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Hemingway era nato nel 1899. Questo di certo non fa di lui automaticamente un "ragazzo del '99", 

come quei suoi coetanei italiani che vennero mandati al fronte non ancora diciottenni. Ma è un 

dato di fatto che nel luglio del '17 ce lo troviamo come volontario a Fossalta di Piave, impegnato 

nella Croce Rossa americana. Viene ferito gravemente a sua volta e operato. Tre mesi dopo torna 

al fronte, insignito di una medaglia d'argento al valor militare. 

Ė la sua prima volta nel Veneto, e gli lascia un segno indelebile: quando, nel '27, scrive Addio alle 

armi, è a quel periodo e a quei luoghi che si ispira, romanzando la propria esperienza di operatore 

sanitario sul fronte del Piave, la ferita riportata, l'idillio con una crocerossina. 

La seconda volta è tra il '48 e il '49: in quel trentennio, ha viaggiato molto, ha seguito come inviato 

sia la guerra spagnola che il secondo conflitto mondiale in Francia, ha pubblicato vari racconti e 

alcuni romanzi come Fiesta, Addio alle armi, Morte nel pomeriggio, Verdi colline d'Africa, Per chi 

suona la campana. È ormai uno scrittore affermato, ha avuto quattro mogli, ha collezionato 

malattie e incidenti di varia gravità, ha contribuito a minare la propria salute con uno stile di vita 

spericolato e con l'abuso di alcol. Ma questa è la sua natura, e queste le sue passioni: il rischio, i 

fucili, le donne e la letteratura. 

Dunque tra il '48 e il '49 Hemingway soggiorna alcuni mesi nella nostra regione, soprattutto fra 

Venezia (dove scendeva all'hotel Gritti e frequentava assiduamente l'Harry's bar di Giuseppe 

Cipriani), Cortina  (dove era ospite corteggiatissimo presso personaggi del bel mondo) e la laguna 

di Caorle (dove amava cacciare anatre in compagnia di amici dell'aristocrazia della zona).  

Questo americano ormai celebre e molto cercato dal pubblico femminile frequenta con la stessa 

padronanza gli ambienti altolocati di Venezia e Cortina e le osterie dei cacciatori delle lagune di 

Caorle, dove ancora oggi i vecchi ricordano le storiche bevute e le battute di caccia in botte. 

A Cortina conosce una giovanissima nobildonna veneziana, Adriana Ivancich, e tra i due nasce un 

amore intenso quanto impossibile. Lui è sposato e ha tre divorzi alle spalle, lei ha trent'anni meno 

di lui e appartiene a una famiglia dagli austeri principi cattolici.  

 

Di là dal fiume e tra gli alberi è il romanzo di questo amore, ed è talmente autobiografico - 

malgrado Hemingway lo negasse - che l'Autore stesso ne vietò la pubblicazione in Italia per 

almeno due anni, per proteggere in qualche modo la reputazione della baronessina Ivancich che 

peraltro era riconoscibilissima nella protagonista femminile, Renata. Il libro perciò uscì negli Stati 

Uniti nel '50, accolto tiepidamente, ma arrivò nel nostro Paese solo nel '65, quando Hemingway 

era già morto da quattro anni. 



Come altri suoi romanzi, parla d'amore e di guerra; è infatti una specie di tributo ai ricordi di 

guerra dell'Autore, non solo quelli di gioventù nel Veneto ma anche quelli relativi alla guerra 

contro i nazisti in Francia. Hemingway era attratto dagli scenari bellici; come militare era audace e 

freddo, e lo sarebbe stato tutta la vita, anche nel corso dei suoi safari in Africa e dei suoi viaggi 

spericolati in macchina o in aereo, quasi volesse continuamente sfidare la morte che aveva visto 

negli occhi a diciotto anni sul Piave. E tuttavia quest'uomo che si atteggiava a cinico e sprezzante 

sapeva innamorarsi e diventare il più delicato e vulnerabile degli amanti. A Renata, in più 

occasioni, dice "Sei il mio vero amore. Il mio ultimo e unico e vero amore" . E un'altra frase in cui 

c'è tutto Hemingway: "Guardò Renata e il cuore gli si capovolse come un delfino nel mare. È un 

movimento molto bello e pochissime persone al mondo possono sentirlo ed eseguirlo". 

Venezia e altri nebbiosi e incantati paesaggi veneti che fanno da sfondo alla vicenda devono aver 

inciso non poco sull'atmosfera struggente che aleggia dall'inizio alla fine. 

 

La trama. 

Un colonnello americano, di stanza a Trieste nei primi anni del secondo dopoguerra,  raggiunge in 

macchina, con il proprio autista, la città che adora - Venezia - e la ragazza diciannovenne che ama - 

Renata. Lui di anni ne ha cinquanta, è ferito nel corpo e nello spirito dalle conseguenze di due 

guerre e dalle disillusioni, soffre di problemi di salute che trascura e che anzi aggrava 

coscientemente con l'alcol. Sa che il cuore non gli reggerà a lungo, ne ha già avuto le avvisaglie, e 

cerca di vivere il tempo che gli resta con virile fatalismo.  

Nel Veneto ha combattuto, ha lasciato segno di sé lungo la linea di resistenza del Piave nel '17 - 

appunto come l'Autore.  

A Venezia è di casa (a un certo punto dirà "è la mia città, perché da ragazzo ho combattuto per lei 

e, ora che ho la metà di cento anni, sanno che ho combattuto per lei e ne sono un comproprietario 

e mi trattano bene"). Lì ha molti amici, si lascia andare al piacere della loro compagnia davanti a 

ottimi pranzi di pesce e ottimi vini.  

Il romanzo, come dice Fernanda Pivano, "si articola nel confronto fra due momenti separati da un 

intervallo di trent’anni: il primo, con la storia del ragazzo diciannovenne ferito nella zona del Basso 

Piave e il secondo del ragazzo ritornato sugli stessi luoghi a quarantanove anni. L’idea era di poter 

includere in questo spazio di trent’anni i ricordi personali della seconda guerra mondiale, che 

vennero introdotti come racconti fatti dal colonnello alla giovanissima Renata instancabile 

nell’ascoltarli". 

 

Non voglio raccontarvi tutto, non è quello che conta. Voglio piuttosto evidenziare il sentimento 

profondo, quasi di compenetrazione, che legava Hemingway al nostro Veneto. Dalle nostre parti, 

sul Piave, era diventato uomo sotto le granate austriache e aveva cominciato a diventare anche 

scrittore grazie alle memorie che avrebbe portato con sé per tutta la vita. 

Quindi ora faccio parlare lui, il "vecchio fanatico del Veneto" come si definiva, attraverso le frasi 

asciutte eppure densissime con cui descrive la nostra terra, con gli occhi del cuore. 

 

 

 



Partirono due ore prima dell’alba, e dapprima non fu necessario spezzare il ghiaccio sul 

canale perché erano già passate altre barche. In ogni barca, al buio, in modo che lo si udiva 

ma senza vederlo, il barcaiolo stava ritto a poppa, col lungo remo. Il cacciatore era seduto 

su uno sgabello fissato al coperchio di una cassetta che conteneva la colazione e le 

cartucce, e i suoi due o tre fucili erano appoggiati sul mucchio di stampi. In ogni barca 

c’era un cane che si agitava tremando inquieto allo starnazzare d’ali delle anatre che 

passavano in volo nel buio. 

