalveo di Cittanova forma due prime ampie anse all’altezza di
Ca’ Antoniazzi; quindi, presso l’abitato di Ca’ Turcata, devia verso est,
intersecando via Pradivisi, per scomparire poi nella campagna della
località omonima, per un totale di 4,5 km di lunghezza rilevata.
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Tracce dell’antica
idrografia della laguna
di Cittanova

Probabilmente, più a meridione, il corso si collegava al sistema di
canali lagunari estinti Tortoletto-Cin.
Come si è accennato, nel suo primo tratto e sino circa un chilometro
e mezzo a valle del centro di Civitas Nova, il canale scorreva entro lievi
dossi, su cui c’erano case in legno, orti, vigneti e frutteti, probabili
strutture per l’allevamento ittico e saline. All’esterno dei dossi si
estendevano appunto gli specchi lagunari.
In corrispondenza dei dossi del canale di Cittanova vi sono in genere
sedimenti con maggior contenuto di sabbia; nelle aree esterne, ossia
nel cuore della scomparsa laguna, prevalgono invece i limi e le argille.
Ebbene, alla superficie e nella profondità di questi suoli sono ancora
presenti le conchiglie dei molluschi un tempo viventi nel fondo
lagunare.
La recente pulizia del fossato che costeggia la citata Via Pradivisi di
Ca’ Turcata, 350-400 m a sud della località, permette dal bordo
strada di vedere appunto una “fotografia” pur sbiadita dell’antico
regime lagunare, nella zona in cui passava il canale di Cittanova, qui
ristretto a circa 50 m di larghezza.
Sulla parete del fossato in questione si nota infatti una lunga fascia di
terreno più scuro (facilmente distinguibile se umido), perché con un
maggior contenuto di sostanza organica, punteggiato da bianche
conchiglie “subfossili”. Vi si riconoscono per lo più bivalvi (Cerastoderma glaucum, Loripes lucinalis, Scrobicularia plana…), comuni
anche nelle nostre spiagge, conservatisi sino ad oggi grazie alla reazione alcalina dei suoli.
Il sito di Cittanova, frequentato almeno dal II-I sec. a.C. (e comunque ben prima dell’inizio delle invasioni barbariche), ebbe il suo
massimo sviluppo in età altomedievale, tra VII e VIII secolo, declinando successivamente per diverse vicende, tra le quali il trasferimento
nel 742 della capitale del Dogado a Malamocco e poi nell’810 a

Il fosso che costeggia Via Pradivisi (Ca’ Turcata) nell’area in cui passava l’antico
canale di Cittanova. Si notano le conchiglie di bivalvi viventi un tempo nel fondo
lagunare

M
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Le conchiglie dell’antico fondo lagunare presenti nella zona di Via Pradivisi:
Cerastoderma glaucum (in alto a sinistra); Scrobicularia plana (in alto a destra);
Loripes lucinalis (in basso)

Rialto, ma anche a causa del progressivo impaludamento della sua
laguna.
Questa trasformazione ambientale del vicino territorio servì da
monito per preservare Venezia. Anzi, il processo naturale che stava
creando paludi ed acquitrini dove c’era la laguna di Cittanova fu
velocizzato proprio dagli interventi della Serenissima, in particolare
con la creazione del Lago della Piave, storia questa che merita un
futuro approfondimento, date le sue evidenti tracce tuttora presenti.

Resti lapidei e laterizi nella zona dell’antico quartiere episcopale di Cittanova
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Piergiorgio Rossetto

Il patto
solenne
d’amistà

La parola ai protagonisti
- Ehilà Capp!
- Ciao One.
- Anche tu qui?
- Eh purtroppo…
- Come purtroppo? Ma al Punér Grando m’han detto che c’era una
festa…
- Eh vedrai che festa…
- …e che io sarei stato uno degli ospiti d’onore…infatti hai visto che
roba, mi son messo il gel sulla cresta!
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Il patto
solenne d’amistà
La parola ai proitagonisti

-…
- che poi non ho capito che festa è. M’han detto che c’è ogni anno,
ma, a parte che io son nato a marzo, non conosco nessuno dei nostri
colleghi che hanno partecipato l’anno scorso!
- Eh chissà come mai One…
- Ma tu che sei un boss, Capp, lo sai che festa è?
- Ho messo insieme un po' di chiacchiere di stia sai, nulla di certo, ma
ho capito che c’entra un ﬁume che va a spasso
- Un ﬁume? Cos’è un ﬁume?
- Hai presente il canale che scorre al Punér? Ecco, uguale ma largo
dieci e lungo duemila volte.
- Nooo Capp! Che ﬁgata ‘sto ﬁume!
- Non mi interrompere che perdo la piuma…cioè il ﬁlo. Insomma
c’era questa cappelletta…
- Ma il ﬁume che c’entra allora?
- Uﬀa, fammi andare avanti! La cappelletta era dedicata a S. Donato,
e si trovava sulla sponda sinistra del ﬁume, la Piave, nel territorio che
oggi è S. Donà.
- Nooo Capp! Ho appena capito perché noi sandonatesi ci chiamiamo così: veniamo da S. Donato!
- Adesso ci sei arrivato? Meglio tordi che mai… Insomma, pare che
tanto tempo fa, a metà del Duecento, la Piave sia uscita dal suo alveo
originario ed abbia deviato ad ovest, sicché la chiesetta di S. Donato
si è trovata sulla sponda destra, dove ora c’è Musile.
- Dove c’è questa festa in nostro onore, giusto?
- In nostro bollore, piuttosto…dicevo, certo, la festa è a Musile.
Allora, dopo questa alluvione della Piave, che succede?
- Che succede?
- Succede che abbiamo un paese senza chiesa (S. Donà) da una parte,
ed una chiesa a nome S. Donato dall’altra. Un unico santo, e quindi
un unico nome, per due paesi vicini.
- E allora? Anche noi al Punér ci chiamano tutti con lo stesso nome,
seguito da un numero però: io sono ‘’One’’ perché sono il più intelligente!
- O forse il più grasso…Comunque, due paesi attaccati con lo stesso
nome non ci può stare. Poi salta fuori che uno è sempre piu grande,

2
più bello, più ricco…e l’altro arranca pieno di rancore.
- E quindi?
- E quindi pare che i due paesi, per non rischiare una nociva guerricciola d’orgoglio (sai, siamo pur sempre nel Medioevo), si siano accordati con grande senso della civiltà e del buon vicinato. E quindi qui
entriamo in gioco noi.
- Adesso? Pollo cane, non mi sono ancora pettinato le piume del
collo…
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solenne d’amistà
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- E tu saresti il più intelligente del Punér? Entriamo in gioco ‘’noi’’, in
senso figurato, astratto, come categoria avicola!
- Ma l’ ‘’avicola’’ non è quel topastro antipatico che ci insidia…
- Semmai quella è l’ ‘’arvicola’’...Allora, i due paesi convennero l’uno
di mantenere il nome di S. Donato per l’intera comunità, l’altro di
lasciarlo alla cappella: ma siccome quest’ultimo, Musile, patì il sacrificio maggiore, concordarono che ogni anno, il 7 agosto, i sandonatesi
avrebbero donato ai musilensi, a titolo di risarcimento, due bei
capponi grassi. E S. Donato sarebbe rimasto come compatrono di
entrambe le contrade, a suggellare questa storica radice comune.
- Oh ma è commovente! Quindi questo è il patto. Ma cosa vuol dire
amità…astà…insomma, amistà?
- Vuol dire ‘’amicizia’’, è un italiano antico, desueto. Praticamente,
quelli che a fine anni ’50 hanno voluto risuscitare questa simpatica
vicenda, hanno riscritto il patto usando un misto tra italiano antico e
latino, a metà tra goliardico e maccheronico.
- I maccheroni! Buoni!
- One, ma è possibile che pensi solo a mangiare?
- Ma mi hanno sempre detto che ‘’grasso è bello’’. Lo dicevano anche
alla mia amica Rosta, l’oca. Che però non vedo da novembre…
- Da S. Martino non la vedi più, vero? Eh l’avranno invitata ad
un’altra festa…Comunque lo sai che noi capponi siamo citati anche
nel più grande romanzo italiano?
- ‘’I Promessi Polli’’?
- ‘’Sposi’’, One, ‘’Sposi’’! Va bene che la nostra vita è breve come un
lampo, e la scuola anche, ma tu dov’eri nella settimana delle superiori?
- Uhm…boh…a fare le gare di peso in bilancia?
- Lascia perdere. Insomma, nel capitolo III del romanzo noi siamo il
dono che Renzo porta all’avvocato AzzeccaGarbugli. Ma non ci
facciamo una gran figura, perché…
- Uh Capp, ci vengono a prendere. Vedo un signore elegante con una
strana fascia tricolore venire verso di noi.
- Quello è il Sindaco di S. Donà. E’ ora di andare. Addio, ‘’compagno
di sventura’’!
-…

Ora con la nuova saldatura al laser su alluminio
e acciaio inox possiamo raggiungere:
• MIGLIORE ESTETICA
• ELEVATA VELOCITÀ DI SALDATURA
• RIDUZIONE DELLE DISTORSIONI
• AMPIO RANGE DI SPESSORI DA SALDARE
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- Èuna citazione da Manzoni!
- A presto, Capp. Semmai ci vediamo a Natale per gli auguri.
- Non credo proprio, One…

Il ‘’Patto’’ risale probabilmente al secolo XVI, e fu riproposto a partire dal
1957. Dopo qualche anno d’oblio, ultimamente ha avuto nuovo impulso,
riscuotendo un buon successo. (Sul tema è molto utile Hobsbawm/Ranger,
‘’L’invenzione della tradizione’’, 3° ed., Einaudi 2002

1. ''Patto d'Amistà'', acquarello, Marco Piasentin, AOLA, 2022
2. Logo uﬃciale del Patto d’Amistà, 2005 (© Mario Dotta)
3. Alcune varianti apportate nel corso degli anni:
a) colori del Comune di Musile di Piave
b) colori del Comune di San Donà di Piave
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Giuseppina Piovesana

Treviso-Portogruaro
Storia travagliata
di una ferrovia

La linea ferroviaria Treviso-Portogruaro ha avuto una storia travagliata. Dal 1885 quando fu inaugurata, è stato tutto un susseguirsi “di
apri e chiudi” e di accese polemiche. Fin dal 1870 gli abitanti della
sinistra Piave, chiedevano un ponte sul Piave e una linea ferroviaria.
Le opere però non nascono da sole: le idee sorgono da un bisogno
culturale o economico. Poi camminano sulle gambe dei protagonisti
capaci di controllare il percorso dei capitali necessari.
La nascita di questa ferrovia ebbe due protagonisti principali: Valentino Rizzo opitergino di nascita, e il veneziano Luigi Luzzatti opitergino di adozione. Luzzatti nel Collegio elettorale di Oderzo ottenne
l’elezione alla Camera. In seguito fu anche Ministro. Nel 1877 riuscì
a far inserire un emendamento che autorizzava la costruzione della
linea ferroviaria Treviso-Oderzo-Motta ad un binario, lunga circa 35
chilometri. L’approvazione del ﬁnanziamento fu un grande successo
per il giovane deputato che, grazie alla costruzione della ferrovia,
ebbe un consenso tale che gli garantì perﬁno un monumento, ora
collocato nel parco pubblico di Oderzo.
Qui ci sta l’aneddoto. Gli opitergini furono così devoti a Luzzatti che
bocciarono la candidatura alla carica di deputato, nientemeno che di
Giosuè Carducci. Il premio Nobel, famoso poeta, amico della Regina
Margherita, si presentò qui alle politiche del 1880. “L’elezione dello
statista veneziano assunse caratteri addirittura clamorosi, non essendo
ipotizzabile, da nessuno, che il poeta Giosuè Carducci, presentato
dalla Sinistra nel Collegio di Oderzo fallisse del tutto la prova
ottenendo appena 5 voti contro i 515 ottenuti da Luzzatti”.
Ma torniamo alla ferrovia. La linea fu inaugurata il 12 settembre
1885. “Chi può dire la gioia di quel giorno? Fanciulli, adulti, donne,
vecchi di tutti i villaggi dei dintorni di Motta erano accorsi alla stazione per vedere il mostro immane”, scrisse Lepido Rocco. Ci fu una
splendida festa inaugurale. Anche questa con il suo corollario di
polemiche e di esemplari virtù. I cronisti dell’epoca dissero che la
festa si fece a spese private, per non gravare sui contribuenti! Ci
furono rinfreschi, un banchetto per 120 notabili, musica, fuochi
d’artiﬁcio e una ﬁaccolata. Fra i vip c’erano Luigi Luzzatti che aveva

