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 Un film per   
     ricordare !
  “Quest’anno ricorre il Centenario…”

!
Dalmazia e               !

       ricordi estivi

                                 

Sebenico!!
               Natale 

1958….

  7!Attualità
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           Care Amiche, Cari Amici,  

dopo la calura di questa estate rovente, che non è tuttavia riuscita a interrompere le attività perché il perfezionamento della 
programmazione è frutto del periodo estivo, l’UTL riapre le porte con una serie di novità che speriamo beneauguranti.    

Innanzitutto la nuova sede che dobbiamo all’intuizione di Anna Maria Dal Moro e alla sua gentile perseveranza, sostenuta 
anche dal desiderio di Lucia Giraldo di offrire ai soci un ambiente più confortevole e più accogliente. Avevamo tutti la 
consapevolezza che la collocazione di via Poerio non ci offriva la visibilità che crediamo di meritare. Così ci siamo messi 
alla ricerca, abbiamo considerato vari locali e alla fine abbiamo assunto la responsabilità di questa grande decisione.  

Eccoci quindi ora in via San Girolamo, dove disponiamo di due aulette che ci permettono di raddoppiare l’offerta dei corsi 
pratici. Il trasloco è stato impegnativo, anche perché ci siamo arrangiati con le nostre forze, e approfitto di questo spazio 
per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la sua realizzazione “casalinga” e la successiva ricollocazione 
dell’arredo. Ringraziamo anche l’Istituto Zuccante, nella persona del prof. Lorito, che con la donazione di banchi e sedie 
dismessi ci ha permesso di allestire la seconda auletta. Ora ci mancano solo alcune rifiniture, ma siamo ormai operativi e 
carichi di entusiasmo. Non ci resta che inaugurare questa nuova sede, nelle nostre intenzioni un sabato di settembre e 
diffonderemo l’invito attraverso i nostri canali comunicativi.  

Altra novità, la creazione di percorsi tematici a più voci che proponiamo al Berna e la realizzazione di un book, che 
spediremo con la posta elettronica e metteremo a disposizione per consultazione nelle varie sedi, dove saranno riassunti e 
inseriti in ambiti disciplinari gli interventi di tutto l’anno. Naturalmente continueremo a pubblicare ogni mese il bollettino con 
il calendario analitico delle lezioni, ma il book offrirà una visione d’insieme della programmazione annuale che permetterà 
una definizione più consapevole del proprio piano di studio.  

I percorsi tematici a più voci sono quattro:  

Il percorso nella storia dell’arte, il lunedì ore 15.30 - 16.30. I docenti Elena Silvan, Claudio Ricciardi, Corrado Balistreri, 
Liliana Trapani concentreranno la loro attenzione sulle produzioni artistiche tra Ottocento e Novecento, con un’incursione 
nell’arte moderna a partire dalle collezioni veneziane di Peggy Guggenheim. Uno spazio sarà riservato anche al Tiepolo 
veneziano. 

Il percorso letterario nel romanzo, il martedì ore 15.30 - 16.30. Silvia Rizzo inizierà il percorso tracciando la storia del 
romanzo, illustrandone i vari generi e soffermandosi su alcuni romanzi classici particolarmente significativi. Gli altri docenti 
- Alessandra Benvenuti, Renato Sessa, Alessandro Voltolina, Lia Ruisi, Letizia Catelan,  Anna Maria Dal Moro, Laura Barea 
– approfondiranno alcuni autori, Daniel Defoe, Italo Calvino, Virginia Woolf, Tomasi di Lampedusa,  Primo Levi, Luigi 
Meneghello, Sebastiano Vassalli, Roberto Piumini, Umberto Eco, Sibilla Aleramo, Yousef Zeidan, Andrea Camilleri.   

Il percorso nella medicina, il giovedì ore 16.45 - 17.45.  Si inizia con la presentazione del corpo umano, premessa 
indispensabile per studiarne le patologie, considerando problemi di carattere generale, ma anche specifici come le 
patologie cardiache, urinarie, le allergie, le dipendenze. Uno spazio sarà riservato anche ai diritti dei malati. I docenti: Gina 
Vianello, Franco Osti, Antonella Bon, Fabrizio Dal Moro, Annamaria Padoan, Giorgio Fazzin, Bruno Malaguti.  

Il percorso di storia, il giovedì ore 15.30 - 16.30. Si inizia con Lino Gatto che si approfondirà un periodo specifico della 
storia nazionale ed europea, l’Antico Regime, per focalizzarsi poi sulla storia di Venezia, dalle origini fino al momento in cui 
la città costituisce un impero, ad opera di Espedita Grandesso, di Silvano Deon e di Giorgio Niero.  

E i percorsi descritti sono solo un aspetto della ricchezza delle nostre proposte!  

        Buon anno a tutti e buona lettura di questo numero del Pianeta dedicato alla memoria,    
          Daniela Cornaviera

Lettera della Presidente
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Editoriale: 
“Settembre 1915, al nord, all’est, al sud, 

all’ovest, nulla di nuovo”  
 Di Corrado Balistreri Trincanato

Conseguente all'attentato di Sarajevo, del 28 giugno 1914, con l'assassinio del-
l'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este e di sua moglie, la duchessa Sofia Chotek 
von Chotkowa, gli scenari bellici di terra e di cielo della Prima Guerra Mondia-
le, iniziata il 28 luglio 1914 e conclusasi l'11 novembre 1918, coinvolsero quasi 
tutti gli stati europei, gli stati appartenenti al Commonwealth britannico, molte 
nazioni africane, mediorientali, gli Stati Uniti e le isole del Pacifico. 
Le contrapposte forze navali si scontrarono nel Mediterraneo, nel Mar Nero, 
nel Mar Caspio, nella Manica, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, negli 
oceani Atlantico e Indiano, nel Mar Rosso ed anche nel Lago Vittoria.  
L'Italia, vincolata dalla Triplice Alleanza, del 1882, con l'Impero Asburgico e l'Impero 
Germanico, essendo stata tenuta all'oscuro della decisione dei due Imperi di dichiarare 
guerra alla Serbia, inizialmente dichiarò la propria neutralità, 2 agosto 1914. 
L'8 aprile 1915, pressata dalle richieste d'intervento, chiese che l'accordo di an-
nessioni territoriali, preso con i due Imperatori, venisse rispettato, inglobando 
nel Regno Sabaudo il Trentino, le città di Gradisca e Gorizia, il controllo delle 
isole dalmate, e riconosciuta la possibilità di annessione dell'Albania, considerata 