Quattro barche risalivano il canale principale verso la grande laguna a nord. Una quinta 

barca era già svoltata in un canale laterale. La sesta barca svoltò ora verso sud in una 

laguna bassa, e non si udì frangersi d’acqua. Era tutto ghiacciato, gelato di fresco durante 

il freddo improvviso della notte senza vento. Era flessibile come gomma e cedeva sotto la 

spinta del remo. Poi si spezzava di scatto come una lastra di vetro, ma la barca procedeva 

di poco. 

"Dammi un remo" disse il cacciatore della sesta barca. Si alzò e si mise in equilibrio con 

cautela. Udiva le anatre passare nel buio e sentiva il cane puntare irrequieto. Verso nord 

udì il rumore del ghiaccio spezzato dalle altre barche. 

"Stia attento" disse il barcaiolo dalla poppa. "Non rovesci la barca."  

"Sono barcaiolo anch’io" disse il cacciatore. 

Prese il lungo remo che il barcaiolo gli porgeva e lo capovolse per poterlo tenere per la 

pala. Stringendo la pala si sporse avanti e batté sul ghiaccio con l’impugnatura. Prima 

premendo poi spingendo, guidò la barca avanti. Il ghiaccio si spezzò come una lastra di 

vetro e da poppa il barcaiolo la spinse avanti nel passaggio aperto. 

Dopo un po’ il cacciatore, che lavorava sodo e senza interruzione e sudava negli abiti 

pesanti, chiese al barcaiolo: "Dov’è la botte?". 

"Laggiù a sinistra. In mezzo alla prossima baia."  

 

Era sceso in macchina da Trieste a Venezia per la vecchia strada che univa Monfalcone a 

Latisana attraverso la pianura. Aveva un bravo autista e si era abbandonato tranquillo sul 

sedile anteriore della macchina a guardare la regione che aveva conosciuto da ragazzo. 

È molto diversa ora, pensò. Probabilmente perché le distanze sono tutte cambiate. Quando 

si invecchia tutto sembra molto più piccolo. E poi, ora le strade sono migliori e non c’è 

polvere. Le sole volte che sono passato di qui in macchina è stato su qualche camion. 

Altrimenti andavamo sempre a piedi.  

Fecero una curva e attraversarono su un ponte provvisorio il Tagliamento. Era verde lungo 

le rive e qualcuno pescava sulla sponda lontana che precipitava ripida nell’acqua. Il ponte 

era stato fatto saltare in aria, e i resti degli edifici e annessi di ciò che ormai erano le 

macerie di una villa costruita dal Longhena mostravano il punto nel quale i bombardieri 

leggeri avevano sganciato il loro carico. 

 

Qualche settimana prima era passato da Fossalta e si era spinto sulla strada avvallata per 

trovare il punto dov’era stato ferito, sulla sponda del fiume. Era facile da trovare per via 

della curva del fiume, e nel punto dov’era stato il nido di mitragliatrici pesanti il cratere era 



coperto d’erba liscia. In quel tratto il fiume era lento e di un azzurro fangoso, con le canne 

lungo le sponde, e il colonnello, mentre non c’era nessuno a vederlo, si accoccolò a terra e 

guardando di là dal fiume fece i suoi bisogni nel punto esatto dove aveva stabilito, per 

triangolazione, di esser stato ferito gravemente trent’anni prima. 

"Non è molto" disse ad alta voce al fiume e alla riva del fiume grevi del silenzio d’autunno e 

intrisi delle piogge autunnali. "Ma almeno l’ho fatto io." 

 

Stavano passando nella parte più scialba del canale che porta dal Piazzale Roma a Ca’ 

Foscari; ma nessuna parte è scialba, pensò il colonnello. Non è detto che tutto debba avere 

palazzi o chiese.  Non è scialbo di sicuro. Guardò sulla sua destra. C’era un bell’edificio 

lungo, basso, simpatico, e lì accanto una trattoria. È qui che devo venire a vivere. Con i 

soldi della pensione ce la farei benissimo. Una camera in una casa come questa, e il 

movimento delle maree e le barche che passano.  

 

A che età si diventa vecchio in questo paese, pensò il colonnello. Nessuno è mai vecchio a 

Venezia, ma si matura molto in fretta. Anch’io sono maturato molto rapidamente nel 

Veneto, e non sono mai stato vecchio come a ventun anni. 

 

"Dove vorresti essere sepolto?" 

"Sulle colline" disse, prendendo una rapida decisione. "In un punto qualsiasi dell’altopiano 

dove li abbiamo battuti."  

"Secondo me dovresti essere sepolto sul Grappa."  

"Sull’angolo morto di qualsiasi pendio crivellato di granate purché mandino il bestiame a 

pascolare sopra di me durante l’estate."  

 

 

 

 



 

Antonella Benvenuti 

Mala aria 

a cura di Cristina Rosetti 

 

 

 

 

Mala Aria, di Antonella Benvenuti, racconta la storia di una famiglia di San Michele al Quarto, in 

provincia di Venezia, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Sono tracciate le 

vicende di tre generazioni di donne, Agata, Giovanna, Tosca, impegnate a sopravvivere in un 

ambiente insalubre, la palude veneta, dominato dalla malaria e dalla pellagra. I lavori di bonifica 

degli anni ottanta offrono agli abitanti della zona soprattutto la speranza di un miglioramento delle 

condizioni di vita, ma non risolvono i problemi e molti contadini emigrano ancora nelle Americhe o 

in Europa, poiché "l'unica industria che tira rimane quella della valigia". 

 

«Il giorno in cui Agata morì, tutti erano in risaia per il primo turno di monda. Bisognava 

fare il terzo, e il fattore suonò la fine della giornata che ormai era sera. Giovanna e i fratelli 

si avviarono in fretta verso casa, senza nemmeno lavarsi le gambe alla Conca. 

Camminarono a lungo, barcollando dalla stanchezza, nell'afa stellata di lucciole.  

Camminarono spediti, in silenzio, povere ombre scure, infagottate di stracci e strigossi 

dalla testa ai piedi, per evitare i tagli delle erbe, le scorticature del sole e i morsi delle 

zanzare. Solo il vecchio sempre più indietro, sempre più curvo, come un povero cane 

incimurrito, aveva ancora fiato per bestemmiare. 

Tutti loro sapevano che, per Agata, i giorni erano contati, ormai. 

E poi, in palude, la notte scendeva rapida e silenziosa come un rapace. 

E proprio di notte, la mala aria, la nera strega degli acquitrini, avvolta nella sua nebbia 

grigia e grassa, si alzava famelica dagli argini delle risaie, dall'alzaia del fiume, dall'acqua 

morta dei fossi, per cacciare le sue prede.[...]  

Al funerale il prete disse, come sempre: "Sia fatta la volontà del Signore". "Sempre sia 

lodato" risposero i ragazzini in coro, ma si vedeva che non erano tanto convinti. Il vecchio 

porconò furioso tutto il giorno per la multa che dovette pagare ai caporali. Per un giorno di 

assenza, la multa era di una lira. Per un mese di lavoro, la paga era di sette lire.» 

 

Nel 1909 anche Giovanna e Catterino partono per Schaffhausen, nella Svizzera tedesca, con il 

desiderio di trovare del "pane per tutti" e con la speranza di ritornare in Italia "appena fatta un po' 

di fortuna". 

