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La domanda non è «dove stiamo andando», ma
«dove siamo adesso». Cosa stiamo facendo ora e
in quale realtà viviamo. Così com’è. Ognuno con
la propria responsabilità, minima, piccola o
enorme che sia. Comprese le parole e i simboli
che raccontano l’esistente.
Un’amica matematica mi ha raccontato di
quando Cartesio ha deciso di usare una lettera, il
segno “x”, per raccontare quanto sia incognito il
mondo. Variabile e imprevedibile. Eppure misurabile e intuibile. Una svolta decisiva, visto che
tutte le culture antiche erano terrorizzate
dall’idea del niente, del nulla, dello “0”. Invece,
noi lo conosciamo bene. Sappiamo il vuoto, il
senso del niente, quando pensiamo al dopodo-

mani, all’idea del futuro. Pitagora, Euclide, misuravano il mondo e le cose senza il numero “0”.
Spiegavano la conformazione dell’esistente,
convinti che il niente non potesse essere, perché le
cose avevano un senso. La nostra realtà, invece,
conosce il senso del niente, l’annullamento delle
prospettive, il vuoto di ogni valore, e si illude di
ritrovare il perché dell’esistenza, nel passato, in
quello che siamo stati e non possiamo più essere.
Una prospettiva, invece, si disegna a partire da un
punto nuovo, capace di originare linee che
disegnano qualcosa distante, eppure concretamente
intuibile, visibile e potenzialmente concreto. Ma se
manca il punto che origina, l’idea, il progetto,
quindi il senso di quello che facciamo, la nostra
azione si perde in un nulla immediato, incapace di
guardare oltre. Impauriti dal vuoto di futuro,
soﬀriamo le fratture, smarriti, temiamo le crisi e ci
diciamo, «ma dove stiamo andando»?
Per andare serve sapere, studiare, conoscere.
Raggiungere ciò che è distante signiﬁca avere piena
coscienza di dove mi trovo adesso. Con la forza di
scrivere il punto che inizia, non quello che conclude. Perché la domanda vera, che quasi sempre
evitiamo, temendo di perdere un’illusoria ed
egoistica sicurezza, è «dove siamo adesso». Perché è
adesso, la parola che sta fondando domani.
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Luigino Zecchinel

Azulejos
sandonatesi
Oggi si fa collezione proprio di tutto. Ai miei tempi per collezionare
i calciatori si doveva comperare l'album e poi le bustine delle figurine
e poi...e poi. Adesso se ti viene in mente di collezionare qualcosa
soprattutto se si tratta di immagini puoi procedere tranquillamente
con il fai da te: smartphone e computer.
Mi sono impelagato in una raccolta, un po' folle, ma confesso di non
esserne l'inventore. La mia amica Daniela, che spesso è stata la mia
Musa ispiratrice di qualche iniziativa, qualche settimana fa mi provoca dicendo che sta catalogando le ultime immagini di vecchie indicazioni stradali della nostra città, San Donà.
"Alza la testa! - mi dice - ne hai una sopra di te". E' vero non me ne
ero mai accorto. Sul palazzo liberty di fronte al Duomo, quello dove
ha la sede l'antica farmacia Augustini, campeggia infatti l'indicazione
"via Giannino Ancillotto". Strada che nata negli anni venti come "via
del Teatro", dopo la morte dell'eroe sandonatese è stata intestata a lui.
La peculiarità sta nel fatto che si tratta di una mattonella in terracotta
rettangolare, smaltata, scritte in azzurro, doppia cornice dello stesso

Sopra:Via XIII Martiri - Anni ‘50 / 1995
Sotto: Angolo Via C. Battisti / C.so S. Trentin - 1935 / 2020
archivio Arturo Mestre - foto Arturo Mestre

colore su sfondo bianco. Daniela mi assicura che in città di esemplari
simili in terracotta ne esistono ancora pochi e tutti sono databili
probabilmente nel periodo tra la prima e seconda guerra mondiale.
Sono diventati un'autentica rarità, lei per valorizzarli li chiama
azulejos sandonatesi. E come darle torto?
Se sei fortunato e ne trovi qualcuno vuol dire che l'edificio su cui si
trova è un edificio vecchio o storico della nostra città, per quanto
voglia dire storico in una città relativamente giovane come la nostra.
Come dicevo la curiosità ha messo in moto tutto il resto e alla fine
della mia ricerca sono riuscito a collezionare non più di una dozzina
di mattonelle, in terracotta, smaltate tutte in eccellente stato conservativo, ma assolutamente di numero esiguo rispetto alla ricca toponomastica della nostra città.
E come è comprensibile e giustificabile il maggior numero si trova in
centro.
"Piazza Duomo o delle Grazie" fa la parte del leone, tre mattonelle la
segnalano, una apposta sulla parete esterna del Duomo, una sopra
l'ingresso di quello che un tempo era la "Ferramenta Picchetti" ed
una su palazzo Bastianetto.
Del resto Piazza Duomo o delle Grazie è stata nel secolo scorso il
centro pulsante della vita di San Donà. Storica la Pompa di benzina
"Aquila" gestita negli anni '40/50 da "Gigetto". Dietro il distributore
di benzina i giardinetti ed una vasca di pesci rossi. E negli anni '60
come dimenticare la presenza durante la stagione estiva della rivendita di meloni e angurie, che si potevano consumare in loco, gestita da
Placido Bertoncin?
Come dicevo queste mattonelle esistono perché gli edifici su cui sono
poste non sono stati abbattuti.
Ma di non minor importanza è quella inserita su Palazzo Trentin,
edificio d'angolo tra il corso omonimo e via C.Battisti. Su quel palazzo campeggia appunto "Viale dei Tigli ora Cesare Battisti". È questo

8

Azulejos sandonatesi

un reperto molto interessante e senza soﬀermarci sul fatto che quello
è il palazzo della famiglia di Silvio Trentin, ediﬁcio colpito proprio da
Silvio Trentin in un raid aereo durante la Grande guerra, è il riferimento ai tigli che desta curiosità.
Intanto dei tigli oggi neppure l'ombra ma il viale ha una sua storia
interessante. A ﬁne ottocento l'Amministrazione comunale decise di
aprire una laterale a destra della strada della piazza, così si chiamava
l'attuale C.so S. Trentin, che prese il nome appunto di "Viale dei
tigli" per la presenza di queste piante che lo ﬁancheggiavano sui due
lati. La creazione di questa arteria si rese necessaria per facilitare
l'accesso al molino Finzi-Giustinian a carattere industriale che si stava
costruendo. La realizzazione di "Via dei tigli" presentò non poche
problematiche perché oltre ad abbattere un ediﬁcio esistente si dovette procedere all'interramento di un pozzo assolutamente vitale per la
popolazione. Il pozzo interrato sarà sostituito con uno nuovo ubicato
ai bordi della grande piazza (poi Indipendenza) là dove era previsto di
creare il piedistallo del pennone per la bandiera nazionale.
Per quanto riguarda il centro di San Donà ci limitiamo a queste
presenze, che non sono le uniche, ma non meno interessanti sono
quelle che abbiamo trovato in periferia.
Là dove dall' argine di via Lungo Piave Inferiore si scende al piano su
un vecchio ediﬁcio compaiono due indicazioni "Via Carbonera" e
"Via Piave".
La strada Carbonera come era chiamata è una delle vie più vecchie di
San Donà. La sua presenza ci spine addirittura al 1700 ed il suo nome
trae origine dalla presenza in loco di una carbonaia. Ma questo non
basta. Considerato il tracciato della romana Via Annia c'è documen-

Via XIII Martiri -1985 - foto Arturo Mestre

tata convinzione che "Via Carbonera" insista su un tratto appunto
di quella via, là dove l'Annia attraversava la Piave od un suo ramo.
"Via Piave" invece è un autentico enigma. Nello stradario uﬃciale di
San Donà non c'è. Una via clandestina? Dimenticata? Non si sa,
eppure abbiamo la documentazione della sua esistenza.
Passiamo ora alla parte ovest della nostra città.
Storico è il quartiere Sabbioni, percorso dall'omonima via che prende
inizio là dove termina "Viale della Libertà", un tempo Viale Regina
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Via XIII Martiri -1985 - foto Arturo Mestre

Margherita e ﬁnisce al punto in cui incrocia "Via Garibaldi". È una
via che porta alla Stazione ferroviaria.
La piastrella che ricorda al passante che questa è Via Sabbioni
campeggia sull'ediﬁcio degli anni venti conosciuto come Dopolavoro
Ferroviario. Presso il Dopolavoro Ferroviario nel lontano 1928
nacque la prima società boccioﬁla della città e ﬁno a qualche decennio fa i suoi campi di gioco erano teatro di sﬁde interminabili tra
appassionati che arrivavano da tutto il circondario. All'ombra dei

pioppi ora centenari ci si sﬁdava e ci si ristorava a suon di ombre, non
importa se di rosso o di bianco.
Il toponimo sabbioni rinvia obbligatoriamente alla presenza poco
lontano della Piave, nota per essere un corso d'acqua nei secoli ﬁn
troppo bizzoso. Le sue piene travolgenti con i loro apporti sabbiosi
hanno colmato la depressione della zona. Gli argini creati poi hanno
fatto il resto, rendendo quell'area un quartiere sano, ridente e vivace
dove ora sono raggruppati la maggior parte degli istituti delle scuole
superiori della città. Nei Sabbioni, appunto!
Nella nostra ricerca di azulejos sandonatesi, come è normale che
avvenga, ci siamo arenati di fronte ai pezzi introvabili.
I bambini che negli anni trenta collezionavano ﬁgurine di una nota
ditta di cioccolatini non riuscivano a concludere il loro album perché
era introvabile il "Feroce Saladino". Tra le ﬁgurine di calciatori negli
anni '60 era impossibile trovare quella del portiere Pizzaballa.
Noi siamo arrivati alla stessa situazione.
Abbiamo trovato gli originali di "Via Ereditari, di Via Brusade,
mitiche strade sandonatesi, dove siano ﬁnite le mattonelle in terracotta smaltata che indicavano altrettante storiche strade come Via Ca'
Boldù e Via Code, non si sa.
C'é il grave sospetto purtroppo che siano ﬁnite in polvere assieme ai
vecchi ediﬁci che hanno ceduto il posto a quelli più moderni della
San Donà di oggi.
Forse, per questo ci dobbiamo rassegnare e fermarci qua.
 La mia città, a cura di Monica Vello, pref. Dino Casagrande
 San Donà di P., Giancarlo Ruﬀato
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Paolo Frasson

Ceggia:
una
questione
di
moda
Non ci sarebbe da meravigliarsi se un Ciliense che amasse perdersi in
lunghe passeggiate per Venezia, imbattendosi in certe viste o di fronte
a un rilievo o mosaico esclamasse tra sé: «Ma ho già visto qualcosa di
simile!». Infatti, sono certo che non passerebbe molto tempo prima
che nella sua mente aﬃorasse il pensiero: «Ma certo, sui muri delle
vecchie case in Via Marconi!».
A Venezia, non occorre camminare a lungo per osservare elementi
architettonici gustosi o, murate sulla fronte di palazzi e chiese,
antiche patere, formelle o decorazioni; e non può esserci che meraviglia vedere in Campo de l’Abazia un rilievo della Vergine orante col
bambino (XIII- XIV sec.), al quale somiglia in tutto (almeno per la
parte rimasta) la scultura sulla lunetta che, a Ceggia, unisce il bar Al
Gambero alla casa in mattoni a vista della via, coronando con un arco
l’accesso ad un passaggio interno. E, in aggiunta, sopra la porta
d’ingresso di questa casa, notiamo subito una bella patera con due
pavoni aﬀrontati che si abbeverano ad un cantaro, inserita in una
cornice triangolare slanciata che potrebbe richiamare l’Arco del
Paradiso, in Sestier di Castello. E che dire a San Marco, dove i due
motivi sono posti uno sopra l’altro sul ﬁanco meridionale della Basilica, la Madonna col bambino in mosaico, i pavoni che si abbeverano
in una ﬁnissima tarsia marmorea? Davanti a queste somiglianze si
liberano allora spontanee alcune domande: gli ediﬁci ciliensi di cui

parliamo a quando risalgono? E i rilievi in essi murati sono antichi, o
copie moderne? Da dove provengono e come mai si trovano a
Ceggia? E cosa vogliono signiﬁcare?
Cominciamo, allora, col dare una risposta alle prime questioni. Si sa
che le mode partono dalle capitali, dalle grandi città e, a poco a poco,
si diﬀondono nel territorio. Nella seconda metà dell’Ottocento e nei
primi anni del secolo scorso si diﬀuse uno stile architettonico ecclettico che prendeva volentieri e trasformava a modo suo i tratti caratteristici delle architetture antiche, esibendo, per ragioni decorative su
muri e facciate, formelle, rilievi e materiali erratici di riporto. Questo
stile viene detto neogotico, o neoromanico o, ancora, neobizantino.
E quale città più di Venezia poteva sentirsi coinvolta in questa vicenda. E anche Ceggia, ovviamente, venne inﬂuenzata da queste novità,
così che in via Guglielmo Marconi, tra le costruzioni insigniﬁcanti e
quelle sfacciatamente moderne, troviamo ancora degli ediﬁci dell’inizio del Novecento, individuabili proprio per gli archi gotici trilobati
delle ﬁnestre o per la presenza sui muri di materiali di riuso più o
meno antichi. Inutile dire che a Venezia si erano diﬀusi dei laboratori

Venezia, Campo de l’Abazia: Vergine orante col bambino (secc. XIII-XIV)

che, data la consistente richiesta a scopo ornamentale, producevano
in serie copie di bassorilievi medievali, ma, probabilmente, non era
diﬃcile procurarsi, volendo, degli originali.
Poiché in Via Guglielmo Marconi abbiamo vari esempi di rilievi
murati, di fronte al problema se siano originali o copie, ci torna utile
un testo segnalatomi da Federico Mariani – che collabora a questa
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rubrica –: una tesi di laurea discussa all’Università di Padova dal titolo
interessante: Antichi marmi erratici nel territorio di Ceggia (anno
accademico 2000-2001). Cristiana Farsura, l’autrice della ricerca
individua nel rilievo della Vergine col ﬁglio e nella patera con i due
pavoni all’interno della cornice triangolare due sculture antiche, di
cui ora parleremo sulla sua scorta, lasciando magari ad altro articolo
di parlare dei restanti rilievi della via: non saranno forse antichissimi,
ma in fondo hanno almeno un secolo sulle spalle.
La patera murata sulla facciata della casa in stile neo-bizantino di via
Marconi, presumibilmente è del periodo che segue il Mille, quando il
simbolismo e la stilizzazione delle ﬁgure, tipici del gusto alto-medie

Venezia,
Santa Maria Formosa,
Arco del Paradiso (sec. XV)

Ceggia,
Via Guglielmo Marconi,
Patera con pavoni aﬀrontati.

Ceggia, Via Guglielmo Marconi, Vergine orante

vale, cominciavano a lasciare il posto a un naturalismo più vivido.
Ecco come si esprime l’autrice della tesi: «Stilisticamente notiamo in
questo rilievo un’accurata resa dei particolari attraverso l’utilizzo della
punta del trapano, nella realizzazione degli occhi e dei becchi dei due
pavoni, nella superﬁcie del loro corpo rivestita da una ﬁtta trama di
piccole protuberanze granulari che creano una resa naturalistica del
piumaggio e, nella parte terminale delle ali e delle code realizzata
attraverso delle profonde striature verticali, che solcano l’intera superﬁcie, creando l’eﬀetto naturale delle piume raccolte» (pag. 40).
Quanto alla questione del signiﬁcato, le interpretazioni possono
leggermente diﬀerire: una delle più semplici vuole che i due pavoni
ﬁgurino le anime che si abbeverano alla fonte della parola divina.
Passiamo alla Vergine orante. Levare le braccia in preghiera è un gesto
molto antico, usato dai pagani come dai primi cristiani. «Solo a partire dal IV secolo a.C., assistiamo alla raﬃgurazione di Maria orante
con le braccia alzate, che simboleggia l’anima che prega, ﬁno ad
arrivare al IX-X secolo allorché si raﬃgura, in ambito dell’arte bizantina, l’immagine della Vergine che volge lo sguardo verso l’osservatore, le braccia alzate e sul petto un grosso medaglione con il Cristo
giovane e benedicente. Nasce così un nuovo tipo di icona mariana
[…]. In occidente tale iconograﬁa mariana non è molto diﬀusa,

tranne nelle aree di particolare inﬂusso bizantino, come Venezia,
Ravenna e Messina, nelle quali sono presenti bassorilievi di questo
tipo, tutti di origine bizantina» (pagg. 50-52).
Questo, dunque, il signiﬁcato del marmo che corona l’entrata della
«calle» ciliense. E anche per questo fregio, l’autrice della tesi propende
trattarsi di un marmo originale, data la qualità notevole nella resa del
modellato del viso della Madonna e la ritmica eleganza delle pieghe
della veste. Anzi, sembra proprio che il lavoro sia da avvicinare a
contemporanei rilievi dei primi secoli dopo il Mille, come quello di
Venezia. In conclusione, data l’antichità e la bellezza di queste decorazioni, non sarebbe male pensare di riportali alla primitiva bellezza,
pulendoli e restaurandoli, anche se, come si sa, il tempo ritornerà a
fare la sua parte.
Pagina a lato:
Ceggia, ingresso della «calle» con la scultura della Vergine orante

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

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
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Simonetta Cancian

