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La donna dei fili, il romanzo di Ferdinando Camon, racconta la vicenda umana di Michela, sposata 

e madre di una ragazza, nonché insegnante, che entrata in menopausa cade in una depressione 

tanto grave da dover andare in analisi.  

Sentiamo ora dalla voce di Liliana uno degli episodi che rivelano la gravità della malattia, quando 

una mattina, a due mesi circa dall'inizio dell'anno scolastico, la protagonista Michela scambia la 

propria classe con quella di una collega. 

 

Michela guarda il ragazzo interrogato, quello che sta lì a fianco della cattedra, e gli chiede: 

"Han cambiato orario, Turato?".  

"No signora", risponde Turato, e fa segno di no con la testa.  

Michela sente le forze andar via, come un flusso che s'allontana dal corpo, percorrendo i 

piedi e la testa. Ma Turato non era Caniato? Guarda la classe, e non riconosce nessuno. Chi 

sono?  

Guarda la nuova arrivata, che a sua volta la guarda attentamente: una donnina media, le 

zampe di gallina attorno agli occhi, il marchio di chi si alza presto tutte le mattine. Forse 

una zitella, la scuola è tutto quello che ha. Una collega. Ma quale? "Ma tu chi sei?", chiede 

Michela alzandosi dalla sedia, e scendendo dalla cattedra. "Questa classe è mia", risponde 

la zitella, sedendosi immediatamente, e quasi per confermare che la classe è sua, dà il 

primo ordine: "Turato, torna al tuo posto". Turato, che non è Caniato, obbedisce, volta le 

spalle e torna al suo banco.  

Michela vorrebbe sparire, non sa più cosa fare ed esce. Non riesce a dormire, a far la 

moglie, a far la madre, a guidare l'auto. Non è più padrona del suo corpo.   

 

La donna dei fili, pubblicato nel 1986, arrivò tra i 5 finalisti del Premio Campiello di quell'anno, in 

cui vinse Alberto Ongaro con il romanzo La partita.  

Pur affrontando problematiche di notevole spessore e complessità, quali quelle che si snodano nel 

racconto di un'analisi di indirizzo ortodossamente freudiano, il merito della prosa di Camon è di 

risultare accessibile.  

La narrazione si struttura quasi come la trama di un giallo, dove la protagonista depressa è la 

vittima, perseguitata dalla malattia, il killer, che lo psicanalista nelle vesti di detective cerca di 

scovare per neutralizzarlo.  



Nel rapporto tra paziente/psicanalista, il cosiddetto transfert, ciò avviene spesso tra colpi di scena, 

trabocchetti, intrighi, che coinvolgono il lettore fino alla fine. 

Il libro di Camon aveva avuto un notevole successo soprattutto tra il pubblico femminile, non solo 

in Italia, ma anche in Europa, tant'è che Liv Ullmann, una delle attrici preferite da Ingmar Bergman, 

tra l'altro lei stessa regista, fu così colpita dal romanzo da volerne fare un film, che poi non andò in 

porto probabilmente per mancanza di finanziamenti.  

Qui c'è da fare una prima considerazione: Ferdinando Camon, nato a Sant'Urbana vicino 

Montagnana nel 1935, come scrittore è molto più considerato in Francia che da noi, basti pensare 

che dal suo precedente romanzo La malattia chiamata uomo, pubblicato 5 anni prima, che narra 

il rapporto tra psicanalista e paziente, fu tratta poi un'opera teatrale che a Parigi venne replicata 

con molto successo per ben due mesi. Le sue opere, oltre a essere pubblicate da Gallimard, la più 

prestigiosa casa editrice francese, sono recensite su quotidiani come Le monde o Libération, dove 

hanno trovano ospitalità anche suoi articoli di costume.  

Ora, tentare di definire la figura di Ferdinando Camon in pochi minuti, oltreché impossibile, non 

sarebbe corretto, data la vastità della sua opera, comprendente poesia, critica letteraria, saggi di 

costume e giornalismo, oltre alla mole della sua narrativa, che si propone come testimonianza del 

proprio tempo e che di Padova ne ha fatto un osservatorio privilegiato.  

Si tratta di un autore ormai tradotto in tutto il mondo, ultimamente pubblicato anche in Cina e in 

Turchia, dove il suo romanzo Un altare per la madre, vincitore dello Strega nel 1978, che già negli 

USA era stato ben recensito da Raymond Carver, ha ottenuto un notevole riscontro. 