 

Catterino e Giovanna si fermarono sgomenti. Nell'oscurità incombente la riva opposta si poteva 



solo intuire. In alto, in lontanaza, le smisurate ombre dei boschi sembravano aspettarli. Giovanna 

non si muoveva di un passo, piangendo e puntando i piedi come un mulo. 

Qualcosa di minaccioso, di terrificante, sembrava segnare l'aria. Un'angoscia, un'ansia, o forse solo 

un cattivo presagio: quel ponte, quel fiume. Catterino si guardò attorno. La notte scendeva rapida, 

inesorabile. Come una condanna. 

"Marietta ascoltami, attraversiamo nell centro del ponte. Dai, tanto a quest'ora non ci sono carri. 

Vieni! Vieni sotto il mio tabarro . Vieni avanti senza guardare. Tieni gli occhi chiusi. Ti porto io. 

Dobbiamo andare di là... Dobbiamo! Qui all'aperto, il vento ci spegnerà il fanale, prima o poi... 

Andiamo!" 

Ma il tumulto del fiume copriva la sua voce, e Giovanna vedeva solo il suo volto, livido, scavato 

dalla stanchezza, alterato da un vociare muto. Grida che non poteva sentire ma che immaginava di 

rimprovero. 

Si avviarono avvinghiati sotto il pastrano, inciampando sui loro stessi passi. Dopo il ponte la strada 

saliva ripida sino ad un piccolo borgo coperto di neve.  

 

Ritornano, infatti, con l'avvento della Prima Guerra Mondiale, rimpatriati e nullatenenti, a parte 

due figli e una terza in arrivo. La situazione in Veneto non è cambiata e non migliora nemmeno con 

il Duce. Catterino, infatti, si trova costretto ad iscriversi alle liste di sussidio e ad affidare la sua 

ultima figlia, Tosca, alle cure della zia materna. Per Giovanna il ritorno in Veneto significa la 

ricomparsa delle febbri di origine terzana, contratte da bambina, che la portano alla morte 

nell'agosto del trentadue. 

 

Mala Aria è un romanzo-dossier nato da un'accurata 

ricerca storiografica sulle condizioni della 

popolazione contadina delle zone paludose del 

litorale di Venezia e dell'entroterra di Padova e 

Treviso, in particolare dove sorgono gli attuali 

comuni di Quarto d'Altino con le sue frazioni di 

Portegrandi e Trepalade, Roncade, San Donà di 

Piave, Marcon, Musile di Piave, Casale sul Sile, 

Mogliano, Meolo. La vicenda narrata permette di far 

conoscere al pubblico contemporaneo il contesto 

sociale, politico, economico nel quale vivevano i contadini, non solo delle zone citate in cui è 

ambientato il romanzo, bensì di tutte quelle paludose del Veneto orientale, dal Tagliamento al Po, 

dominate dalla malaria, dal colera e dalla pellagra, riportando a galla la memoria di un territorio, e 

del lavoro ad esso correlato, modificatosi radicalmente solo negli ultimi cinquant'anni. 

Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la maggior parte della popolazione della palude era 

decimata dalla malaria e talmente povera da non potere comprare i farmaci necessari alle cure. 

Come si narra in Mala Aria, per combattere le febbri terzane, non si ricorreva al chinino, bensì al 

ramarro appeso al collo dei bambini, alla collana d'aglio per combattere la tenia e, soprattutto, ai 

voti alla Madonna. 

 



"Avete ragione buona signora, avete ragione io l'ho sempre saputo che aveva le febbri, solo 

che avevo sperato, creduto... Una volta si guariva, si poteva guarire, nelle svizzere era 

guarita. Ma adesso... non so. Non capisco più niente, la malaria non dura più di 4 o 5 anni. 

Ma adesso chissà cos'ha? Chissà se è ancora malaria o qualcos'altro" 

E la rabbia, attizzata dalla grappa appena bevuta, avvampò: ce n'era di gente che aveva 

avuto la malaria: il padre di Giovanna, il vecchio ubriacone, non aveva avuto la malaria, 

lui! E come l'aveva curata! Con la grappa! Altro che chinino! 

 

Una terra odiata e amata allo stesso tempo dai suoi abitanti: "aspra d'inverno, quando ghiacciava e 

i resti putrefatti degli uccelli di palude marcivano sulle barene, rigogliosa d'estate, quando si 

pescava ogni ben di Dio - seppie, cefali, anguille, cappe, capparossoli - e si raccoglievano erbe di 

tutte le sorti - bruscandoli, sparasine, tarassaco, luppolo".  

I lavori di bonifica degli anni ottanta dell'Ottocento non vennero accolti da tutti con entusiasmo 

poiché, se da un lato significavano del lavoro retribuito e la prospettiva di debellare la malaria, 

dall'altro minacciavano la distruzione di ciò che la palude offriva: "lo strame, la stiancia, la 

caresina, il corato e tutte le erbe usate per impagliare i fiaschi, per fabbricare le sporte, le stuoie, le 

sedie; le canne per le bigattiere e per riparare il tetto".  

 

Il pianto della sirena dello stabilimento di Pesaro si conficcò come un chiodo nella povera 

testa di Catterino, ancora tutta incatramata di sonno. Di sotto il pagliericcio tirò una lunga 

sorsata di grappa, tossì, sputò e subito si svegliò,. Subito le viscere gli si rimisero in sesto. 

Subito il cuore ricominciò a pompare. Si alzò e sbirciò dalla porta sgangherata della 

baracca, ma fece fatica a ritrovare i profili di Villa Braida. 

Sul calendario appeso al muro Catterino segnò una T: Tosca. Quel giorno, le croste di 

polenta che rimanevano attaccate al paiolo, sarebbero toccate a lei. A Tosca. La bambina 

che il signore aveva voluto concedergli dopo tre maschi. La consolazione della sua 

vecchiaia. 

"Un giorno a testa e che sia finita! Questi se no sono come le galline! Se non hanno niente 

da beccare si beccano fra di loro" mormorò fra sé Catterino e si fregò le mani contento. 

Aveva voglia di fare, quel giorno. Voglia di sperare. 

"Oggi andiamo al comune, Tosca, andiamo a iscriverci alle liste per il sussidio. "Ruoli di 

mendicità", si chiamano adesso, col Duce. Ogni tanto gli cambiano il nome, ma... " e 

intanto sistema meglio il pastrano che faceva da coperta alla moglie.  

 

Accanto alle condizioni dei lavoratori dell'epoca, caratterizzate dallo sfruttamento della 

manodopera e dalla generale mancanza di diritti, emerge il problema degli stranieri nella zona del 

Sile: i foresti, sia quelli del "Polesine che venivano per metà paga, con l'obbligo del cottimo e con il 

mangiare dietro", sia "le montanare schifose e senza timore di Dio, che ti rubavano il pane di 

bocca. Capaci di venire a lavorare solo per trenta, quaranta chili di risone, grezzo e nero come il 

letame". 



I tali condizioni, emigrare all'estero sembrava essere l'unica via di salvezza, il sogno coltivato da 

tutti. Ma come dimostra l'esperienza di Giovanna e Catterino in Svizzera, la realtà che molti 

emigrati veneti dovevano affrontare era ben diversa da quella auspicata. 