Un
grande
medico
Tutti i fossaltini che l’hanno conosciuto o frequentato conservano del
dottor Da Re un ricordo vivo e caro. Il busto bronzeo del medico –
inaugurato nel 1997 - attualmente esposto nella Sala Consiliare del
municipio di Fossalta, opera dello scultore zensonese Renzo Padovan,
vuole essere un omaggio tangibile a un professionista unanimemente
benvoluto, che a lungo si prodigò per la comunità.
Ripercorrendo la storia della sua vita, già tracciata da don Umberto
Modulo, si arriva facilmente a comprendere quanto sia stata importante per il paese la sua opera. Nato nel 1897 a Pezzan di Carbonera
(TV), il dr. Alessandro Da Re non proveniva da una famiglia agiata.
Rimasto presto orfano di madre, fu indirizzato agli studi da uno zio
prete e, per ricambiare l’ospitalità ricevuta, serviva alla mensa del
convitto. Si laureò in Medicina all’Università di Padova nel 1925. Già
l’anno dopo lo sappiamo residente a Fossalta. Nel 1928 divenne
medico condotto del distretto che comprendeva, oltre al nostro
paese, anche Croce e Millepertiche.
Le ferite della Grande Guerra sanguinavano ancora: il giovane
medico si trovò a operare in un contesto molto problematico, tra
povertà, malnutrizione, carenze igieniche e malattie gravi come malaria, pellagra, poliomielite, tubercolosi, tifo, vaiolo, difterite… Le
donne partorivano in casa e spesso era richiesta l’assistenza medica, la
mortalità infantile era ancora alta e gli antibiotici si sarebbero diﬀusi
in Italia solo dopo il secondo conﬂitto mondiale. All’epoca non
esisteva quasi nessuno strumento diagnostico e il vicino ospedale di
San Donà, ricostruito nel 1921 dopo essere stato bombardato, era
riservato ai casi più gravi e/o agli interventi chirurgici. Solo agli occhi
attenti e alle mani esperte del medico era aﬃdata la scoperta di
eventuali patologie nel paziente. Non è diﬃcile quindi immaginare
quale responsabilità sentisse su di sé un professionista coscienzioso:
poteva trattarsi molto spesso di vita o di morte. Inizialmente l’abitazione del dr. Da Re si trovava all’angolo tra via XXIII Giugno e via Saloni

1. Dott. Alessandro Da Re

Soccorso, di fronte alla farmacia Spica e conﬁnava con la casa della
famiglia Tamai, composta dai nonni, dai genitori e cinque ﬁgli, un
maschio e quattro femmine, tra cui Mirella, nata nel 1935.
“Mio padre morì quando avevo dieci anni e mia mamma andò a
servizio in casa del dottore, che aveva due ﬁgli maschi e una ﬁglia
femmina. Avevo tredici anni (era il 1948), quando ricevetti la proposta
di lavorare in ambulatorio, provvedendo alla sterilizzazione degli
strumenti e alle pulizie. Inizialmente mi dedicai solo a queste occupazioni, in seguito i miei compiti aumentarono e aﬃancai il dottore nelle
visite ambulatoriali e nelle cure dentarie. Lavorai nove anni con il dr.
Da Re: ero considerata una persona di famiglia. A volte venivo invitata
a cena e mi intrattenevo anche con la moglie, signora Luigia Menon,
una persona squisita, che ricordo con tanto aﬀetto. L’ambulatorio
apriva già alle 6.30 del mattino: c’erano sempre molte persone in sala
d’attesa. Il dr. Da Re ha sempre lavorato moltissimo ed era molto
scrupoloso. Una volta si alzò in piena notte per andare a visitare un
paziente: non era certo della diagnosi precedentemente formulata e
aveva continuato a pensare all’ammalato! In ambulatorio si faceva un
po’ di tutto, anche suture di ogni tipo. In genere ero presente ma, di
fronte a informazioni delicate o casi particolari, uscivo silenziosamente
e mi ritiravo nella stanza attigua. Un giorno dovevo tenere in braccio un
bambino aﬀetto da pleurite, mentre il medico gli estraeva l’acqua dai
polmoni con una siringa. Non riuscii a reggere di fronte a quel piccolino. Sbiancai e mi sentii mancare. Per fortuna il dottore se ne accorse
all’istante e al mio posto chiamò la madre del bambino”. Mirella lasciò
l’occupazione al momento di sposarsi con Luciano Menegaldo e più
tardi venne sostituita prima dalla sorella Bruna, poi da Bertina, inﬁne
da Gabriella.
La signora Graziella Lazazzera in Da Re, nuora del medico, ricorda
alcune sue abitudini. “Cenava alle ore 19 e si coricava presto, era
disponibile ﬁn dalle 5.30 del mattino per gli operai che avevano
bisogno di lui prima di prendere il treno per Mestre. In casa, poi,
arrivava gente a ogni ora del giorno e nessuno veniva respinto. A volte
la sua dedizione lo spingeva ad alzarsi nel cuore della notte e a visitare

15

Un grande medico

di nuovo, in pigiama, qualche ammalato che lo
impensieriva particolarmente”.
Alcuni documenti dell’archivio comunale citati
da Giuseppe Artesi nella sua opera “Fossalta,
Zenson e il Basso Piave” (Gaspari editore, 2016)
oﬀrono un esempio concreto dei molteplici
compiti allora aﬃdati al medico condotto. Nel
1930, per esempio, venne avviata presso l’asilo
parrocchiale “Giovanni Pascoli” una colonia
solare estiva per sessanta bambini scelti tra i più
bisognosi o deperiti. “Gran parte dei componenti la colonia è costituito da bambini poveri”,
scrisse il dottore, “nelle cui case tante volte più
di un po’ di polenta non c’è per nutrirsi”. Nella
sua relazione ﬁnale certiﬁcò che, grazie al cibo
nutriente e abbondante e alla vita all’aria aperta,
dopo sessanta giorni tutti gli ospiti della colonia
erano aumentati di peso. “Si sono fatti più belli,
più robusti, più forti e più resistenti al male:
anzi, da qualche anno io noto pure durante
l’inverno pochi bambini ammalati”. Dal documento sappiamo inoltre che vi erano 11 persone
aﬀette da tubercolosi, un numero più contenuto
rispetto agli anni precedenti. Alcune di esse
venivano curate a casa ed era sempre compito 2. Il dottor Da Re e la moglie, signora Luigia Menon
del medico suggerire ai familiari le precauzioni
basilari per evitare il contagio.
In un altro documento redatto dal dr. Da Re si
certiﬁcava che, alla ﬁne del 1938, la popolazione
della condotta ammontava a 3793 assistiti: tra
loro c’erano 420 poveri. All’inizio del 1940 il
dottore, in quanto uﬃciale sanitario, attestava
che in paese vi erano stati solo due casi di poliomielite: tra coloro che risultavano malnutriti e
ancora residenti in baracche, fortunatamente
non era stata riscontrata la malattia. L’assistenza
agli ammalati continuò anche durante la seconda guerra mondiale.
Risale al 1944 la richiesta al Comune di un
adeguato mezzo di trasporto: il medico spiegava
che gli era stata requisita l’auto e con l’avvicinarsi della stagione fredda si trovava impossibilitato a raggiungere gli ammalati in bicicletta. Al
termine della guerra fu poi il dottore a mettersi
a disposizione del Comune per il trasporto dei
4.
pazienti negli ospedali della zona. La sua opera l Busto bronzeo esposto in Sala Consiliare
non venne meno neppure in un altro momento
tragico per il paese: l’alluvione del 1966, in cui
il suo apporto fu pubblicamente riconosciuto ed elogiato. Smise di esercitare pubblicamente nel 1968 e ricevette dal Ministero della Sanità la medaglia d’oro per i suoi
quarant’anni di professione. Morì il 3 agosto 1988.
Nel 1995 gli fu intitolata una via di Fossalta. Ai riconoscimenti pubblici si accompagna il ricordo indelebile di quanti hanno da lui ricevuto cure e assistenza.
foto 1 e 2 per gentile concessione della signora Graziella Da Re.

3. Mirella Tamai in Menegaldo a destra, con le sorelle

5. Richiesta manoscritta del 1944 (Archivio Comunale)
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Candolé:
un dipinto
“unico” e
“ambigu0”
Candolé è un sobborgo situato sul conﬁne nord del territorio comunale di Salgareda. In questo colmello, sin dai primissimi secoli dopo il
Mille, sorgeva un oratorio dedicato a San Giorgio. Distrutto durante
i primi anni del XVI secolo, nel 1536 fu sostituito dall’attuale cappella dedicata all’Assunta. Nel corso dei secoli le proprietà dell’ediﬁcio
passarono attraverso alcune famiglie nobili veneziane che possedevano
gran parte dei terreni di Candolé: dai Contarini, ai Correr, ﬁno ai
Foscari - Widman - Rezzonico che nel Novecento lo donarono alla
parrocchia di Salgareda. L’oratorio non era annesso a nessuna villa
padronale, ma fu sempre oﬃciato a beneﬁcio della popolazione del
luogo; infatti, l’ordinario diocesano concesse la facoltà a condizione
che la chiesa fosse oﬃciata a vantaggio della popolazione: “ut sacerdos
ibidem celebret pro missis festivis” (la celebrazione doveva tenersi
soltanto nei giorni festivi). In seguito, però, la messa si celebrò tutti i
giorni. In questo articolo, però, non vogliamo illustrare l’oratorio, che
pur meriterebbe una minuziosa descrizione, bensì la sua pala. L’oratorio, ﬁno al 1837, era dedicato a Maria Assunta. Tale dedica, scolpita
nell’architrave in pietra esterno dell’ingresso, riporta: “Templa Dei
supplex – Assumptae et Virginis aras ingredere – ast opus his sis – memor
esse fide” [entra supplice nel tempio di Dio – nella casa dell’Assunta e
Vergine – ricordati che qui c’è bisogno della fede]. Anche la chiesa
parrocchiale, però, era dedicata all’Assunta, per cui, il vescovo di
Treviso, Sebastiano Soldati, con un proprio provvedimento emanato
nell’anno 1837, per evitare doppie dedicazioni negli ediﬁci sacri di
una stessa parrocchia, cambiò la titolarità dell’oratorio dedicandolo
alla Natività di Maria. Sin dalla sua costruzione in quest’oratorio era
presente una pala dell’Assunta. Con il cambio di titolarità, tale pala,
che era stata ben descritta nella visita pastorale del 1779, fu rimossa e
se ne persero le tracce e venne sostituita da quella della Natività di
Maria. Quest’ultima, proveniente forse da una chiesa soppressa dalle
note disposizioni napoleoniche, verso la ﬁne degli anni Ottanta del
secolo scorso si presentava in pessime condizioni e sembrava anche di
pessima fattura. Un tentativo di furto l’aveva lacerata lungo i due lati
verticali e l’umidità e la mancanza di tensione della tela avevano
provocato numerose cadute di colore nella parte inferiore. Fu interpellato un restauratore di Salgareda, Gianpaolo Boscariol, (che al
tempo aveva il proprio laboratorio a San Donà di Piave) per una
ricognizione sul dipinto. Da un’attenta indagine compiuta dal professionista, con l’ausilio di tecnologie non invasive, emerse che la pala era
stata totalmente ridipinta. Si procedette, in “punta di bisturi” e con
molta perizia, alla rimozione di tutte le ridipinture. Man mano che il
tecnico proseguiva nella rimozione delle ridipinture appariva un

La pala dell’altare prima del restauro
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dipinto sottostante di tutt’altra bellezza e fattura, relativamente ben
conservato, anche se in parte oberato da vernici ossidate e annerite. La
sorpresa, però, arrivò con la rimozione degli ultimi trenta centimetri
quadrati, in cui comparse la scritta “I. ZAIS P”: la firma del pittore
Giuseppe Zais. L’inaspettata scoperta dell’autore della pala evidenziò
implicitamente l’unicità del dipinto. Sappiamo infatti che Giuseppe
Zais fu un pittore bellunese, nato a Forno di Canale d’Agordo nel
1709 e morto a Treviso nel 1784. Durante tutta la sua produzione si
adeguò alla moda del tempo, rappresentando paesaggi arcadici, scene
di battaglie e vedute delle città italiane, come quelle che possiamo
ancora ammirare nei corridoi del piano nobile di villa Pisani a Stra.
Però, allo stato attuale, non è dato di conoscere alcun dipinto a
soggetto sacro di Zais; la pala di Candolé rappresenterebbe quindi un
“unicum”. Ma è anche un dipinto “ambiguo”. In una visita compiuta
recentemente all’oratorio, il maestro d’arte veneziano Guerrino
Lovato, autore della scultura della “Madonna del pomo” (che abbiamo descritto nello scorso numero di InPiazza), esperto iconografo e

-

-

Particolare del dipinto dove si vede la firma di Zais

-
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attento alla lettura dei piccoli particolari meno evidenti nei
dipinti, ha notato nella neonata - che dovrebbe rappresentare la Madonna - dei caratteri somatici “mascolini”. Il
dipinto, inoltre, che nella parte inferiore rappresenta le
levatrici che lavano e asciugano la piccola infante, nella
parte superiore rappresenta la puerpera (che dovrebbe
essere sant’Anna) a letto, con accanto una donna che le
porge una scodella (forse con del brodo), mentre il marito
(san Gioacchino) è in ginocchio raccolto in preghiera.
Ebbene, faceva notare Lovato, la puerpera appare molto
anziana. Questi due particolari: tratti somatici mascolini
del nascituro e la puerpera molto anziana, inducono a
ritenere che non vi sia rappresentata la natività di Maria,
bensì quella di san Giovanni Battista. Infatti, i Vangeli ci
riportano che Elisabetta, la madre del Battista, concepì e
partorì il ﬁglio in età molto avanzata “quando tutti la consideravano sterile” (Lc 1, 36). A raﬀorzare la nuova ipotesi,
l’uomo inginocchiato ai piedi del letto, anch’esso molto
anziano, potrebbe essere Zaccaria, marito di Elisabetta.
Costui, incredulo all’annuncio dell’arcangelo Gabriele che
l’anziana moglie avrebbe avuto un ﬁglio, per punizione,
divenne muto ﬁno alla nascita del bambino. Nel dipinto lo
vediamo inginocchiato ai piedi del letto mentre ringrazia il
Signore per il dono della paternità ormai insperata e della
parola riacquistata. Secondo lo scrivente la lettura del
maestro Lovato non sarebbe aﬀatto bizzarra o irragionevole, ma avrebbe dei fondamenti oggettivi, sui quali sarebbe
bene che gli studiosi, ricercando nelle fonti, potessero
indagare e oﬀrire una nuova interpretazione iconograﬁca a
quanto rappresentato da Zais nel dipinto in questione.
Forse, nel 1837, con il cambio di titolarità della chiesetta,
fu ceduta a Candolé una pala che rappresenta la nascita del
Battista, anziché quella della Madonna? In questo tipo di
commerci, tutto è possibile!

M

La pala dell’altare dopo il restauro
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Cartolina panoramica pres. 1927 in primo piano il Foro Boario, sullo sfondo il cimitero (Collezione Pasqualato)

Irene Pavan

Luoghi
di
silenzio,
luoghi
di
storia

Steve Jobs diceva che nemmeno quelli che credono nel Paradiso
vogliono morire, viviamo tutti pensando di essere eterni, ma la vita,
democraticamente, non lascia altro finale. Forse qualcuno starà facendo i debiti scongiuri e penserà che l’argomento non è tra i più allegri,
ma quasi tutte le storie di paese finiscono nel suo campo santo.
Quand’ero piccola mi portavano più spesso al cimitero che al mare,
non per senso del macabro, ma perché quelle presenze che riposavano
all’ombra degli alti cipressi continuavano a far parte della nostra vita
e onorarle con una visita in ogni buon momento era normale. Non
ne ho mai avuto soggezione né timore, l’ho sempre considerato un
luogo della quotidianità, come la piazza o il municipio, anzi una meta
da inserire nelle mie visite alle città da visitare.
Da sempre le sepolture avevano luogo vicino alle chiese (anche al loro
interno per le persone importanti), in Alto Adige per esempio, i
piccoli cimiteri ne sono un vero e proprio completamento architettonico e religioso, tanto che sono stati ben attenti a non distruggerli.
Dalle nostre parti purtroppo, per ragioni urbanistiche e sanitarie i
cimiteri vicino alle chiese sono stati trasferiti fuori dai paesi, adibendo
quelle aree centrali a scopi di sfruttamento edilizio. Ho ancora in
mente le storie di mio padre quando ci raccontava che giocando a
calcio da bambino dietro la chiesa di Torre di Mosto, gli succedeva di
trovare qualche osso umano, ricordo della presenza del cimitero su
quei terreni lasciati ai giochi dei bambini per pochi anni. Chissà se era
vero oppure se voleva solo farci rabbrividire, fatto è che quei bei
cimiteri tutti uguali e ordinati che troviamo oggi alle porte dei nostri
paesi sono quasi tutti “recenti”.
Anche a San Donà il campo santo si trovava proprio dietro la chiesa
principale, il Foro Boario era all’epoca un’ombrosa piazza di terra
battuta che, per una piccola parte, ospitava le salme dei sandonatesi.
Nel tempo, causa l’aumento della popolazione ma anche le terribili
epidemie (in vent’anni dal 1817 al 1837 tifo, colera e vaiolo) si dovettero addirittura seppellire i morti uno sull’altro o in fosse comuni. Fu
mons. Gallici a fare di tutto per dotare San Donà di un campo santo
idoneo alle esigenze demografiche e sanitarie della cittadina, nonché
in linea con le disposizioni napoleoniche e i regolamenti austriaci che
da tempo prevedevano lo spostamento di questi luoghi lontano dai
centri abitati.
Così, nel 1825 fu inaugurato il nuovo cimitero che sorgeva in via
Calnova, proprio a pochi passi dalla chiesa ma già “fuori paese”
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Tomba monumentale famiglia Ancillotto oggi (foto I. Pavan)

Foto austriaca 1917 veduta del cimitero (Collezione Pasqualato)

rispetto al precedente il cui spostamento aveva permesso di avere
maggiore spazio per la costruzione del nuovo Duomo. Per capirci,
stiamo parlando dei terreni che andavano dall’Oratorio Don Bosco
alla caserma San Marco, grande edificio militare usato successivamente dalle famiglie nel secondo dopoguerra, poi raso al suolo (si trovava
all’altezza del parco San Marco - ex SIP). Nel guardare le foto
dell’epoca di San Donà mi viene quindi facile sovrapporre l’immagine del campo di calcio del Don Bosco alla sua precedente funzione di
campo santo e quindi, inevitabilmente, ai racconti di mio padre. E se
questa immagine in realtà appartenesse a tutti quei campi da gioco
degli oratori dietro le parrocchie? Meglio non far correre troppo la
fantasia e tornare alle notizie certe…
I documenti storici raccontano che la scelta di localizzare lì un cimitero non si rivelò felice, furono necessari molti interventi di manutenzione: recinzioni, mura, bonifiche dopo i lunghi periodi di pioggia, e