Monumento a Luzzatti

voluto la ferrovia e l’onorevole Federico Gabelli un “no ferrovia”
dichiarato.
Luzzatti non fece il discorso inaugurale, per non dar modo a Gabelli
di dire la sua nel contraddittorio.
La ferrovia ebbe un impatto notevole sul commercio locale che prima
si svolgeva principalmente per via ﬂuviale; si sviluppò ulteriormente
quando nel 1913 quando la tratta fu collegata con le linee Casarsa-Portogruaro-Venezia e S.Vito al Tagliamento-Motta di Livenza.
Dal 1914 avrebbe avuto un importante ruolo anche dal punto di
vista militare. Ma con l’avvicinarsi del fronte alla linea del Piave nel
1917, tutti i ponti furono fatti saltare. La tratta superò senza gravi
danni la Seconda Guerra Mondiale.
Disastrosa fu l’alluvione del 4 novembre1966. I ﬁumi Piave e Livenza
esondarono e ricoprirono sotto molti metri d’acqua l’intero territorio. Le linee ferroviarie Treviso-Portogruaro e Motta di Livenza-San
Vito furono gravemente danneggiate. Quest’ultima fu ripristinata in
poche settimane, mentre il servizio ferroviario sulla Treviso-Portogruaro fu sospeso.
L'infrastruttura rimase abbandonata e il ponte sul Piave fu destinato
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al traﬃco stradale. Dagli anni ’80 l’idea della ferrovia fu accantonata.
Nelle strategie di pianiﬁcazione non si prese più in considerazione il
tracciato del binario, tanto che a ridosso della massicciata iniziò una
consistente urbanizzazione.
Invece negli anni’90 il progetto di riattivazione della tratta Treviso-Portogruaro riprese vigore, fra le proteste di coloro che subordinavano la riapertura della linea all’eliminazione dei passaggi a livello a
raso.
Per questi lavori fu stipulata, nel 1988, una convenzione fra le Ferrovie dello Stato ed i Comuni di Oderzo, Ponte di Piave, Gorgo al
Monticano e la Provincia di Treviso.
Nel territorio di Oderzo il sottopasso più importante è quello detto
“del Brandolini”.
Durante lo scavo sono emersi reperti archeologici di epoca romana:
centinaia di anfore ed una splendida edicola funeraria a più ritratti.
Ultimati i lavori di ripristino e con nuove tecnologie anti allagamento, la tratta ferroviaria per i treni merci e poco dopo per i passeggeri,
riaprì il 26 febbraio del 2000.
Motta di L. Ponte ferroviario sulla Livenzetta

 Francesco Piazza,
Sotto la bandiera di Gigione. Luigi Luzzatti
a Oderzo: un deputato ed il suo collegio elettorale,
Cierre edizioni, 1998 (VR)
² Lepido Rocco,
Motta di Livenza ed i suoi dintorni,
Arnaldo Forni editore, 2007, BO
 (F. Piazza. Op. Cit)
 Eno Bellis, Annali opitergini.
Ed Comune di Oderzo, 1958

La stazione ferroviaria di Oderzo

Ponte ferroviario sul Piave in secca
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salvarsi e rese in seguito testimonianza di quanto era accaduto.
“Il conte Badini resta per noi la ﬁgura più rappresentativa di quel
periodo”, racconta in un toccante ﬁlmato un discendente della
famiglia Salvadori di Venezia. “Per mio padre, rievocare questa vicenda era raccontare il raggiungimento della libertà. Secondo la nostra
cultura e la nostra educazione, salvare una vita signiﬁca salvare un
intero popolo: è per questo che mio padre si è posto come imperativo
il riconoscimento del gesto eroico compiuto nei nostri confronti”.
Nel 2011 Gustavo Badini, insieme alla moglie Rosanna Andreon, è
stato proclamato GIUSTO TRA LE NAZIONI. L’onoriﬁcenza viene
conferita dal Memoriale uﬃciale di Israele, Yad Vashem, ai non ebrei
che si adoperarono per salvare vite umane durante il genocidio nazista
della Shoah.

Simonetta Cancian

Gustavo
Badini
Chi salva una vita salva il mondo intero, si legge nel Talmud, libro
sacro all’ebraismo.
Ogni persona infatti rappresenta l’intera umanità, a partire dai suoi
ﬁgli e i ﬁgli dei suoi ﬁgli, ﬁno a comprendere tutto il genere umano.
Penso a tanti uomini e donne che questa massima l’hanno messa in
pratica, spesso a caro prezzo: nulla è più prezioso della vita stessa.
Unica, irripetibile.
Molti di questi eroi sono vissuti e hanno operato nel nostro territorio:
persone come tante altre, in apparenza. In realtà, capaci di lasciare
dietro di sé un’impronta indelebile, incarnando i più alti ideali.
Scendendo a Zenson di Piave lungo l’argine S. Marco, ci si trova a
percorrere la via principale dedicata a Gustavo Badini (1909-1944),
un tempo residente a Zenson a Villa Greguol.
Dopo l’8 settembre 1943, diversi ex-combattenti ed ebrei in fuga si
rivolsero al conte Badini, di cui erano note le posizioni antifasciste,
per ricevere aiuto. Conosciuto come “partigiano Nino”, egli soccorse
e salvò i componenti delle famiglie ebree Cesana e Salvadori, ospitando questi ultimi nella propria abitazione. Essi, provenienti da Venezia, si dichiaravano sfollati in campagna, mentre in realtà cercavano di
sfuggire alle persecuzioni nazifasciste.
“Mio padre”, racconta oggi il ﬁglio di Gustavo, Alvise, all’epoca
bambino di pochi anni, “abbracciò gli ideali della Resistenza con
l’intento di salvare, non di distruggere”.
Tutti, a Zenson, sapevano quanto stava avvenendo, ma nessuno parlò.
Alla ﬁne del 1944, una notte, Badini venne prelevato da casa e arrestato. Condotto a Villa Amelia a S. Donà, sede del comando tedesco, fu
ripetutamente torturato. Il ﬁglio Alvise ricorda di aver abbracciato in
quella sede per l’ultima volta il padre, irriconoscibile per le sevizie
subite.
“Due militari lo tenevano sollevato per le ascelle, perché non poteva
appoggiare i piedi a terra”.
Il 10 dicembre 1944, insieme ad altri quattro prigionieri (ricordati
come “i martiri della stazione”), Badini fu condotto lungo la strada
tra S. Donà e Noventa. Una volta sceso dall’auto insieme ai compagni, partì una raﬃca di mitragliatrice. Tutti caddero. Uno dei prigionieri, rimasto solo ferito, propose a Badini, a terra vicino a lui, di
scappare, approﬁttando della confusione che si era creata.
“Vai tu”, gli rispose il conte, “io sto morendo”. Il compagno riuscì a

Per ogni Giusto, nel giardino del Memoriale, a Gerusalemme, viene
piantato un albero, simbolo di vita e di ricordo nell’eternità. Nel
2020 i Giusti italiani risultavano 734.
Il 19 ottobre 2012, a Zenson, nel corso di una cerimonia, è stata
consegnata ai ﬁgli dei coniugi Badini, Andreina e Alvise, una medaglia alla memoria. Domenica 8 maggio scorso è stata intitolata a
Gustavo Badini e Rosanna Andreon la Biblioteca Comunale di
Zenson, al termine di un signiﬁcativo incontro pubblico organizzato
dall’attuale amministrazione, alla presenza del ﬁglio Alvise. Con
palpabile commozione, egli ha così ricordato l’esempio del genitore:
“Lo vedo ancora come un punto di riferimento che rischiara il
cammino della mia vita, un uomo che ha testimoniato che il prezzo
della dignità e della libertà umana può richiedere il sacriﬁcio e la
soﬀerenza a cui lui è andato incontro. Questo è stato ed è per me mio
padre”.

Passione. Disponibilità. Competenza.

I nostri clienti non sono il nostro pane quotidiano,
sono la nostra risorsa più importante.
Via Garda, 5 • 30027 San Donà di Piave
tel. 0421 42963 • fax 0421 222286
info@dottoressafavero.it

Queste parole che guidano il nostro Studio da oltre vent’anni.
Competenza: fondamentale per un lavoro che svolgiamo
quotidianamente, ove l’aggiornamento costante, la tempestività
delle informazioni, il necessario approfondimento delle problematiche
sono elemento distintivo della nostra professionalità.
Disponibilità: la competenza priva di umanità, di capacità di relazione
e di comprensione, di flessibilità e di accuratezza diviene sterile sfoggio
di nozioni.
Passione: competenza e disponibilità a nulla valgono senza la passione
che ci guida ogni giorno, anche nei momenti in cui il carico di tensione
e di lavoro toglie qualche sorriso.
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Andrea Zelio

S.O.S.
Una mattina d’estate sfrecciò nell’aria un S.O.S.
Passò attraverso un parco dove giocava un ragazzino. Aveva molta fretta, questo si capiva, e il ragazzino non avendo molta simpatia per quelle parole
che si leggevano anche al contrario come: Osso,
Ala, Anna, Aveva, continuò a giocare e a pensare
alle sue fantasticherie.
L’S.O.S. uscì dal parco e passò vicino ad una
famiglia che stava partendo per le vacanze. Il padre
sembrava non aver sentito niente. La madre non
riusciva a trovare i sacchi per la spaz-zatura. I
bambini erano assordati dal rumore delle loro
nuove pistole elettroniche e ovviamente, non sentivano nulla. L’S.O.S. fuggì via dalla fretta.
Incrociò un passante tutto solo. “Forse mi darà
ascolto.” pensò l’S.O.S. Ma il passante, che era un
impiegato dello Stato disse di non conoscere la
parola “SOS” e di non fidarsi troppo degli estranei.
L’S.O.S. accelerò brutalmente e come qualche
automobilista all’avvicinarsi delle ferie, fece
fischiare l’aria. Da lontano vide un tipo distinto,
con tanto di valigetta e d'occhiali. L’S.O.S. tentò
d'attirare la sua attenzione, ma il tipo era un direttore di banca e proprio in quel momento suonò il suo telefono. Certe
persone, quando telefonano, non riconoscono nemmeno i cugini di
primo grado: era il caso di questo signore. L’S.O.S. cercò di non
interrompere l’importante telefonata.
Fuggì a gran velocità e puntò in direzione di una grossa antenna. Era
l’antenna di una sta-zione di Carabinieri.
“Fortuna!” pensò l’S.O.S.
Dovette ricredersi poco dopo.
La stazione aveva un sacco di chiamate in eccedenza che dirottava
verso altre forze dell’ordine. Pensate che l’S.O.S. non riuscì nemmeno

ad intrufolarsi nelle linee.
A qualche chilometro di distanza o forse in un’altra città, o chissà,
addirittura in un’altra nazione, vide un’antenna altrettanto alta. Era
l’antenna di una radio nazionale che aveva un sacco d'ascoltatori,
diremo pure qualche milione. Purtroppo anche qui l'S.O.S. non ebbe
migliore fortuna. In quel momento stavano trasmettendo la pubblicità la cui interruzione poteva costare il posto a qualche tecnico.
L’S.O.S. si vide nuovamente ignorato e partì alla volta del Capo di

SENATORE
CAPELLI
con lievito madre
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S.O.S.