 

Mala Aria fa riflettere, dunque, sia su un problema legato a un passato recente, quello 

dell'emigrazione veneta avvenuta fino agli anni cinquanta del novecento, sia su una questione 

molto attuale: quella degli immigrati, i foresti, che oggi arrivano invece nel nostro paese alla ricerca 

di condizioni di vita dignitose. 

Il crudo realismo della vicenda convive con una dimensione arcana, magica, peculiare alla civiltà 

contadina, riportandone alla luce tradizioni e riti. Credenze pagane si mescolano a quelle di matrice 

cristiana come, ad esempio, la necessità di Agata, madre di Giovanna, di far battezzare la figlia 

senza nemmeno aspettare la quarantena, poiché "la bambina era nata con la camiciola". 

 

Dal punto di vista linguistico, vi è il recupero di espressioni, modi di dire, proverbi del dialetto 

veneto dell'epoca, derivanti da un'accurata ricerca filologica. L'italiano della narrazione si mescola 

alle battute in dialetto che, oltre a dare maggiore spessore e vivacità ai personaggi, li inserisce in 

un contesto socio-ambientale di immediato riconoscimento. 



 

Mattia Signorini 

Severo American Bar 

e Ora 

a cura di Marisa Fracon 

 

 

 

 

 

Qualche anno fa un mio amico mi ha inviato un testo, un articolo (che purtroppo non ho più) su 

Rovigo, mia città natale, scritto da un giovanissimo autore: Mattia Signorini. Se non ricordo male 

questo mio amico mi chiedeva se la descrizione di questa città di provincia (il profondo sud del 

Veneto) corrispondeva ai miei ricordi, se questa città (che è poco più di un grosso paese), che io 

avevo lasciato più di trent'anni prima, era in qualche modo riconoscibile nelle parole di Signorini. 

Ora non potrei giurare sulla fedeltà del mio ricordo ma sono convinta tuttora che nelle parole del 

giovane Signorini avevo riscontrato quegli elementi riguardanti Rovigo che io avevo grandemente 

detestato: la sua sonnolenza, il suo provincialismo, i pettegolezzi da bar, il senso di comunità 

chiusa, ottusa direi, il dominio di una morale perbenista, una divisione classista esasperante... 

senz'altro ci sto mettendo del mio nel ricordare l'articolo di Signorini. I suoi toni erano più pacati, 

più ironici, anche affettuosi forse, e poi parlava di una città che non poteva essere rimasta come 

trenta/quaranta anni prima, come io la ricordavo, perché le generazioni, mia e sua, sono distanti, 

le esperienze pure... purtroppo non posso verificare somiglianze o differenze avendo perduto lo 

scritto. 

 

Ho lasciato Rovigo tanto tempo fa. Ci sono tornata solo per doveri familiari, non ho conservato 

amicizie profonde, i miei vecchi se ne sono andati tutti, ho perso l'inflessione dialettale del posto 

così tipica e riconoscibile per noi dialettofoni ancora praticanti, insomma con questa città non mi 

sono mai riconciliata. Vivo qui a Padova da tempo e i 40 chilometri che mi separano dal borgo 

natio è la giusta distanza. 

 

Ma ritorniamo a Mattia Signorini. Questo nome me lo sono ricordato 

quando è stato messo in cantiere Scenario Veneto i cui requisiti per 

parteciparvi erano ampi ed elastici, in verità: autore veneto oppure 

romanzo ambientato in Veneto, trovare qualche traccia di Veneto che 

affiora qua e là in qualche narrazione... tutto o quasi era quindi possibile. 

La nostra regione è stata fertile nella produzione letteraria, come un 

tempo nella produzione di frumento, mais ed erba medica. 

Per fare un colpaccio culturale, avrei potuto scegliere Goethe e il suo 



Viaggio in Italia. Il poeta tedesco arriva in Veneto nel settembre del 1786; dopo aver visitato 

Vicenza, si ferma a Padova giusto un paio di giorni e qui, in una libreria che non mi è dato sapere 

dove fosse, acquista I Quattro libri dell'architettura scritti da Andrea Palladio e poi la sua cronaca ci 

descrive lo stupore per la palma (poi definita di Goethe) dell'Orto Botanico messa a dimora nel 

lontano 1585: "Le foglie che sorgevano dal suolo erano semplici e fatte a lancia; poi andavano 

dividendosi sempre più, finché apparivano spartite come le dita di una mano spiegata". Sarà 

questa descrizione lo spunto per un saggio successivo su La metamorfosi delle piante. Di cui nulla 

so. Comunque, con questa immagine arborea negli occhi Goethe se ne va a Venezia, città che 

ammira molto, e come potrebbe essere diversamente, ma ne depreca la scarsa pulizia e 

l'indifferenza delle autorità (nulla cambia sotto il sole d'Italia). Il tour del nostro prosegue poi verso 

Ferrara, e attraversando la campagna la descrive  fertile e laboriosa, ne ammira soprattutto i filari 

dei vigneti... da buon intenditore di vini nostrani. 

Mi chiedo se, nel tragitto verso Ferrara, Goethe avrà visto, nella nebbia ottobrina (i nostri 

magnifici ottobri padani con i colori smorzati, le stoppie secche, l'aria appena smossa nell'ultimo 

caldo estivo)  avrà visto, ripeto, le due torri di Rovigo. Si intravvedono ancora percorrendo la 

statale solo in quei pochi spazi aperti perché il cosiddetto progresso ha costruito una barriera di 

case, capannoni, tralicci che ne nascondono la vista. Sono due belle torri di origine medievale 

leggermente inclinate, una mezzo abbattuta dal tempo - Torre Grimani o Torre Mozza - e l'altra più 

integra - Torre Donà. 

 

Constato che sto divagando. Mi sto allontanando da Mattia Signorini. Ecco allora una sua breve 

biografia: scrittore rodigino (1980) laureato alla facoltà di Scienze della Comunicazione a Padova, 

autore di  quattro romanzi quali: Severo American Bar (PeQuod 2004); Lontano da ogni cosa 

(Salani 2007); La sinfonia del tempo breve (Salani 2009); Ora (Marsilio 2013). Ha pubblicato 

racconti in antologie e riviste e ha vinto il Premio Tondelli per la narrativa nel 2001 con i racconti 

Portami lontano (Fernandel 2002) e il premio Tropea nel 2010 con La sinfonia del tempo breve. 

Dopo la laurea è rimasto a Padova dove ha fatto un po' di lavoretti: strappabiglietti in un cinema, il 

copywriter, l’impiegato in un’azienda che produce cosmetici. Poi si è trasferito a Milano, un 

grande salto rispetto alla sonnacchiosa Rovigo e alla paciosa Padova, qui ha lavorato nel suo 

campo vale a dire come scopritore di talenti letterari per un'agenzia e nel frattempo pubblicava i 

suoi libri che, come ho detto prima, hanno avuto riconoscimenti ed elogi. 

Ora è ritornato a vivere a Rovigo, ha preferito lasciare la rutilante Milano con le sue feste 

"imbrillantinate" (così le definisce in un'intervista) per i tempi lenti della sua città e a questo 

proposito ha detto: "In questa fase della mia vita ho bisogno di periferie, di argini del fiume e di 

persone semplici, che sono la vera essenza del vivere". 

 

Questo ritorno "a casa" è coinciso con la pubblicazione del suo ultimo libro Ora. Che già dalla 

citazione posta in apertura, affidata a Cesare Pavese, ci fa entrare in clima: "Un paese ci vuole, non 

fosse per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle 

piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti". 