Tomba commemorativa XIII Martiri oggi (foto I. Pavan)
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Anni ’30 Foto panoramica (Battistella)

soprattutto era sempre impellente la questione sanitaria poiché la
cittadina si allargava e presto le abitazioni circondarono il cimitero.
Già nei primi anni del ‘900 si discuteva di realizzarne uno nuovo,
questa volta proprio fuori paese, in via “delle Code”, una località così
periferica da necessitare di interventi strutturali (disboscamento e
livellamento dei terreni, predisposizione di strade, servizi idrici e
fognari) così importanti che le risorse non si trovarono. Arrivò poi la
Grande Guerra e anche il cimitero scivolò dentro quella drammatica
voragine di distruzione e oblio. In quegli anni bui il cimitero comunale si allargò facendo posto a quello militare, anche se come scrive
mons. Chimenton, c’erano salme di soldati seppellite ovunque e
numerose erano quelle ignote e straniere. Finita la guerra, la grande
opera di ricostruzione della città incluse anche il nuovo cimitero, fu
ﬁnalmente avviata la costruzione nei terreni dove si trova oggi e
l’inaugurazione avvenne nel 1927, anche se i lavori non erano ﬁniti,
anzi la crisi economica portò di nuovo ad una situazione di stallo,
tanto che la tomba di Giannino Ancillotto fu spostata solo nel 1938
nel nuovo cimitero, dieci anni dopo la sua inaugurazione e ben
quattordici anni dopo la morte del grande eroe.
Oggi all’ombra di oltre centoventi alberi quasi secolari riposano circa
17300 anime, su quei cinque ettari le famiglie bene hanno grandi
spazi ben visibili, quelle normali si accontentano, ma questa regola

vale sia dentro che fuori le mura. Qui si trovano le lapidi dei sandonatesi illustri, quelli che hanno fatto la nostra storia, quelli delle vie,
delle piazze, dei nomi delle scuole: Trentin, Bastianetto, Bortolotto,
Ronchi, Sepulcri, Lucia Schiavinato solo per citarne alcuni. Negli
epitaﬃ gli uomini sono descritti come valorosi, coraggiosi, pionieri e
giusti. Le donne come pie, devote e castissime madri e mogli, nessuna
parità quindi nemmeno nell’eterno riposo. Proprio lungo il perimetro della parte “vecchia” si trovano le lapidi più antiche, quelle che
furono trasferite dal precedente cimitero, tra foto scolorite dal tempo
e ﬁori bruciati dal sole, trovo quella di Teodegisillo Plateo il vero
Wikipedia della storia locale morto nel 1909. Nella cappella invece
sono sepolti i parroci e tra questi ovviamente il noto Monsignor
Saretta che per ben 46 anni operò a San Donà. Tra quelle di maggiore
valore simbolico, mi fermo davanti alle lapidi dedicate ai Tredici
Martiri, e ovviamente a quella monumentale della famiglia Ancillotto
che domina l’entrata principale. Non tutte contengono i corpi,
alcune tombe sono solo commemorative, ma fare una passeggiata qui
ha lo stesso sapore di un vero tuﬀo nella storia. All’uscita dei cancelli
principali ci si trova davanti al MUB Museo della Boniﬁca e tra i due
sembra esserci un ponte invisibile, quasi fossero semplicemente due
sponde dello stesso ﬁume.
Si ringrazia per la concessione delle foto Stefano Pasqualato
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Lo
“strano”
dosso
di Via
Chiesanuova

Vista della campagna da via E. D’Andrea: si nota la diﬀerenza di quota (3 m e più) tra i terreni all’interno del bacino del Taglio del Re (a destra), rispetto a quelli di sinistra.

Se un geomorfologo (studioso delle forme del suolo) - senza particolari conoscenze di questo territorio pianeggiante di boniﬁca - scendesse
dall’argine destro del Piave in direzione Chiesanuova, di lì a quattrocento metri sarebbe sicuramente incuriosito dalla repentina salita (di
tre metri) della strada e dalla piccola scarpata presente di lato. Via
Chiesanuova, in quel tratto, attraversa infatti la parte iniziale del
dosso creato dai sedimenti (torbide) di piena della Piave.
Per capire quanto è avvenuto è necessario tornare con la storia sino al
XVI secolo, quando appunto il ﬁume era ancora chiamato al femminile. In quei tempi, gli ultimi chilometri del corso ﬂuviale coincidevano con l’attuale alveo della Piave Vecchia-Sile, che ha foce - come
allora - al Cavallino. Ebbene, già da tempo erano note le minacce ed i
pericoli per Venezia e la sua principale via di accesso al mare (tra Punta
Sabbioni ed il Lido) per gli interrimenti provocati dalle piene della
Piave, riversate in laguna tramite il Caligo, oltre che dalla sua foce.
Così, il 7 marzo 1534, il Collegio delle Acque della Serenissima
approvò il progetto dei “savi alle acque” Lorenzo Giustiniani e Antonio Capello di aprire uno sﬁoratore, che recapitasse le torbide del
ﬁume circa tredici chilometri più ad est dalla sua foce del Cavallino.

Tale intervento avrebbe accorciato il corso inferiore delle piene
plavensi di una decina di chilometri ed avrebbe permesso di “liberar la
laguna dai gravi danni, che dalle acque dolci le venivano promossi
nell’aria e ne’ fondi de’ suoi canali” (Zendrini).
Il canale, cui fu dato il nome di Taglio del (di) Re, coincideva nel suo
inizio con la già esistente “Tajada de rete” (Rotta vecchia), che si collegava alla Piave a qualche decina di metri dall’attuale capitello di S.
Antonio, all’incrocio tra le vie Chiesanuova ed Argine di Mezzo. Nel
punto di raccordo con il ﬁume questo diversivo doveva avere notevole
ampiezza (50 pertiche) ed essere provvisto di manufatto (sostegno a
stramazzo), aﬃnché “non potesse né approfondirsi, né allargarsi”.
Doveva inoltre avere una profondità tale da assicurare la navigazione
nel Piave, quando era in regime normale: la nuova inalveazione
serviva infatti a raccogliere solo le acque di piena del ﬁume.
Pur da subito iniziata, causa contrasti e contrattempi, l’opera idraulica
fu completamente terminata solo negli anni 1565-79 (e ripresa nel
1587), periodo entro il quale la Serenissima combatté la guerra di
Cipro.
Le acque ricche di sabbie e limi spagliarono così per alcuni decenni
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all’interno di un’area delimitata da argini, ossia le attuali vie: Argine di
Mezzo-Pio X-Tram, ad ovest e, ad est, D’Andrea-Argine San
Marco-San Marco. Si tratta della fascia di territorio mediamente larga
500 m ricadente nei comuni di San Donà e Jesolo, che si estende per
quasi otto chilometri dal capitello di S. Antonio sino a Ca’ Pirami, nel
cui interno scorre il Taglio del Re e dove è più evidente la conformazione di quella sorta di “bacino di laminazione” del futuro ﬁume sacro
alla Patria.
Percorrendo via E. D’Andrea in direzione Passarella è evidente il rialzo
del terreno nel bacino del Taglio del Re (a destra), nella zona del suo
massimo dislivello - più di tre metri - rispetto al piano di campagna

Conca dell’Intestadura
Via Chiesanuova
Capitello di S. Antonio

Piave

Taglio del Re
Piave Vecchia

Nella foto satellitare (da https://www.google.it/maps/) si è evidenziato: in tratteggio rosso, via
Chiesanuova sino all’inizio del dosso; in azzurro, la prima parte del Taglio del Re; in tratteggio
arancione, parte del suo argine orientale (vie E. D’Andrea-Argine S. Marco); in tratteggio giallo,
parte del suo argine occidentale (via Argine di Mezzo)

La salita di via Chiesanuova, dopo l’incrocio con via E. D’Andrea

Lo scavo del fossato lungo via Tram presso Ca’ Pirami (sullo sfondo) mette in luce la stratificazione
di circa 1500 anni all’interno del bacino del Taglio del Re. Oltre i due metri di profondità si nota
lo strato di torba, scura e costipata dai sedimenti soprastanti, che assieme alle conchiglie indica
l’antico fondo lagunare

alla sinistra.
Il nostro geomorfologo troverebbe interessante pure il recente scavo
del canale parallelo a via Tram, per l’esecuzione della pista ciclabile tra
Passarella di Sotto e Ca’ Pirami. Si è infatti messa alla luce la stratigraﬁa del bacino del Taglio del Re, ossia un vero e proprio “libro” sulla
recente storia geologica del territorio sino a circa 1500 anni fa!
Dalla superﬁcie sino a novanta centimetri circa di profondità si
vedono sedimenti limoso-sabbiosi chiari, ossia le alluvioni plavensi
qui convogliate tramite il Taglio; al di sotto, per un metro e mezzo, vi
sono depositi più ﬁni, argilloso-limosi, prima grigiastri e poi
bruno-rossastri; verso i due metri e quaranta vi è poi uno strato scuro
di torba, spesso alcuni centimetri, cui seguono argille-limi grigi, con
alcune conchiglie sub-fossili, segni questi di antico ambiente lacustre.
Le continue diﬃcoltà di manutenzione, a
causa delle rotte degli argini e degli interramenti dell’alveo, resero palese con il
nuovo secolo (1615) che la “soluzione” del Taglio del Re non era eﬃciente per preservare la Laguna. Di lì a
qualche anno fu allora previsto ed
attuato l’ambizioso progetto del
Taglio Nuovo della Piave da
Intestadura di Musile sino a Palazzetto, con la creazione del “Lago”
per lo spaglio delle acque del ﬁume.
Da quando terminò il compito di
Campione dello strato di torba
scolmatore della Piave, il Taglio del Re
divenne (ed è) un normale canale di scolo e
in parte d’irrigazione, sino al suo sbocco nella
Cava Zuccarina, attuale Canale Cavetta.
Al di là della sua origine, il dosso in questione è comunque apprezzato dai ciclisti provenienti da Chiesanuova, perché permette un
piccolo slancio prima della ben più ripida salita per raggiungere
l’argine destro del Piave.

pizzeria d’asporto
con salsa rosa
con salsa rosa
con salsa rosa

PRENOTAZIONI
Tel. 353 4237157

Aperti a pranzo
Chiuso il lunedì Via Matteo Vanzan 13, Località Borgovecchio
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
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Oliviero Pillon

Il Ponte
dei carri,
Ponte
della memoria

Il Ponte dei Carri fu per secoli l’emblema di Meolo: parte del suo
paesaggio e della sua storia, è stato il segno distintivo della identità
meolese e ne attestò sempre l’originaria e comune appartenenza.
Quasi fedele testimone e silenzioso custode pare aver condiviso le
alterne vicende umane della nostra Comunità e lo scorrere del tempo
fino a quando il cosiddetto progresso e le pretese di modernismo lo
vollero sacrificato e distrutto (1953).
Anche le acque del nostro fiume che un tempo, in prossimità della
Piazza, scorrevano limpide e a cielo aperto lungo tutti i Portici
proprio là dove venivano legate le barche ed i traghetti, furono allora
fatte scomparire, sepolte in una tomba di cemento.
E fu una violenza ed una perdita irreparabile!
Da allora, molti Meolesi fino a quelli della mia generazione, hanno
perso qualcosa come se la nostra comune memoria si fosse infranta in
un mucchio di tanti specchi rotti….
Così, dell’antico Ponte dei Carri se ne disperse l’opera (ben individuabile in un mappa del 1672 dell’agromensore trevigiano P. Bolpino!) e con essa anche la memoria di tutti quegli avvenimenti, piccoli
o grandi che fossero, che hanno contraddistinto la vita quotidiana dei
Meolesi, di quelli …de qua e di quelli …de à dell’aqua, le antiche
contrade delle proprietà dei Cappello da loro suddivise tra il “Colmel
di Meolo di sopra” e quello “di sotto”.
Un tempo, il Ponte dei Carri era l’unico ponte che univa le due parti
di Meolo che il fiume divideva.
Chi lo ricorda, lo pensa ancora così come è stato immortalato dalle
prime foto-cartoline di Fulvio Roiter che, dopo aver magnificato il
nostro Ponte come solo sapeva fare Lui quando parlava del suo paese
natale, alla fine ci teneva sempre a precisare che Lui era … “un Vene-

28

Il Ponte dei carri, Ponte della memoria

ziano di Meolo”.
Il nostro Ponte aveva un arco che sembrava appoggiarsi sulle due rive
del ﬁume con una sorta di corrispettivi torrioni all’altezza dei quali le
sue sponde divaricavano scendendo poi verso le strade.
I parapetti ricoperti di pietra d’Istria, erano in parte consunti
dall’usura del tempo e dalle intemperie ma anche da chi vi oziava, ore
ed ore, per far passare il tempo.
Negli ultimi suoi anni, quattro lampioni lo illuminavano di notte…
Restò chiamato così perchè solo di là potevano transitare, da una
parte all’altra di Meolo, i mezzi “pesanti” di un tempo, i carri quelli
quasi sempre trainati da possenti coppie di buoi.
Fu una sorta di porta di ingresso a Meolo: si accedeva alla Piazza
(oggi, deturpata, quasi scomparsa e ridotta ad uno sgradevole
parcheggio!) ma un tempo una autentica agorà, luogo di ritrovo dove
si perpetuavano i modi di essere di una Comunità: andare e stare in

piazza voleva dire stare assieme, parlarsi e riconoscersi. Attraverso il
Ponte dei Carri si andava al mercato (si teneva anche di domenica
oltre che di mercoledì) allestito dall’angolo di villa Dreina ﬁno alla
ﬁne dei Portici; lo si attraversava per andare in Chiesa, a scuola o in
Comune; per far la spesa, per andare in pescheria o al cinema Eden
che d’estate diventava anche teatro all’aperto.
Dal Ponte dei Carri avevano accesso uﬃciale a Meolo le autorità
ospiti, facevano ingresso i nuovi Parroci e vi passavano le solenni
processioni. Nel luglio del 1866 quando il Veneto fu annesso al
Regno d’Italia, fu proprio sul Ponte dei Carri che la nostra Banda
accolse uno squadrone di Cavalleggeri di Monferrato e, il giorno
dopo, una compagnia di Bersaglieri dell’avanguardia dell’esercito del
Generale Cialdini.
Fu luogo anche di animate discussioni e di veri scontri politici come
quelli che si veriﬁcarono –mi ricordava più di qualcuno- tra i “Bianchi” che venivano da Ca’ Tron ed i “Rossi” di Meolo durante il “Biennio Rosso”.
Per secoli e ﬁno agli anni ’30 del secolo scorso quando fu fatto “il
taglio del Meolo” ed i nostri barcaroli furono costretti a servirsi del
Vallio nuovo per andare in laguna, fu riferimento ed approdo delle
imbarcazioni che andavano a Venezia e anche di chi veniva da Burano
a vendere il pesce.
Per molti Meolesi era il posto obbligato dei ritrovi: fermarsi sul Ponte
dei Carri o indiﬀerentemente appena di qua o di là era un rito quotidiano. Ed allora erano crocchi, gustosissimi, per le ciacole del buon
giorno e della buona sera…
Credo che molti ricordino ancora, con rinnovata ed aﬀettuosa simpatia, quei tanti personaggi che sono riusciti a creare indimenticabili
spezzoni di vita e a lasciare umanissima traccia di sé come …
Berto el buranel che claudicante e, per questo, quasi sempre aggrappato alla sua bicicletta attraversava il nostro Ponte annunciando i suoi
“ bogoi, aio e oio” per poi sistemarsi sotto i Portici davanti all’osteria
di Zocco, el venexian, vicino al negozio della Letizia, ‘a Capeera, ove
cominciava il rito delle ombre; Riccardo , el postin….; i Baradel,
Lucio, il barbiere e Gigi, il sarto e Tavea che veniva da Burano a
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vendere il pesce che spesso barattava con ﬁaschi di vino ed uova di
campagna che valevano quanto il denaro…; Camata che nei giorni
d’estate passava a bagnare le nostre strade, allora tutte bianche, con
una botte piena d’acqua sistemata su di un carro a due ruote trainato
da un vecchio mulo proprio quando si giocava a pito ….e Rosetta
Corona quella dei ciuci e delle liquirizie del negozio delle casette…e
Toni Malcoto che ha avviato alla pesca e alla caccia in laguna generazioni di Meolesi…
Forse, più di qualcuno e con un po’ di nostalgia, penserà che, quella
di un tempo, era certo una vita di “povera gente”, vissuta nelle quiete
abitudini famigliari che accettava fatiche e privazioni accontentandosi del poco dove la povertà non era una colpa e tanto meno una
vergogna ma che era sempre ricca di dignità, di autentiche solidarietà,
di un grande spirito comunitario e, paradossalmente, di grande
serenità.