come un diritto di "primato" su quel territorio su cui nel passato aveva campeggiato il Leone di San 
Marco della Repubblica di Venezia.    
A fronte della non disponibilità austriaca, furono avviate delle trattative con la Francia, l'Inghilterra 
e la Russia, che erano legate dal Patto dell'Intesa del 1907. 
Il 26 aprile 1915 venne firmato il Patto di Londra, che impegnò l'Italia ad entrare in guerra, entro 
un mese, contro l'Impero Austro-ungarico, ma non contro la Germania, rompendo il 3 maggio, il 
precedente accordo con la Triplice Alleanza, che si estendeva anche all'Impero Ottomano. 
Dispiegate le truppe lungo i confini, il 24 maggio venne dichiarata guerra all'Austria e sotto il Co-
mando Supremo del generale e capo di stato maggiore, Luigi Cadorna, il 23 giugno iniziò il primo 
assalto alle postazioni fortificate austro-ungariche, ben attestate, per tempo, lungo il fiume Isonzo e 
nell'altopiano del Carso; assalto che si prolungò sino al 7 luglio, senza efficaci risultati e con la perdi-
ta di molti soldati. 
Sotto la caparbietà e l'incapacità strategica del Comando Generale, a partire dal Cadorna, furono 
ordinati ripetuti assalti alle postazioni nemiche, aumentando le perdite. 
Il 26 settembre 1915 il generale Luigi Cadorna stilò un ordine di servizio, la cui attenta lettura attesta 
la volontà di coprire le proprie incapacità strategiche e la sinecura nei confronti delle vite dei soldati. 
Il 28 settembre, tutti gli ufficiali, attestati nelle trincee, resero edotte le truppe: "Nessuno deve igno-
rare che in faccia al nemico una sola via è aperta a tutti: la via dell'onore, quella che porta alla vitto-
ria od alla morte sulle linee avversarie; ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di ar-
rendersi o di retrocedere, sarà raggiunto, prima che si infami, dalla giustizia sommaria del piombo 
delle linee retrostanti o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre 
quando non sia stato freddato prima da quello dell'ufficiale. 
Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà, inesorabile, 
esemplare, immediata, quella dei tribunali militari; ad infamia dei colpevoli e ad esempio per gli 
altri, le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei corpi.
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Anche per chi, vigliaccamente arrendendosi, riuscisse a cader vivo nelle mani 
del nemico, seguirà immediato il processo in contumacia e la pena di morte 
avrà esecuzione a guerra finita". 
A tutti gli osservatori, già all’appropinquarsi dell'inverno del 1914, fu chiaro che 
la guerra non si sarebbe conclusa né al sopraggiungere del Natale, né alla Pasqua 
del 1915, pur memori delle parole pronunciate dal Kaiser Guglielmo II, ai con-
tingenti tedeschi in partenza per il fronte nella prima settimana dell'agosto del 
1914: "Tornerete nelle vostre case prima che siano cadute le foglie dagli alberi", 
sottacendo che sarebbero stati inviati ad invadere non solo la Serbia e la Francia, 
ma anche il Belgio, il neutrale Lussemburgo, la Lituania, la Polonia, la Russia, né 
venne evidenziato che anche in Africa si sarebbero tenute delle azioni belliche. 
I contingenti delle Schutztruppe e quelli composti dai nativi, comparabili a 
quelli costituiti dal Regio Esercito Italiano in Eritrea ed in Somalia, dette Trup-
pe Coloniali Ascare, combatterono nel Camerun tedesco, nel Congo Belga, nel 
Kenia britannico, nel Monzambico portoghese, nella Namibia e nel Togo tede-
sco, e sostenendo in Sudafrica i Boeri contro i britannici. 
Scontri bellici vi furono anche nella Micronesia che comprendeva le isole Caroline, Marianne e 
Marshall, con le truppe nipponiche alleate dell'Inghilterra, e nella cinese Tsingtao, sino alla Nuova 
Guinea tedesca, a Nauru e Samoa. 
Istruttori, contingenti speciali, aviatori ed armamenti tedeschi, vennero riforniti all'Impero Turco, 
entrato in guerra a fianco della disciolta Triplice Alleanza. 
La guerra si estese dal Caucaso al Mar Nero, al Golfo di Aqaba, attraversando l'Armenia, la Meso-
potamia, la Palestina, l'Egitto, la Siria e lambendo la Persia, né rimasero esenti l'Albania, l'Anatolia, 
la Bulgaria, la neutrale Grecia, la Macedonia, il Montenegro e successivamente la Romania, nel 
1916, e poi la Cecoslovacchia. 
Elementi chiave furono i controlli della penisola di Gallipoli con lo Stretto dei Dardanelli, del Cana-
le di Suez, del Golfo Persico con il porto di Bassora. 
Dopo i 14 mesi dall'inizio della guerra, in quel settembre del 1915, gli osservatori compresero che la 
guerra avrebbe prodotto carneficine immani e corrispondenti distruzioni. 
Scrive uno storico, a fronte delle incapacità strategiche dei comandi militari che scaricarono le loro 
responsabilità oggettive sulle truppe: "Particolarmente caustica fu la giustizia militare italiana, che 
durante la guerra condusse 350.000 processi per 150.000 condanne, di cui più di 4.000 alla pena 
capitale: il numero dei fucilati italiani, in seguito ad un processo, per quanto poco garantista, si atte-
stò a 729, cui vanno aggiunti oltre 300 casi di esecuzioni sommarie sul campo, secondo il metodo 
della decimazione, una pratica seguita nel solo Regio Esercito". 
L’Italia, dal 24 maggio 1915 al 3 novembre 1918, schierò 5.615.000 soldati, ebbe 650.000 morti, 
947.000 feriti, 600.000 tra prigionieri e dispersi; il totale delle vittime di tutte le forze mobilitate fu 
di 2.197.000, pari al 39,10 %; le forze alleate dell’Intesa persero complessivamente 22.089.709 uo-
mini, il 52,30 %; le forze degli Imperi Centrali 15.404.477 su i 22.850.000 schierati, il 67,40%. 
La pesante mano della giustizia militare, presente in tutti gli eserciti, gravò sulle vite degli oltre 70 mi-
lioni di uomini che furono mobilitati in tutto il mondo, 60 milioni solo in Europa, di cui oltre 9 milioni 
caddero sui campi di battaglia; si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo 
per i diretti effetti delle operazioni di guerra ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie. 
Nello specifico, scrive uno storico: "Nei quattro anni e tre mesi di ostilità persero la vita circa 2 milioni 
di soldati tedeschi insieme a 1.110.000 austro-ungarici, 770.000 turchi e 87.500 bulgari; gli Alleati 
ebbero all'incirca 2 milioni di morti tra i soldati russi, 1.400.000 francesi, 1.115.000 dell'Impero bri-
tannico, 650.000 italiani, 370.000 serbi, 250.000 rumeni e 116.000 statunitensi. 
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Considerando tutte le nazioni del mondo, si stima che durante il conflitto persero 
la vita poco meno di 9.722.000 di soldati con oltre 21 milioni di feriti, molti dei 
quali rimasero più o meno gravemente segnati o menomati a vita ed i civili non 
furono risparmiati: circa 950.000 morirono a causa delle operazioni militari e cir-
ca 5.893.000 persone perirono per cause collaterali, in particolare carestie e ca-
renze di generi alimentari (condizioni sofferte in particolare dagli Imperi centrali, 
sottoposti al blocco navale alleato), malattie ed epidemie (particolarmente grave fu 
quella della cosiddetta influenza spagnola, che mieté milioni di vittime in tutto il 
mondo) e inoltre per le persecuzioni razziali scatenatesi durante il conflitto". 
Non può quindi essere sottaciuto il genocidio della popolazione Armena, degli 
Assiri e dei Greci, da parte dell'esercito Turco, né le rappresaglie attuate dai vari 
eserciti occupanti nei confronti delle popolazioni inermi, né le meno cruente, con 
fucilazioni, né lo spiccio massacro di soldati nemici che si erano arresi, né gli stu-
pri di donne, di minori e di religiose, né i mitragliamenti di naufraghi e siluramen-
ti di navi ospedale da parte degli U-Boot germanici, né i campi di concentramen-

to, né i pogrom e le deportazioni di 600.000 ebrei da parte della Russia zarista, e 
poi di quella sovietica, che furono prodromi ai Làger, realizzati durante la Seconda Guerra mondiale 
dai nazisti e dai fascisti, responsabili delle Leggi Razziali, né le carneficine dell'esercito nipponico nei 
confronti delle popolazioni cinesi. 
Visionando i resoconti bellici sulle vicende patite dai civili in Belgio, in Serbia, in Grecia, in Siria, in 
Africa, in Cina, si constata come questi siano documentati dagli studiosi europei e statunitensi e 
sottaciuti dagli altri.   
È certificato che la Prima Guerra Mondiale, con la Conferenza di Pace di Parigi del 18 gennaio 
1919 e i Trattati di Pace del 28 giugno 1919, a  Versailles, tra la Germania e le potenze alleate, del 
10 settembre, a  Saint-Germain-en-Laye, con l'Austria, del 27 novembre, a  Neuilly, con la Bulgaria, 
del 4 giugno 1920, a Trianon, con l'Ungheria, del 10 agosto 1920, a Sèvres, con l'Impero Ottoma-
no, hanno disegnato l'attuale assetto geo-politico e militare del mondo, che vede tuttora scenari di 
guerra, recentemente sopiti in Europa, episodici negli ex-territori del Blocco Sovietico, odierni nel 
Medioriente, tra gli Sciiti ed i Sunniti, e nella Palestina, latenti nel mondo Arabo dove potenze pe-
trolifere sovvenzionano focolai di guerriglie, costanti nell'Africa, sospesi nelle Indie, raggelati tra 
stati asiatici e sottaciuti nelle vastità della Cina.  
In questo coacervo di immani tragedie prodotte dalla Prima Guerra Mondiale, ci si illude che in 
Europa, la neutrale Svizzera, si sia salvata ed invece si scopre che anche questa nazione versò copio-
so sangue, poiché conseguente all'invasione tedesca del Belgio e del Lussemburgo, alcune migliaia di 
Svizzeri Francesi entrarono nella Legione Straniera ed un modesto numero, di lingua Tedesca, nei 
contingenti alemanni. 
Registri, monumenti, lapidi e cimiteri, conservano in Svizzera i nomi di costoro, come tutte le nazioni 
che furono coinvolte nella Prima Guerra Mondiale, quale monito all'assurdità delle guerre, mentre si 
sono perduti i nomi di tutti i civili travolti dalle immani follie trascorse e da quelle presenti.  
Come individui pensanti, possiamo dimenticare i milioni di animali, sterminati? 
I milioni di essenze arboree, distrutte? 
I territori devastati e disseminati di bombe e mine, tuttora attive? 
L'enorme quantità d'opere d'arte, distrutte? 
L'incalcolabile numero di testimonianze di intere comunità, cancellate?    !

BUONA LETTURA, C.B.T.
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SAFFA 
un lontano e chiaro ricordo di guerra 

Piergiorgio Marchiori

“Scendo di corsa a controllare e vedo  
sulla tavola ancora le confezioni vuote di 

fiammiferi marca SAFFA, mentre entra uno 
gridando: «i tedeschi sono andati viaaaaa! 

Finito, via per sempre!»” 

Ogni volta che sento i partigiani dell’ANPI parlare del-
le memorie delle loro imprese mi torna vivido alla men-
te il ricordo lontanissimo di quello che i miei occhi vi-
dero in quel freddo inverno di guerra del 44-45. 

Un paesetto di campagna in cui quasi tutte le 
persone valide sono obbligate a costruire trincee lungo 
la strada che di lì a poco sarebbe stata percorsa dalle 
truppe alleate. Lavorano freneticamente con carriola e 
badili quasi tutti i contadini dei dintorni arruolati dalle 
truppe tedesche che compensavano con le smisurate 
banconote stampate all’ultimo momento. 

Le truppe tedesche consistono in alcuni ragazzi 
sistemati dentro una delle due aule della piccola scuola, 
di solito affollata da 35-40 ragazzi istruiti dalle due 
maestre, una delle quali al pomeriggio è mia madre. 

In cielo passano spesso aerei di ogni tipo, ma tutti 
alleati essendo la poderosa ‘luftwaffe’ spazzata via; del 
resto, come si saprà, anche la straordinaria marina, i car-
ri armati, gli eserciti. Un unico carro armato superstite, è 
stato colpito sopra un argine e si staglia all’orizzonte so-
pra gli alberi spogli; prima fumante e poi oggetto di cu-

riosità e saccheggio. Un mio conoscente poi troverà al-
l'interno una scatoletta di carne che darà alla sua gatta. !