Il protagonista è Ettore, un giovane scrittore trentenne nato in un posto indefinito tra Rovigo e un 

fiume, che immaginiamo sia il Po, trasferitosi poi a Milano (c'è molto autobiografismo). La sua è 



stata una fuga dal paese per incomprensione col padre ma ora, dopo un anno dalla morte dei 

genitori, ritorna per vendere la casa di famiglia. E qui ritrova i posti dell' infanzia e dell'adolescenza 

e ritornano a galla i ricordi con cui non si era mai riconciliato: le distanze familiari, i vecchi amici, il 

primo amore, le macchiette di paese perché sempre in un paese c'è qualche personaggio un po' 

eccentrico, un po' svitato. Ora Ettore deve fare i conti con tutto ciò che ha abbandonato dieci anni 

prima, deve ricostruire un rapporto con persone e luoghi che ha rifiutato con rabbia e rancore. La 

strada del ricordo è impervia ma la maturità è arrivata con il suo carico di consapevolezza perché 

non esiste futuro senza pareggiare i conti col passato. Ora è tempo di scelte diverse perché il 

tempo cambia più le persone che i luoghi, e ciò che eravamo, ora non siamo più. 

La narrazione sembra essersi intersecata con la vita dello scrittore: dopo quattro anni di vita 

milanese il nostro autore è tornato al paese perché, riconferma in una intervista, "A Milano avevo 

la forte sensazione che il Paese reale fosse da un'altra parte. Non alle feste piene di artisti dove i 

discorsi finivano tutti sulle classifiche di libri, cinema, dischi. Il Paese reale è quello dei miei amici di 

una vita, dove c'è chi non trova lavoro, chi ha subito grossi lutti, dove vieni considerato per quello 

che sei e non per il lavoro o il successo che hai". 

Bentornato a casa, Mattia! 

 

A dirla tutta questo romanzo non è perfetto, non ho condiviso del tutto le critiche esaltanti che ho 

pescato qua e là nel web e nel risvolto di copertina. È una narrazione che presenta alcune 

smagliature, degli irrisolti, delle ingenuità non sempre giustificabili. Mi è piaciuto il punto di 

partenza, vale a dire la necessità da parte del protagonista di riprendere i fili del passato per 

riannodarli al presente ma in più parti ci sono dei salti logici imperdonabili e un retrogusto di 

buonismo che a me non è parso del tutto sincero. Chi ha apprezzato Va' dove ti porta il cuore di 

Susanna Tamaro può tranquillamente affrontarlo con soddisfazione. 

 

Dopo l'ultimo, ora vorrei parlarvi del primo libro di Signorini: Severo American Bar (2004). È stato 

scritto quando il suo autore aveva poco più di vent'anni ed è un libro di formazione. Il protagonista 

è Giulio, un giovane universitario ventenne che vive a Rovigo e studia a Padova, ha un amico, Luca, 

che se n'è già scappato (c'è sempre una fuga nelle narrazioni di Signorini) e il nostro protagonista 

ne segue le tracce attraverso cartoline spedite da vari posti d'Europa. Anche Giulio vuole 

andarsene, allontanarsi da un paesaggio fatto di estati afose, di nebbie invernali, di rapporti 

familiari entrati in una impasse senza uscita, di riti giovanili che pian piano perdono di senso nella 

loro ripetitività estenuante come ad esempio la frequentazione del Severo American Bar (da cui il 

titolo) in cui si preparano panini da paura che trasbordano da un piatto da pizza e colano maionese 

e funghi da ogni lato. 

La fuga di Giulio inizia con un viaggio a Torino di un paio di giorni, una simulazione di fuga, ma 

prosegue successivamente verso una meta più lontana: Inghilterra e Irlanda dove resterà un'estate 

come ragazzo alla pari in una famiglia con bambini. Qui incontrerà le persone che saranno 

importanti nel suo passaggio dalla post adolescenza all'età matura; la distanza dal paese e dalle 

consuetudini lo renderanno più consapevole di sé, delle sue paure, delle sue inerzie ma anche 

delle sue capacità di entrare in relazione con un mondo diverso dal suo. Può quindi ritornare a 

casa e ritrovare il consueto panorama osservato però da un punto di vista meno ombelicale. 



 

Questo primo libro di Signorini inizia una serie di quattro i cui temi poco si discostano tra loro: il 

passaggio dall'età dell'innocenza alla maturità, la conoscenza di sé, l'amicizia come fondante di 

ogni relazione, il distacco dalla famiglia d'origine - distacco necessario per poter camminare da soli 

ma che lascia sempre un retrogusto di abbandono - la scoperta dell'amore più sincero e stabile, 

ecc. 

Questo romanzo non ha la grandezza dei migliori romanzi di formazione: non cercate i sentimenti 

totalizzanti di Goethe in I dolori del giovane Werther, o la forza stilistica di Ritratto dell'artista da 

giovane di James Joyce, o l'anticonformismo di Salinger in Il giovane Holden che si legge ancora 

bene a distanza di cinquant'anni. 

Anche Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Brizzi sta una spanna sopra...  insomma, vi chiederete 

perché abbia voluto presentare un libro, anzi un paio di libri, di cui non sono convinta. 

La risposta è: perché si parla di Rovigo. In Severo American Bar ho ricostruito una mappatura della 

mia città natale attraverso i luoghi frequentati dal personaggio Giulio: la stazione con la sua 

fontana circolare sul piazzale, l'ex Upim sul Corso del Popolo, i caffè Molinari e Borsa, l'ex cinema 

Odeon (i cinema sono stati tutti chiusi in città, ora per vedere un film bisogna spostarsi in 

macchina fino al cineplex verso Borsea), la località Tassina (dove abitava la mia santola o madrina 

in italiano) e Granzette (quest'ultima sede dell'allora ospedale psichiatrico quindi luogo di 

sofferenza e arbitrio), la Commenda (il mio quartiere con la parrocchia),  l'ex zuccherificio (ora 

centro congressi Censer e dislocamento universitario di Padova) che sta sulla strada che porta 

all'argine dell'Adige, luogo di meditazione per Giulio. 

 

Mi sono riconciliata con Rovigo? Non so. I libri di Signorini mi hanno però emozionato perché ho 

ripercorso sulla carta le strade della mia città, il quartiere in cui vivevo, le piazze dello struscio, i 

bar in cui ci si trovava, e la stazione da cui sono partita con una valigia e un cane... 

Vorrei concludere però con le parole di Mattia Signorini, che condivido ed apprezzo, sono le ultime 

righe di Severo American Bar: 

 

"Ci sono questi destini, uniti tra loro da fili impercettibili. E ci sono questi fili, 

resistentissimi, che visti da vicino paiono strade in movimento, dove corrono veloci i 

significati delle nostre vite. Potranno allentarsi con il tempo, o con il tempo stringersi 

ancora di più. Alcuni si spezzeranno, lasciandoci con un pugno di certezze frantumate nella 

mano. Altri, che sembreranno scomparsi, ritorneranno forse un giorno a fare capolino da 

quella strana forma d'affetto che sono i nostri ricordi". 