Per quanti desiderano approfondire la conoscenza di questo scrittore e intellettuale, dal gran 

pubblico conosciuto anche come editorialista del Mattino di Padova e di altri quotidiani tra i quali 

La Stampa e L'Avvenire, che ha fatto di Padova l'ambito dal quale è scaturita gran parte della sua 

opera, possiamo distinguere tre fasi: 

Camon poeta: la sua prima pubblicazione risale al volumetto Fuori storia, edito da Neri Pozza nel 

lontano 1967, poi raccolto in Liberare l'animale (Garzanti 1973). 

Camon narratore i suoi 13 romanzi si dividono in cicli: 

Ciclo degli ultimi con Il quinto stato (1970), La vita eterna (1972), Un altare per la madre (1978), 

Mai visti sole e luna (1994).  

Ciclo del terrore Occidente (1975) e Storia di Sirio (1984).  

Ciclo della famiglia La malattia chiamata uomo (1981) e La donna dei fili (1986).  

Ciclo della coppia Il canto delle balene (1989) e Il Super-Baby (1991).  

Ciclo dei primi La Terra è di tutti (1996) e La cavallina, la ragazza e il diavolo (2004). 

Autobiografia. La mia stirpe (2011) 

Camon critico letterario e saggista Il mestiere di poeta (1982), Il mestiere di scrittore (1973), 

Letteratura e classi subalterne (Marsilio,1974), Avanti popolo (1977), Il santo assassino (Marsilio, 

1991), Conversazione con Primo Levi (Guanda, 2014), Tenebre su tenebre (2006), Figli perduti. La 

droga discussa con i ragazzi (2009). 



 

Massimo Carlotto 

La verità dell'Alligatore 

a cura di Mirko Lazzarini 

 

 

Difficile presentare Massimo Carlotto senza 

fare riferimento alla sua vicenda giudiziaria, antecedente alla sua carriera di scrittore. 

Massimo Carlotto nasce nel 1956 a Padova e nel 1976, ancora diciannovenne, diviene protagonista 

di un caso di cronaca nera. Era uno studente del liceo Curiel e cronista militante di Lotta Continua. 

La sera del 20 gennaio, andando a trovare la sorella, sente delle urla provenire da un 

appartamento dello stesso palazzo. Si tratta della sua amica Margherita Magello, che trova 

agonizzante, nuda e coperta di sangue. Uccisa con 59 coltellate. 

Massimo - questa la sua versione - cerca di soccorrere la vittima e si sporca del suo sangue, ma 

poi, anziché avvertire la polizia, preso dalla paura, fugge. È solo dopo aver raccontato l'episodio a 

due amici e ad un avvocato, che Massimo si presenta spontaneamente ai Carabinieri. Il suo ruolo 

di testimone dura appena cinque minuti: i militari gli contestano l'accusa di omicidio e per lui si 

spalancano le porte del carcere. 

Per lui inizia un calvario, un caso unico in Italia: 11 processi in 17 anni, 86 giudici, sentenze 

discordanti. 

In carcere si ammala gravemente di bulimia. Diviene latitante. Fugge, prima in Francia e poi in 

Messico, ma dopo tre anni di latitanza viene catturato dalla polizia messicana e torna in Italia. Nel 

corso dello stesso anno nasce il Comitato Internazionale Giustizia per Massimo Carlotto, che 

organizza una campagna di informazione e una raccolta di firme a favore della revisione del 

processo. 

In suo favore si mobilitano giuristi e intellettuali, tra cui lo scrittore Jorge Amado. 

L'opinione pubblica si attiva a favore di Carlotto, e nel 1993 il Presidente della Repubblica Oscar 

Luigi Scalfaro gli concede la grazia, mettendo così fine alla vicenda. 

La sua esperienza di latitante viene raccontata nel suo primo romanzo Il fuggiasco. 

Oggi Massimo Carlotto è uno dei più apprezzati giallisti italiani, uno scrittore molto produttivo, 

saggista, autore teatrale. È un intellettuale impegnato. Ha contribuito a diffondere la vicenda 

argentina dei desaparecidos e delle Madres di Plaza de Majo. 

Inoltre è attivo come talent scout di giovani talenti.  

È tra gli ideatori del festival letterario Sugarpulp, punto di riferimento per gli amanti di questo 

genere letterario. 

 

La verità dell'alligatore è il primo romanzo "in senso stretto", dopo l'autobiografico Il fuggiasco, e 

il primo della saga dell'Alligatore, dal soprannome del protagonista.  



L'Alligatore (al secolo Marco Buratti) è un ex-cantante blues, che ha trascorso ingiustamente sette 

anni in carcere. Lì conosce vari malviventi e spesso mette in atto le sue qualità di paciere e di 

mediatore tra le fazioni della malavita. 