Mia madre mi accompagna un giorno dai “tede-
schi” che dispongono di qualche medicina, in particola-
re una pomata per le mie mani irritate dal freddo di 
quel rigido inverno. 

E’ così che appena oltre la porta di quell’albergo 
scolastico li vidi. Saranno stati una dozzina circa, tutti 
giovani, pallidi, magri, nervosi. Il più autorevole 
scambia qualche parola con mia madre e poi mi spre-
me un poco di pomata sul dorso d’entrambe le mani; 
poi ci separiamo ed in pochi giorni effettivamente le 
mie mani guariscono. «E’ roba tedesca, la migliore!» mi 
aveva detto la genitrice con gli allievi in ricreazione 
nell’aula adiacente. !

Son bastati quei brevi momenti per captare i pen-
sieri dei disciplinati combattenti germanici e ad impri-
mere nella mia mente quella che doveva essere la loro 
infelice esistenza.
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La scatola risale ai primi anni del 1900 e mostra 
lo stabilimento della Saffa in tutta la sua grandez-

za: arrivò a coprire 150 mila metri quadrati.

!!!!!!!!
Durante la 

seconda 
guerra mon-

diale anche le 
scatole di 
fiammiferi 
diventano 
veicolo di 

propaganda: 
con queste si 
esorta a non 

diffondere 
notizie e a 
arruolarsi

[in: http://www.corriere.it]

7



Non molto più anziani di me. Noto alcuni ma-
terassi buttati di traverso sul pavimento e sono il princi-
pale arredo per la guarnigione di questa caserma, gli 
zaini di fianco semiaperti, i fucili appesi disordinata-
mente a dei chiodi sul muro di fondo. Un soldato vesti-
to della logora divisa si sforza di dormire sdraiato sul 
giaciglio. Ma come fare? Il sonno è indispensabile, lo 
sappiamo, ma le immagini delle delusioni belliche, in 
quegli occhi che si aprono e si chiudono senza riposo, e 
il corpo emaciato che si rigira di scatto, sembrano 
l’emblema di una ritirata che è una rotta senza ordi-
ni precisi, e senza mezzi, tranne due cavalli e due 
biciclette. Un altro con un’eguale e unica divisa indos-
sata notte e giorno, cammina sospettosamente avanti e 
indietro lanciando occhiate oblique oltre i vetri come 
fosse di guardia contro le imboscate e gli attacchi pen-
denti, ripensando forse a quante tappe passate simili a 
questa e sperando ve ne siano altre in avvenire. Si vede 
nel suo portamento sia l’ingenuo candore del ragazzo e 
sia il sospetto e la diffidenza conseguenti agli orrori già 
veduti. Un altro torna in quel momento da una furtiva 
uscita recando un fagotto di pane ed un secchio 
d’acqua, forse unico alimento per quel giorno così pe-
sante e lungo da passare tra gli odii di tanti simili fuori 
da quelle mura. Un altro è all’esterno, dietro all’edificio 
ad accudire ai cavalli, assicurandosi che assieme al car-
retto siano ancora lì. E ancora occhi spaventati, pal-
lore nel viso, movimenti furtivi, magrezza, appren-
sione, assenza di ogni cenno di sorriso. !

Cosa possono fare così pochi con simile equipag-
giamento contro una potente armata in movimento ad 
un giorno di distanza? E oltre a questo il ricordo recen-
te di troppe cose, le promesse, i combattimenti inutili in 
Russia, Africa, Iugoslavia, Europa del Nord, Atlantico, 
… luoghi in cui la nazione non avrebbe voluto trovarsi 
immersa; in 5 guerre con fronti smisurati, lontana e coi 
difficili rifornimenti, qui a fare cosa, sotto incessanti 
bombardamenti… 

Sembrano chiedersi: «Dov’è la decantata suprema-
zia di mezzi moderni, gli ordini tempestivi, la potenza 
inarrestabile? che cosa non ha funzionato, dove ci fer-
meremo…? A cosa è servito il giuramento di combatte-
re fino al “supremo sacrificio”? E a casa cosa sarà suc-
cesso nel frattempo?» !

Il giorno dopo la zia di buon mattino racconta al 
bambinetto, il quale la sera precedente è crollato dal 

sonno poco dopo l’imbrunire, che l’ufficiale della 
“guarnigione” in questione è venuto, con il buio per 
salvare la vita, chiedendo di cenare da noi. 

Dopo ristorato ha cominciato a parlare e forse a 
salutare, ha detto tante volte, ma tante volte “offider-
sen”. Poi ha preteso tre scatole di fiammiferi di le-
gno e con quelli ha cominciato un disegno sulla tavola 
mettendoli uno accanto all’altro. 

Compone così un’immagine, un disegno: la faccia-
ta della sua casa (mi precisa la zia). Tutto! Porte, fine-
stre, scalini, tetto, angoli e perfino… un albero sai, il 
suo albero e la sua casetta, molto bella. Prima di termi-

nare si mette a piangere… ne accende uno, lo poggia e 
in breve si accendono tutti spontaneamente trasfor-
mando in carbone il disegno sulla linda tavola di legno. 

Quindi dice : “Kaput!” Si alza, saluta e va via. !
Scendo di corsa a controllare e vedo sulla tavola 

ancora le confezioni vuote di fiammiferi marca 
SAFFA, mentre entra uno gridando: «I tedeschi sono 
andati viaaaaa! Finito, via per sempre!» 

Mio nonno ha fatto venire il falegname suo amico 
il quale con la pialla livella e liscia eliminando dalla 
tavola l'opera d'arte, quei segni della seconda Guerra 
Mondiale. 

Tutti sono allegri respirando liberamente la fresca 
aria mattinale di quel nuovo giorno, dimentichi di 
armi, aerei, ebrei, partigiani, carneficine, diplomazie… 
tranne la zia con il fidanzato ancora prigioniero... lon-
tano. 

E’ abbastanza la certezza che son finite finalmente 
le sparatorie, i bombardamenti, le trincee... 

E i viaggi in bicicletta del vecchio postino per reca-
re alle famiglie i telegrammi dei loro figli caduti. !

Mia nonna prende i fucili abbandonati e con il 
loro calcio di legno pregiato accende il fuoco per 
riscaldare l’acqua del bucato settimanale.

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

R
IC

O
R

D
I &

 R
IT

R
AT

TI
   

   
   

   
 s

et
te

m
br

e-
ot

to
br

eo
20

15

[in: www.bostik.it]

8



  Zara, Il campanile della cattedrale    
  con a lato San Donato.                             

          

!!
Il parco nazionale Kornati,  

definito l’angolo piu' azzuro  
dell’Adriatico,  

è caratterizzato dal contrasto  
che la  roccia delle isole  
di colore bianco e grigio  

crea  innalzandosi   
tra mare e cielo. !

Ricordi? Nostalgie? Chi non ne ha? Anch'io: ogni tanto 
rivivo parte della mia infanzia: papà è nato a Ragusa e 
vissuto a Ston; mia madre nata a Sebenico e vissuta a 
Zara e ogni estate, durante il periodo di vacanza scolasti-
ca, andavamo in villeggiatura nei loro posti d'infanzia.  

Zara (Zadar): durante la seconda guerra mondia-
le fu fortemente bombardata per cui mia madre faceva 
fatica ritrovare il suo passato, i ricordi della sua adole-
scenza, le sue prime passeggiate con le amiche, la sua 
amicizia con i fratelli Missoni: Attilio (meno conosciuto 
ma per lei egualmente importante) e Ottavio.   

Guardando una strada o l'altra, cercava di rico-
struire i suoi ricordi d'infanzia scuotendo  la testa scon-
solata. Oltretutto, le era difficile in quanto la nonna, 
sua madre, amava cambiare casa ogni qualvolta le 

sembrava vedere un appartamento o più confortevole o 
più soleggiato o più idoneo e allora si preparava con 
grande energia e gioia al trasferimento, ma con grande 
rammarico invece dei figli e del marito.  

Si andava in spiaggia dicendo “andiamo a riva” 
perché così veniva chiamato l'andar a fare un bagno in 
mare. Quando ero bambina io, non vi era il forte turi-
smo come adesso, per cui si viveva il periodo estivo di 
una tranquilla città marinara. 

Nel tratto di mare che va da Sebenico a Zara, si 
trova l'Arcipelago delle Isole Incoronate (Korna-
ti) formato da 152 isole. Sulle isole Kornati non esiste-
va popolazione, non c'erano strutture turistiche e 
nemmeno traghetti. C'erano, allora, solamente alcune 
casette di pescatori, usate durante l'estate.

Dalmazia 
e ricordi estivi 

lucia luttmann

PIANETAUTL | R
IC

O
R

D
I & R

ITR
ATTI           settem

bre-ottobre2015

9



Si andava soprattutto a Ston perché era papà ad avere 
molta nostalgia. Ston (Stagno)  è una piccola località 
marittima di circa 2.500 abitanti ma è comunque im-
portante per le mura più lunghe (5,5 km) e più impor-
tanti d'Europa. Sono state danneggiate da vari terre-
moti soprattutto quello del 1996. Della casa di papà, 
che si trovava sulla stradina che portava alle mura, 
dopo un terremoto è rimasta solo una parete. Ricordo 
quando gli zii cucinavano il pesce fuori casa, su quella 
stradina: un odorino fantastico di pesce grigliato, di 
pesce appena pescato dallo zio che ormai era in pen-
sione e amava andare a pesca e ancor più vedere come 
lo apprezzavamo. 