 
Paola Drigo 

Maria Zef 

a cura di Paola Mizzon 

 
 
 

 

 

Paola Drigo, nata a Castelfranco Veneto il 4 gennaio 1876, morì a Padova, dove si era stabilita 

dopo la morte del marito, il giorno del suo compleanno il 4 gennaio 1938. Nel corso della sua vita 

pubblicò novelle ed elzeviri sulle maggiori riviste e sui maggiori quotidiani del tempo, tra cui 

Nuova Antologia e il Corriere della Sera. Questi i suoi libri: le raccolte di racconti La fortuna, 1913; 

Codino, 1918; La signorina Anna, e infine i due romanzi: Fine d’anno, 1936; e Maria Zef, sempre 

del 1936. Quest’ultimo ebbe altre ristampe nel 1946 e nel 1953. Da esso furono tratti due film, nel 

1953 dal regista Luigi De Marchi, e nel 1981 dal regista Ottavio Cottafavi. 

 

Una scena suggestiva apre il libro: un carretto carico di mercanzia si muove lungo l’argine del 

Piave, su una strada fangosa. È trainato da una robusta e bella ragazza, Mariute (chiamata più 

spesso con il diminutivo di Mariutine), di tredici, quattordici anni; con il braccio appoggiato ad una 

delle stanghe sta la madre Catine, “logora e malandata da sembrare decrepita”, e mischiata alla 

mercanzia (mestole, cucchiai, scodelle ed altri oggetti simili, tutti fatti in legno) dorme la più 

piccola di cinque o sei anni, Rosute. Dietro, trotterellando, li segue il loro cagnolino Petòti. 

È un anno di magro raccolto a causa tanto della siccità quanto delle grandi piogge successive, e la 

mercanzia è quasi intatta, nessuno compra poiché “c’era solo miseria in giro; miseria e acqua”. 

Sono scese dai monti e la notte dormono come e dove possono, spesso nelle stalle in mezzo agli 

animali. Durante questo viaggio, la madre muore. 

In particolare, in questo romanzo, il candore e l’innocenza di Mariutine si mescolano alla cupa 

arretratezza di un ambiente nutrito dalla paura, dall’ignoranza, dall’egoismo e dalla diffidenza. 

Sarà proprio un tale confronto il centro e il motore della storia. 

Tornate sulla montagna (belle le pagine che descrivono questo ritorno), vivono con lo zio Giuseppe 

Zef, chiamato Barbe (che nel dialetto significa, appunto, zio), “un uomo di pel rosso, dalla faccia 

coperta di lentiggini, dall’aspetto un po’ ottuso.” La loro casa, situata nell’alta montagna, è una 

baita “tra le più misere e nude". 

Ripresa la vita di tutti i giorni, con l’assenza della mamma Mariutine prende le redini della casa. 

Non vuole che lei e la sorellina vivano a carico dello zio, vuole pagarsi in qualche modo l’ospitalità. 

A poco a poco sa far fronte ai suoi compiti, nonostante non abbia ancora quindici anni. La nuova 

esperienza acuisce in lei i sensi, allontanandola dalle fantasie dell'infanzia. Si accorge che intorno 

tutto è profondo silenzio e solitudine.  



Quando Pieri inaspettatamente viene a salutarla, dice che non può fare a meno di partire, finché è 

giovane (ha diciannove anni) e può tentare di costruirsi la sua fortuna, di raggranellare, cioè, un 

po’ di soldi per ritornare e comprarsi una casa e un campicello:  

 

“Per avere un boccon di pane qui, bisogna stentar tutto l’anno, privarsi di tutto, battersi col 

bosco, colla neve, colla montagna, coll’estate che arriva troppo tardi e coll’inverno che 

arriva troppo presto”. 

 

Dove vive Mariutine - ci fa capire l’autrice - si è soli a combattere le asprezze della natura, l’uomo 

isolato in montagna non è lo stesso che vive in pianura o nei paesi, sia pure poveri.  

 

"Sì, anche per i poveri l'inverno non era uguale per tutti. C'era una gradazione di privazioni 

e di sacrificio, una differenza nella sorte". 

 

Negli uomini è presente un istinto primordiale, legato alla paura e alla ossessione animalesca di 

difendersi e di considerare gli altri nient’altro che dei nemici. La natura svolge, qui, anche la 

funzione di annunciatrice di una vita insicura, fragile e tragica. Sta per arrivare l’inverno, ed esso si 

fa precedere da un vento gelido: 

 

“era un vento grandioso, che veniva di lontano, a larghe raffiche, con un ritmo solenne e 

profondo, e portava l’odor della neve, il soffio gelido dei ghiacciai, squassava le cime degli 

alti boschi, ululava lungamente per le gole, scendeva a valle collo scrosciare del torrente, 

spandeva, non soltanto sulla montagna, ma sulla natura tutta, un annuncio mortale.” 

 

Giunto l’inverno, accompagnato dalla neve, la baita è ancor più isolata dal mondo: 

 

 “Alle quattro bisognava accendere il lume, e tutta la vita si svolgeva attorno al fuoco, 

costantemente acceso, rosso e crepitante nel basso focolare. Nella cucinetta, bassa di 

soffitto e piccola, la presenza delle pecore e delle galline metteva un lezzo insopportabile, 

ma nessuno pareva rimarcarlo.” 

 

Sono dunque la natura, soprattutto, ma anche l’ambiente, a combinare insieme lo scatenamento 

dei fatti tragici. La scrittura, a distanza di così tanti anni, mantiene la sua freschezza e anche una 

decisa personalità, la quale riesce a trasmetterci ancora oggi il valore della narratrice. Si veda, ad 

esempio, questa frase:  

 

“La giornata era chiara e senza vento, ma la neve caduta nei giorni precedenti tanta, ed 

ancora così fresca e molle, che ad ogni passo si affondava.” 

 

Oppure si veda con quanta bravura la Drigo sa rendere l’attraversamento di Barbe e Mariutine 

della valle coperta dalla neve per condurre in barella Rosute, affetta da una infezione alla gamba, a 



Forni, dal medico condotto, e di come sa descrivere con pochi tratti l’atmosfera popolare che 

regna nell’affollata sala di attesa. 

Una rapida osservazione. La Drigo ha una particolare attenzione per i personaggi offesi dalla 

natura e dà loro una spiccata personalità. Così è per Compare Guerrino (“con due salti da 

cavalletta riattraversò il cortile, raggiunse la porta di dove era venuto, e scomparve"), gobbo e 

dalle lunghe gambe, il più intelligente dei fratelli, che ha saputo accumulare una fortuna e mettere 

su una delle più belle fattorie di montagna, in grado di competere con quelle di pianura. Così è per 

il ragazzo biondo, “un po’ zoppo, quieto quieto, che portava a tracolla una bella fisarmonica 

dipinta”, che guida la masnada di ragazzi che entrano nella fattoria per “segnar carnevale”. Il ballo 

(“il filò”) che si tiene nella stalla è un’altra delle pagine suggestive del romanzo, che fa pensare alle 

descrizioni di simili scenari presenti nei capolavori di Thomas Hardy. 

 

Allorché la violenza sulla povera Mariutine si compie nella piccola cucina, intorno a lei e alle sue 

paure ci sono buio e silenzio. Barbe Zef, ubriaco per la festa tenuta nella fattoria di Compare 

Guerrino, e per la grappa che ha bevuto dalla bottiglia regalata da questi alla nipote, assurge a 

metafora del pericolo che sta in agguato nella vita di tutti noi, e che si scatena all’improvviso 

quando meno lo si aspetta, e il buio e il silenzio in cui l’agguato si compie altri non sono che 

l’isolamento e la marcatura della primitiva bestialità che ancora alberga negli uomini: “Si sentiva 

avviluppata in uno di quei silenzi dove pare non debba accadere nulla: dove vita, morte, gioia, 

dolore, sembrano aboliti sempre: un silenzio simile al nulla: definitivo.” 