Dal Ponte dei Carri si poteva osservare quella Meolo che ora non c’è
più.
Alla sua destra, venendo dalla attuale Riviera 18 Giugno, quasi vicino
ad un vespasiano presto demolito, c’era un chiosco adibito esclusivamente alla vendita del latte e, più in là, gli antichi Forni dai quali
molte imbarcazioni giungevano all’alba a Venezia portando del pan di
Meolo che pare i buongustai prediligessero…
Di fronte, l’osteria “Alla Speranza” dei Franzin, la bottega di Gallici,
poi gestita da Attilio Simonetti, davanti alla quale, dopo il fascismo,
si tennero i primi comizi elettorali; quindi il caﬀè “Commercio”
(l’Albergo) la cui facciata principale è ancora sostenuta da preziose
colonne seicentesche “riportate” da chissà dove e, sotto il suo porticato,
aveva sede la banca. Inﬁne l’austera Villa Dreina.
Alla sua sinistra, il Ponte dei Carri lasciava intravedere el Canevon,
gli antichi magazzini dei Cappello, delimitato da un’alta mura di
cinta interrotta da una casa che, per un tratto, vi rientrava ma che
dava l’accesso su Via Pio X; la pescheria, i secolari Portici e una
baracca, el barachin dei Celussi, adibita a negozio di frutta e verdura
più tardi gestito dal simpaticissimo Marcellino Roiter. Sulla sfondo il
Municipio, l’antichissima ed originale casa dei Longhetto (là dove
sarà costruito il nuovo Oratorio), la Chiesa e il suo campanile.
Allora sulle rive del nostro ﬁume scendevano, almeno nel tratto più
abitato, delle gradinate alla base delle quali c’era una sorta di pontile
dove le donne potevano sistemare el lampor per fare il bucato. Sul
Meolo si poteva pescare e fare il bagno e, d’inverno, ci si divertiva a
slittare sul ghiaccio…Nei giorni della sagra di San Giovanni si teneva
la gara del triangolo: senza cadere in acqua, si doveva passare da una
riva all’altra su di un prisma di legna unto e bisunto di grasso ed Il
nostro caro e vecchio Ponte dei Carri è e resta per molti di noi Meolesi
un “ponte della memoria”, quasi una sorta di storia commentata di
tante esperienze comunitarie.
La memoria non è voltarsi indietro per un nostalgico distacco dalla
realtà e per sentirsi soli, ma una specie di mappa di orientamento del
presente perchè senza la memoria non esiste scansione storica, non ci
si connette al passato ma neanche si riesce a pensare e costruire il
futuro.
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Giuseppina Piovesana

La piazza di Oderzo negli anni ‘70

Piazza Grande,
la nuova
piazza di
Oderzo

www.vinalefabio.it

Piazza Grande a Oderzo, disegnata dall’architetto trevigiano Toni
Follina, è tornata a vivere dopo quasi tre anni di pandemia. Di
nuovo ci sono feste, bambini che giocano, ciacoe e sprizzetti nei
locali che la cingono in un abbraccio festoso.
Piazza Grande come la vediamo oggi, è frutto di una travagliatissima
operazione di totale rifacimento voluto dall’amministrazione comunale negli anni ’80 del secolo scorso. Dopo che imponenti scavi
archeologici riportarono alla luce il foro romano, mosaici, un sistema
di fognature, pozzi e strade di epoca romana, si pensò di dare un
nuovo volto alla città.
Nel 1983 fu deciso dal Comune di Oderzo con il sindaco Fulgenzio

Zulian, il “recupero delle tradizioni artistiche e culturali del centro
storico opitergino”.
Piazza Vittorio Emanuele II, intitolata al re sabaudo nel Risorgimento e ri-nominata piazza Grande dopo il restauro, era una semplice
strada di passaggio sempre intasata dalle auto. Fu quindi una scelta
coraggiosa e lungimirante ma criticatissima, quella che portò alla
pedonalizzazione di tutta la zona compresa fra il duomo, il ﬁume
Monticano e le medievali Porta Friuli e porta Trevisana, el Torresin.
Oggi piazza Grande è il fulcro di eccellenza della città di Oderzo e
di tutto il comprensorio circostante; ma allora si attivarono agguerriti “comitati pro” e “comitati contro” : un turbine di riunioni, contestazioni, assemblee pubbliche, articoli di giornale.
Le proteste ebbero però il merito di segnare un periodo di grande
fermento civico nella città di Oderzo.
Nel 667 d.C. la distruzione di Oderzo da parte dei Longobardi determinò la ﬁne della dominazione bizantina nelle Venezie. La piazza fu
chiusa entro le mura medievali che protessero anche la dimora dove
il tiranno Ezzelino da Romano tenne prigioniere le sue donne: la
moglie Zilia di San Bonifacio perché gli era diventata scomoda, e la
sorella Cunizza da Romano perché era di temperamento piuttosto…
vivace… diciamo così.
Quando poi Oderzo divenne città veneziana, la piazza fu circondata
da splendidi palazzi rinascimentali e ritrovò la sua vocazione
commerciale con il foro boario, il mercato del mercoledì, i tantissimi
negozi con merce di ogni genere e gli uﬃci pubblici a servizio degli
opitergini ma anche di tutto il comprensorio, che contava oltre
70mila persone.
Gli anziani raccontano che ﬁno agli anni ’80 del secolo scorso i
mediatori di bestiame, con il cappello Borsalino indossato sulle ’23,
il giorno del mercato aﬀollavano rumorosamente le osterie al Bersagliere, al Mercato, Quattro Corone, Capeotin… per gustarsi le
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trippe, i folpetti, il musetto col cren, un goto de raboso, e sigillare la
compravendita dei bovini con sonore e reciproche pacche date sulle
mani a palme aperte: patto più sacro di un giuramento.
Nella piazza i notabili opitergini ostentatamente occupavano lo
spazio sotto ai portici del Caﬀè Commercio e obbligavano i comuni
mortali a passare spostandosi in strada. Starsene a parlare di aﬀari
davanti al Caﬀè Commercio sanciva formalmente l’appartenenza ad
uno status sociale elevato tale che permetteva di poter dire “na paroea
in piazza”.

La nuova piazza

La meridiana

Vecchio pilastrino

Negli anni ’80/’90 si veriﬁcò la rivoluzione. La piazza divenne pedonale, lastricata con sontuose piastre di trachite euganea tratte dalle cave
di Orsera e fasce bianche di pietra d’Istria bocciardata. Le pietre
bianche tracciano, in scala 1/100, l’antico reticolato della centuriazione romana.
La superﬁcie complessiva pavimentata della piazza, oggi rinominata
piazza Grande, è di circa 5.000 metri quadri ed è costata 4miliardi e
500milioni di lire.
L’architetto Toni Follina ideò la meridiana che segna le 12 quando
l’ombra della cuspide più alta del duomo coincide con il tratto di curva,
che si chiama lemniscata, disegnata sulla piazza corrispondente al mese
in corso.
Conclusa la “grande opera” dalla piazza fu allontanato perﬁno il
mercato del mercoledì per timore che i banchi ed i furgoni rovinassero
il prezioso tappeto di pietra. Il mercato però vi tornò dopo qualche
mese: a furor di popolo.
Nel 1991 debuttò a Oderzo l’Opera in Piazza, nata da un sogno di
Maria Grazia Patella sostenuta dall’impegno di tanti opitergini e dal
sindaco Giuseppe Covre.
“La prima rappresentazione avvenne il 13 giugno 1991 quando 250
artisti del teatro dell'Opera di Maribor mandarono in scena la “Traviata” di Giuseppe Verdi. Fu un successo; l'avvio di una felice stagione che
ha cominciato ad essere copiata da altri centri del Veneto. Seguono il
mercatino dell'antiquariato, che una volta l'anno si svolge qui, le sﬁlate
di moda e gli spettacoli durante le Fiere della Maddalena, i concerti
delle band giovanili (sia pure fra qualche protesta), le mostre di
automobili, le gare sportive. È nella quotidianità che piazza Grande
manifesta il suo carattere”, scrisse la giornalista Annalisa Fregonese.
A lavori ﬁniti, gradualmente sopite le polemiche, l’enorme e bellissima
piazza Grande si è rivelata essere un luogo perfetto per tutte le festose
manifestazioni pubbliche che sono necessarie per tessere la trama e
l’ordito di una società organizzata.
Giuseppina Piovesana
 Ripensare Oderzo, Toni Follina, in Speciale Oderzo, Le Tre Venezie, pag.16,
1995.
 Idem.
 L’Azione illustrata, Annalisa Fregonese, pag. 6, 2006.
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Edi Gonella

Vérghine
de
soree
cussì!

Nata zinque ani prima de mi, à vist ’n altro mondo, che mi ò sol
sﬁorà. El papà el g’à mess nome Dilva: ża inte ’a scelta del nome ’l é
tuta ’a voja de svoltar pagina, de tirar un striss su quel che ghe jera stat
prima: ’a miseria dopo ’a guera, fame de sostentamento, fame de
lavoro e tanta tanta fame de sogni che nissun vea vu el corajo gnanca
de pensarli, ﬁgurarse nominarli. E aeora, par el nome de na toseta nata
dopo pochi ani daea ﬁne de ’a guera, no se pensa al nome de ’a nona
o de ’a bis nona, no: se se vol canbiar, scuminzien dal nome. Intant
che me mama jera drio partorir, el papà se fa inprestar un fotoromanzo
da so żerman Arturo e el se soferma sul nome de ’a protagonista de na
storia de passion… pì novo de cussì?!
Par ’e fameje de żii e parenti che vivea in Braida, ea la é senpre stada
“ciancia-obi” parché a do/tre ani, pìcoea ma ża co un cuor grando
come na casa, no ’a soportea che i tosatei pì grandi ghe fesse del mal a
Bobby, el cagnet de ’a nostra fameja, e aeroa ea lo avertia col so
“scampa Bobby”.
Par mi ver vu na sorea pì granda ’l é come ver trovar meżo lavoro fat,
na strada ża traciada che te assa el tenpo de pensar co pì possibiita de
scelta. Ver vu ea davanti la é stada na gran fortuna!
Ai ﬁoi pì grandi che toca ndarghe drio ai pì picoi e ea m’à stat drio
come na mama, jere so na bot de fero. A gnanca do ani, se no jera ea,
sarìa morta negada int’el fosset da drio casa: no se jera drio żiogar, ma
inte chi ani, d’istà, se se lavéa inte i fosseti pieni de acqua corentiva e
bea neta e intant che ’a mama jera ndata cior i sugamani, mi, che no
stee mai ferma, son sbrissada dentro… sol ’a so paura e el so corajo
m’à salvà. ’A mama, spasemada, prima ’a ne mete tute do in let e dopo
’a ciama el dotor. Co el riva, el trova che mi dorme beata e ea che
trema come un bìscoeo. Ho scoperto dopo ani che vée el trauma de

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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l’acqua sul viso, superà co qualche corso de nuoto.
El matrimonio de nostro żio Piero se se ’o ricorda tute do: mi par essar
in brazo de tante tose invitae che ’e voea farse vedar dai tanti tosati
presenti, ea par l’abondanza de robe da magnar… no bisogna desmentegarse che ai matrimoni na volta se ndea proprio par magnar! E ’a
Dilva no s’à desmentegà de na casseta de pomi che ogni volta che ’a
passea davanti ’a ghe ne cioéa-su uno.
Co mi jere ae medie sen ndate tute do a “scuoea de tajo” pa inparar a
farse i vestiti da soe. Che bee chee serate in conpagnia de tante tose,
dai dodese ai vinti ani. Mi me piaséa farme ’e cotoete, o a meża roda
o strete e curte, ea se fea dei bei vestitini par ndar in giro col moroso.
E anca da pì granda ò vu bisogno de ea. Co vee dissete ani son ndata
na jornada intiera in spiaja co na me amiga, tut el dì sot un sol de
agosto: par do dì me sorèa m’à covert tut el corpo co strati e strati de
pasta Fissan par farme ndar żo ’a freve.
Nei momenti di crisi io so che lei c’è. Quelle poche volte che sono
ﬁnita in ospedale se non poteva esserci la mamma, andava benissimo
avere lei. Abbiamo lo stesso carattere; tra di noi c’è poca diplomazia
ma sulle cose importanti non servono parole, soﬀriamo e gioiamo
insieme in silenzio.
Vérghine de soree cussì!
Vocabolario:
vérghine = averne
striss = segno, tirar un striss, cancellare
żerman = cugino
negada = annegata
sbrissada = scivolata
bìscoeo =altalena
brazo = braccio
robe = cose
freve = febbre

Dilva, mia sorella
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Otello Drusian

Riccardo
Campaneret
In prossimità della Chiesa di Fossalta Maggiore, stava la bottega del
fabbro Riccardo Fornasier, conosciuto da tutti come Riccardo Campanerèt. Uomo schivo e di poche parole, prendeva fuoco facilmente
avendo un carattere piuttosto scontroso. Quando gli facevano perdere le staﬀe, cominciava a tirar giù certe bestemmie tanto che i garzoni
di bottega addetti a girare la manovella della fucina, gli stavano alla
larga cercando di star fuori tiro visto che il martello della forgia col
quale batteva l’incudine era il primo a partire.

ﬁglio Egidio da quella notte dormì sempre sonni tranquilli.
Un mercoledì sotto mezzogiorno si presentò in bottega Meto Capeìn
che al mattino aveva comprato al mercato ad Oderzo una mola per
aﬃlare i coltelli. “Ricardo, son vegnù par incugnàr a mòea e voèe che te
me desse na ociàda” (si trattava di incuneare nella pietra rotonda
provvista di apposito foro un paletto di legno così che la pietra stessa
potesse ruotare inserita nell’apposita forcina predisposta all’uso). Era
un lavoro molto delicato, poiché si rischiava di crepare la pietra,
rendendola così inutilizzabile. Riccardo, con fare scontroso, rispose
che in quel momento non aveva tempo, che lasciasse lì tutto che il
lavoro l’avrebbe fatto in un altro momento. “Tranquìo Ricardo, mi
me mete qua… basta che ti te me dàe na ociàda… anzi, par el disturbo,
te ho portà do butiliòni de vin…”. Riccardo si fece subito più trattabile, versandosi due bicchieri di quel rabosino fresco che andava giù
come un rosolio. “Me racomande – disse Riccardo a Meto – bati pian
a pèndoea che no se crepe a mòea!” e glielo disse guardandolo da sotto
gli occhialini che teneva sempre abbassati sulla punta del naso. Meto,
cominciò il delicato lavoro, battendo la pèndoea con un apposito
martello dalla testa piana, adatto all’opera che stava eseguendo. Tin,
tin, tin… “Bati pian Meto…”. Tin, tin, tin.. “Te ho dita de bater pian
Meto”. Tin, tin, tin, toc! “Ricardo, le se ha crepà…”. Qui, la pioggia di
bestemmie, cominciò a scendere lentamente ma con ﬂusso continuo
e regolare e durò per buoni cinque minuti. Passata la bufera, Meto si
fece coraggio e chiese a Riccardo: “Se pòsseo far calcossa, Ricardo?” e
questi serio gli rispose: “Se podaràe inzerciarla!” Meto si illuminò in

Tanto irascibile e nervoso era Riccardo, tanto gentile e
soave era sua moglie, Angela Cellini. Una donna
delicata, col sorriso sulle labbra, dedita alla cura della
casa e della famiglia. Donna pia e devota al punto che
una volta, preoccupata per il ﬁglio Egidio che di notte
si alzava facendo il sonnambulo e camminando usciva
in strada correndo seri pericoli, decide di fargli fare
una speciale benedizione dal parroco di Campodipietra, famoso proprio per le sue benedizioni. Sapendo
che il marito Riccardo stava facendo dei lavori in villa
Carretta proprio a Campodipietra, si fa coraggio e gli
chiede, anzi, lo supplica, di recarsi dal prete la sera
stessa prima di tornare a casa spiegandogli la faccenda
del ﬁglio sonnambulo e pregandolo di fargli una benedizione. Dal principio il marito gli risponde con
malgarbo, ma alla ﬁne, prima di partire in bicicletta
alla volta di Campodipietra, le ordina di smetterla di
piagnucolare e di stare tranquilla… pur che fosse
ﬁnita quella storia, sarebbe andato anche dal prete di
Campodipietra.
Riccardo Fornasier Campanerèt
La moglie Angela Cellini
I lavori di carpenteria che doveva fare in villa, andavano ormai avanti da due settimane. Si trattava di un
lavoro grosso e il Cavalier Carretta pagava bene e soprattutto subito,
viso! Aveva fatto bene ad andare da Riccardo per fare il lavoro. Lui
alla ﬁne dei lavori. Proprio quella sera, Riccardo terminò i lavori e
riusciva a risolvere tutti i problemi! “Manco mal. E cossa me vegnaràeo
così, conti e schei, poteva ritornare a casa con un bel gruzzolo. Con i
a costar el lavoro, Ricardo?” “Tranquio… va casa a cior naltri do
suoi operai, decise di andare a bere un goccio, ed essendo in carta, i
butiliòni de sto vin qua che mi intanto la inzerce…”. Mentre Meto
giri di ombre furono diversi, primo perché la sete di Riccardo era
correva a casa a prendere il vino, Riccardo, lisciatosi i lunghi baﬃ,
sempre tanta, secondo perché il vino dell’osteria era proprio un
cominciò a girare la manovella del mantice, attizzando i carboni e
vinello fresco e giovane e andava giù che era un piacere. Dopo un
mettendo il ferro a scaldare. Cominciò a martellare sull’incudine il
paio d’orette buone, Riccardo si decise ad inforcare la bicicletta, ma
ferro caldo ed era una meraviglia vederlo lavorare. Era un artista e
risultò più salutare proseguire a piedi con la bici a mano. Tagliò
sapeva il fatto suo! In poco tempo venne fuori una fascetta di ferro
lungo la strada del Pellegrin, proseguì costeggiando la Bidoggia, girò
larga come la mola, avvolse i due pezzi della pietra rotta e saldò le
per il Cortellazzo e alla ﬁne arrivò a casa.
estremità con l’ossigeno. Un lavoro da maestro! Non si vedeva
La signora Angela lo stava aspettando in te a pasàda da ore e con le
nemmeno la giunta! Quando arrivò Meto tenendo in mano la borsa
mani giunte per prima cosa gli chiede: “Ricardo, situ ‘ndat dal prete de
nera con i due bottiglioni, la mola stava già bella e pronta sul banco
Campodepiera?” Riccardo che, se anche ubriaco, riusciva sempre a
da lavoro. Meto si illuminò vedendo la pietra che era andata in
tenere sotto controllo la situazione, in un baleno si ricordò di essersi
frantumi ricomposta e imbragata in quella fascia di ferro. “Proprio un
dimenticato del prete e serio rispose: “Sicuro, che son ‘ndat! El me ha
bel lavoro Riccardo… grazie che mai pi!” Riccardo intanto non proﬀedita che te stàe tranquia, che no te te ciòe pì pensieri, che el tosàt nol farà
riva parola e lo guardava, lisciandosi i baﬃ, da sotto gli occhialini.
pi el sonànbueo!”
Quando Meto stava per uscire dal portone ebbe un sussulto e si
La signora Angela alzò gli occhi al cielo e con le mani ancora giunte,
fermò di colpo, girandosi perplesso verso Riccardo. “Ma mi adès,
se le strinse al petto con la certezza che Dio le aveva già fatta la grazia.
Ricardo, i cortei dove èo che i tire?” “Sui me cojoni!” fu la risposta di
Forza della Fede! Riccardo si era dimenticato di andare dal prete, ma
Riccardo. Risposta, la sua, che non ammetteva repliche, e Meto lo
Dio, che non si dimentica mai dei suoi ﬁgli, l’aveva già esaudita e il
capì al volo, uscendo di corsa.
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Romano Toppan