Chiari sono i riferimenti autobiografici da parte di Carlotto. 

Una volta fuori dalla prigione, l'Alligatore diventa un detective privato senza licenza e nell'ombra, 

che, sfruttando le sue conoscenze nel giro della malavita, si occupa di casi nei quali non è 

"opportuno" fare intervenire le forze dell'ordine ufficiali.  

Amante del blues e del Calvados, l'Alligatore è costretto ogni volta a fare i conti con crimini spesso 

insabbiati da una società di provincia bigotta e perbenista e con la sua inquietudine latente, frutto 

dell'ingiusta prigionia. 

Costanti sono i riferimenti al territorio veneto, ai sui luoghi e alla sua gente. Personalmente trovo 

sempre piacevole e interessante leggere di luoghi che conosco e ritrovarmi in questi. 

Inoltre è sempre presente una disincantata e dissacrante critica alla società del nordest.  

Le "inchieste" dell'Alligatore, infatti, si svolgono nel ricco e criminale nord-est italiano, crocevia di 

traffici di ogni tipo e di affari sempre in bilico tra economia legale e illegale. 

L'alligatore è un uomo ossessionato dal desiderio di verità e di giustizia. Ingiustamente 

condannato, gli è rimasta addosso la fragilità degli ex detenuti. I suoi metodi e le sue alleanze poco 

ortodosse ne fanno un detective sui generis, senza fiducia nella polizia e nella magistratura.  

Nelle sue indagini è coadiuvato dal contrabbandiere e rapinatore milanese Beniamino Rossini, un 

violento gangster di vecchio stampo, con un suo codice di comportamento e una sua morale, e 

dall'analista del gruppo, Max La Memoria (un personaggio che vive in clandestinità e raccoglie e 

scambia informazioni). 

 

Siamo a Padova, in un giugno caldissimo. Il romanzo si apre sulle note di un concerto blues, in un 

locale buio e fumoso. 

L'Alligatore viene avvicinato da un'avvocatessa, preoccupata perché è scomparso un suo cliente (in 

regime di semilibertà e a un anno dalla fine della pena).  

L'Alligatore inizia così a indagare. Tramite conoscenze malavitose riesce a rintracciare il detenuto 

in semilibertà, il quale si nasconde per paura di essere ingiustamente e nuovamente accusato, 

stavolta dell'omicidio della donna cui è legato. 

Inizia una storia che trascina alla scoperta di una verità imprevista e molto diversa da quella più 

rapida e comoda, che avrebbe portato alla condanna di un pregiudicato.. L'indagine spalanca via 

via nuovi scenari e impensate prospettive addentrandosi negli ambienti della Padova bene. 

Prospettive assai squallide, a dire il vero, perché radicate in una connessione di malavita, cocaina, 

prostituzione di alto bordo e ricatti, che coinvolgono professionisti, medici legali, avvocati e 

l'immancabile contorno di faccendieri, spacciatori e uomini d'onore.  

 

Detesto che qualcuno mi disturbi mentre ascolto del buon blues, ma allora capitava 

piuttosto di frequente. Tutti sapevano che fare il giro dei locali era l'unico modo per 

trovarmi: il mio nome non appariva nella guida telefonica e nessun conosceva il mio 

indirizzo. 



Molti anni prima - ero ancora uno studente - la mia casa nel centro storico veniva aperta a 

chiunque si presentasse alla porta dichiarando di aver bisogno di un posto per dormire. 

Una sera era arrivato un tizio dall'accento romano, con una borsa sportiva e una faccia che 

avevo già visto da qualche parte. Ci arrestarono all'alba. Lui è ancora dentro, io gli ho fatto 

compagnia per sette lunghi anni. Per cavarmela con molto meno avrei dovuto firmare certi 

verbali e riconoscere certe facce. Preferii starmene zitto. Non mi presentai nemmeno al 

processo, lasciando tutto solo l'avvocato d'ufficio, un tipo smilzo dagli occhi scuri vivaci e 

con un vistoso paio di baffi. Tutti e due sapevamo che per me si poteva fare ben poco. 

Giudici e giornalisti mi definirono un irriducibile. Io invece non stavo né da una parte né 

dall'altra. Semplicemente non avevo nulla da dire. 

In galera continuai a non vedere non sentire. Questo fece di me una specie di saggio, una 

persona di rispetto. Così quando c'era qualche problema mi venivano a cercare e io 

fungevo da intermediario. Delle loro beghe da malavitosi non me ne importava un 

accidenti, ma le guerre interne a cui inevitabilmente portavano rendevano più dura la vita 

di tutti. Anche la mia. 