Non esisteva all'epoca, se non quella adatta agli 
asini, strada per arrivare a Ragusa/Dubrovnik che era 
il punto di riferimento per le scuole superiori, per l’ospe- 
dale, per gli uffici pubblici. Vi era però un piroscafo che 
giornalmente la collegava a Ston e ricordo che ogni 
sera si andava al molo per la posta, per i giornali e per 
vedere chi arrivava. Era curioso, al tramonto, vedere 
sul molo tanti bambini, donne, vecchi in attesa dell'ar-
rivo del battello. Era un momento d'incontro, di scam-
bio di informazioni e pettegolezzi, di aggregazione si 
direbbe oggi. 

Nei pressi di Ston vi è la famosa spiaggia di Pra-
pratno. Un'insenatura da favola. Non per mia madre 
che non sopportava il frinire delle cicale e anche per-
ché, essendo oltre la collina, bisognava andare a piedi 
su strada sterrata e polverosa. Io invece ero felice 
quando si rimaneva anche tutta la giornata e le cicale 
non mi davano fastidio, anzi. 

E vicino a Ston vi è Mali Ston (Piccolo Stagno) 
famoso per le ostriche. Per pochi dinari si poteva ordi-
nare un bel piatto di ostriche che venivano direttamen-
te raccolte e mangiate sul posto. 

A Ston ho però conosciuto per la prima volta 
l'odio etnico: il croato contro il serbo. Stavamo par-
lando ad un amico quando vedo questi sputare verso la 
strada dove in quel momento stava passando un uomo 
e, a voce più bassa, ma in modo che ben si sentisse, spu-
targli espressioni di rabbia e disgusto. Quell'uomo – 
rispose papà alla mia stupita domanda – è serbo e loro 
(i croati) hanno un odio ancestrale, assurdo, per cui 
sputare al loro passaggio era la cosa di minor gravità! 

Ovviamente si andava anche a Ragusa (Dubrov-
nik), la Perla dell'Adriatico. E' una città con un centro 
storico pedonale bellissimo. La città è divisa a metà 
dallo Stradun, un lungo stradone lastricato che termina 

al porto. Ha delle mura che circondano il centro storico 
e sono lunghe 1 km e 940 metri (meno di quelle di 
Ston, direbbe subito mio padre), tutte percorribili. 
Quante volte, da piccola, col mio amico Antun le ab-
biamo percorse di corsa, senza accorgerci della loro 
bellezza e valore.  

La città di Dubrovnik mi ricorda però anche l’ospe- 
dale dove mio padre, nell'estate del 1971, venne ricove-
rato d'urgenza. e dopo un mese di ricovero ospedaliero 
venne purtroppo l'ora di rientrare in Italia ma non ci 
azzardammo, data la sua convalescenza, tornare in 
auto per cui la facemmo caricare sulla motonave e ri-
tornammo tutti per via mare e di quel viaggio ricordo 
solo il mio malessere per il mal di mare e di quanto mi 
vergognavo mentre rimettevo anche l'anima!  

Di tutti questi posti d'infanzia dei miei genitori ri-
cordo fortemente gli odori mediterranei, gli uliveti, i 
fichi, tanto mare, tanto sole, i muretti di sassi, il frinire 
delle cicale e... e ora, dopo aver rinverdito con voi 
questi ricordi, farò di tutto per ritornarci al più 
presto, per ritrovare quegli odori, quei colori. 
Per ritrovare le mie radici. 

!!
[immagini di Maura Miozzo]
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Sebenico Natale 1958 : 
da bordo del Liberty Nazario Sauro 

Sergio Dubini

Alle 11 del mattino del 
giorno di Santo Stefano, 
accostavamo a sinistra, gi-
rando attorno allo scoglio di 
Blitvenica (Lucetta), sormon-
tato da un bel faro. Avevo 
condotto la navigazione at-
terrando su Veli Rat (Punte 
Bianche) costeggiando poi 
Dugi Otok (Isola Lunga) e 
Kornat (Isola Incoronata). Il 
Comandante Catani, sorri-
dendo e di ottimo umore, mi 
disse: “ragazzino lasciami 
lavorare e strabil ia , intanto 
attaccati al citofono e dai il 
pronti  in macchina”. Fran-
camente capii solo dopo 
qualche minuto cosa volesse 
dire. Aveva dato ordine al 1° 
Ufficiale di far appennellare  
le due ancore, che ora in un 
mare come olio, penzolavano 

a pochi metri dall’acqua ed 
aveva preso decisamente il 
comando delle operazioni. 

Da vecchio comandante 
della Fiumana, conosceva 
quei posti come le sue tasche  
e condusse con sicurezza la 
nave tra una selva di isole, 
isolotti e bassi fondali da 
far rabbrividire. In alcuni 
tratti la trasparenza dell’ac-
qua, permetteva di vedere il 
fondo lasciando tutti interdet-
ti e preoccupati anche se la 
voce del Comandante che 
dava continui ordini al timo-
niere, appariva assolutamen-
te tranquilla ed ispirava fidu-
cia e sicurezza. Giunse infine 
davanti alla Fortezza di S.Ni-
cola all’appuntamento col 
pilota, che salutò come un 
vecchio amico. Questi, un 

ometto piccolo e piuttosto in 
carne, pieno di efelidi, porta-
va un baschetto blu dal quale 
uscivano ciocche di capelli 
incolti e rossi. Stretto nel suo 
Montgomer y  si mise subito a 
parlare fitto fitto con Catani 
in quel simpaticissimo dialet-
to dalmata. Interrompendosi 
solo per dare ordini al timo-
niere poiché stavamo impe-
gnando lo strettissimo canale 
che permette di accedere al 
Porto di Sebenico vero e 
proprio. Manovrò in modo 
da portarci ad affiancare un 
altro Liberty, a poppa sven-
tolava la famigerata, e per 
noi maledetta, bandiera Ju-
goslava a strisce orizzontali: 
rosso, bianco e blu con la 
stella rossa orlata di giallo, al 
centro.

Isola e faro di 
Blitvenica (Lucetta): 
Il Faro di Blitvenica 

è stato costruito 
nel 1872 sull’isola 
più distante dalla 

terraferma tra quel-
le dell’arcipelago di 

Sibenico, l’isola 
Blitvenica le cui 

scogliere si inabis-
sano sotto il mare 
fino alla profondità 

di 150 m.
!
[in: http://www.croa-

zia.ch]
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Salirono subito a bordo le Autorità 
di Porto, di Polizia e della Dogana,  
confrontarono ciascun “libretto di 
navigazione” con l’intestatario, 
fornendo poi a tutti la propusni-
ca, ossia il permesso di scendere a 
terra, con la raccomandazione di 
non portare macchine fotografiche, 
oggetti appetibili dai locali e so-
prattutto generi alimentari, andan-
dosene poi senza neanche salutare. 
Catani borbottò qualche insolenza 
al loro indirizzo e si mise a passeg-
giare lungo il ponte lance. 

Sull’altra nave, dalla quale era-
vamo separati solo dallo spessore 
dei parabordi, sempre sullo stesso 
ponte, passeggiava un tizio allam-
panato con due baffoni bianchi, 
stretto anch’egli in un Montgomer y  
blu, le mani infilate nelle tasche 
oblique, immerso nei suoi pensieri. I 
due uomini si fermarono uno di 
fronte all’altro e si guardarono negli 
occhi per qualche secondo, poi Ca-
tani, indubbiamente più incline al 
dialogo, ruppe quel silenzio fatto di 
tanti ricordi, di anni di guerra sul 
mare, di massacri perpetrati sull’al-
tare sacrificale della pulizia etnica, 
di tragedie immani, di popolazioni 
italianissime costrette all’esodo per 
non morire, di incomprensioni e di 
ostilità ormai forse da dimenticare, 
ma anche di una vita comune di 
sacrificio: “…Ehi barba…come la 
va…” L’altro lo stette a guardare 
per qualche secondo poi sorrise, si 
sporsero entrambi oltre la batta-
gl iola  stringendosi la mano: “…xe 
ben…xe ben…de dove venì voi…” 
e presero a parlare in dialetto di-
menticando quelle due bandiere 
tanto diverse ed avverse. 

Nel pomeriggio ci spostarono in 
banchina. Calammo la scala reale  
mentre da terra sistemavano due 
robuste passerelle per ogni stiva. 

Sulla banchina, montagne di mine-
rale di bario aspettavano di essere 
imbarcate ed una sentinella armata 
prese a passeggiare sotto la scala. 
Stavo chiedendomi come e con che 
mezzi ci avrebbero caricato, visto 
che non vi erano grù o nastri tra-
sportatori e non avevano chiesto 
l’utilizzo dei nostri bighi  quando da 
dietro una casupola,  sbucarono una 
cinquantina di donne, tutte imba-
cuccate in pastrani neri, miserrimi, 
rattoppati in più punti. Ognuna 
conduceva una carriola, una breve 
fermata presso i mucchi di minerale 
e via, su per le passerelle! Giunte 
sull’orlo delle stive, vi rovesciavano 
il contenuto per ridiscendere dall’al-
tra passerella verso quei gran muc-
chi di sassi. Non saprei dire chi fos-
sero quelle donne, certo è che ci si 
stringeva il cuore a vederle faticare 
come muli per ore e ore, sotto lo 
sguardo delle guardie armate di 
mitragliatore. Quando qualcuna si 
fermava, il militare interveniva, or-
dinando in malo modo di muoversi e 
se la sosta si fosse ripetuta o l’ordine 
non fosse stato immediatamente ese-
guito, la guardia convinceva la mal-
capitata con il calcio dell’arma. 