Stato, del paese in cui si trovava.
Riuscì ad eludere la sorveglianza dei numerosi apparecchi dei sui
segretari.
Il Capo dello Stato aveva convocato il Consiglio dei Ministri per il
giorno successivo e, prima di quella data, non era possibile considerare le ragioni dell’S.O.S. Quest’ultimo cercava di mettere in evidenza
la gravità della situazione, ma l’urgenza non faceva più notizia.
Anche da un Capo di Stato, insigne personalità di un paese, l’S.O.S.
ricevette qualche promessa.
In un attimo l’S.O.S. si trovò a vagare nell’immensità di un oceano.
Senza neppure accor-gersi s’imbatte negli apparecchi ricetrasmittenti
di una nave mercantile. Figuratevi che la nave trasportava un carico
d'elefanti di contrabbando. Il comandante non avrebbe cambiato la
rotta nemmeno in per il biglietto vincente della lotteria di Capodanno. Ci fosse stata una fotocopiatri-ce, sarebbe stato necessario fare
tante fotocopie dell’S.O.S., quanti erano gli elefanti. Purtroppo non
si poté.
L’S.O.S. amareggiato dall’ennesima sordità, si tuﬀò nell’immensità
dello spazio.
Trascorse un tempo lunghissimo, forse una decina di secondi. Non
incontrò nessuno.
Nello spazio faceva buio, un buio pesto, mai visto.
Finalmente incontrò un oggetto più o meno sferico, pieno d'antenne
e di piccole braccia: era un satellite.
L’S.O.S. vi s'introdusse a velocità della luce.
Stop.
Il satellite prenotato già da una settimana, doveva trasmettere
nell’altra metà della terra la ﬁnale dei campionati mondiali di calcio.
La richiesta era stata ﬁrmata dal presidente del CONI, dal presidente
dell’UEFA, dal presidente della FIFA, da molti presidenti d'emittenti
televisive, da molti ministri e da un notaio, che doveva garantire la
validità di tutte le ﬁrme.
Mancavano pochi minuti al calcio d’inizio: era inevitabile che per
l’S.O.S. non ci fosse tempo.
Fa niente. Nell’immensità spaziale ci sarà pur stato un satellite libero.
Via!
Il buio rimase costante.

Passò un tempo molto lungo. Di tanto in tanto l’S.O.S. urtava contro
qualche corpo celeste che deviava leggermente la sua rotta.
Avanti, sempre avanti.
Silenzio, sempre silenzio.
(Certi maestri, di certe scuole elementari che conosco io, sarebbero
andati a nozze.)
Forse passò qualche mese.
Forse passò qualche anno.
Forse di anni ne passarono cento.
Finalmente l’S.O.S. fu captato da qualcosa. Lì per lì non gli parve
vero. Si sentiva tutto in-torpidito.
Finì all’interno di una sonda spaziale extraterrestre.
La sonda, che da lunghissimo tempo non incontrava nessuno, si prese
la briga di decifrarlo.
“Che stranezza, un messaggio dal pianeta Terra!” disse una voce
metallica dall’interno della sonda.
Il computer di bordo lesse: “Citta di Zaira stretta dalla fame chiede
aiuto”.
“Questo è un S.O.S. d’antiquariato.” disse il computer della sonda.
“Da quanto tempo sei stato lanciato?” chiese il computer.
Ma l’S.O.S. sapeva solo la frase per cui era nato.
“Io potrei anche rispedirti sul pianeta dal quale provieni, ma probabilmente arriveresti che tutto è cambiato, nessuno avrebbe più
bisogno di te. Per la verità, già ora sarà tutto ﬁnito.” disse il computer
di bordo.
L’S.O.S. ripeteva sempre la solita frase, ﬁnalmente aveva trovato
qualcuno che lo stava ad ascoltare.
Il computer della sonda alla ﬁne decise. Sistemò l’S.O.S. all’interno
di un’onda radio, accese l’impianto di trasmissione e spedì l’impulso.
Cominciò a passare il tempo.
E nessun uomo ebbe la pazienza, né la vita bastò, per vederlo passare.
( )
L’S.O.S. ritornò sulla Terra vecchissimo, la sua frase però era ancora
intatta.
Qualcuno lo raccolse e dopo averlo ascoltato disse quasi dispiaciuto:
“Averlo saputo prima.”

Via Guaiane, 146 - Noventa di Piave / Ve

Tel. 0421 65002 / 65122
www.guaiane.com
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Michele Zanetti

I grandi
mammiferi
della
pianura
veneta
orientale

Il tema proposto con questo articolo sembra, di primo acchito,
improbabile. Come si può parlare, infatti, di “grandi mammiferi” in
un territorio densamente umanizzato da almeno un paio di millenni?
Certo, lo si potrebbe fare con riferimento all’Epoca romana, o al
Medioevo, forse, ma non certo all’attualità. Anche perché, oggi, i soli
grandi mammiferi che il cittadino immagina presenti nel territorio
sono le mucche frisone degli allevamenti per la produzione di latte, i
maiali degli allevamenti industriali da carne e i cani: tanti cani, di
tutte le razze, taglie e colori; alcuni addirittura “fatti su misura”, per
combinarsi correttamente con l’abito delle signore che li portano a
passeggio per completare appunto la propria mise.
Scherzi a parte, il tema è invece attualissimo e reale; anzi, se possibile,
lo è sempre di più, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Semplicemente perché, ciò che appena tre decenni addietro poteva sembrare
fantascientifico persino per la Montagna veneta, ora è attuale anche
per la bassa pianura umanizzata.
Per comprendere il fenomeno che ha condotto i grandi mammiferi
tra i vigneti di Prosecco, le colture di mais e i capannoni industriali
delle periferie urbane, è necessario risalire agli eventi e alle dinamiche
ecologiche che l’hanno determinato.
Innanzitutto le “introduzioni” e le “reintroduzioni”; poi il flusso
migratorio spontaneo; infine il ritorno dei grandi predatori nelle
Prealpi venete.
Le introduzioni hanno riguardato, in particolare il Daino (Dama
dama). I primi cinque individui della specie sono stati donati dalla
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Tenuta presidenziale di Castelporziano alla Provincia di Venezia,
all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, su richiesta di
quest’ultima.
I daini sono stati liberati nell’isola di Valle Vecchia (Caorle) e dieci
anni dopo i quattro individui sopravvissuti (un maschio era rimasto
vittima di un incidente stradale) erano diventati circa un centinaio e
la loro popolazione, in assenza di predatori cresceva di circa il
20-25% ogni anno.
Del loro abbattimento, essendo la specie incompatibile con il progetto di imboschimento della stessa Valle Vecchia, promosso dall’ente
regionale Veneto Agricoltura, si incaricò la Provincia di Venezia e al
termine dell’operazione ne rimanevano soltanto cinque individui.
Una seconda, piccola popolazione della specie si trovava nella pineta
e lecceta di Vallegrande a Bibione (San Michele al Tagliamento) e il
probabile ricongiungimento dei due nuclei, presenti in ambiti
limitroﬁ, ha determinato una popolazione attuale valutabile in
almeno 30-40 individui.
Sorte analoga è stata riservata al Capriolo (Capreolus capreolus), di cui,
alla ﬁne degli anni Novanta era presente una minuscola popolazione
autoctona di circa 15 individui nella golena del basso Tagliamento
(San Michele al T.°).
In questo caso si trattò comunque di “reintroduzione”, essendo che la
specie era presente nel territorio in epoca storica antica. Fu anzi lo
stesso ente Veneto Agricoltura a liberare 26 individui provenienti dai
boschi appenninici del Parco di Carrega (BO), ancora a Valle
Vecchia, nell’ambito del progetto di riqualiﬁcazione ambientale ed
ecologica.
L’operazione si rivelò un successo, con l’evasione dei caprioli dall’isola, la loro rapida diﬀusione e il loro insediamento nelle campagne
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1. Capriolo, maschio
2. Sciacallo dorato
3. Capriolo, femmina
4. Cinghiali
5. Sciacallo dorato
6. Gruppo di cerve con giovani
7. Cervo, giovane maschio
8. Daino, maschio
9. Lupo
foto e disegni: Michele Zanetti
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portogruaresi e sandonatesi. Un successo che ha determinato l’attuale
presenza di almeno 500 - 600 caprioli nella fascia territoriale di bassa
pianura compresa tra il Marzenego e il basso Tagliamento.
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Poi si sono veriﬁcate le “migrazioni spontanee” e tra queste va segnalata innanzitutto quella del Cinghiale (Sus scropha), che ha cominciato a scendere in pianura dalle vicine colline venete e friulane già negli
anni Novanta.
Dapprima si trattava di individui isolati, ma il fenomeno è andato via
via crescendo e attualmente i cinghiali presenti stabilmente della
Pianura Veneta Orientale sono alcune decine.
Anche lo Sciacallo dorato (Canis aureus) è giunto nelle campagne del
territorio in seguito a migrazione spontanea, così come la Volpe
(Vulpes vulpes), che a diﬀerenza del primo, la cui presenza risulta
ancora localizzata ad ambiti assai ristretti o caratterizzata da rari
individui giovani in dispersione, si è invece impadronita letteralmente dell’intera area, colonizzando diﬀusamente ambienti agrari e
suburbani.
Sarebbe a dire che le pantegane hanno vita dura, poiché questi predatori, che non disdegnano il ruolo di “spazzini”, cibandosi di carogne
e riﬁuti organici, esercitano la propria pressione predatoria soprattutto sui piccoli roditori.
Ma se tutto questo non fosse bastato, ecco comparire, inﬁne, il Cervo
(Cervus elaphus).
Già, proprio il Cervo e qui sì che si sﬁora la fantascienza.
Negli ultimi mesi la presenza di individui di cervo è stata segnalata
ripetutamente nel territorio e questa “migrazione spontanea” presenta
comunque una motivazione precisa: in Cansiglio è arrivato il Lupo
(Canis lupus).
Il grande predatore ha infatti riconquistato un dominio prealpino da
cui era assente da circa un secolo e mezzo e l’ha fatto semplicemente
perché in Cansiglio s’era formata una popolazione di cervi pari ad
alcune migliaia di individui. Popolazione che attualmente risulta
dispersa nell’intera fascia prealpina e collinare di Veneto e Friuli, con
qualche dispersione verso la pianura.
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Questo dunque il panorama completo riguardante i “grandi mammiferi” insediati nella bassa pianura del Veneto Orientale.
Manca ancora il Lupo, ma come dicemmo in un articolo di qualche
anno fa, non tarderà a farci visita; confermando, ancora una volta
che, come recita il titolo di un saggio, scritto nel 2010 da uno sconosciuto naturalista di nome Michele Zanetti, “Gli animali stanno
vincendo”.
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Da leggere
Riccardo Scivales
“PLAY... LATIN PIANO LIKE A PRO!” Mambo, Salsa, Merengue, Guajira, Latin Jazz… and more!
©2021 Scivales Music
152 pp - € 24,65
Questo nuovo libro di Scivales è una splendida guida COMPLETA al pianismo Latin e Latin Jazz, e spazia
dalle vecchie “contradanzas cubanas” allo spettacolare “Salsa Stride” odierno di Michel Camilo, passando per
generi fondamentali come il Son, la Guajira, il Fandango, il Cha-cha-chá, il Mambo, la Salsa, il Tango, il
Merengue, ecc. Bellissime le 23 composizioni originali qui presentate, e ci sembra importante segnalare che
molte di esse si trovano suonate su YouTube da musicisti e band di tutto il mondo, dalle Americhe all’Europa,
ﬁno all’Australia e il Giappone (e sono state proposte live ﬁn dal 1995 da Scivales con i suoi “Mi Ritmo”).
C’è molto materiale prezioso per suonare in gruppo e come solisti: oltre 60 “Piano Montunos”; dozzine di
utilissimi esercizi ritmici preparatori; capitoli sulla “Clave” e il basso “Tumbao”; pattern pianistici per il
Danzón e la Bossa Nova, il Reggae, lo Joropo e la Bachata; introduzioni stilistiche a ogni brano; nonché
(desunto da dischi dei grandissimi Charlie ed Eddie Palmieri) un importante capitolo sull’improvvisazione
poliritmica nel pianismo afrocubano. Tutti materiali testati da Scivales in decenni di insegnamento e concerti, e in certi casi volutamente
basati su brani famosi, per fornire esempi di applicazioni concrete al repertorio. Insomma, un libro davvero esauriente e con tanti brani da
insegnare e suonare live, come è avvenuto nel concerto in duo con Enrico Intra a Musile nel settembre 2021, e anche il 17 gennaio scorso al
Teatro Lirico ”Gaber” di Milano, con Scivales invitato come “solista ospite” insieme a stelle del jazz italiano come Marcotulli, D’Andrea,
Fasoli, Damiani, e lo stesso Intra. Copertina di Martina Scivales.
In vendita su Amazon e nel sito www.riccardoscivales.com/shop