I borghi
come
nuova
via alla
sostenibilità

Il futuro è dei borghi e dei piccoli centri storici antichi. Le città
diventano ogni giorno di più invivibili e di qualità di vita sempre più
bassa.
Anche se sembra paradossale e la maggior parte delle persone restino
incredule, io credo fermamente che il futuro della qualità della vita
sia più nei borghi che nella città e spero di essere convincente con
alcune aﬀermazioni provocatorie.
Per prepararsi a questo futuro, che ho difeso anche nel Piano Strategico per il turismo, coordinato dal Professor Domenico De Masi e
pubblicato nel 2018, è urgente e necessario:
A. Dare anche ai piccoli centri o borghi storici un modello originale
e tipico di proporsi sul mercato, soprattutto in quei segmenti che
sono in grado di percepire e apprezzare la proprietà irripetibili del
territorio e permettere soggiorni gradevoli e prolungati sia ad ospiti
provenienti da altre regioni italiane ed europee, alla luce di un
turismo originale e semplice molto particolare e pieno di fascino, sia
ad ospiti che appartengono alla numerosa emigrazione , alla quale
oﬀriamo il volto rinnovato e vincente di una terra costellata di piccoli
paesi e di borghi nei quali siamo oggi e in futuro in grado di valorizzare in positivo questa atmosfera di semplicità antica, ridando vita e
ﬁsionomia nuove a quelle comunità e a quegli insediamenti che erano
stati abbandonati con l’esodo di un tempo, e che ora al contrario
ridiventano poli di attrazione e di radicamento, di riscoperta delle
atmosfere, dei sapori, della autenticità e del relax, che sono sempre
più diﬃcili da trovare nelle città e nelle società urbanizzate e spesso
travolte da forme diﬀuse di prepotenza sociale, ostentazione e degrado.
B. Realizzare un continuo mantenimento, salvaguardia e rivitalizzazione dei paesi e dei borghi, molti dei quali hanno caratteristiche,
tradizioni, segni e memorie di grande interesse, ma che rischiano di
spopolarsi e di veder crescere la loro emarginazione e il loro degrado.
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Il progetto di riqualiﬁcazione e rilancio dei borghi dà un’idea guida,
un polo di identità nuova alla comunità che ancora vive in quei paesi.
La fa sentire protagonista di un modo originale di porsi davanti al
resto del mondo, in una logica di “apertura ", di accoglienza, di
autostima, per farsi percepire come attraenti e capaci di oﬀrire uno
stile di vita e una qualità di rapporti umani diretti che nella grande
città e nella vita lavorativa e professionale sono sempre più rari e
stressanti,
C. Riuso di abitazioni dismesse, oppure vuote per grande parte
dell’anno: si tratta di un patrimonio che merita di essere meglio
valorizzato invece di rimanere inerte e improduttivo per grande parte
dell’anno, usandolo per dare ospitalità: le stanze vuote di molte case
dei borghi possono diventare i corridoi di un paese-albergo, come è
già stato sperimentato con successo in molti casi, come nel caso di
Comeglians, nella Alpi Carniche in Friuli,
D. Dare opportunità di lavoro a donne e giovani che non trovano
lavoro e che tuttavia sentono come un peso insopportabile doversi
allontanare dal paese di origine: nel turismo del borgo, vi è (come in
altre regioni d’Italia e d’Europa, per es. l’Alto Adige) tutta la forza di
quelle economie minori, nelle quali la popolazione residente trova
una signiﬁcativa integrazione di reddito: il concetto di borgo come
meta turistica o addirittura come nuovo insediamento è una pratica
eccellente di sostenibilità e di riqualiﬁcazione del territorio in maniera più coerente e unitaria, e più viva,
E. Creare circolazione di persone, di idee, di scambi e di stimoli: le
piccole comunità che rimangono chiuse, si aprono ad una comunicazione con persone e gruppi sociali che provengono da altre parti
d’Italia e del mondo, e ne scaturisce uno scambio fertile, un piacere
di sentirsi parte di un mondo che cammina e si evolve.
Il nostro territorio è ricco di opportunità di questo tipo: da alcuni
borghi di eccellenza, che sono tra i primi in Italia, come Portobuﬀolè
(un autentico gioiello e uno di pochi con la citazione nella Divina
Commedia della sua principessa, Gaia da Camino, che vi stabilì la sua
piccola corte di cantanti, pittori, musicisti), ma anche molti altri
borghi, a cominciare dalle nostre frazioni, alcune delle quali hanno
addirittura una storia più antica e gloriosa dello stesso capoluogo di
San Donà. Ma questo lo vedremo nel prossimo numero.

Portobuﬀolè

-

-

-
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Dave Jordano, Joey's Meatcutters Inn, Eastside, Detroit 2017

Francesco Finotto

Fotografie
dalla fine
del mondo:
Nord/Sud/Est/Ovest
trasformazione
e speranza

Ci sono domande destinate a restare senza risposta: perché gli arabi che conoscevano da secoli la teoria della diﬀusione della luce non hanno inventato la prospettiva? Perché i cinesi che avevano inventato la stampa hanno ignorato i caratteri
mobili? Perché la fotograﬁa è stata inventata in Occidente, anche se il paesaggio
è stato inventato in Cina?
Certo sappiamo che gli arabi non erano interessati né alla ﬁgura umana, né allo
spazio ﬁsico per cui non avevano alcuna necessità di ricorrere alla prospettiva.
Inoltre sappiamo che in Oriente non sono mai stati interessati alla riproduzione
della realtà così com’è. La millenaria via al paesaggio cinese è poetica, fatta di
acqua e montagne, luce e vento: via sublime; le raﬃnate stampe d’arte giapponesi
di Hokusai e Hiroshige della prima metà dell’Ottocento, pur essendo preziose
celebrazioni di scene quotidiane, si presentano come una successione di piani
orizzontali: sono prive di spazio. È curioso che l’invenzione della fotograﬁa in
Francia (1839) sia contemporanea alla nascita del realismo in pittura, la scuola di
Barbizon di Millet e Corot, che dà valore alla realtà così come si vede, ed alla
ricerca di mezzi industriali per la riproduzione delle immagini stampate: una via
alternativa e meno costosa dell’incisione da utilizzare nella stampa illustrata.
Come se la fotograﬁa, come gli specchi e la copula avrebbe detto Borges, fosse un
modo a buon mercato per riprodurre il reale, e per questo riprovevole.
Tuttavia oggi che la fotograﬁa è diventata pervasiva della vita quotidiana e nel
mondo si scambiano migliaia di fotograﬁe in ogni momento, sembra che tutti
fotograﬁno allo stesso modo, inseguendo i medesimi stereotipi. I vari festival
della fotograﬁa e i concorsi fotograﬁci internazionali non fanno altro che omologare gli stili e le immagini. I software dei vari dispositivi digitali sono istruiti a
riprodurre immagini sempre più perfette e a correggere le fotograﬁe per farle
somiglianti ai cliché di tendenza. Con programmi di Intelligenza Artiﬁciale si
possono creare immagini a partire da semplici descrizioni testuali.
Ma è proprio vero che nel ﬂusso continuo delle immagini digitali si perdono tutte
le diﬀerenze? Se è vero che fotograﬁamo quello che conosciamo, sono forse scomparse tutte le diﬀerenze culturali? Fotograﬁamo tutti come i nordamericani? Le
ricerche, i progetti individuali dei fotograﬁ, degli artisti che utilizzano la fotograﬁa, riﬂettono solo i loro gusti, si nutrono dello scambio globale di informazioni
sui canali social, seguendo le tendenze di moda, oppure conservano una radice
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Margaret Courtney-Clarke, Cry Sadness into the Coming Rain

ancorata al luogo? Sono puro Spirito del Tempo oppure anche Genio
Locale?
È nato così il progetto di mettere a confronto le fotograﬁe di autori
provenienti dalle quattro parti del mondo, per guardarle da vicino e
discutere di identità e diﬀerenze, di trasformazione e speranza:
un’area di sosta nel bel mezzo del ﬂusso autostradale. È un intento
leggero, una curiosità infantile, ma anche un modo nuovo di
confrontarsi con la fotograﬁa. Riunire nella stessa sala espositiva
quattro diversi sguardi sul mondo. La programmazione della stagione
fotograﬁca 2022 promossa da CULTURAINCORSO nello Spazio
Mostre “I. Battistella” a San Donà di Piave in collaborazione con i
Musei Civici Sandonatesi, continua nel mese di novembre con la
presentazione di N.S.E.W. over the hedge: quattro maestri della
fotograﬁa internazionale, quattro modi diversi di declinare metamorfosi e promessa, perdita e speranza. Individuale e sociale.
Margaret Courtney-Clarke è testimone del processo sociale che, in
Namibia, unisce fragilità e speranza. È una terra ricca di storie che
vanno dai primi abitanti (Khoi, San, Herero, Namaqua, Damara)
all'occupazione tedesca, ai sudafricani e all'apartheid, e ora alla “liberazione” e alla formazione dello stato nazionale: una nazione di
popoli e culture diverse in una terra vasta, fatta apparentemente di
nulla e di luce ineguagliabile. In Cry Sadness into the Coming Rain
l’esistenza delle persone si svolge in un ambiente spietato dove la vita
è precaria: piogge scarse o assenti, scarsità di acqua e cibo, esseri
umani abbandonati dai loro governanti e costretti a migrare per
fuggire al vuoto, con l’unica speranza che la vita continui oltre
l’oscurità. Margaret situa la propria arte in questo spazio, nel punto
in cui la libertà incontra la responsabilità, la razionalità incontra
l'immaginazione e il sé incontra l'altro. Questo punto silenzioso è la
fonte di tutto ciò che è umanamente signiﬁcativo.
Dave Jordano, fotografo nato a Detroit, Michigan che ora vive
Chicago, Illinois, presenta un estratto di A Detroit nocturne, un’indagine sulla sua città natale fortemente segnata dal declino demograﬁco
(negli ultimi cinquant’anni ha perso più della metà della popolazione
che aveva negli anni cinquanta del Novecento) ma anche teatro di
rinascita e di rigenerazione urbana. Dave documenta i cambiamenti
culturali e sociali rischiarati dalla luce notturna. Si tratta di qualcosa
di più profondo di un atteggiamento stilistico: nel buio della notte le

luci della strada che fanno brillare le facciate delle fabbriche dismesse,
quelle che animano gli interni delle case, quelle delle insegne
commerciali e dei motel, persino quelle dei fulmini che squarciano il
cielo, si rivelano acuti messaggi di speranza e di vita.
Uma Kinoshita con Lost in Fukushima documenta nella Prefettura di
Fukushima la triplice tragedia del terremoto, dello tsunami e dell'incidente nucleare che l'11 marzo 2011 ha colpito il Giappone orientale. Circa 20.000 persone hanno perso la vita e oltre 2.500 sono
ancora disperse. Più di 470.000 persone sono state evacuate e, al
2022, circa 35.000 non sono ancora tornate a casa. Subito dopo il
disastro l'acqua del mare è entrata in profondità nelle zone basse della
città costiera, e sopra si è stesa una ﬁtta nebbia. Nei villaggi di montagna gli abitanti sono stati evacuati e le risaie si sono gradualmente
prosciugate. Molti degli animali abbandonati sono morti. Con il
passare del tempo, alcune persone sono tornate tentando di ricostruire la loro vita quotidiana e, nella speranza di una rinascita, hanno in
parte ripreso le tradizioni religiose. Profondo dolore, disperazione,
rabbia e senso di perdita ma anche coraggio e forza interiore: ci sono
ancora cose da ricordare e signiﬁcati da condividere. Come per tutti i
disastri, non si tratta solo di ciò che è accaduto in una parte del
mondo.
Maria Pleskova presenta Metamorphosis. Black, una serie di autoritratti in bianco e nero dove aﬀronta il mistero della crescita personale.
Diversamente da alcuni animali che sperimentano trasformazioni
chiare e visibili, gli esseri umani vivono le metamorfosi più in senso
metaforico che ﬁsico. Tuttavia, proprio come il bruco che si trasforma
in farfalla, Maria Pleshkova descrive il proprio processo di crescita
come una trasformazione radicale. Attraverso la fotograﬁa converte le
proprie ansie, paure ed ossessioni in immagini, Quando l'inchiostro
cade nell'acqua, la trasparenza diventa nera e il nero assorbe la luce e
il calore. Il nero nasconde tutto, tuttavia la creazione è rinascita e ogni
autoritratto una risposta alla domanda: “Sono ancora vivo?”.

Sede espositiva:
Spazio Mostre “I. Battistella”, Giardino Agorà, San Donà di Piave
Inaugurazione: sabato 5 novembre ore 17:30
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Maria Pleskova, Metamorphosis. Black

Publiredazionale

assisteva e si affezionavano gli uni agli altri. Poi arrivò la malaria. Andò a Venezia a chiedere il chinino che scarseggiava. Il
medico provinciale gli diede anche l'incarico di dirigere questa
campagna. Mio padre combatté la malaria che in due anni fu
debellata. La gente non aveva niente. Era tornata dal fronte e
nessuno coltivava la terra. Al termine delle visite gli davano
qualche uovo, e quando assisteva un parto gli regalavano un
pollo.

Milena Rizzola:
“Come tutto è cominciato”

Un pensiero fisso cominciò ad accompagnare suo padre.
Molti pazienti avevano bisogno di un ricovero ospedaliero.
Erano troppo gravi per tornare a casa e lui li mandava all'ospedale di San Donà: si affezionava alle persone, ma poi, in un
certo senso, le perdeva. Diceva: “se avessi una casa di cura per
me”. Intanto mia mamma faceva economia e quando finalmente raccolsero 100 lire, riuscirono a comprare una villetta in
muratura. Però continuava a dire, “se potessi avere una casa di
cura”. Ma era un sogno. Intanto lo chiamavano ovunque

La Signora Milena Rizzola ha compiuto 100 anni nel 2021. In
questa conversazione ricostruisce la storia della Casa di Cura
Rizzola. Il padre Filippo - giovane medico condotto di Musile di
Piave - ha fondato la clinica a metà degli Anni Quaranta del
secolo scorso. La tragica scomparsa del figlio Sileno e di sua
moglie Anna nel 1960 ai quali, oggi, la Casa di Cura è intitolata.

Se lei raccontasse la sua vita, da dove comincerebbe?
In famiglia eravamo in quattro: papà, mamma, io e mio fratello.
Papà era nato a Imola nel 1889. Una famiglia abbiente. Il
nonno aveva firmato un’ipoteca e aveva perso tutto. Mio papà
ha dovuto studiare conservando l’8 di media per non pagare
le tasse e riuscire a mantenersi. Poi si è iscritto a Medicina all'
Università di Bologna. Per mantenersi fece per due anni l’assistente di un medico a Montecatini Terme. Fu lì che si innamorò
di mia mamma. Conseguì la laurea e si presentò al suocero per
chiedere la mano della figlia. Un ricco proprietario terriero che
gli disse: “lei, dottore, di che patrimonio dispone?”. “Io non ho
niente - rispose - solo la laurea. I soldi li farò”. “Quando li avrà
fatti venga a chiedere la mano di mia figlia”, replicò. Così,
niente. Intanto scoppiò la Prima Guerra Mondiale e mio papà
fu assunto come medico militare. Gli portavano soldati
talmente dissanguati che non riusciva a curarli. Chiese di
andare volontario in prima linea dove vide l'orrore delle
trincee. Poi la guerra finì e i combattimenti sul Piave erano stati
terribili: il Paese distrutto, la malaria e la scabbia ovunque. Gli
diedero una baracca a Musile per fare un po' di ambulatorio.
Così riuscì ad avere un piccolo reddito e andò da mamma e lei
lo sposò. Si volevano bene. Mio nonno voleva offrire la dote
per la figlia, ma mio papà rifiutò: quel diniego non l’aveva
dimenticato.
Si trasferirono a Musile?
La portò a vivere nella baracca. Mia mamma sostenne papà
per tutta la vita. Fu un amore romantico. Lui era l'unico medico
di San Donà che si muoveva di notte, a domicilio. Il medico di
condotta era un'autorità. Erano quasi tutti analfabeti e spesso
gli chiedevano di scrivere lettere o consigli sui matrimoni. Li

perché si era fatto la fama di buon medico. Fu il primo a comprare un’automobile nel paese. Prima si muoveva con la
bicicletta dell'esercito che gli avevano dato come bersagliere.
Poi scoppiò la Seconda Guerra Mondiale.
C’erano i tedeschi e poi gli americani che bombardavano.
Furono colpite anche San Donà e Musile. Sul giardino adiacente
alla villa che poi diventerà la Casa di Cura, cadde una bomba.
Purtroppo in questo giardino c'era un rifugio dove i proprietari
avevano cercato di ripararsi e lì morirono. Gli eredi misero in
vendita la villa. Mio papà disse: “questa sarà la mia casa di cura”.
Poi fece un prestito e riuscì a comprarla. Il bombardamento
non l’aveva danneggiata: era una villa signorile, con tante
camere. Arrivarono le stanze dei pazienti, i letti, la cucina.
Bisognò attrezzare una saletta chirurgica ed individuare un
chirurgo. Lo trovò e insieme attrezzarono una saletta per la

chirurgia. Poi si rese conto che servivano le infermiere. Si ricordò delle suore in guerra. Sebbene non avesse la fede era
diventato amico del parroco di Musile, un'amicizia che durò
tutta la vita. Don Giovanni Tisato mi ha anche battezzata.
Non credeva ma vi ha battezzato?
Non veniva a messa e non diceva le preghiere con noi, ma la
mamma era religiosa. Per le suore si rivolse al parroco. Gli
ordini non davano facilmente le suore, ma finalmente le suore
francescane di Cristo Re concessero le infermiere. Venne suor
Ancilla, suor Renata, suor Giuseppa per la notte, una per fare
da mangiare. Quattro suore che negli anni si alternarono nel
ruolo di superiora. Sono rimaste fino a due anni fa.
Siamo nel 1947. E andò a Venezia. Perché?
A chiedere la mutua. Cominciò a cercare altri medici, la struttura
si popolò e diventò una famiglia. Si cominciava a guadagnare
e, oltre ai professionisti, mio padre acquistò attrezzature e
macchinari. Le cose andavano avanti bene finché mio fratello
Sileno, di cinque anni più piccolo di me, si iscrisse a medicina e
all’università conobbe Anna, una bravissima ragazza di
Padova. Si innamorarono e poi si sposarono. Entrambi avevano
la passione per la cardiologia e siccome volevano specializzarsi, dopo la laurea si trasferirono a Firenze. Quelli furono anni
belli, Sileno e Anna erano benvoluti da tutti. Poi tornarono alla
Casa di Cura. Mia mamma avrebbe preferito che mio fratello
studiasse agraria, ma lui scelse medicina. Sileno ed Anna
lavoravano insieme e con tanta passione.
E poi la tragedia.
Era il 18 settembre del 1960 ed erano a Roma per un convegno. Sulla via Aurelia pioveva fortissimo. A Montalto di Castro
stavano attraversando un ponte che improvvisamente crollò.
La macchina sprofondò nel torrente. Fu trovato il portafoglio