La Drigo ha la capacità di raccontarci una tale desolazione, facendo circolare intorno alla scrittura 

una levità e una solarità incantate. È davvero sorprendente come la scrittura sembri rifiutare il 

buio che cerca di stringersi intorno ai personaggi e alla storia. Si pensi al viaggio che Mariutine 

compie per raggiungere, tra la neve, la malga Valmòst, dove spera di conoscere da una vecchia 

guaritrice (“Era una donna, più che vecchia, decrepita, col volto solcato da rughe profonde, con un 

fazzoletto nero legato sotto il mento”) la verità sulla sua malattia. Qui incontra un altro essere 

deforme (“Un innocente… Non parla e non ode.”), accudito dalla donna: “una strana creatura 

senza età, senza sesso, con una grossa testa su esili spalle, vestita di un camiciotto di ruvida lana 

scura. I suoi capelli erano canuti, la fronte grinzosa come quella di un vecchio, ma gli occhi ceruli 

erano limpidi, infantili.”  

Non vi è dubbio che la presenza di questi personaggi sgraziati e sfortunati, dalla fugace ma 

significativa apparizione, ha la misteriosa valenza delle oscurità che presiedono e minacciano i 

destini degli uomini. 

La guaritrice non fa altro che constatare che Barbe le ha trasmesso la sifilide e le rivela il 

drammatico segreto della malattia della madre, che l’ha condotta alla tomba. Mariutine resta 

impietrita, muta, il suo desiderio è andare “al di là di qualunque luogo al mondo ove fossero esseri 

umani…” 

La ragazza ora non pensa più al male che è stato fatto a lei, ma a quello che Barbe ha fatto a sua 

madre, causandone una morte lenta e dolorosa. E, intuita un'altra verità drammatica sulla madre e 

sulla sorellina, ne sarà così sconvolta che, per proteggere quest'ultima ("Rosute no, Rosute no, 

Rosute no!") compirà un ultimo, disperato gesto… 



 

Mauro Corona 

Il canto delle manère 

a cura di Renata Bizzotto 

 
                          

 

 

Santo Corona della Val Martin era nato il 21 settembre 1879 a mezzodì. Figlio di Giulian 

Fupietro e Alba Caterina Carrara, ebbe subito il destino segnato. Da secoli la sua era stirpe 

di boscaioli e boscaiolo dové diventare anche lui. Del resto, a quei tempi, lassù i mistieri era 

quelli: artigiano, contadino, boscaiolo, bracconiere o contrabbandiere. Spesso tutti 

insieme. 

Tagliare legna è mistiere pericoloso. Non si conta più gli uomini morti sotto i tronchi o 

spinati il sangue da colpi di manèra che tagliavano la vena grande, quella giusta per buttar 

fuori tutto il sangue fino all'ultima goccia. Oppure moriva sulle teleferiche, che si spaccava 

all'improvviso e girava intorno come serpenti d'acciaio, prendeva i boscaioli per la vita e li 

segava in due come stringere con un laccio un pane di burro. Altro pericolo per i boscaioli 

era le stue (dighe) da far correre il legname sull'acqua. Quando le aprivano, se non eri 

svelto a saltar su, dalla Val Vajont ti trovavi sul Piave, a Longarone, macellato come 

passare nella macchina da far salami. Insomma, era tanti i pericoli di morte che prendeva i 

boscaioli. Qualcuno moriva sotto il tronco che gli passava sopra e lo spianava. Succedeva 

una delle due, o ti cadeva addosso mentre lo tagliavi, o ti passava sopra mentre lo tiravi. In 

ogni modo eri sempre tu sotto e lui sopra coi suoi quintali. 

Occorre sapere che ogni albero è buono. Non fa niente a nessuno, sta fermo in piedi, 

massimo muove la punta nel vento. Ma se uno con la scure gli tira via la natura, che è 

quella di stare in piedi, l'albero si muove. E muovendosi senza gambe, perché le ha 

tagliate, cade giù. Allora bisogna saper dove cade, farlo andare al posto giusto, se no batte 

e torna indietro con una forza che rompe il mondo. L'albero senza gambe, quando cade è 

un pericolo. Finché non è fermo, bisogna stare all'occhio. Anche quando si taglia a pezzi 

bisogna stare all'occhio. Un albero tagliato può sempre muoversi e camminare. 

Era mistiere pericoloso, ogni bosco aveva lapidi impiantate da qualche parte che ricordava 

un taglialegna morto nel punto dove stava la lapide. A volte era solo una scaglia di croda 

con scarpellato nome e cognome. Altre volte un legno, ma il legno marciva, non durava, il 

nome spariva. Allora la mettevano di pietra, che non si poteva dimenticare i boscaioli 

morti. Per nessun motivo. 

 

Anche il padre di Santo, Giulian Fupietro, aveva la sua lapide nel bosco di cima Camp. Era 

morto anche lui preso da una pianta, e anche a lui gli avevano scarpellato una lapide sul 

posto. E ogni tanto, specie a primavera - quando cantava i cuculi e la lapide veniva coperta 

dalle erbe nuove - Santo, bambino, andava su a cima Camp, scalzo, a spostare le erbe con 



la mano e cercare suo padre nella lapide. E pensare che lui, Santo, diventerà il più bravo 

boscaiolo del mondo. E che nessun albero riuscirà a farlo fuori. 

 

Quando morì il padre Santo aveva sei anni: lo lasciò piccolo, pieno di fame e orfano di 

madre. La moglie era morta di parto, spingendo il figlio fuori dalla pancia. Il piccolo Santo 

restò col nonno e la nonna paterni. 

Giulian Fupietro stava con la squadra al bosco di cima Camp a batter giù legname da 

opera: larici, pini e abeti bianchi. Aveva sramato un peccio lungo venticinque metri, messo 

con la punta in giù. Questo peccio a vederlo pareva una lancia buttata in terra da qualche 

guerriero gigante, alto come una montagna. 

Giulian Fupietro si fece sotto a farlo in pezzi da quattro metri, partendo dalla cima. Su in 

alto, dove c'era la testa, un boscaiolo giovine, di quelli inesperti, tacò a rumenare il tronco 

con lo zappino. Siccome nissuno s'era accorto che zappinava lassù, nissuno gli disse 

"fermo!". Il giovine manovrò con lo zappino e il tronco si mosse e scattò come un missile. 

Fece solo venti metri ma bastò. La punta del peccio si impiantò nella pancia di Giulian 

Fupietro, e dopo averlo forato da parte a parte, lo tirò a strozzo per tutta la corsa 

dell'albero fino in fondo alla rampa, dove si fermò. Pareva una di quelle luganighe infilzate 

di traverso nello stecco, che i boscaioli abbrustolivano sulle braci a mezzodì. Non morì 

subito, ci mise qualche minuto, fursi cinque, sei. Intanto cigolava con la bocca aperta come 

quando si ammazza il maiale, e un tratto di quel peccio era tutto sporco di sangue e pieno 

di budelle intorcolate. 