Romano Toppan
“DEUS VIATOR” Il cammino di Gesù da Abramo a Vasco e Freddie Mercury
Mazzanti Libri
152 pp - € 20,00
Questo libro è dedicato soprattutto a Gesù, via, verità e vita: un Dio on the road, sulla strada e in cammino
continuo. Il libro inizia con la presentazione di Abramo come il primo che ha scelto il “cammino” come
paradigma per incontrare l’unico vero Dio, diventando habiru, termine con il quale i sumeri chiamavano quelli
che vivevano nel nomadismo, nella emarginazione e nell’erranza continua. E da habiru deriva la parola ebreo.
Inoltre, è un libro che approfondisce le aﬃnità tra Abramo, profeta del cammino, e Omero, fondatore della
civiltà europea con il libro su Odisseo, uomo aperto alle altre culture, che trasforma la cultura della ostilità,
tipica dell’Iliade, in cultura della ospitalità proprio attraverso il viaggio, il cammino, il movimento.
Oltre alla Bibbia, l’autore trova i messaggi su Gesù di molti grandi cantanti rock, soprattutto Vasco, con i suoi
canti di verità e libertà, e Freddie Mercury, che ha creato la preghiera più bella che vi sia al mondo su Gesù con
il canto Jesus. Ma vi sono molti riferimenti anche a Bob Dylan, Bob Marley, i Beatles, Sting, Springsteen,
Cohen, Lennon (“Imagine”), Bono Vox, Jackson Browne (Il ribelle Gesù), e Battiato: siamo tutti nella strada, come Sally, e Gesù si è autodeﬁnito "strada". Perﬁno il messaggio dei Måneskin sul "tempo" ha la profondità esistenziale di Kierkegaard e di Heidegger.
Con questa pubblicazione, l’autore aﬀerma che il suo obiettivo è fare di Gesù via, verità e vita, il punto focale di tutto il Vangelo, e spera che
tutti veniamo colpiti dalla sua bellezza e profondità, in tutti i suoi aspetti, perché Gesù è tutto quello che possiamo desiderare, amare e scoprire
dentro il messaggio di Dio e nel signiﬁcato o senso della nostra vita. Essa è un “viaggio” così breve, che sapere come seguire Gesù imitando il
suo cammino diventa l’opzione più essenziale e vitale per noi. E il libro inizia con una citazione del grande intellettuale triestino Claudio
Magris: “Oggi più che mai vivere signiﬁca viaggiare ed è la condizione spirituale dell’uomo come viaggiatore, di cui parla la teologia”.
Matteo Carraro
“MARCUS E IL DESTINO DI UN SAMURAI”
Dialoghi Edizioni - Utterson srl.
€ 16,00
In un Giappone di suggestioni e leggende, l’omicidio dell’imperatore Gouda e di sua ﬁglia Aimi apre le porte
all’era del principe Keiko. Quando, sei anni dopo, il giovane entra nelle mire dell’assassino, lo speziale di corte
e samurai dell’orso, Kusunoki, decide di mettersi in gioco per salvare la vita del sovrano. Il suo destino è intrecciato a doppio ﬁlo con quello del piccolo Marcus, nelle cui mani scorre il potere di una conoscenza antica,
capace di cambiare per sempre l’avvenire delle persone che ama e della nazione stessa.
Matteo Carraro è nato nel 1979 a San Donà di Piave (VE). È laureato in Farmacia presso l’Università degli
studi di Padova e lavora come farmacista. Marcus e il destino di un samurai è il suo primo romanzo, ﬁnalista
alla XV edizione del concorso nazionale Alberoalendronico.
Il libro è disponibile in tutte le librerie d'Italia e in tutti gli store online (da Amazon a Feltrinelli, Mondadori, Ibs...) al prezzo di € 16,00.

In vendita alla Cartoleria ABC
angolo Via Jesolo/Via Ancillotto - San Donà di Piave
Tel. 0421 52078 - € 18,00

Il sogno
del Re
Giocattolo

“Erano in molti che avevano sentito parlare del famoso re
dei giocattoli, ma erano in pochi che potevano dire di
averlo realmente conosciuto in carne ed ossa.
Costui aveva le parvenze di un uomo, dunque con un paio
di braccia, con due gambe, con una testa e quanto ne
consegue, e con dita sulle mani munite di polpastrelli e di
unghie, non sempre tirate con la limetta. Insomma un
uomo riconoscibile anche ad uno sguardo superficiale e
fugace, come quello di un viandante in uno dei tanti
mercati rionali che ci sono in giro per questo paese. Ma
un sovrano a volte può essere un despota, quindi una
persona che calpesta la libertà altrui...”

Andrea
A
d Zelio
Z li

In libreria - € 20,00

LE COLLEZIONI

“1/3 tequila, 1/3 triple sec, 1/3 lime, la crusta de sal,
quattro o cinque volte ogni sera, ormai già da quasi otto
anni. Da quasi otto lunghi anni.
Si trasformava, inconsciamente, in un rito.
Era la medicina indispensabile per quel tipo di sopravvivenza.
Margarita, il Margarita, era diventato il suo compagno di
viaggio, gli procurava quell’equilibrio leggermente
instabile, ma assolutamente vitale, che serviva a
ricordare, a mantenere vivi quei tanti ricordi che Miguel
non voleva svanissero dalla sua mente lasciando un
vuoto che sarebbe divenuto insopportabile...”
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Da ascoltare
WHISPERS
Pur aprendosi oggi parzialmente al pop (benché questo termine oggi si snodi in varie sfaccettature
spesso contrastanti tra loro), anche con questo terzo disco gli Anastatica fondono atmosfere trasognate
e liquide che furono care agli amanti di certi artisti anni Ottanta d’oltralpe. “Whispers” è un disco che
alterna toni malinconici e oscuri a sprazzi di luce mai troppo diretta, ma capace di ricamare bagliori
decisi. Il singolo estratto “ The Waterhouse Veil”, è puro dream-pop, dalle venature ﬂoreali che ricordano
i Cocteau Twins. Ma non mancano incursioni nella tradizione musicale mediorientale, suggestioni
dark e crepuscolari, allusioni alla poesia ottocentesca. Il sound è dominato da una sapiente commistione
di elettronica e chitarre ﬁltrate da distorsioni, echi e riverberi, percussioni etniche unite a batterie
sintetiche. Il missaggio a cura di Sandro Gentile del Midiroom Studio enfatizza la voce di Meghi
Moschino, eterea, ma decisa, una voce che non si produce in inutili virtuosismi ﬁne a loro stessi, ma
che punta ad emozionare porgendo testi immaginiﬁci e spesso indeﬁniti.
Perché, nella loro stessa essenza, gli Anastatica non sono una band che punta a lanciare messaggi o a
prendere posizioni nette: la band vuole rappresentare una “poetica dell’inconscio” grazie alla quale
l’ascoltatore sia libero di fantasticare. Non a caso, il leader Simone Bortolotto cita tra le sue inﬂuenze
culturali Mozart come i Cure, la poesia romantica inglese di Keats come il ﬁlone Cyber-punk.
Un disco che può quindi prestarsi a vari livelli di ascolto, questo “Whispers”, intessendo tra loro
elementi colti e suggestioni di più facile ascolto.
L’album è presente in tutte le piattaforme digitali per lo streaming e si può acquistare al prezzo di 12
euro al seguente sito:
https://anastatica1.bandcamp.com/album
Gli Anastatica nascono nel 2018 su iniziativa di Simone Bortolotto, compositore e polistrumentista
sandonatese con numerose esperienze professionali alle spalle in ambito musicale classico, jazz e
pop-rock. Il progetto verteva inizialmente sulla composizione e la registrazione di colonne sonore per
allestimenti artistici: in Italia e all’estero, le musiche degli Anastatica sono state utilizzate per le mostre
di Vidas Poskus e Krista Era (Lituania), Luigi Magli (Italia e Francia), Ludmila Kazinkina (Russia).
Nel 2020, distaccandosi parzialmente dalla composizione in funzione delle mostre d’arte, la band
pubblica il primo album dal titolo “Recalling” per l’etichetta Kitten Nest, label indipendente fondata
dallo stesso Bortolotto. Il disco, uscito per il solo mercato digitale, coniugando atmosfere ambient e
post-rock, riceve buone critiche dalla stampa specializzata.
Il 2021 è l’anno di “In a sleeping garden”, EP di quattro brani, disponibile anche in formato vinile, che
richiama le atmosfere delle primissime registrazioni del gruppo, cercando un’ideale continuum con le
arti visive.
Il terzo e ultimo lavoro della band è uscito a maggio 2022, delineando deﬁnitivamente la formazione:
Simone Bortolotto suona tutti gli strumenti e compone le musiche, mentre Meghi Moschino si occupa
delle parti vocali e dei testi.