Ogni gruppo di dieci, era co-
mandato da una donna che non si 
stancava di esortare le altre, di ri-
chiamarle e di incitarle a far presto, 
a non fermarsi. Una di queste capo 
squadra, bella di quella bellezza 
muliebre tipica delle donne slave, 
mi stava guardando da un po’, tra-
scurando il suo lavoro di controllo, 
mi sorrise e poi disse qualcosa alla 
sentinella che approvò con un cen-
no del capo, mi raggiunse attraverso 
la scala reale . Mi fece capire che 
desiderava qualcosa da mangiare e 
da vestire, sigarette e sapone pro-
fumato, insomma qualsiasi cosa po-
tessi darle. Mi seguì in cabina dove 
sciorinai ogni cosa sotto i suoi occhi. 
Si guardò attorno e vide sulla cuc-
cetta uno di quei giacconi della 
Navy foderati con pelo sintetico, lo 
afferrò guardandomi interrogati-
vamente, al mio accenno di assenso 
(tanto da De Rosa a Norfolk ne 
avrei acquistato un altro per pochi 
dollari). Lentamente, senza dire una 
parola si spogliò infilandosi sotto le 
lenzuola. Il giorno dopo ritrovai in 
cabina il giaccone e non rividi più 
quella donna. In coperta, una 
guardia mi avvicinò ed in un inglese 

 Sebenico                                                                                [In: http///library.wustl.edu]
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stentato, mi disse che se il fatto si 
fosse ripetuto, avrei dovuto riconse-
gnare la propusnica  e restare a bor-
do consegnato. A bordo vi era ben 
poco da fare, aiutavo il primo uffi-
ciale nella sorveglianza della cari-
cazione  leggendo i pescag gi  (la gra-
duale immersione della nave) sotto 
lo sguardo vigile e sospettoso della 
sentinella od istruivo Elio Dell’An-
drea, il nuovo Allievo di coperta sia 
nelle segnalazioni a lampi di luce, 
utilizzando il codice Morse, che 
nelle altre mansioni. Avevamo 
quindi il tempo di scendere a terra 
nel pomeriggio con Elio, Paris (il 
radiotelegrafista) ed il Secondo Uf-
ficiale Carlo Ferrini Strambi per 
passeggiare lungo le stradine lastri-
cate di pietra dai veneziani secoli 
prima. Quella città era veramente 
straordinaria, soprattutto la parte 
antica, che dava la sensazione di 
essere a Venezia, con la splendida 
Cattedrale di S. Giacomo e tutti 
quei palazzetti, molto simili a quelli 
che si possono ammirare a Venezia. 
Un giorno, Catani invitò a pranzo 
un suo cugino Ufficiale dell’Eserci-
to, il Comandante del Porto e Si-
gnora. La misura della loro miseria, 
devo dire sopportata con molta di-
gnità, era data dal fatto che l’Uffi-

ciale di Porto aveva delle vistose 
toppe ai pantaloni dell’uniforme, 
che era stata della Marina Italiana, 
se ne vedevano ancora i segni dei 
gradi cui erano stati sovrapposti 
quelli della Marina Jugoslava. Tra 
un bicchiere di vino e l’altro, ammi-
sero che con il loro stipendio pote-
vano a malapena comperare un 
chilo di carne al mese, giustificando 
così il numero impressionante di 
piatti che spolverarono ed i sacchet-
ti di derrate che si portarono a casa. 

L’ultimo giorno dell’anno 1958, 
ci vedeva ancora saldamente or-
meggiati alla banchina con solo 
mezzo carico a bordo. 

 Sulla banchina si affacciava 
uno di quei tipici locali austro-un-
garici nel quale decidemmo di fe-
steggiare l’arrivo del 1959, assicu-
rando una trentina di coperti. La 
proprietà privata era del tutto inesi-
stente e dovevano passare altri ven-
t’anni prima di vedere sulle insegne 
la scritta “Privat”. Il gestore, ov-
viamente dipendente dello Stato, in 
buon dialetto veneto ci assicurò 
un’orchestrina e qualche ospite di 
riguardo. Conoscemmo così il me-
dico condotto e signora, ritrovam-
mo il Comandante del Porto che 
questa volta era accompagnato an-

che dai figli e qualche dignitario 
dell’Amministrazione locale. Furo-
no tutti nostri ospiti e ballammo 
fino all’alba al ritmo di canzoni 
prevalentemente italiane tra le qua-
li la nuovissima: “Nel blu dipinto di 
blu”. Pasteggiammo con aragoste e 
astici preparati in tutti i modi e ot-
tima Malvasia per la modica cifra 
di 600 lire a testa, l’equivalente di 
un dollaro! Non dimenticherò mai 
le lacrime del cameriere anziano, 
che all’uscita venne a tenerci la 
porta, quando Catani gli mise in 
mano l’equivalente in “Dinara” di 
mille lire; se non l’avessimo fermato 
si sarebbe inginocchiato! Alla fine 
mormorò: “…Dio ve daghi del 
ben…”.  

Il 7 gennaio verso sera, final-
mente carichi, ci apprestavamo ad 
alleggerire gli ormeggi con il Pilota 
in plancia ed anche le quattro guar-
die se n’erano andate con una stec-
ca di sigarette stretta sotto il cappot-
to, quando due automezzi militari si 
fermarono sot tobordo . Un ufficiale 
di marina chiese di parlare con Ca-
tani quindi, una ventina di militari, 
i mitra spianati, salirono a bordo e 
diedero inizio ad una perquisizione 
capillare di tutta la nave, pretesero 
perfino la riapertura delle stive, che 
di per sé era un lavoraccio, e, per 
meglio ispezionarle, accesero delle 
piccole fotoelettriche scendendo 
anche nei corridoi di stiva. Un paio 
di loro fecero anche scoprire le lan-
ce di salvataggio e poi, a muso duro, 
come quando erano saliti a bordo, 
se ne andarono. 

A mezzanotte finalmente la-
sciammo quella valle di lacrime. !
Di pugno del ff. 3° Ufficiale di 
Coperta:  Sergio. Buona sera.

Modellino del Nazario Sauro costruito dal  2°Uff. di Coperta Sig. Strambi.
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La Fondamenta delle Procuratie è situata nel sestiere di Dorso-
duro, in parrocchia dell’Angelo Raffaele che, in tempi antichi, 
fu una delle località più povere della città; il nome di questa 
fondamenta deriva da sessanta case che, ai tempi della Repubblica, i “Procuratori de Ultra” conce-
devano per amor di Dio ad alcune famiglie, così misere da non potersi permettere di pagare un affit-
to, per quanto modesto. Nel 1947, a guerra finita, questa località non era diventata molto più ricca 
rispetto al passato; era abitata da persone che vivevano con le loro famiglie a “stipendio fisso”: ope-
rai, impiegati d’ordine, insomma, piccoli borghesi che, per essere esenti da debiti, rivoltavano e ridu-
cevano cappotti e vestiti per tutta la loro vita, sostanzialmente virtuosa. 

	 I tempi erano ancora “ruspanti”, la gente si conosceva e si salutava da una fondamenta a 
quella di fronte, gridando “buongiorno” come se, di mezzo, non ci fosse un canale, ma il mare aper-
to; le madri di famiglia uscivano per fare la spesa, insaccate d’inverno nei loro cappotti severi (e 
sformati), un poco perché era appena finita una guerra disastrosa e soldi per cappotti nuovi non ce 
n’erano, un poco perché, ormai, erano donne sposate. S’incontravano all’angolo di una calle con la 
sporta carica incollata alla mano, che mai si sarebbero sognate di posare per terra, e stavano lì a 
chiacchierare fitto-fitto per un buon quarto d’ora, anche di più se l’argomento era ghiotto; in fondo, 
quella della spesa era la loro “ora d’aria” come, del resto, ce l’avevano anche gli ospiti di Santa Ma-
ria Maggiore ossia il carcere mandamentale, che sorge alla fine della parallela Fondamenta Rizzi e si 
affaccia sul retrostante Rio Terà dei Pensieri.	  

	  Procedendo lungo la fondamenta, in direttiva di Piazzale Roma, subito dopo una larga 
calle, ci si imbatteva in un’osteria, o piuttosto in un “bàcaro da mureri (muratori)”, di uno squal-

lore trascendentale. Era gestita da una coppia di sposi “di campagna” e, magari, 
provenivano dai dintorni di Mestre, ma conservavano tutte le caratteristiche della 
razza contadina di quei tempi: erano scontrosi, taciturni e di modi bruschi con 
tutti. 
	 L’uomo capitava per qualche ora, a volte spariva per giorni (correva voce 

che fosse gravemente ammalato), e a gestire il bàcaro erano la moglie e la madre di 
lui; la sposa era una bella donna, mora di capelli ma di carnagione bianca, alta e ben fatta: il 

grembiule, che riparava dal peggio la vestaglietta nera, metteva in evidenza la cintura stretta e due 
ampi fianchi, mentre la parca scollatura lasciava intravedere un seno bianco e sodo. Era una donna 
serissima, dal bel viso forte, che non sorrideva mai, tuttavia gli sguardi degli avventori l’avvolgevano 
come una ragnatela di cupidigia.  Lei si scansava, spariva nella microscopica cucina del retrobottega, 
lasciando il campo alla suocera: una donna anziana e bruttissima, che sembrava la strega delle fiabe. 

	 Questa signora, che mostrava in faccia l’età del mondo, portava i capelli bianchi ben 
racchiusi in un fazzoletto nero, annodato sulla nuca all’uso contadino, possedeva due occhi da topo, 
acutissimi e duri, a cui non sfuggiva un solo centesimo in meno della cifra da pagare, e che esigeva 
con impazienza dal cliente.  Il naso curvo le arrivava quasi alla bocca sdentata, una linea retta incisa 
con il coltello, tanto era chiusa e ferma; ma, proprio vicino alla bocca, su una guancia aveva un neo, 
scuro da sembrare nero, e dotato di lunghissimi peli.  