temporaneamente sepolta lì, nella speranza di trovare Sileno.
Le persone del posto si presero cura della sua tomba per molti
anni. La mamma piangeva e diceva: “Se non lo troviamo, non
potremo neppure scrivere il nome di Sileno su una tomba”.
Mio papà un giorno le rispose: “Scriveremo il suo nome e
quello di Anna sulla Casa di Cura”. È per questo che la Casa di
Cura diventò Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola. Quando
Sileno morì aveva 33 anni.
Alla fine degli Anni Settanta suo padre venne a mancare.
La Casa di Cura andò avanti per alcuni anni, senza progredire:
gli anni dello sviluppo erano stati quelli di mio padre. Decisi
così di occuparmi della gestione con medici molto bravi come
il Professor Luzzatto, che poi ci lasciò per andare a fare il Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Dopo di lei è toccato a suo figlio Francesco, l’attuale Presidente della Casa di Cura.
Prima era troppo giovane e poi impegnato con i suoi ambulatori odontoiatrici. Ma a un certo punto disse: “Qua bisogna
prendere in mano la Casa di Cura”. Capì che bisognava aggiornarsi, dedicandosi al rinnovamento delle apparecchiature
perché senza tecnologia i pazienti non arrivano. Poi si è
concentrato sul coinvolgimento di professionisti di peso. Francesco ha passione, vuole le cose bene e belle. Non si accontenta.
Come vede oggi la Casa di Cura?
Non è più la mia casa di famiglia. Fino a pochi anni fa, la visitavo
ogni domenica. Era casa mia e c'erano i nomi dei miei. Adesso
vi operano nomi celebri e c’è tecnologia di ultima generazione. La Casa di Cura progredisce nella direzione pensata da mio
papà. Se oggi la vedesse, sarebbe soddisfatto. Direbbe che
finalmente ha realizzato il suo sogno. Dopo la tragedia, mio
padre era cambiato. Il fatto che mio fratello Sileno non fosse
stato ritrovato lo fece tornare alla fede religiosa. Ritrovò l’entusiasmo, facendo crescere la Casa di Cura
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di mio fratello e avvertirono il comune di Musile. Io e mio papà
andammo subito a Montalto. Mia mamma era a Montecatini a
trovare i suoi. Fu tirata su la macchina, ma dentro non c’era
nessuno. Cominciammo a cercarli. Due giorni dopo fu trovata
Anna. Le ricerche continuarono per un anno. Da Musile vennero
il sindaco e tutti i compagni di mio fratello. Sileno non fu mai
trovato. Ogni anno, il 18 settembre, la mamma si recava sul
posto con il papà e lanciavano un mazzo di rose nel torrente
perché raggiungesse mio fratello. Il torrente era vicino al mare
e quindi può essere che il corpo sia finito nel mare. Anna fu

Nel 2021 lei ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.
Il giorno in cui ho compiuto 100 anni sono andata al santuario
di Motta di Livenza. È una tradizione Sandonatese. Quando
capita qualcosa di importante, di solito diciamo: “N’dem a
Motta!”. Mi ricordo la prima volta che sono andata a Lourdes. Il
piazzale era gremito di gente. Non eravamo estranei, avevamo
tutti la speranza. Da quella volta i santuari sono sempre stati
per me un desiderio di aiutare, di volersi bene. Oggi, a cento
anni, sono contenta. Di fronte a noi c'è una chiesina e dico:
“Buongiorno”. E vado avanti.

Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola • Via Gorizia, 1 • San Donà di Piave
Per maggiori informazioni: chirurgiavertebrale@rizzola.it • Per parlare con noi: 0421-338411
Per prenotare una visita:
tramite internet: https://rizzola.it/prenotazioni/ • tramite whatsapp: 375 5479569
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Andrea Zelio

Da quel giorno il tempo era passato in un battibaleno, eppure qualcosa
era rimasto intatto.
Molti anni prima ero sceso con mio padre da Saletto, dove abitavamo,
fino a Dosanna, per stipulare un contratto per la fornitura della
ghiaia. All'epoca la città era in espansione e le imprese erano molto
attive. C'era quella strana e curiosa fiducia nell'aria che ognuno potesse
costruirsi una casetta propria. Tutto quello che non si era riuscito a
realizzare nei decenni precedenti sembrava che potesse avere compimento in pochi anni. La fine della guerra, che aveva sulla coscienza il
travolgimento di intere giovinezze, portava un vigore benefico al quale
tutti avrebbero potuto attingere. L'impresario in questione era anche
grossista di materiali da costruzione. Mio padre sosteneva che era un
pezzo grosso e garantirsi la sua fiducia e la sua collaborazione significava
avere una sicurezza. Molto più tardi capii perché mio padre mi portò
con lui quel giorno, come in molti altri giorni della sua lunga e splendida vita.

L’amore
corre
sul
fiume

La casa del nostro interlocutore era in Via Dei Tigli, una laterale della
strada principale, una villetta Liberty, con una cancellata in ferro
battuto graziosa e impenetrabile. Pur essendo a pochi passi dal centro,
e per centro si intendeva la chiesa e la piazza del municipio, possedeva
un grande giardino nel quale dimoravano grandi alberi. Fu in quella
casa in Via Dei Tigli che si svolse l'incontro di lavoro. In un
salotto piuttosto grande, quasi in penombra, i due uomini
avevano discusso amabilmente dispiegando fogli di
carta con progetti di edifici. L'ambiente era
accogliente e sapeva di legni antichi con un
profumo di cera e di cedro. Alle pareti
c'erano molti quadri con cornici
scure, dove venivano rappresentati tramonti infuocati e
albe gentili, nascenti da campagne illibate. Più in là nel tempo
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venni a sapere che l'autore era il pittore Vittorio Marusso.
Quello che mi aveva colpito particolarmente era la quantità di lampade
che c'era nella stanza. Molte sopra il mobilio altre, appese ai muri o
pendenti dal soﬃtto accompagnate da mongolﬁere di legno o leggerissime di cartone. Tutto andava bene e i due uomini avevano trovato
un accordo solido. A suﬀragio di questo c'era stato anche l'invito a
cena. Complice dell'invito fu l'imprevisto temporale estivo che fece
ritirare in veranda mio padre, me, l'impresario, la moglie e sua ﬁglia
spuntata improvvisamente.
Anche la veranda sembrava un luogo magico, con l'intarsio di vetri
colorati cattedrale e numerose piante dalle foglie lussureggianti.
Durante la cena, che si era svolta per lo più a lume di candela a causa
della sospensione dell'energia elettrica, venni a sapere che la ﬁglia era
sposata con un ingegnere, che per motivi di lavoro era spesso fuori
Dosanna. Era una ragazza dai capelli biondi appena sopra le spalle,
minuta, che portava degli occhiali neri dalla montatura forse troppo
grande. Aveva degli occhi all'orientale ma da queste fessure guizzava
uno sguardo vispo. Durante la cena aveva continuamente fatto la
spola tra la cucina e la veranda, facendo sentire gli ospiti a loro agio.
Fu durante una pausa del temporale che disse: “Qui manca l'aria,
andiamo a vedere le magnolie?” e mi invitò ad uscire.
Il padre era un grande cultore di magnolie ed acconsentì.
Il giardino sembrava enorme e inebriato di profumo. Daisy portava
una piccola lanterna a petrolio “Mio padre tiene alle magnolie più di
qualsiasi altra cosa.” disse.
“Sono molto grandi.” risposi.
Il giardino sembrava enorme e scurissimo accompagnato dal chiocchiolìo della pioggia che scendeva dalle foglie. Il temporale rumoreggiava lontano e di tanto in tanto, bagliori improvvisi rivelavano le
chiome maestose degli alberi. C'erano magnolie e ligustri ma anche
corbezzoli e nespoli giapponesi e rose antiche lasciate a cespuglio
ricadente e sentieri stretti bordati di erba cavallina e iperico.
Daisy staccò da un ramo basso una foglia di magnolia.
“Sai, non sono qui perché sono annoiata.” disse “E' che a volte mi
sento così triste, così inutile.” si passo la foglia irrugiardata sulle labbra
e aggiunse “Qui a Dosanna c'è un detto: Tra due persone che non si
conoscono c'è solo luce” e soﬃò sulla lampada.
Il silenzio cominciò a prendere forma sonora al ritmico cadere delle
gocce dalle foglie. Avvertii che la ragazza si era avvicinata, ne sentivo
il respiro che smuoveva l'umido profumo della magnolia. Poi sentii le
sue labbra appoggiarsi alle mie senza invadenza ma, con un unico
desiderio. In quel momento sentii che l'armonia della notte era entrata
in me penetrando nei tessuti più profondi della mia esistenza.
Passarono degli anni da mettere in diﬃcoltà anche un contabile molto
aﬃdabile. Passarono forse perché nessuno ebbe il desiderio o la forza
di fermarli, perché comunque la vita va avanti e si può fare a meno di
tutto, anche degli altri.
Passarono giorni limpidissimi quando sull'argine del ﬁume Pavelia ci
trovammo a gridare contro le montagne innevate: “Basta soﬀrire!” o
quando scoperta l'irruzione di una volpe, mettersi sulle sue tracce per
capire dove aveva portato i tuoi animali e comprendere come la tua
fragilità in questo mondo aveva una dimensione nemmeno misurabile
da strumento umano.
Passarono anche quei tempi nei quali mattine candide e immacolate
erano dedicate a rimontare delle lampade da barca nella speranza che
un giorno avrebbero potuto illuminare ore indimenticabili nel mare

imprevedibile e insicuro dell'amore.
Passarono anche i soggiorni nel Viale dei Pruni nel tentativo di
domare quei sospiri che salivano a gonﬁare i polmoni da chissà quali
profondità, tratti alla superﬁcie dalla voce di un padre.
Passarono anche quei tempi in cui generosamente si erano fatti dei
gesti, delle scelte, non solo per sé stessi, ma nel tentativo di raggiungere
una persona che stava oltre il mare più grande mai navigato da essere
umano.
E si cercò di costruire la siepe ideale con il Cotonaster, con il Sorbo
degli Uccellatori, con la Rosa Canina, il Pallon di Maggio, il Sambuco
e l'Olivello di Boemia. E si cercò di disegnare con le parole un orto,
con la poesia si cercò di far crescere dritta la pianta di pomodoro e
farsi scudo quando il vento tentò di spezzare il gambo gentile e bianco
del girasole.
Quando sembrò che un solo temporale potesse abbattere ogni tristezza
arrivò la notizia che era stato scovato un esopianeta a cento milioni di
anni luce. Si cominciò a contare questa quantità di luce senza che le
lancette si muovessero e nemmeno la loro ombra.
Dopo essersi stancati di dar dimora ai gatti che ﬁnivano la loro
esistenza urtati dai gusci metallici manovrati dagli umani, si tentò di
salvare almeno una volta la vita di quel gatto rosso tigrato con la
mantellina sulle spalle e la pettorina bianca.
Si progettò il luogo dove ospitare l'osservatorio del Cavaliere delle
Stelle, un recinto quadrato di ﬁtti ligustri, il quale si raggiungeva
percorrendo un sentiero largo un metro e mezzo costituito dall’Ortensia Rampicante chiamato Viale della Puriﬁcazione. Si attese con impazienza per alzare la torre, ne furono alzate diciotto ma solo dipinte.
A riportare la realtà nel tempo fu il padre di Daisy che richiamandola
le ricordò che il mattino seguente sarebbe dovuta partire per Belluno.
Non piovve più.
Le gocce che erano rimaste sulle foglie degli alberi di quel giardino
furono archiviate nell'Hortus Conclusus della memoria per proteggerle dalle evaporazioni, dalle distrazioni e poterle usare in maniera
parsimoniosa come linfa beneﬁca quando la tristezza si fosse presentata
all'alba.
Dopo i convenevoli e i ringraziamenti di rito il padrone di casa ci
accompagnò. La moglie arrivò con un piccolo mazzetto di roselline
violetto e porgendomele disse: “Queste sono Damasco, sono per
vostra madre.”
Ci salutammo così, con la stessa cordialità di poche ore prima.
Io e mio padre rientrammo a Saletto in silenzio, ma alla ﬁne le sue
parole abbatterono ogni imbarazzo: “Gli aﬀari sono una cosa, il divertimento un'altra, ricordalo.”
Non ritornammo più sull'argomento né io, lo accompagnai più a
Dosanna.
Il ricordo di quel bacio però mi rimase sempre dentro, così ogni anno
quando ﬁorivano le magnolie prendevo una decina di ﬁori e di foglie,
praticavo un foro centrale nelle foglie e vi innestavo il gambo del ﬁore
così da ottenere una barchetta. Poi mi dirigevo nelle grave di Saletto
con una cassettina e lasciavo queste piccole imbarcazioni alla corrente
del Pavelia.
Non seppi mai se Daisy nel corso degli anni abbia mai visto i ﬁori di
magnolia passare sul ﬁume a Dosanna, quello che so per certo è che
quella corrente portò il mio amore.
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Predatori
di
zanzare
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L’estate volge al termine, ma sarà vero? Le ondate di caldo torrido
continuano a susseguirsi quasi essa non dovesse terminare più, con la
stagione calda che sembra veleggiare verso una durata di sei mesi. Ma
se in passato l’estate era sinonimo di “stagione delle vacanze, del caldo
e dei temporali”, oggi essa signiﬁca, invece, “stagione delle zanzare,
del caldo africano e dei nubifragi violenti”, con le stesse zanzare che,
ovviamente, traggono grande beneﬁcio dalle ricorrenti ondate di
caldo anomalo.
Ecco in poche parole il ritratto di un quadro ambientale a dir poco
drammatico; e se le disquisizioni scientiﬁche sulle zanzare le lasciamo
all’amico entomologo Renato Zamborlini, noi vorremmo invece
soﬀermarci brevemente sui predatori delle zanzare, con riferimento
particolare alle due specie maggiormente diﬀuse e invasive e dunque
alla Zanzara comune (Culex pipiens) e alla Zanzara tigre (Aedes albopictus).
La prima è attiva all’imbrunire e per buona parte della notte, mentre
la seconda è attiva dall’alba al tramonto. Come a dire che non c’è
tregua in un ambiente come quello della Pianura veneta in cui la
ricchezza di acque di superﬁcie, di ristagni, di tombini, di raccolte
d’acqua piovana e quant’altro, oﬀre habitat riproduttivi abbondantissimi ad ambedue le specie. Specie ematofaghe, giova ricordarlo a
quanti ignorassero il particolare e dunque interessate ad una forte e
diretta relazione alimentare, di tipo predatorio (poiché il sangue è un
tessuto animale), con la fauna omeoterma e, ovviamente, con noi
umani. Ma giova altresì ricordare il loro ruolo di potenziali diﬀusori
di patologie anche gravi per la salute umana, tra cui quella “Febbre
del Nilo occidentale” (che le persone colte chiamano West Nile, in
omaggio alla lingua italiana), giunta dall’Africa e diﬀusa dalla Zanzara comune.
Da qui l’importanza dei loro predatori naturali, che come molti
pensano, non sono gli insetticidi nebulizzati nottetempo dalle ditte
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specializzate in omaggio alla pratica degli avvelenamenti collettivi
(peraltro talvolta indispensabili) che distruggono totalmente l’entomofauna degli ambienti irrorati, bensì organismi animali appartenenti a numerose specie.
Eccoci allora ai “predatori di zanzare” e dunque agli animali di cui
tutti vorrebbero folle pullulanti in giardino, ma che la Natura distribuisce invece con parsimonia e soltanto negli habitat idonei e possibilmente ben conservati.
La prima fase predatoria nei confronti delle zanzare avviene in
ambiente acquatico, dove vengono deposte le uova e si sviluppano le
loro larve, che respirano in superﬁcie sfruttando la tensione molecolare.
Qui esse vengono predate da alcune specie di insetti e dalle larve di
altri insetti. Tra i primi ﬁgurano la Notonetta (Notonecta glauca), il
Girinide (Gyrinus natator), il Gerride (Gerris paludum), nonché le
larve del Ditisco marginato (Ditiscus marginatus), dell’Idroﬁlo
(Hydrophilus piceus) e le larve di libellula di diverse specie.
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Ancora in ambiente acquatico, oltre agli insetti predatori sono ghiotti
di larve di zanzara anche alcune specie di pesci. Tra queste la Gambusia (Gambusia aﬃnis hoolbroki), introdotta allo scopo dal Nordamerica sul finire del secolo XX° (primo esempio di lotta biologica), l’Alborella (Alburnus alburnus alborella), il Triotto (Rutilus ribilio), la
Scardola (Scardinius erythrophthalmus) e il Cavedano (Leuciscus
cephalus). E se non bastano i pesci ci sono gli anfibi e dunque la Rana
verde (Rana synklepton esculenta) e i tritoni (Triturus carnifex e Lyssotriton vulgaris meridionalis).
Se poi dall’ambiente acquatico si passa all’ambiente aereo, ecco che il
panorama dei predatori cambia completamente.
Sono i ragni e ancora gli insetti i maggiori predatori di zanzare. Si
pensi allo sterminato numero di ragnatele tese tra gli steli d’erba di un
prato o tra i rami della periferia di un bosco. Trappole mortali che
solo il velo finissimo di gocce delle prime nebbie tardo estive rendono
visibili. Ma si pensi anche alle mosche del genere Asylus e alle libellule
denominate “Damigelle” e appartenenti all’Ordine Zygoptera.
Naturalmente, pure i vertebrati concorrono alla caccia delle zanzare,
che costituiscono come si può ben comprendere un anello importante delle catene alimentari. Gli uccelli predatori di zanzare, in particolare, sono la Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), la Cannaiola verdo-
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gnola (Acrocephalus palustris), il Pigliamosche (Muscicapa striata), il
Beccamoschino (Cisticola juncidis), il Saltimpalo (Saxicola torquata) i
Luì (Phylloscopus sybilatrix; P. collybita) e numerose altre specie
ancora.
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In altre parole il Sistema naturale ha collocato uno stuolo di predatori
in diretta relazione alimentare con le fastidiosissime (per gli umani)
zanzare, per cui, a questo punto, sorge spontaneo un quesito: perché
allora le zanzare continuano ad essere numerose al punto tale da
incidere negativamente sulla qualità della vita dei cittadini delle
campagne e delle città venete?
La risposta è scontata e persino banale; nel senso che noi umani,
prima di eliminare le zanzare (la sola specie eliminata del tutto, al
prezzo di un elevatissimo impatto bio-chimico sull’ambiente, è stata
la Zanzara anofele (Anopheles atroparvus) portatrice dei plasmodi
della Malaria, abbiamo sterminato i loro predatori.
Proprio così: abbiamo avvelenato le acque, i suoli, la vegetazione,
l’aria e persino noi stessi (PFAS e non solo). Abbiamo persino introdotto una specie di zanzara che in questi territori non esisteva (la
Zanzara tigre, asiatica); ragioni, queste stesse, che hanno determinato
il dissesto ecologico che stiamo vivendo e di cui le legioni di zanzare
che ci vampirizzano, di giorno e di notte, non sono che un piccolo,
trascurabile tassello.
foto: Michele Zanetti
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Damigella della specie Coenagrion puella
Ragno zebra
Libellula della specie Sympetrum fonscolombii
Mosca predatrice
Libellula della specie Crocothemis erythraea
Pigliamosche
Cannaiola
Rane verdi
Luì piccolo
Cannareccione
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Marco
and
Barbara
Una
storia
italoamericana