UNA VISIONE PERFETTA
AD OGNI DISTANZA
GRAZIE AD UN SOLO
PAIO DI OCCHIALI

Via Carlo Vizzotto, 26
San Donà di Piave (VE)
Orari: Lunedì chiuso
Telefono:
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Francesco Finotto

Litoranea
veneta

2

Bisogna avere delle buone ragioni per fare un viaggio in auto lungo la
costa, da Cavallino a Bevazzana. Certo, si può percorrere la strada
provinciale SP 42 Jesolana ﬁno a San Michele, e poi scendere a Bibione
lungo la SP 74, ma è molto raro. Tutti i ﬂussi pendolari che si dirigono
al mare utilizzano l’autostrada A4 oppure la Statale 14 per avvicinarsi
alla città balneare preferita per poi scegliere la strada di penetrazione
più utile. È un sistema di circolazione a pettine: a monte scorre il
sistema infrastrutturale, su cui si innestano ortogonalmente le vie che
portano al mare. Non esiste una circolazione litoranea per le auto, né,
considerati i ﬂussi di traﬃco, se ne avverte la necessità. Eppure una via
litoranea esiste, è una via d’acqua che si chiama Litoranea veneta. È
una via antica, che esiste da sempre. Da Plinio il Vecchio e dalla
Tabula Peutingeriana sappiano che la fascia costiera altoadriatica era
attraversata da un sistema di fosse che collegava Ravenna ad Altino e
Aquileia.
È una via che congiunge trasversalmente le lagune e i ﬁumi che sfociano
in Adriatico. Il suo tracciato è stato modiﬁcato molte volte. Tuttavia,
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ha costituito fino all’avvento dell’automobile,
una via d’acqua privilegiata di raccordo tra
tutti i centri costieri, e per quasi mille anni ha
collegato, ad est, Venezia con Caorle e Grado,
poi Palmanova. Fino al secolo scorso, la mobilità via d’acqua funzionava secondo uno
schema a pettine rovescio: dalla costa verso
l’entroterra, utilizzando, in Veneto, i tratti del
Pordelio, Casson, Piave Vecchia, Cavetta,
Revedoli, Largon, Comessera, dell’Orologio,
Saetta, Nicesolo, del Morto, Cavanella, dei
Lovi, Lugugnana, Nuovo, fino al Fiume
Tagliamento, per poi continuare nella Laguna
di Marano fino a Punta Sdobba, alla foce
dell’Isonzo. Ma ha funzionato anche come
dorsale di raccolta e distribuzione verso le foci
delle acque dei fiumi alpini e di risorgiva.
L’attuale tracciato della Litoranea veneta è
stato stabilizzato all’inizio del secolo scorso,
contemporaneamente alla grande bonifica
meccanica ed è servito durante i primi due
4
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anni della Grande Guerra come linea di
rifornimento del fronte isontino, dove sono
transitate tonnellate di materiali, armamenti,
vettovagliamenti e uomini destinati alla Terza
Armata. Dopo Caporetto ha facilitato lo
sgombero di Monfalcone e Grado e l’organizzazione delle linee di difesa lungo il Piave. Gli
argini della Litoranea veneta costituiscono un
secondo presidio contro l’innalzamento del
livello del mare (il primo è dato dal cordone
dunoso rinforzato dalla diga continua lungo il
litorale). Lungo la Litoranea sono dislocati i
principali sbarramenti contro la risalita del
cuneo salino.
Essendo collocata alle spalle della costa funziona
come dorsale per tutti gli itinerari ciclabili;
intercetta i tracciati che corrono lungo i fiumi
e li distribuisce nelle città balneari. La Litoranea veneta è la via privilegiata di osservazione
del paesaggio della grande bonifica. È una via
punteggiata, nel primo tratto, di forti e torri
telemetriche, bunker, poi di chiuse, conche,
ponti, cippi, idrovore, chiese, centri aziendali,
torri dell’acqua, darsene, approdi. Mostra una
successione di spazi aperti, campi coltivati,
lagune, valli: è piena di cielo. Si può visitare a
piedi, in bicicletta, in barca. La macchina è
meglio lasciarla riposare in qualche parcheggio. La consapevolezza del valore della Litoranea veneta sta crescendo tra gli operatori
turistici, i comuni, le aziende agricole. Più che
guardare ad esempi celebri (come il Canal du
Midi che collega l’Atlantico al Mediterraneo,
Bordeaux a Séte) occorre mettere in rilievo le
peculiarità irriproducibili del suo tracciato,
che sono parte della sua fragilità, ma ragione
della sua identità.

6
1. Torre d’acqua lungo il canale Cavetta, Jesolo
2. Serbatoi d’acqua lungo il canale Largon, Caorle
3. Borgo agricolo lungo il canale Largon, Caorle
4. Azienda agricola lungo il canale Revedoli
5. Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, Brussa, Caorle
6. Chiesa Parrocchiale di San Ferdinando Re, Torre di Fine, Eraclea
foto: Francesco Finotto

•
•
•
•

RISTRUTTURAZIONI GENERALI “CHIAVI IN MANO”
RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI
RISTRUTTURAZIONI BAGNI
SOSTITUZIONE:
INFISSI, PORTONCINI BLINDATI, BASCULANTI
SEZIONALI, DAVANZALI

PMA Solution srl • Via Magnadola, 11 • 31045 Motta di Livenza (TV)
pmasolutionsrl@gmail.com • Tel. 345 5732734
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Il faro di Cavallino

Gianni Murer

Da faro
a faro

lungo la
“Via dei Forti”

Vi proponiamo un itinerario ad anello, con partenza e arrivo dalla
spiaggia del Faro di Jesolo, che si sviluppa in gran parte su percorsi
ciclopedonali protetti e strade secondarie che, ad eccezione del periodo
estivo, sono a bassa intensità di traﬃco. La lunghezza totale (escluse
eventuali varianti), è di 41 km per cui, secondo i nostri standard, è da
considerarsi un percorso “facile”. Per visitare i numerosi luoghi di
interesse che si incontrano, si consiglia di dedicarci un’intera giornata.
Scopo principale di questa nuova proposta è quello di far conoscere,
ai tanti appassionati di cicloturismo, la “Via dei Forti” (www.viadeiforti.it) che rientra in un progetto interregionale Italia-Slovenia denominato “WALKofPEACE” (www.ita-slo.eu/walkofpeace).
La Via dei Forti è un museo all’aria aperta che propone un itinerario
tematico il cui ﬁne è quello di valorizzare e collegare le fortiﬁcazioni
militari costruite tra il 1845 e il 1917 lungo la costa di Cavallino/Treporti: 6 batterie/forti/polveriere, 3 caserme, 11 torri telemetriche e 2
bunker.
Molte di queste installazioni militari sono visibili lungo l’itinerario

foto: Francesco Finotto

qui descritto che rappresenta anche un’occasione per esplorare in bici
il litorale di Cavallino/Treporti, tra natura e ricordi.
Descrizione del percorso di andata: da Piazzetta Faro di Jesolo Lido
al faro di Punta Sabbioni (21 km)
Dal parcheggio di Piazzetta Faro al Lido di Jesolo si segue il percorso
ciclopedonale lungo Via Alberto da Giussano ﬁno alla rotonda quindi
a sinistra, sempre su pista ciclabile, Viale Anna Franck (passando
accanto al porto turistico di Jesolo) e poi a sinistra sulla SP 42 verso il
ponte sul Sile.
Subito dopo il ponte si gira a destra e, passando sotto il ponte, si risale
la sponda destra del ﬁume ﬁno alle Porte di Cavallino. Qui, svoltando a sinistra si passa davanti all’antica Locanda alle Porte (costruita
nel 1642, era la vecchia dogana della Repubblica di Venezia) e si
prosegue per la bellissima ciclabile di Via del Casson che, costeggiando l’omonimo canale lagunare, ci porta al centro di Cavallino, in
Piazza Santa Maria Elisabetta, oggetto di un recente e interessante
intervento di riqualiﬁcazione.
Uscendo dalla piazza si prosegue a destra lungo la ciclabile di Via
Pordelio e poco dopo, sempre a destra, si imbocca il percorso ciclopedonale di Via della Marinona (splendidi scorci sulla Laguna di Cavallino-Treporti) che ci riconduce su Via Pordelio proprio all’inizio della
straordinaria pista ciclabile a sbalzo sulla Laguna tuttora in fase di
costruzione ma attualmente percorribile per circa 3 km. Nei tratti
interrotti bisogna purtroppo pedalare su Via Pordelio caratterizzata da
intenso traﬃco veicolare soprattutto nel periodo estivo. In attesa del
completamento dei lavori della ciclabile si consiglia una deviazione
verso l’interno (vedi mappa) girando a sinistra per Via Sette Casoni,
Via del Vallone, Via di Ca’ Pasquali, Via Brigata Sassari, Via Fausta,
Via Treportina, ﬁno a ritornare sul percorso di Via Pordelio all’altezza
del ponte di Treporti. Qui, senza attraversarlo, si prosegue sulla
ciclabile di Via degli Armeni, lungo il canale Saccagnana. Al termine
di questa strada c’è uno splendido punto panoramico sulla Laguna di
Venezia con vista sulle isole di Sant’Erasmo, Burano e Torcello. Proseguendo sul Lungomare S. Felice si passa accanto al Forte Vecchio di
Treporti (costruito tra il 1845 e il 1851), la ricevitoria ACTV di Punta
Sabbioni, il cantiere del Mose e, percorrendo la diga (con bici a
mano), si arriva al Faro di Punta Sabbioni.
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Descrizione del percorso di ritorno: dal faro di Punta Sabbioni a
Piazzetta Faro di Jesolo Lido
Si ripercorre la diga e, dopo l’area di sosta riservata ai camper, si
prende la prima strada sulla destra: Via Montello. All’incrocio con
Via Pealto imbocchiamo a sinistra questa strada e, dopo 200 metri, a
destra su Via Adige e poco dopo a sinistra per Via Retrone. In questa
strada, sulla sinistra, si trova uno dei più importanti complessi militari della Via dei Forti: la Batteria Amalﬁ. Ediﬁcata in soli 17 mesi, tra
il 1915 e il 1917, venne dedicata alla memoria dell'incrociatore
Amalﬁ aﬀondato nell'alto Adriatico nel luglio del 1915.
Sono ancora ben visibili i 3 ediﬁci principali collegati tra loro. Sulla
sommità del corpo centrale era posta una torre coarazzata girevole a
360° di tipo navale. Come tutte le batterie costiere del litorale, anche
l’Amalﬁ era collegata da una ferrovia a scartamento ridotto, impiegata
per il trasporto di personale, attrezzature militari e rifornimenti.
L’Amalﬁ, progettata per difendere Venezia, non operò mai contro
bersagli navali ma, grazie alla torre girevole, colpì a più riprese le
fanterie e gli avamposti austroungarici nelle ultime battaglie condotte
nel Basso Piave nel 1918. Consigliamo un giro a piedi attorno ai 3
ediﬁci ricordando che all’ingresso è a disposizione un’area picnic.
Uscendo dalla stessa parte dalla quale siamo entrati proseguiamo a
sinistra per Via Retrone e poi a destra per Via Brenta e Via Vettor
Pisani. All’inizio di quest’ultima troviamo la più importante delle
fortiﬁcazioni: la Batteria Pisani. Intitolata al comandante veneziano
che, nel 1380, durante la Guerra di Chioggia, sconﬁsse la ﬂotta genovese di Pietro Doria, risulta articolata in un lungo corpo centrale, su
di un unico piano, con due torrette laterali terrazzate dove erano
collocati gli impianti telemetrici e di osservazione. La piazza d’armi
antistante il corpo centrale era armata con sei obici da 280 mm installati su piazzole semicircolari tuttora visibili. Restaurata in anni recenti dal Comune di Cavallino-Treporti con il sostegno della Regione
Veneto, la Batteria Pisani ospita oggi un interessante Museo della
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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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Il faro di Punta Sabbioni

3

Grande Guerra, inaugurato nel luglio 2017 e aperto al pubblico
anche per visite guidate (per info e prenotazioni: 041 2909555
oppure 348 3164470; info@viadeiforti.it).
Proseguendo per Via delle Batterie incontriamo la Batteria San Marco
(ospitata all’interno del Camping Mediterraneo) che ha di fronte una
torre telemetrica di forma particolare che le è valso il nome di “la
caﬀettiera”. Poco più avanti, all’interno del Villaggio San Paolo, è
possibile visitare la Batteria Radaelli (realizzata tra il 1909 e il 1914)
che ospita al suo interno una mostra tematica sui sistemi di difesa nel
territorio veneziano durante la Grande Guerra (la visita a questa struttura è compresa nel biglietto di ingresso al Museo Batteria Pisani).
Al termine di Via delle Batterie, svoltando a sinistra per Via Carlo
Radaelli si raggiunge Via Fausta, aﬃancata da una bella pista ciclopedonale che ci porta verso il centro di Cavallino. Alla prima grande
rotatoria si prosegue a destra, sempre su percorso ciclabile protetto,
per Via Francesco Baracca. Si giunge così ad un’ultima rotatoria dove,
prendendo a destra Via Egeo, si può arrivare al Faro di Cavallino (non
visitabile in quanto area militare), girando invece a sinistra si arriva al
ponte sul Sile che attraversiamo per ripercorrere le strade del percorso
di andata che ci riportano al parcheggio di Piazzetta Faro al Lido di
Jesolo.
Nota: la traccia KML o GPX di questo percorso può essere richiesta all’associazione
FIAB San Donà di Piave Vivilabici

foto: Francesco Finotto
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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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Carlo Dariol