	 L’osteria era quasi sempre vuota di mattina: ci passavano alcuni derelitti delle “Casermette”, 
una sacca di varia e miserabile umanità all’interno dell’ambiente piccolo-borghese di cui si diceva, per 
farsi il primo bicchiere di rosso della giornata oppure un passante estraneo a quella località, che 
avvertiva il bisogno di scaldarsi lo stomaco con un caffè d’inverno o rinfrescarsi la gola con un bicchiere 
di Spuma d’estate. Verso mezzogiorno, però, l’ambiente si animava all’improvviso: nelle vicinanze

L’osteria dei mureri 
!
Espedita Grandesso
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c’era un cantiere edile e gli operai che vi lavoravano erano i primi a raggiungere la postazione,poi 
arrivavano altri muratori, tutti col pentolino della minestra, che la Parca rapinava dalle loro mani 
con malagrazia, per riscaldarne il contenuto in cucina. 
	 Il trio degli osti aveva delimitato il plateatico attorno alla sponda della fondamenta con due 
bidoni di latta, cilindrici che, riempiti di terra, assicuravano l’esistenza a una vite americana. La pianti-
na s’era attorcigliata attorno a due pali di sostegno, che reggevano sporgenze di legno (tipo forca) e una 
corda, annodata tra i pali estremi: con quei pochi elementi si era formata una pergola, una cupoletta di 
verde che riparava dal sole estivo quattro tavolini metallici, col piano rotondo, circondati da sette, otto 
sedie, una diversa dall’altra, che andavano dalla tipica sedia da bar dell’epoca, con schienale in legno, 
fusto e braccioli di ferro, alla sedia impagliata, ad altre, anonime, recuperate chissà dove. 

	 D’estate, i muratori mangiavano all’aperto; i primi arrivati, naturalmente, 
s’impossessavano delle sedie migliori, ai ritardatari restavano le più sbilenche, ma 
almeno potevano stendere le gambe nude, dopo aver trottato in cantiere per tutta la 
mattina, tra calce viva e mattoni da trasportare con la carriola. Gli ultimi rimane-
vano in piedi ad aspettare il loro turno e, intanto, entravano nel bàcaro per chiede-
re un’ombra di vino alla padrona, accendevano una sigaretta Alfa (quelle che costa-
vano di meno) e osservavano con attenzione gli spostamenti dell’ostessa giovane, 
che portava i pentolini riscaldati ai proprietari, assieme a qualche mezzo litro di 

vino di poco prezzo (“da mureri”, appunto); si leggeva negli occhi di quegli uomini, giovani (ma anche 
in quelli dei vecchiotti), la speranza che a quella povera donna cadesse una forchetta per terra, qualcosa 
che dovesse chinarsi a raccogliere, per ammirare meglio le rotondità del fondo schiena, ma a quella non 
cadeva mai niente: andava e veniva con i “cabarè” (vassoi) di latta scrostata, su cui 
troneggiava il mezzo litro di Foresto o di Clinton e cinque o sei bicchieri di vetro, 
sommariamente trasparenti, anche quelli di forme svariate.   
	 Capitava, qualche volta, che le mamme avessero dimenticato di acquista-
re il vino da pasto: se ne ricordavano sul più bello, nel momento di buttare la pa-
sta; allora spedivano a quell’osteria, che era la più vicina, la bambina piccola, sui 
sei-sette anni, con le am-lire e i centesimi contati e la bottiglia da litro dove in 
origine, in tempi remoti, c’era stato un liquore da quattro soldi, ma coloratissimo. 
	 Se non pioveva a dirotto o non picchiava il solleone, la piccola percorreva 
volentieri i pochi passi che la separavano dal locale, sentendosi importante perché usciva a fare una spe-
sa da sola, ma quella misera autostima s’infrangeva subito contro il mondo indifferente (e feroce) degli 
adulti: infatti, i tre o quattro muratori che stavano consumando un caffè o un grappino dopo-pranzo al 
banco, sbuffando fumo di sigaretta come ciminiere, neanche si accorgevano della bambina con la botti-
glia e i soldini in mano, che aspettava silenziosa e spaurita il suo turno, senza vederlo mai arrivare, men-
tre la radio gracchiava canzoni e “musica leggera”. A volte la piccola tentava di chiedere permesso, ma 
quei satrapi neanche sentivano il suo pigolio o non ci facevano caso o, magari, stavano piantati lì per 
dispetto, perché quella donna futura, per adesso, era solo una rachitica rottura di scatole, che non servi-
va a niente. 
	 Finalmente la vecchia si accorgeva della piccola che stava in fondo al locale, allora ordinava 
ai satrapi di spostarsi e lasciar passare la bambina: 
“Cossa vustu? (Cosa vuoi?)” chiedeva la befana a muso duro. 
“Un litro de foresto”. 
“E i schei, i gastu? (E i soldi ce li hai?)”. 
	 La piccola apriva la mano e i soldini sparivano nella zampa d’avvoltoio dell’ostessa madre 
che, a onor del vero, dopo neanche un minuto rifilava all’acquirente la bottiglia con il litro di vino 
(ma secondo la mamma ne mancava sempre un poco). 
	 Qualche volta, passando verso metà mattina per la pescheria di Campo Santa Margherita,
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l’ostessa madre acquistava un po’ di sardine, quelle che costavano meno: 
vecchie e con l’occhio stracco; al suo ritorno, usciva dal bàcaro un greve 
puzzo di pesce fritto, evidentemente con un olio antico, avanzo di un’in-
finità di fritture. Quelle sardine fritte, che adesso neanche i gatti mange-
rebbero, rappresentavano, per i muratori che se lo potevano permettere, 
una ghiotta aggiunta al contenuto dei loro pentolini: allora, ecco l’ostessa 
nuora girare per i tavolini con piatti di terraglia, in buona parte sbreccati, contenenti tre, quattro, 
anche due sole sardine fritte, che gli avventori prendevano per la coda e per la testa e divoravano, 
lasciando sui piatti soltanto le lische. L’ostessa madre osservava i piatti vuoti con soddisfazione: le 

sardine erano sparite e il loro corrispettivo in denaro era già in saccoccia. 
	 Dal bàcaro, a volte, usciva una puzza diversa: segno che quel giorno non si 
friggevano le sardine, ma le polpette, altra ghiottoneria alla quale gli avventori 
non sapevano resistere. Si suppone sempre con lo stesso olio, padre di tutti gli 
avanzi d’olio da frittura, si preparavano polpette grandi come un disco volante, 
ma era tutta apparenza, perché di carne, dentro, ce n’era poca e non abbondava 
neppure la salsiccia, bensì il prezzemolo, l’aglio e il pane grattato, mescolato in 

quantità industriale agli altri pochi elementi; eppure, non una di quelle palle da cannone rimaneva 
nella terrina posata sul banco di mescita. 
	 Nell’autunno avanzato, però, dalla porta dell’osteria usciva il profumo invitante delle ca-

stagne arrostite.  L’ostessa madre toglieva dal chiodo una 
padella con il fondo bucherellato e con il solito straccio bi-
sunto la liberava dall’eccesso di polvere, mentre la nuora 
incideva orizzontalmente la scorza dei marroni, fermandosi 
solo per servire qualche cliente in transito. La padella era 

posta sul fornello a gas, le castagne venivano versate un poco alla volta e la vecchia le rivoltava con 
un mestolo perché si arrostissero da entrambe le parti. Le castagne cotte erano convogliate a un 
bidone di latta e sistemate sopra un fornello di terracotta con qualche brace di carbonella all’inter-
no; la bocca del contenitore veniva tappata con un avanzo di coperta da cavalli, così le castagne 

restavano calde. 
	 In quel periodo dell’anno, evidentemente, qualche parente di 
Valdobbiadene o dei dintorni riforniva gli osti di una o due damigiane di 
Torbolino, così i muratori trovavano ad attenderli anche il dessert e 
nemmeno i più miseri si astenevano dal-
l’acquistare un pugno di marroni e un bic-
chiere di Torbolino. Le castagne e il vino 

nuovo non rimanevano mai invenduti, per-
ché nel pomeriggio stanziavano nell’angusta osteria i giocatori di 
carte, che spazzolavano le castagne residue e ordinavano qualche 
mezzo litro del vino prelibato.  
	 L’ostessa nuora scomparve all’improvviso e, al suo posto, 
accanto alla vecchia, per qualche tempo fece ritorno il marito, con l’aria più cupa e scontrosa del 
solito. La vecchia ostessa non ce la faceva senza l’aiuto della nuora e non si avvertì più il puzzo del-
le polpette o delle sardine che friggevano, al loro posto comparvero sul bancone pezzi di formaggio 
e fette di salame senza “pedigree”; poi il bàcaro chiuse i battenti, l’innocente pianta di vite ameri-
cana morì e l’armamentario che la sorreggeva fu asportato dalla nettezza urbana. 
	 Si seppe, in seguito, che l’ostessa giovane era morta poco tempo prima che decedesse anche 
il marito e, per questa ragione, l’ostessa vecchia si era ritirata per allevare due nipoti, che frequen-
tavano ancora le scuole elementari.

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

PO
ES

IE
 e

 R
AC

C
O

N
TI

   
   

   
   

   
se

tte
m

br
e-

ot
to

br
e2

01
5

16



“Non sono le belle parole che insegnano, 
ma gli esempi. 