Lo so, ai più questi due nomi non dicono nulla. Eppure dietro il
nome di questa band troviamo Marco di origine Italiana e per la
precisione di Croce di Musile e Barbara Gogan di origine Irlandese.
Loro rappresentano due storie piene di musica, pittura e arte. Ora
vivono e lavorano a New York dove hanno dato origine al loro progetto musicale di musica “vapor wave” come viene definita oggi, ovvero
una musica ambientale, piena di elettronica ricca di pathos e atmosfera.
Nulla di assolutamente rivoluzionario o totalmente nuovo ben inteso,
ma sicuramente una interessante rivisitazione di suoni e melodie del
passato. Personalmente vi ho trovato echi delle primissime cose dei
Velvet Underground and Nico (brano “melody laughter”) o le cose di
Fripp and Eno di metà anni 70. Suonano insieme da qualche anno,
ma possono vantare già delle partecipazioni a festival interessanti in
America e questo primo tour in Italia che ha toccato la nostra città,
San Donà, giusto in tempo per presentare il nuovo album (in realtà
una cosa poco fisica visto che è scaricabile on line dal sito bandcamp
ad eccezione di poche copie in cassetta o cd).
Marco Dienese si diceva ha iniziato la sua carriera artistica lavorando
come dj per RSD Veneto Orientale dove ha maturato una corposa
conoscenza musicale.
La attività come dj in svariati locali della zona e feste/eventi vari è
stata una naturale conseguenza così come la sperimentazione con le
prime tastiere elettroniche e la drum machine. Siamo negli anni ‘90,
il tempo vola, oltre alla musica, Marco è attratto dalla grafica e
computer grafic così comincia ad elaborare il suo stile, sicuramente
originale come idea di partenza, ma con forti radici nei lavori della art
nouveau di Mucha e della psichedelia hippie californiana 60s.
Il tempo vola si diceva e come spesso succede certe opportunità si
colgono più facilmente all’estero che da noi, così Marco decide che
l’America è il posto giusto per lui. È li che dopo alcuni anni incontrerà Barbara con cui condivide il progetto attuale.
Barbara Gogan invece è Irlandese, e di paesi ne ha visitati molti
fermandosi spesso a vivere per qualche tempo. Lei iniziò a suonare e
cantare ai primi anni ‘70, facendo parte di alcuni gruppi con cui ha
raggiunto una grossa fama internazionale. I Passions sono sicuramente il gruppo più conosciuto (e sentitevi tranquillamente in colpa se
non li avete mai ascoltati) in virtù di un brano “I’m in love with a
German filmstar” che è poi entrato in numerose colonne sonore di
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serial televisivi degli ultimi anni.
Veramente un personaggio carismatico che si porta dietro un
bagaglio di storia della musica inglese di fine anni ‘70 primi anni ’80
assolutamente notevole.
Il concerto tenuto nel plateatico di una nota osteria ribelle è stato
veramente interessante, probabilmente uno dei migliori del breve
tour che ha toccato varie città del nord-est, forse ha risentito un poco
della ambientazione. Sarebbe stato magnifico ascoltare queste cose al
tramonto in riva al mare, come capita ad Ibiza in Spagna. Ma qui
siamo in Italy e sulla situazione musicale del lungomare meglio
stendere un velo pietoso… Con Barbara mi intrattengo con una
conversazione sui tempi andati e mi faccio raccontare un po' di quella
musica vissuta a Londra e dintorni che sembrava così incredibile e
favolosa vista dalla periferia quale poteva essere una piccola città di

provincia veneta. Così mi racconta di quando lei e la sorella, lasciata
l’Irlanda sbarcarono a Londra ben decise a vivere di musica. Erano
tempi in cui le band di sole donne non potevano suonare in pubblico,
nei pub. A loro veniva riservata uno spazio appartato spesso al piano
superiore dove poter esibirsi. Sembra incredibile nella Inghilterra del
1975… In più il fatto di essere Irlandesi in tempi di IRA e attentati
non aiutava certo! Fu veramente dura, mi confessa, ma l’entusiasmo
era tanto.
Ci scappa qualche pettegolezzo sulla scena punk femminile del
tempo, i contratti e i rapporti con le case discografiche giudizi su
band che hanno avuto fortuna e sono diventati dei miti: Clash, Cure,
Sex Pistols.
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Marco and Barbara, una storia italoamericana

Uno degli episodi più tragicomici, racconta, è quello in cui andava
con gli altri membri della band ad attaccare i manifesti pubblicitari
dei concerti cercando i posti più visibili e meno raggiungibili, sta di
fatto che la carriera dei Passions agli inizi cozzò spesso con quella dei
primissimi Clash (veramente la band precedente di Joe Strummer
ovvero i 101ers) che le andavano a coprire i manifesti con i loro
togliendo visibilità alla loro pubblicità. O ancora di quando nel
primo tour con i Cure questi cercavano di sabotare il loro concerto
abbassando l’amplificazione durante i loro show… Competizione
sfrenata per arrivare al successo. Belle parole sono spese per gruppi
come i Siouxsie and Banshees, Associates, Wire i Sex Pistols e Johnny
Rotten/ PIL . Per un attimo è stato come se fossi vissuto lì al tempo,
mettendo insieme i racconti di Barbara e quelli raccolti in altre interviste a band di quell’epoca, ma non mi lamento per non essere stato
li al tempo considerando la quantità di concerti e interviste a personaggi vari che ho potuto fare grazie alla mia attività per le radio locali
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e pubblicazioni stampa varie… Ma ti manca sempre qualcosa :-)) …
La serata finisce tardissimo, il pubblico venuto soprattutto da fuori
città (sigh) sembra non volere andare via.
Spero proprio in un loro ritorno il prossimo anno ed il mio consiglio
ovviamente è quello di non perderveli proprio!
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Le
Fiere del Rosario
del 1982
Piergiorgio Rossetto

Sabato due di ottobre
dell’anno del Mundial
vuota la media Nievo
gli alunni liberati sciamano
verso le fatate giostre
foglie di platano a tre dita
incollate come medaglie d’oro
sul nero asfalto sfaldato
del primo respiro umido
d’autunno nebbioso.
Le mandorle coperte di dolce
il frizzare d’unto delle fritole
e il tuo apparecchio nuovo
s’infrange sul croccante goloso
tra la folla inﬁnita e violenta
che si snoda soﬃa e scuote
la maramacola è tornata
ti ci perdi dentro per un po'
sei ancora basso e minuscolo
non bastano rudi i jeans nuovi.
Nell’aria densa e pastosa
la gioia ebbra di luci e suoni
cerchi la più amata delle giostre
come il pallone Tango dei sogni
peschi intanto il povero pesce rosso
nella bustina promessa d’agonia
un lampo ed ecco Jeeg Robot
ma è solo la giostra per i piccoli
tu cerchi quella dei tuoi dodici anni
anche se ancora non sei da Tagadà.
Non sono una signora urla la Bertè
di cose che non capisci tanto bene
uno sguardo d’invidia agli autoscontri
piccola violenza autorizzata
tanto ci vai domani con tuo papà
neanche vanno bene i dischi volanti
poi spintoni sudore e schiamazzi
passa un gruppo dei grandi e sicuri
con la ragazzina bionda riccia
come la Giorgi in Borotalco.
E non ricordi che giostra cercavi.

Le Fiere del Rosario, Marco Piasentin, acquerello, 2022
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Gianfranco Marian

Il
distacco
dalle
cose
Diogene nella sua botte, Jean-Léon Gérôme

Il principio che per il ﬁlosofo sia opportuno distaccarsi dalle cose e
praticare un atteggiamento di indiﬀerenza o riﬁuto nei confronti dei
beni materiali, fu messo in pratica da alcuni pensatori ﬁn dall’antichità. Il primo a suscitare ammirazione o sdegno per la sua indiﬀerenza
per i beni materiali fu Socrate, di cui è noto lo stile di vita dedito alla
ricerca della verità attraverso il dialogo incessante con i concittadini,
con la conseguente scarsa attenzione verso le necessità quotidiane sue
e perﬁno della famiglia. Questo aspetto dell’insegnamento socratico
inﬂuenzò lo stile di vita ancor più radicale di Diogene di Sinope

(412-323 a.C.), il più noto esponente dei Cinici. Per Diogene tutte le
convenzioni sociali e le concezioni artiﬁciose che allontanano l’uomo
dalla natura sono nocive, fame povertà e dolore sono persino utili se
riavvicinano l’uomo alla sua essenza incontaminata. Ben noto è l’aneddoto che ce lo raﬃgura mentre si aggira di giorno per Corinto con una
lampada esclamando: “Cerco l’uomo!”. Ed è proprio l’umanità nella
sua purezza perduta che egli intende indicare, con questo agire provocatorio e paradossale, come meta della ricerca della verità e senso della
vita stessa. È questo il signiﬁcato di altri aneddoti che le fonti ci hanno

57

Il distacco dalle cose

Bertrand Russell, by Bassano (1936)

Ludwig Wittgenstein nel 1930

tramandato: scelse di vivere con le sue povere cose in una botte e
distrusse una ciotola di legno, che rappresentava il suo unico avere,
dopo aver visto un giovinetto cibarsi aiutandosi con l’incavo della
mano. Il caso più eclatante di rinuncia ai beni materiali lo troviamo
sorprendentemente in pieno ‘900 e riguarda il ﬁlosofo Ludwig Wittgenstein (1889-1951) uno dei grandi pensatori del XX secolo, austriaco di nascita ma dal ’39 cittadino inglese. Wittgenstein apparteneva a
una delle famiglie più facoltose dell’Impero Asburgico, il cui palazzo a
Vienna era centro d’incontro di intellettuali prestigiosi, musicisti,
pittori e poeti di prim’ordine. Studiò Ingegneria in Inghilterra dove
cominciò ad appassionarsi ai problemi di Logica e Filosoﬁa ed entrò
in contatto con il famoso Bertrand Russell che ne riconobbe talento e
genio. Con lo scoppio della Grande Guerra si arruolò nell’esercito
Asburgico, combatté valorosamente e fu fatto prigioniero sul fronte
italiano. Usò i mesi di prigionia per concludere un manoscritto in cui
aveva condensato le sue riﬂessioni riuscendo a portarlo con sé al suo
rientro in patria nel ‘19. Come rampollo di una dinastia industriale, a

fronte dello sfasciume economico e sociale che caratterizzava la
Vienna del dopoguerra, la sua condizione era comunque privilegiata,
ma per una personalità complessa e tormentata come la sua ritrovare
un equilibrio esistenziale era un compito arduo: il trauma della guerra
lo annichiliva e nemmeno la ricerca ﬁlosoﬁca aveva più signiﬁcato per
lui, oltretutto era convinto di aver risolto nell’essenziale le grandi
questioni ﬁlosoﬁche riversando le sue riﬂessioni sui rapporti tra logica,
linguaggio e mondo in quel quadernetto smilzo che sarebbe diventato, una volta pubblicato, uno dei capolavori del pensiero del’900 (il
celeberrimo “Tractatus logico-philosophicus”). Wittgenstein era
convinto che la ﬁlosoﬁa non dica nulla di sostanziale riguardo al senso
della vita per l’individuo, la profonda depressione che lo attanagliava
sembrava la prova più evidente di questo. Da questa voragine riemerse
con una scelta di vita drastica, imperniata su tre capisaldi a cui ritenne
di attenersi strenuamente: dedicarsi ad un lavoro “normale”, vivere in
povertà e disfarsi di tutti i suoi averi lasciandosi alle spalle la ﬁlosoﬁa
(fortunatamente nel ’29 cambierà idea ed andrà ad insegnare a Cambridge). Così, a quasi trent’anni, ottenne un diploma magistrale e
intraprese una carriera di maestro nei paesini sui monti dell’Austria e
trasmise il suo patrimonio ai fratelli (farà però delle donazioni ad
alcuni pittori, poeti e musicisti). Nonostante il contributo che il
trattato oﬀriva al dibattito ﬁlosoﬁco su questioni complesse inerenti la
logica e il linguaggio per Wittgenstein il vero signiﬁcato della vita non
poggia su proposizioni di stampo scientiﬁco, ma deriva da decisioni
soggettive (morale esistenzialistica). Le sue scelte nel primo dopoguerra sembrerebbero la conferma di una ricerca della vita autentica oltre
il campo della ﬁlosoﬁa. L’interesse per questa disciplina tornerà a farsi
sentire e la seconda parte dell’attività ﬁlosoﬁca di Wittgenstein si
svolgerà a Cambridge dove, circondato dall’aﬀetto di amici, colleghi e
studenti, darà vita ad un’intensa produzione di appunti, geniali osservazioni, lettere; un importante corpus di circa trentamila pagine che,
a causa della proverbiale ritrosia dell’autore, vedrà la luce solo dopo la
sua morte, divenendo comunque un decisivo punto di riferimento del
dibattito culturale contemporaneo.
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Patrizia Loiola

Il
Carmenère
un vitigno
anche del
Piave
Il Carmenère è un vitigno diﬃcile, ma che può dare grandi soddisfazioni: proviene dalla Francia, fa parte dei cosiddetti “vitigni internazionali”, aveva la sua culla in Bordeaux e si è diﬀuso, ormai da molti
anni anche nel Nuovo Mondo, soprattutto in Cile, dove ha ottenuto
molto successo. Una parte signiﬁcativa della sua diﬀusione e importanza è legata anche alla zona del Piave, dove ha trovato una seconda
culla, anche se all’inizio lo hanno confuso con un altro vitigno, il
Cabernet franc, e, quindi, per un po’, è stato come un ﬁglio non
riconosciuto.

Grappolo do Carmenère

foto: Patrizia Loiola

Ma procediamo con ordine in questa curiosa storia di vini. Il
Carmenère deriva dalla Vitis biturica arrivata in Francia, l’attuale
zona di Bordeaux, presumibilmente, in epoca romana, probabilmente di origine Dalmata. Qui, nel tempo, e arriviamo al 1800, il
Carmenère era ben distinto dal Cabernet franc per le diverse caratteristiche ampelograﬁche. Arrivò in Italia assieme agli altri Cabernet,
intorno al 1820, dal Conte di Sambuy, appassionato di vino: da
questo momento, casi strani delle vicende di molti vitigni, questa
varietà fu scambiata per una diversiﬁcazione del Cabernet franc,
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e lo confrontarono con alcuni cloni arrivati dalla Francia. Le diﬀerenze erano evidenti e si cominciò a parlare di Cabernet franc di tipo
francese contrapposto ad un Cabernet franc italiano. Ma le sorprese
non erano ﬁnite.
Fu una successiva approfondita analisi ampelograﬁca, sul ﬁnire degli
anni ’80, sempre del professor Calò unitamente al professor Di Stefano e il professor Costacurta, dell’Istituto Sperimentale di Susegana a
decretare deﬁnitivamente che si trattava proprio di un vitigno diverso, il Carmenère! L’iscrizione nel registro delle varietà uﬃcializzò il
fatto. Ma bisogna attendere ancora un po’ perché, nell’area del Piave,
dove questo vitigno ha trovato una casa ideale (di cui ama molto i
terreni argillosi) e si esprime con schiettezza, possa fregiare le etichette delle bottiglie con il suo nome.
Per anni le uve di Carmenère continuano a mescolarsi con il Cabernet franc, anche se i contadini ormai ne riconoscono la diﬀerenza:
bisogna attendere il 2008 perché il Carmenère entri a tutto titolo
nella DOC Piave e i produttori possano ﬁnalmente elevarlo al rango
di vitigno autoctono e produrlo in purezza, scrivendo in etichetta,
ﬁnalmente, il suo nome, il Carmenère.
Ma quali sono le caratteristiche di questo vino? Ha un bel colore rosse
rubino intenso, carminio si potrebbe dire, da cui deriva probabilmente il nome; caratteristico il profumo erbaceo, la nota verde, tipica
dell’uva, ma anche del fatto che, nel territorio del Piave, non sempre
riesce ad arrivare a piena maturazione. In bocca è ampio, secco e di
corpo, interpretato a volte in modo più rustico, a volte in modo più
elegante giocando con legni di aﬃnamento diversi. Se le uve sono di
grande qualità e l’annata di quelle ottime, e vengono selezionate, si
Grappolo do Carmenère
foto: Patrizia Loiola
svelano anche profumi ﬂoreali molo piacevoli. In bocca il tannino è
vispo e permette anche l’aﬃnamento nel tempo, così come di pregio
diciamo di tipo peggiorativo, di minor valore, e divenne comunque le sensazioni di speziature all’assaggio.
quel ﬁglio non riconosciuto, anzi scambiato come “prototipo” del
Un vitigno vigoroso il Carmenère, che ama i terreni sciolti e argillosi
Cabernet franc.
del Piave, non richiede molta acqua, quindi tiene bene le siccità e,
Bisogna attendere gli anni ’60 dello scorso secolo per il riconoscimen- anche per questo motivo, sarà interessante in futuro vederne le evoluto di un ﬁglio diverso, ma altrettanto di valore e con le sue peculiari zioni rispetto ad altre uve che soﬀrono la carenza di acqua. Non sono
caratteristiche: furono due studiosi a rendersi conto che c’era qualco- molti i produttori che insistono su questa varietà, ma cercateli lungo
sa che non andava, i professori Antonio Calò e Carmine Liuni, si il Piave e anche nella zona del Lison Pramaggiore, assaggiate i loro
accorsero di alcune caratteristiche peculiari del Cabernet franc veneto vini e avrete qualche bella sorpresa!