‘E figurine
Panini
e Pizzaballa

Sen cressùi a pan, buro, marmeàta… e ﬁgurine. ’E pì famose le iera
quee dei calciatori. Me ricorde de quando na bustina costéa dièse
franchi ai primi ani Setanta; po le é costàe 20 lire par do canpionati,
25 lire par altri do, po’ dal 76-77 e par qualche ano 50 lire. Na bustina costéa senpre come un stic (un ghiacciolo).
No jere un patìo de ﬁgurine de calciatori, ma jere apassionà de calcio:
come par tuti i boce, ’a letura de ’a Gazzetta dello Sport a scroco al
bar jera na atività inprescindìbie, sia prima de ndar a żiogar a baeon
in parte a’ ciesa sia dopo ver ﬁnìo (ma no jera mai ﬁnìo, in verità, e no
jera raro el caso de mame che mandéa un fradel a voltar quel che no
rivéa pì par zena). ’E conpetenze calcistiche dei tosatèi de sète, oto,
diese ani jera pari a quee de chi dess comenta zigando su ’e trasmission dove lori varda ’a partìa e ti no.
Come tanti boce, mi savée i nomi de tuti i żiogadori de serie A, e ’a
tentazion de far-su ’l album dei calciatori la ho vùa anca mi: oltretutto, ’a prima bustina i te ’a déa in regàeo pa invojarte. Par chi che
portéa vanti ’a racolta, ’e prime bustine ’e jera tute de ﬁgurine
mancanti. Ma dopo un ﬁà saltéa inevitabilmente fora i dopioni. E
cossa se fea? S’i scanbiéa co altri che féa ’a racolta e véa altri dopioni.
«Atu dopie?». Ognun vea el so tesoret scont da qualche parte, in
scarsèa, ma pì spess in cartèa; el ndéa ciorlo e po le mostréa faséndoe
scora col déo una a’ volta da na man a chealtra. «Celo, celo, manca…»

jera el ritornel. “Celo” parché ’l é pì fazie e veòce da dir. E ogni volta
che te rivéa a un “manca!” se ’a metéa da parte e a’ ﬁne de ’a rassegna
se tratéa: quea par questa, questa par do; ’e tue le ho tute e quea che
te manca te ’a dae par diese. I tosatèi inparéa ’a legge de ’a domanda
e de l’oferta. Me ricorde che uno dei dopioni pì diﬀusi jera quel de
Lìmido, del Avellino… E ghe ne jera de introvàbii, el cui vaeor
cresséa de setimana in setimana; prima che mi nassesse ghe jera stata
quea de un portier bravo, de l’Atalanta, che ani dopo se varàe risentìo
de esser ricordà sol par essar stat na ﬁgurina che manchéa.
El spessor del mazét de dopioni jera riveator de un sac de robe: de
quanti soldi che te butéa in ﬁgurine, de quant bravo che te jera a
comerciarle (do par una, tre par una) e de quant bravo che te jera a
żiogar. Parché, co ’e ﬁgurine, specialmente se żioghéa: “a lontan”, “a
sora”, e “in pìe”. “A lontan” vinzéa chi che riussìa a lanciar a ﬁgurina
pì lontan, apunto; vée amighi che jera boni de far vinti metri co un
lancio. “A sora” e a “In pìe” se żioghéa drento casa, o comunque a
qualche metro da un muro, e se ndéa vanti a tirar na ﬁgurina par on
ﬁnché uno dei do no riussìa a farla cascar sora de n’altra (“sora!), o a
farla cascar pużaa al muro “in pìe!”: inte chel caso el vincitor le ciapéa
tute; e de colpo el mazét poéa incrementarse o assotigliarse de vinti,
trenta o anca zinquanta ﬁgurine so na volta. I pì bravi jera costreti a
volte a regaear un mazétin par trovar chi che żioghéa co lori.
L’evoeuzion la é stata quea dee ﬁgurine de “Bella Italia”, dei “Animali”, dei cartoni animati giaponesi che véa invaso ’a teevision. ’E case
editrici le é ndate vanti a inventar altri albi e altri temi. In occasion
dei ultimi conclavi par che sie vegnù fora quee dei cardinài. No li é
tanti quei che ha fat-su ’a racolta, ma se un Bergoglio vaéa tre Becciu
e zinque Viganò, par che ’a ﬁgurina col cardinal Pizzaballa, custode
dei luoghi sacri de ’a Tera Santa, fusse introvàbie.
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Edi Gonella

Le
Tabacchine
“Co jere tosa son ndata anca mi a cior-su foje de tabaco: che lavoro sporc
che el jera, dopo un fià se vea ’e man tute nere e inpetoeade”. Mentre
ascolto Marina parlare di sua mamma che lavorava nell’essiccatoio del
tabacco di proprietà della famiglia Grimani nella zona tra Via Carbonera e il Villaggio San Luca, non mi sono nuove le parole “’e man
senpre sporche de nero” perché le ho già sentite dire dalla mia di
mamma che andava nei campi del nostro territorio a raccogliere le
foglie di tabacco che poi venivano portate negli essiccatoi. A San
Donà di essiccatoi del tabacco ce n’erano due: quello di proprietà
Grimani gestito dai mezzadri Borga con a capo il signor Luciano
Midena, e uno più piccolo in Via Trento di proprietà della famiglia
Janna.“Co te jera picoea, te stea ore e ore su int’el arzere a spetar to mama
che tornesse casa, ferma la tuti i dì a spetar de vedarla rivar in bicicleta
co ’e so conpagne de lavoro”. Marina continua con emozione a snocciolare i suoi ricordi: “Così mi diceva sempre la nonna quando sono diventata grande”.
Un mezzodì, seduta nelle scale di casa sua, ascolto Italia Segatto, detta
Italina: “Sono andata a lavorare all’età di 12 anni, ero proprio piccola,
eravamo in tante e abbiamo dovuto fare uno sciopero per essere messe in

1

regola, non si poteva andare in bagno, eravamo tutte stitiche e, se si
parlava tra di noi, ci si beccava una multa, io lavoravo e tacevo e così
sono diventata brava tanto che mi hanno mandato a lavorare anche
nell’essiccatoio di Via Trento”. Appoggiata alla ringhiera mi spiega con
pazienza come si lavoravano le foglie del tabacco dal loro arrivo in
essiccatoio: “Rivéa cari tirai da un caval o co un camionzin, pieni de bae
de foje o de rame da divida in base al coeor, po tute ste foje se ’e intassea
e s’e asséa a fermentar. Ghe ne jera de do tipi, uno el se sughea co l’aria
int’el capanon co ’e foje picae ae stanghete, inveze par chealtro se pichéa
’e foie su na corda e ’e se sughéa col caeor del fogo. Se ciapea na stangheta
longa un metro e co un ago se inpiréa na foja de qua e una de’à. Dopo se
pichéa ’a stangheta su ’e toe strete e longhe, una dopo chealtra fin al sofito
del capanon. I me mandea senpre mi de sora parché jere pì picoea e pesée
poc”.
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Le mostro le foto che ho nel cellulare e lei dice subito “questa son mi”
e sciorina i nomi delle sue compagne di lavoro, rammaricata per non
ricordare il nome di quella accanto a lei. Continua Marina: “Erano
tutte ragazze abituate a lavorare duro ma la lotta più grande era contro
la sete: solo un po’ d’acqua dalla tinozza bevendo dal medesimo mestolo”.
Italina ricorda la mamma di Marina: “Teresa era proprio una brava
ragazza svelta e sempre pronta”. Alla mia domanda in che occasione
venivano fatte le foto mi risponde: “Solo per fare una foto ricordo, no
no nessuna festa, eravamo giovani e bastava poco per ridere e scherzare,
le ragazze più grandi di me parlavano di ﬁdanzati, di attori, di andare
al cinema, eravamo appena usciti dalla guerra…”
Conclude Marina: “Pensa che qualche volta per non annoiarsi quando
c’era da girare la carrucola per far arieggiare le foglie di tabacco, una
ragazza di nascosto dal capo si posizionava vicino a quella che girava la
carrucola e leggeva romanzi a voce alta.” Chissà perché non resto
sorpresa, i loro occhi allegri e vispi non ingannano neanche a distanza
di ottant’anni… e pensare che avevano inventato l’audiolibro ante
litteram!

3

4

2

Dizionarietto:
tabacchine = così venivano chiamate le ragazze che lavoravano il
tabacco negli essiccatoi - impétoeade = appiccicose
se inpiréa = si infilzavano

1. Abbattimento ciminiera di Via Trento anno 1980 (foto di Federico Furlan)
2. Tabacchine in posa con i capi (foto di Nadia Boem)
3. Da dx 1a Italia Segatto • 3a Jolanda Midena • 4a Teresa Cuzzolin • 5a Corinna
4.Il gruppo delle tabacchine (foto di Marina Alﬁer)

© Mario Dotta

57

Luca Sartor

I
Beatles
in Italia:

Beatles in Italy
ed altre storie

Si fa presto a dire Beatles. Ma bisogna dirlo, oggi sicuramente non
sono, quello che erano ﬁno a pochi anni fa. Basta sbirciare un poco
nei social per capirlo. Giustamente le nuove generazioni hanno i loro
riferimenti. Lla musica oggi non rappresenta quello che era per la mia
generazione o quelle precedenti. Comunque la pensiate sono stati
indubbiamente un unico mix di talento e genio ben abbinato ad una
serie di collaboratori (produttori, ingegneri del suono, graﬁci, etc)
che si è raramente riproposto nella storia della musica. Se digitate sui
motori di ricerca in internet le parole ‘Beatles in Italia’ vi compariranno
in una serie di risultati. Vi racconto alcune cose su questi risultati...
Sul loro tour italiano, episodi, aneddoti ed altro trovate scritte parecchie cose, libri che raccontano le avventure di chi ha partecipato ai
concerti (qualcuno lo ho conosciuto pure a qualche ﬁera di dischi) ed
esiste pure un disco che documenta con un audio approssimativo una
parte degli spettacoli.
Al tempo si usava fare per ogni tappa un paio di esibizioni, una
pomeridiana per i più giovani ed una serale. Nel 1965 passarono per
Milano, Genova e Roma, ma non fu un successo grandioso in realtà.
‘Beatles in Italy’ è anche un disco peraltro molto ricercato e non facile
da trovare. Come spiegato in articoli precedenti gli album degli anni