…. 
Ogni volta che oggi si sente parlare di 

mazzette, tangenti o cose simili, io e mia 
sorella ricordiamo: “Come starebbe male 

papà! Ti ricordi il chilo di pane bianco?” 

Sono il figlio di un “agente delle tasse”. Mio papà è 
mancato, ancora giovane, nel lontano 1957. Voglio 
raccontare un piccolo episodio che lo riguarda, e ri-
guarda tutta la mia famiglia, avvenuto durante la se-
conda guerra mondiale quando ero ancora un bam-
bino di una dozzina d’anni. Vivevamo in un grosso 
paese (pomposamente ed ufficialmente “città”) del Friu-
li. 

Allora le “tasse” erano fissate, sulla base di infor-
mazioni della guardia di finanza, dopo un colloquio tra 
il contribuente e il rappresentante dell’amministrazione 
finanziaria, che portava a quello che si chiamava “con-
cordato”. (Se l’accordo non si trovava si passava ad una 
commissione di livello superiore) 

Tempo di guerra, dicevo; approvvigionamenti 
difficili, pane rigorosamente “nero”. Circolava a 
volte, in campagna, anche quello “bianco”, ma era fuo-
ri legge e non compariva mai sulla nostra tavola fami-
gliare. 

La figlia di un vicino di sei/sette anni, nella cui 
casa qualche volta doveva apparire quella delizia proi-
bita, ebbe a dire a mia sorella, sua coetanea, sottovoce: 
«Lo sai? Chi dice “pane bianco” va in prigione!». 

Accadde un giorno che un signore suonò al nostro 
campanello consegnando a mia mamma un sacchetto, 
forse un chilo, di pane bianco. Lo portava un fornaio 
che qualche giorno prima aveva raggiunto il “concor-
dato” con mio papà. Quel pane fece a mezzogiorno 
bella mostra di sé sul nostro desco. Quando ci se-
demmo a tavola e papà si accorse della novità chiese 
alla mamma da dove quel pane arrivasse e ne ebbe la 
risposta. Mio papà si arrabbiò moltissimo con mia 
mamma urlandole, in un modo che non gli avevo mai 
visto fare, che non avrebbe dovuto prendere niente! E 
la lite interruppe il pranzo meridiano. 

Come vedete, piccola cosa, ma fu una lezione che 
mi si stampò per sempre nella memoria e nella coscien-
za, aiutando a formarmi il carattere. Non sono le bel-
le parole che insegnano, ma gli esempi. E per me 
questo è stato sempre un insegnamento di come l’one-
stà debba essere messa in pratica. 

Ogni volta che oggi si sente parlare di mazzette, 
tangenti o cose simili, io e mia sorella ricordiamo: 
“Come starebbe male papà! Ti ricordi il chilo di pane 
bianco?” 

Un chilo di pane bianco !
Toni Rota
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!  Poesia…. che passione!
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Nella nostra casa di BASSANO eravamo soliti ritrovarci un paio di volte al mese con nostri 
amici, poeti, pittori, scrittori per un convivio, poi ognuno di loro presentava una loro opera e 
assieme esprimevamo le nostre opinioni. Vorrei con questo scritto ricordare questi momenti in 
memoria di Lucio mio marito e del nostro carissimo amico Gino Pistorello autore di queste 
meravigliose poesie. Certa che anche per voi sarà un piacere leggere e assaporare tutta la sua 
sensibilità. 

“Perché ci sono uomini e uomini, barche e barche, fiumi e fiumi, e ogni uomo ha una voce, ogni 
barca il suo remo, ogni fiume il suo mare” 

Vi saluto Giovanna Meneghel

Do anzoli de aria

co’ le trombe de arzento

sonava strane storie in paradiso

supiando pian e forte

forte e pian:

cussì xe nato

el vento.
!
Ne la gran boca verde de montagna,

che basa el me Bassan,

adesso el sta de casa.
!
‘Na sberla, sberla bona,

supio san

che spaura i caivi,

che lustra le contrade,

che sbuma su le costole del monte

scavejando ‘i olivi,

e slonga el sbatociar de le campane
!

!
Ne le notte d’inverno, nel camin,

le ciacole del vento

pare storie lontane.

El siga, el sona, el pianze, el supia, el parla;

la foja zala el ninnola sospesa,

el suga ‘e strasse de la pora zente;
!
forsi l’è ‘l fià de Dio

che disegna co’ ‘e nuvole le fiabe:

un nissòlo de gnente

dove se cuna dentro le sisìe.

Bassan, cità de vento
 !
di Gino Pistorello

©gb
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La memoria del 
cuore elimina i 
cattivi ricordi e 
magnifica quelli 
buoni, e grazie a 
questo artificio, 

siamo in grado di superare il passato.
!
(Gabriel García Márquez)

  Poesia…. che passione!

Tornata è l’infanzia

nel tuo giardino

cullata dal tempo

la festa è d’oro!

Picchia l’incanto,

scende la scala,

le ombre insistono...

si rincorrono attorno al melo

e tra rose e risate

un’altalena sale nel vento!
!
Fluisce il tempo nel suo silenzio,

giocano lacrime

petali persi

dei suoi sogni

la bimba innocente voleva il suo sole.

Mistero effimero

di magica favola

un tutto finito ed infinito

dipinge l’aria.
 !

   Mariacarla Gennari

R I C O R D O
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Negli anni 48/50, usciti da una guerra, c'era 
molta gente che se la passava piuttosto male: 
debiti su debiti per poter sbarcare il lunario e 
arrivare alla fine del mese. I sacrifici non 
mancavano ed il pensiero era anche quello 
di “come riscaldarsi d'inverno” perché non 
era facile reperire dal “carboner” legna e 
carbone e quel tanto che si riusciva a com-
prare, non sarebbe bastato per tutta la stagio-
ne se l'inverno si fosse presentato rigido con 
abbondanti nevicate e così mio papà pensò 
bene di mettere da parte tutti i  Gazzettini, 
anche quelli dei vicini che, dopo letti, butta-
vano via. Quando ne aveva fatto una bella 
scorta metteva i giornali, pochi per volta, in 
un ampio catino pieno d'acqua poi li strizzava 
e faceva delle palle che, messe al sole ad essic-
care, diventavano tanto dure da sembrare di 
cemento. D'estate, in terrazza, con quelle pal-
le giocavamo a bocce mentre d'inverno, po-
che alla volta, messe dentro alla stufa econo-
mica assieme a qualche pezzo di carbone o a 
qualche ciocco di legna, bruciavano lenta-
mente facendo una gran fiamma che scaldava 
la cucina, il luogo dove si trascorreva il mag-
gior tempo della giornata. 

A quel tempo abitavamo a Venezia, Se-
stiere di Castello in Fondamenta Rielo e 
nonna Gigia, la mamma di mia mamma che 

viveva con noi, adorava le persone che posse-
devano poco o niente cosicché regalava ciò 
che a loro serviva: guanti di lana, sciarpe, 
calzettoni, mutandoni lunghi che lei, con tan-
to amore, lavorava. Ad altre cercava di dona-
re “ ‘na bocada de caldo”. 

Di chi approfittava di questa “bocada de 
caldo” ricordo in particolare tre donne: la 
Gigetta dai “oci stropai”; la Nana Ferrero e la 
Rosetta perché erano, a modo loro, tre bei 
personaggi che venivano trovare la nonna, 
quasi esclusivamente d’inverno. !

Gigetta dai “oci stropai”, chiamata da 
tutti così perché al posto degli occhi aveva 
due fessure, quando veniva si metteva tal-
mente vicino alla stufa che, ancora un po', ci 
sarebbe finita dentro. Gigetta era la più an-
ziana di quattro fratelli, non tanto alta, secca 
incandita. Aveva i capelli pettinati con un 
“cocon molesin, molesin” che ciondolava as-
sieme ai movimenti del capo. 

Quando veniva portava con sé una sporta

“Di chi approfittava di questa “bocada 
de caldo” ricordo in particolare tre 
donne: la Gigetta dai “oci stropai”; la 
Nana Ferrero e la Rosetta perché era-
no, a modo loro, tre bei personaggi 
che ….”

“ ‘na bocada de caldo” 
ricordi di nonna 
Marta Pari

“….D’estate, in terrazza, con quelle palle gio-
cavamo a bocce mentre d'inverno, poche alla 
volta, messe dentro alla stufa economica ….” !!!

in: http///it.dream stime.com

Ponte Riello [in: http///it.dream stime.com]

“….A quel tempo abitavamo a Venezia, Se-
stiere di Castello in Fondamenta Rielo e non-
na Gigia, ….”
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dove aveva i ferri da calza con un gomitolo o 
di lana o di cotone e, come si sedeva, tirato 
fuori il lavoro incominciava a sferruzzare e a 
chiacchierare. Io la guardavo quasi ipnotizza-
ta visto la sveltezza con la quale quel lavoro si 
allungava e mi ero convinta che, in vita sua, 
avesse fatto più calze lei che i cotonifici ed i 
lanifici di tutto il Veneto.  

Alle cinque si fermava di lavorare e, preso 
dalla borsa un panino con il formaggio verde 
che puzzava non poco, incominciava a man-
giare e mi obbligava ad assaggiarne e più io 
protestavo che non mi piaceva più lei si im-
puntava a farmelo assaggiare convinta che, 
prima o poi, l'avrei gradito. Nel frattempo la 
nonna preparava una tazza di orzo che, ben 
zuccherato e bello caldo, Gigetta beveva con 
avidità; alla fine si alzava, ringraziava di tutto 
la nonna, a me dava un buffetto sulla guancia 
e se ne andava. !