Per cavar il povero Giulian dall'infilzamento, fu costretti a segare l'albero in tocchi da 

metro in modo da poterlo spostare. Poi segarono il tronco davanti la pancia del morto e 

poi dietro, sulla schiena, e così Giulian Fupietro poté essere liberato e spostato, ma nella 

pancia gli restò un pezzo di albero come tappo. Lo caricarono su una slitta e lo tirarono in 

paese per il seppellimento. Un vecchio boschèr prese la manèra del povero Giulian rimasta 

per terra, se la infilò nella cinghia dei pantaloni e disse: "La porto a suo figlio, che la tenga 

per ricordo. Quando sarà grande la userà per lavoro, sono sicuro che farà il boscaiolo". 

 

E dire che io non amo la montagna. E tuttavia in questo romanzo di Corona ho trovato motivi validi 

per convincermi a presentarlo qui stasera. La tematica è dura, brutale; lo stile coinvolgente. 

L'ambientazione sono i boschi al confine tra Veneto e Friuli, terre che spesso hanno cambiato 

"padrone" e sono appartenute anche all'Austria. Ma i boschi sono boschi, di qua o di là da 

qualunque confine geografico o politico, e nelle parole del nonno del piccolo Santo diventano 

metafora della vita: "È un bosco anche la vita, da curare, tagliare, pulire e proteggere, se no va in 

malora". 

La narrazione si estende dalla fine dell'ottocento al periodo successivo alla fine della seconda 

guerra mondiale. Sul linguaggio val la pena soffermarsi un attimo: è deliberatamente 

sgrammaticato, così da riprodurre al meglio la cadenza del parlato autentico e anzi arricchirne 

l'affabulazione. 



Nel libro troviamo un efficace equilibrio fra la crudezza del linguaggio e della storia (che è ricca di 

episodi cruenti) e l'aspetto lirico poetico legato alla costante presenza della natura. Di 

quest'ultima, Corona ha una visione plastica, quasi impressionista, in ogni circostanza. 

 

La vicenda narra di un ragazzino che, rimasto orfano, segue le orme del nonno e del padre, 

entrambi boscaioli. Nell'infanzia viene allevato dal nonno paterno, figura saggia che gli prodiga 

insegnamenti sensati e prudenti, e da Augusto, un uomo che al contrario lo incita a crescere 

coraggioso e audace per farsi rispettare nella vita. Si vedrà che questo insegnamento da un lato 

porta a dei vantaggi, ma richiede il prezzo dell'infelicità e della solitudine. 

Altri personaggi restano impressi, come Venturin, che compare solo per due pagine ma diventa 

indimenticabile a causa della particolarità del suo lavoro: raccoglie gli alberi schiantati dalla neve. 

 

In quel periodo lì, che si spacca gli alberi sotto la neve, entrava in azione un vecchietto. Il 

suo mistiere era scoltare. 

Quest'uomo non dormiva mai, o dormiva poco. D'estate allevava i caprioli che aveva perso 

la madre, d'inverno ascoltava gli alberi rompersi. Si era inventato un lavoro a modo suo, 

faceva l'ascoltatore di alberi che si rompe. Dopo averli sentiti, l'indomani, con le ciaspe ai 

piedi o anche senza, armato di manèra andava nella zona dove aveva sentito il crac a 

raccogliere l'albero caduto. Così faceva un po' di legna. Gli alberi spaccati dalla neve sono 

di tutti e tutti può raccoglierli, anche se il bosco è privato. 

Bonaventura Selche detto Venturin si era inventato quel lavoro lì, ascoltare alberi che si 

rompe, non perché fusse strambo o povero ma perché non sopportava lasciare l'albero 

spaccato nel bosco. Li raccoglieva uno per uno, come si fa con un morto o un ferito. 

"Gli alberi va raccolti" diceva Bonaventura, "sono meglio di noi". 

 

Il canto delle manère è una specie di poema epico, l'epopea dei taglialegna in un tempo in cui 

questo duro mestiere si faceva interamente a mano, con l'ausilio appunto delle manère, scuri per 

tagliare gli alberi che venivano realizzate con grande precisione su misura per ciascun lavoratore. 

Un episodio del libro racconta infatti l'andata di Santo, da bambino, a Maniago, dove c'era e c'è 

un'importante industria di coltellerie, appositamente per farsi prendere le misure alla mano e al 

braccio che avrebbe impugnato la prima delle sue manère. 

Stiamo parlando di un mondo arcaico e brutale che per certi versi assomiglia a quello di Jeli, il 

pastore di verghiana memoria, anche se in un contesto più vicino a noi, più riconoscibile; un 

mondo fatto di passioni violente, primitive, dove l'uomo deve saper mostrare l'odio, il disprezzo, la 

volontà di vendetta, la prevaricazione nei confronti delle donne, considerate proprietà da usare. 

Tuttavia rispetto al personaggio di Verga qui assistiamo a una sorta di evoluzione del nostro 

protagonista: dopo un delitto passionale, fugge in Austria e lì conosce persone (artisti in 

villeggiatura) che gli aprono gli occhi verso la bellezza, l'arte e la cultura. Francamente, una svolta 

narrativa che appare un po' stiracchiata; risulta invece più verosimile l'incontro con uno scalatore, 

nel quale Corona senz'altro ha specchiato anche quest'altro aspetto delle sue multiformi passioni. 

 



Il libro di Corona è un libro "potente", il messaggio è quello che la Natura, se violentata dall'Uomo, 

si vendica. E se non sul diretto responsabile, su qualcuno che gli è caro, o sui suoi discendenti. 

Santo, che ha sempre ambito a essere il migliore, il più preciso, il più ardito e rispettato dei 

boscaioli, finisce col rovinarsi la vita proprio perché prigioniero delle proprie passioni, incapace di 

relazioni che bypassino l'orgoglio, l'affermazione di sé e l'avidità. Si accorgerà alla fine di aver fatto 

i soldi ma di avere sprecato le proprie opportunità in molti altri aspetti della vita. È il classico 

antieroe vittima del proprio orgoglio, che lo costringe ad abbandonare il paese natale e a vagare 

randagio nei boschi dell'Austria, alzando di continuo la posta delle sue sfide alla vita e senza mai 

trovare pace. 

Finché un giorno, solo e irrealizzato da tutta la vita, si risolve a tornare al paese. 

 

"Scolta, Santo, cerca di capire. Le radici sta dove siamo nati e cresciuti. Quelle radici non le 

tagli. Quelle radici sono elastici con un capo legato al campanile e l'altro intorno alla 

nostra vita. Più ti slontani più gli elastici si tira, finché diventa fini come corde di violino. 

Ma non si rompe. Quando è tirati al massimo passa il vento della memoria, e questi elastici 

manda suoni di ricordi. A sentirli pensi al paese e diventi debole. Molla le mani da dove ti 

teneva ingrapato e gli elastici, con uno strappo, ti trascina a casa". 

 

Questo personaggio mi ha fatto venire in mente una scultura dello stesso Mauro Corona nel 

cimitero di Fortogne dedicata alle vittime del Vajont; mostra un groviglio di corpi in posizioni 

variamente contorte scolpiti in un tronco, con la bocca aperta in un urlo disperato. È un'umanità 

dolente e torturata che si divincola, inutilmente, per fuggire dal legno che la imprigiona.  

Così, impotente e incapace di sfuggire al suo carattere temerario e orgoglioso e al suo destino, 

questo è Santo. 

 