‘60 sono generalmente molto più rari rispetto ai singoli dello stesso
periodo nonostante siano stati in catalogo per un tempo maggiore. La
storia di questo album, il quinto pubblicato in Italia, uscito solo nel
nostro paese, è abbastanza particolare. Il long play fu concepito infatti come una raccolta di brani eseguiti durante i concerti Italiani
seguendo appunto la scaletta dei brani eseguiti. Molti di questi brani
avevano la particolarità di essere reperibili solo su 45 giri, quindi
avere un album che raccoglieva questi brani in sequenza era una bella
idea che fu colta anche all’estero. Il titolo poi suonava quasi come una
esclusiva registrazione di un qualche concerto italiano e questo in
tempi non digitali, in cui le informazioni erano merce rara fu una
cosa dirompente.
Per anni infatti il disco fu ricercato da collezionisti di tutto il mondo
come il disco registrato dal vivo in Italia. La copertina era poi evocativa e fuorviante nello stesso tempo con la foto del quartetto sul palco
(in vero da un concerto Americano!). Risultato fu che negli anni ed
ancora oggi anche se in misura decisamente minore è uno dei dischi
dei fab four più ricercati.
Come sempre va notato che negli anni il disco vendette abbastanza
sia da noi che all’estero e a mio avviso non è sicuramente tra le cose
più diﬃcili da trovare per quanto riguarda la discograﬁa nostrana.
Esistono diverse edizioni chiaramente contraddistinte da particolari
unici che vale la pena di descrivere brevemente.
La prima edizione è quella veramente diﬃcile da trovare, contraddistinta da una bella etichetta rossa con scritte argento e la sua lussuosa
copertina apribile laminata, fu disponibile nei negozi solo per alcuni
mesi. Quell’anno infatti la Parlophone/Carish ridisegnò l’etichetta
cambiando il colore in nero/argento (anche se il layout generale
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rimase sostanzialmente
identico).
Tutte le edizioni successive hanno questo
colore e diﬀeriscono
solo per i caratteri
usati
sull’etichetta.
Una riedizione abbastanza facilmente reperibile anche a cifre molto ragionevoli uscì nel 1970 con il logo della
Emi e una copertina non apribile. Esistono una marea di ristampe illegali, facilmente
identiﬁcabili dalle immagini leggermente sfuocate, la copertina sempre singola e
mai apribile, ma soprattutto per le matrici scritte a mano e non in stampatello. Da
notare che tutte le edizioni citate sono monofoniche (per i non addetti ai lavori,
esce lo stesso suono dalle due casse dell’impianto) cosa abbastanza importante per
chi cerca il suono originale. Inoltre per anni questo album fu l’unico ad includere
il lato b del un singlo ‘This boy’ brano scritto da Lennon in cui Harrison usava un
eﬀetto particolare sulla chitarra.
Nel 1980 il disco fu ﬁnalmente ristampato (anche in altri paesi tra cui il Giappone,
Spagna e Olanda) con i brani in versione stereo, ad eccezione di due; il mix stereo
è quello tipico degli anni 70 con voci e qualche altro strumento/assolo a un canale
e il grosso della base musicale sul canale opposto. Una bella variazione rispetto
all’originale dunque; copertina apribile non laminata identica all’originale e label
azzurra e nera tipica della ﬁne anni 70. Questa in assoluto è la stampa più facilmente
reperibile.
Aggiungerei che nella ampia discograﬁa del quartetto “Beatles in Italy” è sicuramente una delle compilation più sensate rispetto la marea di cose simili uscite in tutto il
mondo al tempo (1965 e dintorni) che semplicemente capitalizzavano sulla scelta di
alcuni brani di successo.
Titoli come “Slow down”,”Yes it is”,”This boy”,”Thank you girl” non sono assolutamente brani minori
eppure comparvero raramente in altre compilation, anche in America dove era prassi inserire gli ultimi
singoli variando il concept del disco originale inglese...
Concludendo, album consigliatissimo anche per chi comincia ad ascoltare le musica dei Fab Four.
Un altro risultato della ricerca Beatles in Italia, è quello dei brani tradotti e cantati in Italiano da varie band
o artisti singoli. Sono veramente molti gli artisti che hanno inciso brani del quartetto; Mina ad esempio,
talvolta brani mai incisi dai Beatles, ma donati a band della stessa loro etichetta.
Trovate molto in “Gli Italiani cantano i Beatles” CD, Mercury rec. 1995 curato da Vincenzo Mollica.

Tel. 0421 52419 Cell. 329 2939907
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Un buon elenco lo trovate in un sito che è Beatles forum.free decisamente completo, per quanto possibile. Sicuramente la cosa che colpisce di più è la scarsa attinenza dei testi tradotti rispetto gli originali e
i temi trattati. Decisamente troppo libera in generale (esattamente il
contrario di quello che ha fatto De Gregori con Bob Dylan) e quindi
spesso discutibili.
Attenzione che comunque esistono molti brani con titoli in italiano,
ma cantati in inglese (es I Delfini: Voglio essere il tuo uomo/ wanna be
your man).
Non di meno esistono delle gran belle versioni cantate in italiano
magari registrate ad anni di distanza dall’uscita della hit originale
quindi non certo pubblicate per motivi di cassetta. Alcune sono
proprio versione oscure, altre con arrangiamenti originali o bizzarri.
Alcune delle copertine le vedete in questo articolo, per altre vi invito
a cercare nel sito citato precedentemente.
Segnalerei sicuramente tra le tantissime :
Patty Pravo: la tua voce/and I love her da Lp, Mina: so che mi vuoi/ it’s
for you inedito di Paul e John da Lp Chris and Strokes Torno in Russia
da te/ back in Ussr da 45, Peppino di Capri Girl tra i pochi testi
vicino all’originale da 45. Mark, Marta e Splash Con un piccolo
aiuto../with a little help from my friends.
Da 45, Bellissima versione vicina in stile a Mendes e Brasil66 Augusto Righetti: che praticamente pubblicò una versione in italiano di
Rubber Soul. Assolutamente fantastico, un Lp molto costoso, ma che
esiste in formato cd... molti brani uscirono pure su 45 giri.
I Rogers Tam Tam/Come together molto interessante da 45.
Gli Uh! : Non sono solo / I am the warlus versione molto particolare
da 45, I Giganti: Il paese è in festa / Taste of honey da 45. È da notare
che questo brano in realtà fu scritto da Bacharach/Hall, ma la versione
dei Beatles nel disco di esordio è probabilmente quella più popolare.
La trovate in moltissimi elenchi nonostante non sia un brano
Lennon/McCartney.
I Ribelli (pre Area!): Obladi Oblada da 45. Bella versione indubbiamente. Nuovi Angeli: Il dubbio/Carry that weight da 45.
Segnalerei inoltre il disco dei napoletani Shampoo con le versioni
cantate in dialetto napoletano... Simpatico, ma abbastanza inutile
secondo me.
Una buona estate a tutti piena di musica !

#
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Romano Toppan

Il viaggio e i sensi
del viaggio:gusto, dialogo, felicità
Goethe nel suo libro Viaggio in Italia, scrive che ha viaggiato “um zu streben und
geniessen” (per aspirare all’infinito e per essere colmo di gioia)

Continuando il nostro percorso sul viaggio e i sensi, l’undicesimo
senso che troviamo in questa esperienza umana che ci ha fatto diventare homo sapiens è il senso del “gusto”.
Tuttavia. non intendo tanto il gusto dei sapori, ma piuttosto il
“gusto” dei saperi, il gusto del bello, della cultura, dell’arte di vivere,
dell’armonia, in una parola il “senso” estetico.
Infatti, oltre al gusto legato ai sapori, che si determina in modo tangibile attraverso la enogastronomia (il cibo, il vino, la civiltà del bere
nel signiﬁcato più ampio) intendiamo qui il senso del “gusto” (o del
buongusto) come senso dello stile, del bello, dell’armonioso, del
grazioso, che poi determina anche una “visione” estetica di se stessi,
del come ci si cura, ci si “presenta”, dei messaggi comunicativi che
implicitamente siamo in grado di emettere anche attraverso il non
detto: il gesto, il vestito e il dettaglio decorativo, la mise en place e la
mise en scène, l’abilità del regalo e del dono come della sua confezione,
persino della modalità della sua spedizione.
Il turismo e l’ospitalità, il viaggio come il soggiorno in un albergo, in
un relais, in uno chalet o sotto l’ombrellone, in crociera o in un night,
hanno la capacità di esaltare e rivelare questo senso del gusto e nulla
come questo senso dà l’energia di godere le dimensioni più recondite
dell’arte della ospitalità e del viaggio.
Un esempio particolarmente denso di questo senso del “gusto” è il
circuito Ville Venete e Castelli, non solo nel nostro Veneto, con tutte
le impronte che la civiltà e l’arte della Serenissima ha disseminato nel
territorio, ma anche in altre regioni.
Il viaggio come educazione del gusto e del senso dell’arte e della
bellezza è stato esaltato in modo mirabile, sia nella poesia, che nella
letteratura e nell’arte, da geni come Goethe, Proust, Lamartine,
Reiner Maria Rilke.
Un altro senso che il viaggio promuove e nutre in modo molto signiﬁcativo è il senso dell’altro o degli altri: il viaggio ci fa scoprire la
ricchezza della diversità di uomini e di mondi, il viaggio come forma
di dialogo e di incontro tra culture e popoli.
Il primo grande esempio di questo senso del viaggio ci è stato donato
da Omero con l’Odissea: in questo Omero è il padre della civiltà
europea, perché dopo avere scritto l’Iliade, che è il poema della ostilità,
della guerra, dell’odio, dei massacri e degli stupri, Omero ha scritto
l’Odissea per dire agli Achei (ai Greci) e anche a noi, ancora oggi e per