Aldo Trivellato

Mussi
e
tigli
La parola “stufato” deriva da “stufa” e nella gastronomia indica il lento “pipare” delle
carni animali, una lenta cottura, al calore, appunto, della stufa. Da oltre un secolo, però,
stufato è anche il sinonimo di “brasato” e le due parole abbracciano il medesimo significato, anche se la seconda non nasce più dalla stufa, ma dalla “brace”. Eppure, brace o
stufa, l’elemento comune del nome si lega agli umori, all’umido che trasuda dalle carni e
dalle verdure, al punto che lo stufato si chiama “stracotto”, secondo Pellegrino Artusi,
con ovvia indicazione alla prolungata cottura di alcuni precisi tagli di carne, in precedenza rosolati. A Teglio Veneto, uno dei più piccoli comuni della provincia di Venezia, negli
ultimi lembi orientali della regione, dove la prossimità del Friuli mescola influenze
linguistiche, storiche e gastronomiche, il somaro, il musso, anzi il mus, è protagonista più
o meno involontario, diventando riferimento obbligato non solo della tradizione culinaria, ma addirittura della toponomastica: nel dialetto locale, Tei, cioè Teglio, è anche
chiamato il pais dei mus.
Fino al crollo della Repubblica di Venezia, il territorio ha fatto parte della provincia più
orientale dello Stato da Terra veneziano, la patria del Friuli, con capoluogo Udine. Se
non è facile comprendere che cosa c’entri il somarello con Teglio, è forse più semplice
capire l’origine del nome del paese. In una bolla papale del 1186 si fa riferimento alla
“Villam de Tileo”, parola che suggerisce un chiaro riferimento all’albero del tiglio.
L’origine andrebbe ricercata nella presenza dei tigli, come testimoniano studi filologici
che citano gli estesi boschi della grande pianta; il resto lo fa la storia: dopo la conquista
napoleonica, quella parte di Friuli legata a Portogruaro divenne parte della provincia di
Venezia. Il Regno d’Italia aggiunse l’appartenenza regionale e il nome di Teglio Veneto è
datato 1868, probabilmente per distinguere il paese da un altro Teglio, il capoluogo della
Valtellina. Però nulla spiega perché, nel dire comune, Teglio sia conosciuto come il paese
dei mus. A questo proposito si fanno diverse ipotesi, a cominciare dalla presenza dei
somari nel territorio comunale. Suggestiva anche l’idea di contrabbandieri di sale, negli
ultimi decenni del Settecento, che utilizzavano probabilmente una base logistica, a
Teglio, lungo la strada del contrabbando, per il cambio degli animali da soma. Attraversando i diversi guadi del Tagliamento, il sale veniva abusivamente trasportato tra il Friuli
e le terre della Marca trevigiana, utilizzando carovane di una cinquantina di somari,
accompagnati da squadre armate, capeggiate da pastori. Che l’ipotesi sia sostenibile, o
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meno, è comunque certa la costante presenza del musso nella cultura
tradizionale della pianura padana. Dalla primavera all’autunno,
molte località organizzavano (talvolta organizzano anche oggi) il
palio del mus o dell’àsan (per esempio dalle parti di Brescia), ricordo
di un passato in cui il mulo e il somaro erano i principali mezzi di
trasporto, tra la pianura e le zone alpine.
Dopo le feste della mietitura, eventi che sottolineavano il rinnovarsi
delle stagioni con l’augurio di nuova fertilità, il rito della macellazione dei cavalli più vecchi e dei somari si aﬃancava a quello del maiale.
Variando il cibo quotidiano, ovvero portando un po’ di carne nelle
tavole rustiche, altrimenti ﬁn troppo riempite da erbe e cereali. Come
nel caso del maiale, ogni parte dell’asino (musso e somaro) veniva
utilizzata, con particolare riguardo per le trippe e i testicoli, cucinati
come quelli del bue. Le parti meno nobili dell’animale venivano
tritate e mischiate con il grasso del maiale, per ricavarne salami,
mentre i tagli prelibati erano pronti per essere stufati e stracotti. Nei
paesi della pianura padana, di quella gastronomia sopravvivono gli
involtini con pancetta annegati nel sugo del pomodoro, lo spezzatino
d’asino con verdure o la pastissada de mus. In alcuni luoghi del
veneziano si mangiano rare bresaole d’asino e bistecche di musso,
mentre i salami di pezzature diverse hanno ancora un discreto mercato, comprese le produzioni della piccola industria. A Teglio Veneto,
ma anche in altri paesi del portogruarese, si mantiene la tradizione

della cucina del musso, con particolare attenzione per gli stufati,
ovvero stracotti. Perché una parola può contenere molti signiﬁcati e
un animale può diventare l’appellativo di un paese che porta nel
nome, invece, il profumo dei tigli.
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Da leggere

LE COLLEZIONI
collezione

GIÀ-LENOTTI

Sullo sfondo il rugby, non come oggetto di narrazione ma percorso di vita, l'approdo finale
invece la letteratura.
Graziano Depentor e Claudio Giacomel sono nostri concittadini ed hanno indossato gloriosamente la maglia del Rugby San Donà. Entrambi poi nel mondo sportivo hanno scalato i
vertici: Graziano è stato Presidente del sodalizio biancoceleste, Claudio oltre che ex arbitro
internazionale è ora responsabile del settore arbitrale della Federazione Italiana Rugby.
Il mondo della letteratura adesso intreccia ancora le loro vite.

Graziano Depentor
IL FIUME CHE SCORRE
Graziano Depentor, poeta, debutta nel 1997 con una raccolta
di stupende liriche dal titolo "Balzi di vita" che allora la critica
apprezzò per la forza con cui l'autore seppe dar "voce ai
silenzi, colore alla natura ed armonia all'infinito."
Da qualche mese Depentor è ancora in libreria con una
silloge di cinquanta poesie dal titolo "Il fiume che scorre".
Ancora la sensibilità del poeta si cimenta a dar vigore ai grandi
temi dell'esistenza umana, a dare un messaggio di speranza
pur riconoscendo la nostra fragilità e metaforicamente il
fiume "con forza / ci sorride/ e ci incoraggia/ a vivere/ la
grande avventura".

“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...”

Claudio Giacomel

Mario Dotta
“QUINDICI AGOSTO
1/3 Tequila, 1/3 Triple sec, 1/3 Lime, la crusta de sal”
Ed. Omega Pubblicità - San Donà di Piave - VE
€ 18,00
In vendita alla Cartoleria ABC
angolo Via Jesolo/Via Ancillotto - San Donà di Piave
Tel. 0421 52078

IL VELO DELL’INGANNO
Claudio Giacomel da alcune settimane è in libreria con il suo
terzo romanzo "Il velo dell'inganno".
Dopo le vicende appassionanti narrate nei precedenti "Nero
di seppia" e " I semi dell'odio" la macchina della giustizia deve
mettersi in moto per oscuri fatti che si svolgono soprattutto
nel nostro territorio: Piazza Indipendenza, Caorle, Porto
Santa Margherita, Noventa.
Un intreccio robusto di trama e ordito come si conviene non
solo nei migliori tappeti.E l'abile penna dello scrittore misura
e dosa il ritmo gli event i come la bacchetta di un direttore
d'orchestra quello dei suonatori.
Il compito di trovare il bandolo di una situazione sempre più
intricata spetta al tenente dei Carabinieri Buosi di San Donà. Per lui le ferie possono attendere.

Collezione Gli Elefanti Azzurri

Il sogno
del Re
Giocattolo

Luigino Zecchinel

Andrea
A
d Z
Zelio
li

“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...”

per info sul progetto editoriale “LE COLLEZIONI”: Mario Dotta 337 464504 e Andrea Zelio

Andrea Zelio
“IL SOGNO DEL RE GIOCATTOLO”
Gianni Sartori Editore - Ponte di Piave - TV
€ 20,00
In libreria
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Carlo Dariol

Ma chi’o che
ha i zinque
schèi de mona
in scarsèa?
Le ricerche condotte da più parti sull’origine del termine veneto
“schèi” – con il quale vengono indicati in generale i soldi – hanno
ormai stabilito quale essa sia e anche quali scivolamenti e traslazioni
di signiﬁcato il termine abbia subito nel corso del
tempo.
Ricapitoliamo l’origine del termine per i pochi che
non lo sanno.
Ai tempi in cui il Lombardo-Veneto era sotto
l'Impero Austriaco, tra la ﬁne del '700 e la metà
'800, erano in circolazione sia le lire della RepubbliMoneta da un
ca Cispadana, poi Regno d'Italia sotto Napoleone,
pfenning del 1792
sia monete austriache che sostituirono lo "zecchino"
con la dicitura
della Repubblica Veneta. Sulle monete da 1, 2 o 5
schei de munze"
"pfenning", che erano i centesimi della valuta
austriaca dell'epoca, chiamata "kronen" (corona), c’era scritta la
dicitura "Scheide-münze", cioè moneta divisionale (della corona).

Probabilmente i nostri antenati non riuscivano a pronunciare bene
quella strana parola tedesca e si limitarono a chiamare la moneta solo
con l'inizio della dicitura, cioè "schèi", facendone così un termine
generale al plurale, dal quale derivarono poi "schèo" al singolare.
Quindi il termine "schei" rimase nel parlato dei veneti per indicare
genericamente i soldi e/o il denaro.
La moneta rimase in uso in Veneto ﬁno al 1866. Ma la scritta in
tedesco sulle monete diede origine anche a un modo di dire tipicamente veneto che traduceva la scritta scheide-munze in "schei de
mona", dicitura che nel signiﬁcato "veneto" della parola, suonava
anche vagamente canzonatoria nei confronti dell'occupante austriaco, il quale, occhiuto e poliziesco e bigotto e illiberale come tutte le
fonti letterarie dell’epoca testimoniano, non poteva che essere deﬁnito “mona”. O piuttosto l’espressione è una semplice corruzione del
termine “moneta” (zinque schèi de monèa)? Se c’è una ﬁliazione in
questa direzione è tutta da dimostrare. Più
probabile che l’espressione sia nata bell’e
ﬁnita così.
Non è semplice di indagare la somma dei
signiﬁcati e dei traslati della parola “mona”, in
Veneto nota a tutti e adoperata in decine di
contesti diﬀerenti (un numero intero di
InPiazza non basterebbe), ma vale la pena
Altra moneta
da “5 schei” del 1858 analizzare l’espressione che da tale moneta
ebbe origine, un modo di dire per certuni
augurale e portafortuna, che recitava: “Zinque schei de mona in
scarsèa ghe sta ben a tuti”.
Qual è l’esatta origine del detto? Secondo alcune fonti, per dimostrare di non essere dei vagabondi era suﬃciente mostrare di non essere
nullatenenti: tirare fuori dalla tasca anche una piccola monete come
“5 schei” era suﬃciente a evitare grane con le autorità. Il piccolo
vantaggio pratico a fronteggiare le vessazioni della burocrazia (che
permetteva di non essere considerato “un poro can”) sarebbe poi
passato a indicare la necessità di conservare sempre un certo grado di
furbizia nei confronti del prossimo: possedere la moneta del nemico
(in senso letterale o metaforico) aiuta a comprenderne le intenzioni,
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Ma chi’o che ha i zinque schèi de mona in scarsèa?

e a prevenirle, se serve, o a difendersi meglio. Ma l’espressione ha
inevitabilmente subito ulteriori traslati: interpretata alla lettera
indicherebbe che il non saperla troppo lunga, il ﬁngersi un pochetto
ignoranti o ingenui (mone, appunto, non tanto, appena 5 schèi)
consente di non subire attacchi troppo duri o di andare incontro a
delusioni marcate; ﬁngere di non comprendere può inoltre consentire di arrivare dove si vuole; ﬁngersi un po’ mona sarebbe indice di
furbizia. Per alcuni i zinque schei de mona sono quel tanto di grano
salis che consente di aﬀrontare le cose con intelligenza; in questo caso
la parola mona indicherebbe proprio la qualità contraria che si solito
indica.
Secondo altri intendimenti sarebbe inﬁne un semplice invito a
mantenersi umili, dato che nessuno è perfetto e c’è sempre qualcuno
che le cose le sa o le sa fare (almanco zinque schèi) meglio di noi.
I famigerati “Zinque schèi de mona” sono stati poi eﬀettivamente
coniati ai nostri giorni da qualche buontempone, a Venezia e in varie
altre zone del Veneto: è moneta che non ha ovviamente corso legale,
ma viene acquistata o regalata e conservata, anche come pendaglio da
collana, come beneaugurante e portafortuna.
E così, se il saggio che la sa lunga vi invita a tenere sempre in tasca
(come fa lui!) “zinque schèi de mona” adesso è anche possibile materialmente dimostrare di averli (senza voler dar adito a vanterie o
autoriconosciute furbizie).
La parola “scheo” divenne poi anche una unità di misura di lunghezza, irrisoria certo, che ﬁnì per corrispondere a quella che più si avvicinava al suo diametro, ovvero il centimetro: "Ho misurà e ghe vòl un
trave da vinti schèi..."

Bottons

UN FRANC
Storia curiosamente analoga è quella della parola "franco", usata
sempre in Veneto per deﬁnire le lire, o i soldi in generale. Il termine
non deriva, come potrebbe sembrare, dal franco francese, anche se i
francesi a seguito delle campagne napoleoniche in Italia, che determinarono la caduta della Repubblica di Venezia, dominarono il
Veneto per una quindicina di anni, ﬁno al congresso di Vienna del
1814.
L’origine della parola viene, curiosamente, da un'altra moneta
austriaca che portava l'eﬃgie dell'Imperatore Francesco Giuseppe e
che portava scritta l'abbreviazione "FRANC(iscus) * IOS(ef )* I * D
* G * AUSTRIAE IMPERATOR".
E come al solito i veneti, piuttosto pratici,
usarono la prima parola della scritta per
deﬁnire la moneta, che chiamarono "el
franco", da cui derivano tante espressioni
ancora in uso “No ho un franc”. “Ciapa un
franc” “No’l val un franc”.
E così come “schei” (che pareva un plurale) fu
Franc
volta al singolare (schèo), così franc (che
pareva un singolare) fu volta al plurale e divenne "i franchi", diventando (come “i schei”) sinonimo di soldi.
Ma se per i franchi il signiﬁcato principale divenne quello di lire,
quello di schei è tale solo se accompagnato da “tanti” oppure “pochi”
o dall’articolo determinativo “i” (‘L ha fat i schèi), o anche se accompagnato dall’indeterminato do-tre (che signiﬁca sia “tanti” che
“pochi”, perché tutto è relativo); accompagnata da un cardinale
preciso (do, dièse, vinti, trenta) la parola “schèi” è passato deﬁnitivamente a indicare i centimetri.
Così, se citate uno dei più recenti e impensabili maitre a penser del
nostro tempo, un certo Rocco che ha fatto i soldi con ﬁlm dalla
trama sempliﬁcata, e volete indicare i suoi pochi guadagni in tempo
di pandemia, ricordate di chiamarli “i tre schèi de Rocco”; nel caso
pensiate che siano comunque di più, che non vi venga mai in mente
di speciﬁcare “i 33 schèi de Rocco”.
-

AL PONTE
PANIFICIO VISENTIN
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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

con il patrocinio
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I MERCATI EUROPEI SBARCANO
A SAN DONÀ DI PIAVE
Dal 21 al 23 ottobre, piazza Rizzo
si colora con le bandiere dell’Europa e del Mondo
na grande mostra mercato,
un viaggio tra artigianato,
prodotti tipici e street food
alla scoperta di colori, sapori e profumi dall’Europa e dal Mondo,
con espositori provenienti da circa 30
paesi: da venerdì 21 a domenica 23
ottobre, arriva a San Donà di Piave la
prima edizione del Mercato Europeo,
la mostra mercato organizzata da FIVA
Confcommercio che ospita venditori
su aree pubbliche provenienti dall’Eu-

U

UNA FESTA DALL’EUROPA
Nati nel 2001 sulla scia di esperienze analoghe nel vecchio continente,
i Mercati Europei della FIVA - Federazione Italiana Venditori Ambulanti
rappresentano un vero e proprio caleidoscopio di forme, profumi e sapori
che rimandano alle diverse atmosfere
dell’Europa nella loro diversità e nella
All’interno dei Mercati, che ripartono
quest’anno in forma completa dopo la
stop forzato dalla pandemia, si possono
trovare quasi un centinaio di espositori,
per una grandissima varietà di prodotalimentari e ristoranti per tutti i gusti,
dove lasciarsi conquistare da culture
che possono apparire molto distanti
dalla nostra ma che si rivelano spesso

U
ropa e dal Mondo.

E DAL MONDO

MAGGIORI
loro somiglianza.
INFORMAZIONI
Mercato Europeo: San Donà di Piave,
piazza Rizzo.
Dal 21 al 23 ottobre, dalle 9.00 alle
24.00
La manifestazione si svolgerà anche in
caso di pioggia. Nel caso di maltempo
particolarmente insistente si consiglia
di consultare la Pagina Facebook per
eventuali aggiornamenti.
www.mercatieuropei.com
www.fiva.it
mercatieuropei.fiva
mercatieuropeifiva

gere non solo produttori italiani e del
I Mercati Europei non rappresentano vecchio continente, ma anche espositosolo una grande piazza in cui si intrec- ri provenienti da zone diverse del glo- coinvolti, il Mercato Europeo sbarca a
ciano culture e tradizioni, ma sono an- bo, come Sud America, Africa e Asia, San Donà, per una prima assoluta che
che un modo prezioso per condividere per una festa davvero globale in questa si preannuncia davvero interessante.
cultura e contribuire fattivamente al grande piazza dal mondo.
processo di integrazione europea e non
Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre,
solo, in un evento davvero da non per- LA PRIMA EDIZIONE
con orario 9.00-24.00, Piazza Rizzo si
IN CITTÀ
aprirà al mondo e ospiterà questa moA dispetto del nome, infatti, i Mercati Dopo oltre 20 anni, tantissime edizioni stra mercato fatta di festa, suoni, profuEuropei sono un format che ha saputo e un numero incredibile di espositori mi e sapori.
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