Il secondo personaggio si chiamava 
Nana Ferrero: una vecchia rugosa dal 
colorito ruggine, coperta da un tabarro 
nero con delle frange lunghe attorcigliate. 
Viveva ai Cronici perché era povera senza 
soldi e senza famiglia. Anche lei si sistemava 
accanto alla stufa accesa; la nonna le offriva il 
caffé misto alla miscela “Leone”, glielo versa-
va in un bicchiere perché lei preferiva così e 
ricordo che teneva quel bicchiere fumante 
stretto nelle sue mani callose e piene di tagli e 
gustava lentamente quel liquido bollente.  

Finito di bere, appoggiato il bicchiere 
sulla tavola, si sfregava le mani e sistematasi il 
tabarro si rivolgeva alla nonna dicendo: “Sio-
ra Gigia, cavo l'incomodo e la ringrassio de 
sta “bocada de caldo” e con un inchino rive-
rente, chiudeva piano dietro a sé la porta, 
sparendo. Spariva sì fisicamente ma lasciava 
per tutta la cucina una puzza di pipì che 
sembrava stare in pescheria al momento della 
chiusura perché si sa che il calore fa aumen-
tare e spandere il ...profumo di chi lo indossa. 
Aperte le finestre, la mamma non voleva sen-
tire nessun commento! !

E che dire della Rosetta? Anche lei veni-
va a “ciapar 'na bocada de caldo”. Rosetta 
era una donna piccola, piccola, un po' 
cicciottella, il viso rotondo con due guan-
ciotte rosse. Sembrava una matriosca per-

ché aveva i capelli rossi pettinati con la riga 
nel mezzo che lei riuniva dietro a formare 
uno chignon.  

Un giorno chiesi alla nonna come mai 
Rosetta era pettinata sempre allo stesso modo 
e mai senza un capello fuori posto. La nonna 
mi raccontò che Rosetta non aveva mai avuto i 
capelli e visto che amava i capelli rossi si era 
fatta confezionare una parrucca di quel colore.  

Rosetta si  era sposata avanti con gli anni 
e non essendosi mai allontanata da S. Pietro 
di Castello volle andare in viaggio di nozze, 
in treno, fino a Malcontenta, a casa di parenti 
dello sposo. Quando il treno incominciò a 
muoversi, Rosetta era talmente felice di quel 
viaggio tanto magico che aprì il finestrino 
dello scompartimento e, agitando la mano, 
salutava tutti quelli che la guardavano. Con il 
treno in corsa e con la sua ingenuità, in una 
frazione di secondo, si era vista volar via la 
parrucca rimanendo con il capo lucido come 
una palla da biliardo. Fortunatamente porta-
va sempre con sé un fazzolettone e con quello 
si coprì, lei diceva, la vergogna. Quando ve-
niva dalla nonna, mentre centellinava il roso-
lio offertole in un microscopico bicchierino, 
raccontava l'accaduto senza vergognarsene 
più.  !

Che bei ricordi: cosa c'era di più bello del 
poter regalare, a chi non possedeva nulla, un 
po' del proprio tempo e “ 'na bocada de cal-
do” !

“….E che dire 
della Rosetta? …. 

Sembrava una 
matriosca perché 

aveva i capelli 
rossi pettinati con 

la riga nel mez-
zo….” !!!!!!!!

[in: 
 www.pinterest.com]
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Quest’anno ricorre il 
Centenario dell’inizio 
della Prima Guerra 
Mondiale e, per non 
dimenticare, vorrei 
segnalarvi il film 
“Fango e gloria” di 
Leonardo Tiberi. 

Questo film, che 
ha ottenuto l'Alto 
Patronato del Presi-
dente della Repubblica, narra le vicende dei milioni di 
giovani coinvolti in quel tragico evento, attraverso la 
storia di Mario, del suo migliore amico Emilio e della 
sua fidanzata Agnese. Ragazzi qualunque della piccola 
borghesia della provincia italiana, pieni di sogni e pro-
getti, che per colpa della guerra non sono riusciti a rea-
lizzare. 

Un conflitto atroce e assurdo, per la prima 
volta globale, che solo in Italia ha spezzato più di un 
milione di vite umane tra soldati e civili. Combattuta 
da tutti, interventisti e pacifisti, da socialisti e nazionali-
sti, da analfabeti e da grandi intellettuali. 

Mario, il protagonista, è convinto che l'Italia non 
entrerà nel conflitto e che assieme all'amico e alla fi-
danzata invecchieranno nella quiete della riviera roma-
gnola. Invece sia Mario che Emilio vengono arruolati e 
mandati al fronte (Mario in trincea in montagna ed 
Emilio in marina, lungo le coste adriatiche) dove com-
batteranno sperando di tornare a casa vivi.  

Il regista, con uno stile particolare, ha raccontato 
quella guerra sfiancante, il freddo, la fame, la paura 
negli occhi dei soldati, l'orrore dei cadaveri dilaniati, la 
stanchezza delle marce e l'umiliazione delle ritirate, ma 
anche le carovane degli sfollati, le donne al lavoro nel-
l'industria bellica (anche la fidanzata di Mario), le para-
te, i funerali di Stato. E’ riuscito ad aggiungere effetti 
sonori e brevi dialoghi ad esempio a chi, nei filmati di 
repertorio, parlava guardando verso la cinepresa. 

Infatti questa proiezione è anche un esperi-
mento cinematografico, in quanto collega immagini 
di repertorio tratte dagli archivi dell’Istituto Luce, sa-
pientemente restaurate, montate e colorizzate, con le 
sequenze girate per il film, accompagnate da un’ottima 
narrazione fuori campo del protagonista Mario. Il rac-

conto degli avveni-
menti e le testimo-
nianze così si mesco-
lano nella ricostru-
zione tra realtà e fan-
tasia: luoghi, cose e 
persone fissate cento 
anni fa sulle pellicole 
tornano a rivivere a 
fianco delle scene 
girate “ex novo”, 

spalla a spalla con gli attori protagonisti che li rievocano. 
La storia di Mario, è quella di un giovane del suo 

tempo, entusiasta per il proprio futuro, che purtroppo 
non vedrà mai, perché ucciso da un cecchino austriaco 
al fronte, su una delle tante montagne che testimoniano 
ancora oggi gli scenari della guerra, e che alla fine di-
venta milite ignoto, in quanto, privo di medaglietta 
identificativa e irriconoscibile quando ne viene recupe-
rato il cadavere, verrà messo con i corpi destinati a re-
stare ignoti per sempre. 

L’ultima parte è commovente, ricca di ricordi, 
confinati nei libri di storia: nel 1920 a Maria Bergamas, 
la donna che rappresentava tutte le madri italiane che 
avevano perso un figlio durante la Prima guerra mon-
diale, del quale non erano state restituite le spoglie, vie-
ne affidato l’incarico di scegliere fra undici salme quella 
che sarebbe dovuta essere sepolta nell’Altare della Pa-
tria a Roma con il nome di Milite Ignoto ed essa sce-
glie, nella fiction, proprio quella di Mario.  

Inizia così l’ultimo viaggio di questo giovane sol-
dato, lungo tre giorni, da Aquileia fino a Roma, dentro 
un feretro avvolto dalla bandiera italiana, caricato su 
un treno, salutato dalla popolazione assiepata nelle sta-
zioni dove transita. Anche la fidanzata Agnese e l’ami-
co Emilio, che sperano che dentro quella bara ci sia il 
loro Mario, gli danno un ultimo saluto al suo passaggio. 

La figura di Mario rappresenta i cinque milioni 
di giovani che negli anni del conflitto furono chiamati 
alle armi: dalla Sicilia al Piemonte, dalla Sardegna al 
Veneto, da ogni regione di quella giovane Italia e fu 
proprio nel fango delle trincee che impararono a cono-
scersi e a completare la nostra Nazione; questa è 
l’eredità che bisogna trasferire alle nuove genera-
zioni, PER NON DIMENTICARE.

Un film per ricordare 
Maura Miozzo
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Siamo aperti da lunedì a venerdì 	

a pranzo e cena.	
!

Chiuso sabato e domenica.

La pasticceria che 
tenta 	


ogni goloso….

v. Vallon 1/e tel. 041 5340673	

v. Mestrina 20 tel. 041 972297 	


Mestre Venezia

“VIA REGIA” 	

SOCIETÀ AGRICOLA	


di Pezzato Manuela e Carraro Elena s.s.	

Via Terraglio, 489/D 	


 Tel. e Fax 0422 330854	

31022 PREGANZIOL (Treviso)

La Pasticceria Cioccolateria Pettenò apre una nuova sede in v. Mestrina.	

Finalmente in centro a Mestre una pasticceria con posti a sedere per apprezzare in loco le delizie proposte!

COME ERAVAMO…. - Immagine scattata durante i lavori di rifacimento di via Poerio (2014).

PER CONSEGNARE ALLA MEMORIA…. - Uno dei graffiti che decoravano i pannelli posti 
a delimitare l’area del futuro museo M9, in via Brenta Vecchia (2014).

I nostri sponsor

Ricordo e 
memoria   

attraverso la 
fotografia 

Gabriella Baso 

Strumento per 

arrestare un 


momento che 

non sarà più 


ripetibile nel tempo, 

la fotografia, 


in un certo senso, 
cristallizza il  

ricordo, restituisce 
esattamente quello 

che ha visto l’autore 
dello scatto, 


anche quando  
sono passati anni, 


trascinando con sé 
la memoria di  

luoghi,  
avvenimenti  

e persone. 

La foto racconta 
anche dell’autore, 

se in lui è insita

 la tendenza a 


narrare una storia 

o se vuole 


emozionare, 

rievocare,


 denunciare, 

testimoniare.
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