sempre, che se vogliamo diventare un popolo civile e creativo, occorre
“chiudere” il libro delle ostilità e aprire quello della ospitalità del
viaggio. Perché viaggiare è andare incontro all’altro, è vivere in modo
concreto lo spirito dell’uomo cosmopolita, l’uomo che, come diceva
Terenzio Afro, non considera estraneo nulla di ciò che è umano
(Nihil umani a me alienum puto).
E proprio attraverso il viaggio l’uomo si esercita ad essere “aperto” alle
culture degli altri, le interiorizza, cerca di conoscerle dal di dentro.
E non può mancare un altro senso, forse il più importante: il senso
della gioia, della felicità.
La vita grigia e di routine soﬀoca spesso ogni cosa: è come una cenere
leggiera e fatale, mentre il viaggio “rompe” questa routine, ravviva
incontri, amori, nuove relazioni e dà più gusto alle esperienze amorose
e alle emozioni degli eventi e degli spettacoli.
Nel viaggio troviamo vari gradi di gioia: dalla allegria al senso della
festa, dal senso dello humour e delle risate al senso della compagnia.
E occorre rivalutare la ricerca della felicità più ancora dei soldi e del
successo.
Oggi si accentua sempre più l’interesse a valutare anche lo sviluppo
economico come economia della felicità.
Una prova sono alcuni economisti di fama mondiale, come Daniel
Kahneman, che ha vinto il Premio Nobel dell’economia nel 2002
proprio con le sue ricerche sulla economia della felicità, e Amartya
Sen, Premio Nobel dell’economia 1998, sfatando la leggenda che fa
dell’economia la “scienza triste”: e lo è, soprattutto se gestita con un
capitalismo sfrenato e ingordo come quello attuale, che abbandona al
loro destino i poveri e gli emarginati e promuove guerre continue, per
arricchire la felicità dei pochi (come quelli che producono armi) e
toglierla a tutti gli altri.
Il percorso della felicità è molto sottile e procede da emozioni semplici
(ed eﬃmere) come l’allegria, le risate e la festa, soprattutto negli
spettacoli e nella convivialità, ﬁno ad emozioni più intense, come
quelle che si provano nei momenti di piacere, di entusiasmo, ﬁno ad
emozioni e sensazioni più durevoli e signiﬁcative, come appunto la
serenità, la soddisfazione della vita, la bellezza dell’arte e dei paesaggi,
che il viaggio oﬀre senza paragone con nessun’altra esperienza.
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Nella storia del pensiero, vista secolo per secolo, troviamo i grandissimi protagonisti e filosofi che, pur non essendo comparabili per
importanza e notorietà ai grandi maestri, sono stati in grado di
assumere un ruolo chiave nel dibattito culturale del loro tempo. Se si
guarda a gli accadimenti filosofici dell’Ottocento, a Ludwig Feuerbach (1804-1872) non viene attribuita la statura e l’originalità di Hegel,
di Marx, di Schopenhauer o di Nietzsche, ma non si può negare che
egli abbia avuto un ruolo propulsivo nella cultura di quel secolo.
Marx e Nietzsche ammetteranno i cospicui debiti contratti con le sue
teorie. Ancora oggi alcune sue
opere raccolgono uno stuolo di
lettori: forse qualcuno ricorderà che
la sua opera “L’essenza del Cristianesimo” anni addietro figurava
stabilmente ai primi posti nelle
classifiche dei libri di saggistica più
letti. Feuerbach, intrapresi gli studi
filosofici, nei primi anni ‘20 assiste
a Berlino alle lezioni di G.W.F.
Hegel, allora all’apogeo del suo
magistero filosofico. Dopo la scomparsa del filosofo, divampano le
“liti” per raccoglierne l’eredità e
scoppia lo scontro tra l’Idealismo
propugnato da Hegel (filosofia che
pone alla base della realtà un principio denominato Idea o Spirito)e il
Germania. Francobollo celebrativo
naturalismo o materialismo di cui
Feuerbach nei primi anni ’40 è il capofila. È la ciclica ricomparsa di
una contrapposizione che già nel mondo antico aveva caratterizzato
lo sviluppo del pensiero (Platone da una parte, Democrito ed Epicuro
dall’altra). In questo periodo, la pubblicazione de “L’essenza del
Cristianesimo” gli frutta un’ampia popolarità. Raccoglie lodi da parte
di Marx, intrigato dalla sua visione del mondo, salvo rimproverargli
mancanza di visione storica e politica. Persa, a causa delle tesi sostenute nelle sue opere, la cattedra universitaria che deteneva, Feuerbach
© archivio Mario Dotta
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entra (relativamente) nell’ombra, allarga i suoi studi all’ambito scientiﬁco e vive periodi di grossa diﬃcoltà personale e ﬁnanziaria. È del
1861 l’opera, che gli restituisce una certa notorietà, “ Il mistero del
sacriﬁcio ”, nella quale è presente un’espressione destinata a diventare
famosa “l’uomo è ciò che mangia”. In realtà la frase non è stata originariamente coniata da Feuerbach, che la riprende dal ﬁsiologo Jakob
Moleschott. L’intento dell’opera è di riproporre le basi del suo materialismo e criticare la divisione tra mente e corpo, ideale e materiale
che qualsiasi tipo di Idealismo prospetta, ponendo un principio
astratto alla base della realtà. Aﬀerma: “Perché tu introduca qualcosa
nella testa e nel tuo cuore è necessario che tu abbia messo qualcosa
nello stomaco”. Che il cibo sia la base della vita, e quindi anche del
pensiero, può apparire persino banale e non è neppure originale: la
cosa era ben presente ad Aristotele che, nella sua ”Metaﬁsica”, sottolineava che la Filosoﬁa nasce quando l’uomo ha soddisfatto i suoi
bisogni primari. È inoltre noto il detto latino “primum vivere deinde
philosophari”. Ciò che Feuerbach voleva rimarcare è che la base del
pensiero rimane il corpo; dunque l’espressione non va ritenuta
nemmeno una esaltazione del piacere del cibo (probabilmente la
ragione per cui la frase viene spesso citata, a volte a sproposito, al
giorno d’oggi, quando il culto del cibo è diventato oggetto di una
vera e propria invasione mediatico-televisiva). A Feuerbach premeva
ribadire l’unità psicoﬁsica dell’uomo il quale, per comprendere se
stesso, deve riconciliarsi con le sue basi naturali ed umane. E’ per
questo che la visione del ﬁlosofo è espressa nella maniera più chiara
quando la si deﬁnisce con l’espressione “umanesimo naturalistico”.
Non mancavano, nel saggio di Feuerbach, osservazioni che facevano
un chiaro riferimento al legame tra la produzione del cibo, le modalità del suo consumo e la costruzione dell’identità sociale e culturale
delle comunità umane (oggi ben conosciamo il legame tra la rivoluzione agricola, l’uscita dell’umanità dalla preistoria e la nascita delle
primordiali realtà urbane). Tornando alla frase di Feuerbach, qualcuno suggerisce di capovolgerla: “L’uomo è (anche) ciò che non
mangia”; prospettiva interessante, che consente di estendere la riﬂes-
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Ritratto del filosofo Ludwig Feuerbach

sione alle prescrizioni e ai divieti relativi al cibo. Già all’interno della
comunità dei discepoli del ﬁlosofo Pitagora vigeva la proibizione di
mangiare la carne o le fave e nello sviluppo delle tre grandi religioni
monoteistiche i divieti e le prescrizioni abbonderanno, arricchendo la
nostra possibilità di indagare ciò che riguarda il lato simbolico/culturale del rapporto dell’uomo col cibo. Ai meriti di Feuerbach va
dunque aggiunto l’aver intuito che questo ambito di studi aveva ampi
margini di sviluppo. Come, nel corso del Novecento, si incaricherà di
dimostrare l’antropologia culturale.

AL PONTE
PANIFICIO VISENTIN

TUTTI I GIORNI SFORNIAMO PER VOI PANE, PIZZE E DOLCI A LIEVITAZIONE NAURALE
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
AL PONTE • PANIFICIO VISENTIN - Corso Silvio Trentin, 5 • SAN DONÀ DI PIAVE VE - tel. 0421 1776473
Orari: 6.30 /14,00 - 17.00 /19.30 - Chiuso alla domenica

arte
Marco Franzoi

San Donà
di Piave
1922
Cento anni sono trascorsi dal 1922, anno particolarmente ricco di avvenimenti per San
Donà di Piave, sotto diversi aspetti.
A primavera appena iniziata, dal 23 al 25 marzo, tecnici, politici, amministratori, grandi
proprietari terrieri, banchieri, giornalisti, ecc., conﬂuirono a San Donà per il Congresso
Regionale delle Bonifiche Venete. In tre giorni di lavori varie personalità (Serpieri, Trentin,
Sturzo, Ronchi, per citarne solo alcuni), nei diversi ambiti di competenza, fornirono importanti contributi che furono ripresi in seguito nel R.D. 215/1933: “Nuove norme per la
boniﬁca integrale”. Nell’occasione del Congresso - che acquistò appunto interesse nazionale
- venne inaugurato l’impianto idrovoro del Termine, tuttora presente ed attivo presso la S.P.
54 San Donà-Caorle.
Nello stesso mese di marzo, intanto, si tennero i primi colloqui tra la fabbriceria del Duomo
(l’odierno consiglio parrocchiale per gli aﬀari economici) e il Commissario per le Terre
Liberate di Treviso per la predisposizione del pronao. L’“atrio di ingresso” non si era costruito
per la precedente chiesa parrocchiale, distrutta nel 1917-18, a causa di motivi economici.
Ebbene ora, per averlo, il parroco Saretta era disposto a rinunciare al ﬁnanziamento di altre
opere: un pulpito ﬁsso, il battistero, due acquasantiere, dodici vetrate artistiche… tutte
comunque predisposte negli anni a seguire.
Ad aprile iniziò l’attività nel nuovo Asilo San Luigi, costruito presso il Duomo e gestito dalle
Suore di Maria Bambina, cui l’anno precedente era stato aﬃdato anche l’Orfanotroﬁo di via
Pralungo.
Prese avvio l’estate e il 31 luglio si completò il nuovo ponte stradale sul Piave, a quattro
travature reticolari in acciaio, rettilinee e indipendenti, ognuna lunga 52.5 m, per un totale

Testa del primo Angelo del Duomo abbattuto da un fulmine nella notte dell’8-9 agosto 1966 (foto M. Franzoi)
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di 210 m di lunghezza. Pur con i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (tra i
principali ricordiamo la sostituzione delle travature dalla parte di Musile, bombardate nel
1944, e le passerelle pedonali installate nel 1979), da allora è cambiato sostanzialmente solo
il colore del Ponte della Vittoria: dal 2002 (con rifacimento nel 2018-19) vi sono l’azzurro
del cielo e due tonalità di verde, che richiamano la vegetazione delle sponde del Piave e le sue
acque, ovviamente quando non è piena!
Ad agosto, un paio di chilometri ad ovest di Cittanova, vennero scavati e rilevati i resti in
arenaria del ponte romano (metà I sec. d.C. – prima metà II sec. d.C.) che permetteva alla
via consolare Annia di attraversare l’attuale canale Grassaga: le sue dimensioni originarie
erano di circa 30 m di lunghezza e 5 di larghezza.
Dopo un anno di lavori, inoltre, in quello stesso mese fu terminato il nuovo campanile del
Duomo. L’architetto Torres, vi aveva previsto alcuni interventi (quattro stemmi agli angoli
della balaustra sopra lo torre campanaria; quattro vasi sui pilastri d’angolo; un semi-pronao
alla porta d’accesso, ecc.), che si “sarebbero eﬀettuati in tempi migliori”… mai però arrivati,
così il campanile è rimasto tale sino ai giorni nostri. Il 30 agosto si eseguirono poi le prove
di stabilità statica del nuovo ponte sul Piave, limitate alla prima campata verso San Donà.
Trascorserso quasi due mesi e il 26 ottobre, tramite un sistema di carrucole, fu collocata al-
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l’apice del nuovo campanile la statua lignea rivestita di rame dell’Angelo, disegnato dallo
stesso arch. veneziano Torres. L’altezza complessiva del campanile, statua compresa, arrivò a
76 m. L’Angelo sarebbe rimasto lì per 44 anni, ﬁn quando un fulmine ne causò l’abbattimento dopo quattro ore di incendio: solo la testa fu risparmiata ed ora è conservata in un pubblico esercizio di Udine.
Mentre l’autunno avanzava, domenica 12 novembre, con inizio alle ore 10.00, fu solennemente inaugurato il nuovo ponte stradale sul Piave, evento che ancora richiamò a San Donà
diverse personalità, tra le quali: il Patriarca di Venezia La Fontaine, il Vescovo di Treviso
Longhin e il Duca D’Aosta Emanuele Filiberto. Quest’ultimo, a seguire, visitò l’Orfanotroﬁo.
Un’ora prima dall’inizio di quella cerimonia, il riparto San Donà uno “San Marco” – già
attivo da qualche mese, diretto da Celeste Bastianetto – “pronunciava solennemente la
promessa sulle sponde del Piave” (da L’Esploratore Veneto, 16 novembre 1922). Era così
nata uﬃcialmente l’Associazione Scautistica Cattolica Italiana (ASCI) sandonatese, dalla cui
fusione con l’Associazione Guide Italiane (AGI) sarebbe nata nel 1974 l’attuale AGESCI.
Ed anche questa cronaca non poteva che terminare con il calcio. Per iniziativa di alcuni amici
ed appassionati, nel 1922 nacque infatti a San Donà la società calcistica Ardita, la cui divisa
era a scacchi bianco-neri. I primi allenamenti e partitelle del futuro calcio biancoceleste
sandonatese si tennero in un campetto vicino alla stazione ferroviaria e poi in un campo
presso la Caserma Tito Acerbo (situata nell’area dell’attuale Parco San Marco). Di lì a due
anni, per idea del già citato Celeste Bastianetto, la squadra acquisì il nome della città: San
Donà Football Club.

Vi.V.O. Agricola S.r.l.
sede legale Via Arzeri n. 35 - loc. CAMPODIPIETRA
31040 SALGAREDA (TV)
tel. +39.0422.804129 - info@vivoagricola.it
www.dogarina.it