[…] 

Prima di finire nei guai ero il cantante di un gruppo, gli  Old Red Alligators, e fu così che 

iniziarono a chiamarmi l'Alligatore. Ci esibivamo nei club del nord e non eravamo male. 

[…] 

Dalla galera sono uscito senza più la voglia di cantare e di suonare. Mi va solo di ascoltare. 

E di continuare a bere. Ormai soltanto calvados, tutto ciò che mi rimane di una donna 

perduta in Francia. Un tempo tutto quello che mi capitava a tiro, perché "puoi togliere il 

blues dall'alcol, ma non l'alcol dal blues". Durante quei sette lunghi anni, invece, non ho 

toccato un goccio. Dentro si distillava clandestinamente una specie di veleno che i vecchi 

coatti chiamavano "il brandy dell'Hotel Millesbarre". Ma era troppo triste bere di nascosto. 



 

Carlo Della Corte 

Di alcune comparse a Venezia 

a cura di Chiara Sambo  

letture di Ombretta Sambo 

 

Comincerò col dire che Venezia in fondo è una 

città piccola, in cui prima o poi tutti conoscono tutti. Ed ecco che nostro papà 

Carlo Della Corte lo aveva conosciuto e anzi ci aveva lavorato insieme per un breve periodo negli 

anni '50, in una banca nei pressi di San Marco, quando il futuro scrittore coprì per qualche mese 

un ruolo subalterno. Non amava particolarmente il lavoro d'ufficio, e lo lasciò presto per seguire 

altre e più sincere vocazioni. Tuttavia questo breve periodo da bancario deve avergli ispirato le 

pagine ambientate in una banca di Milano che troviamo proprio in questo libro. 

Carlo della Corte era nato a Venezia nel 1930, ed è morto improvvisamente, appena settantenne, 

la sera di Natale del 2000 nella sua casa al Lido. Il figlio Paolo, nel 2011, ha donato il prezioso 

archivio cartaceo al CISVe (Centro Interuniversitario di Studi veneti), che ora custodisce carteggi di 

notevole interesse con protagonisti del mondo giornalistico, intellettuale, letterario, artistico ed 

editoriale italiano: spiccano per importanza il pregevole carteggio con Federico Fellini e quello con 

Andrea Zanzotto, la ricca documentazione sulla sua attività giornalistica, televisiva e di 

collaboratore cinematografico (per quest'ultimo aspetto assai significativo il faldone con le fasi del 

progetto con Fellini per un film su Venezia poi non realizzato), gli inediti e gli scartafacci relativi 

alla sua produzione poetica,  narrativa e critica (quest'ultima comprensiva degli studi sulla 

fantascienza e sul fumetto). L'archivio parla di una personalità veneziana intelligente e versatile 

che ha dato lustro alla città, con i suoi libri, i suoi interventi giornalistici (Il Gazzettino, La Stampa, 

Panorama, La Nuova Venezia, L'Europeo e altre testate), quelli televisivi (per 25 anni aveva 

lavorato al TgRai del Veneto), le sue bellissime poesie e in definitiva col suo appassionato impegno 

civile.  

Esperto in fumetti e fantascienza, esordisce come scrittore nel 1960 con un memorabile saggio sui 

fumetti. Nel 1962 pubblica la raccolta di racconti Pulsatilla sexuata, che inaugura il filone della 

fantascienza italiana. Dopo un lungo soggiorno a Milano dove lavora nel campo dell'editoria, era 

tornato a vivere a Venezia; città che fa da sfondo a molte sue opere narrative. 

Già nel 1968 con Di alcune comparse a Venezia, che gli valse la notorietà, vince a Zurigo il premio 

internazionale Veillont, dedicato agli scrittori mitteleuropei. Mentre nel 1977 giunge tra i finalisti 

al premio Campiello con Cuor di Padrone. Ma lungo è l'elenco dei suoi titoli, fra i quali Versi incivili, 

una raccolta di poesie, che ebbe un buon riconoscimento di critica. L'ultimo romanzo pubblicato, Il 

diavolo, suppongo, risale al 1990 e fu anch'esso tra i finalisti del Campiello. Ma Della Corte aveva 

una nuova storia già pronta nel cassetto, Don Cubanito: avventura picaresca ambientata, questa 

volta, sul lago di Como, che uscì postuma. 

 



Di alcune comparse a Venezia, uscito nel 1968, è ambientato per la massima parte a Venezia 

stessa, con qualche breve sortita nel trevigiano, e per una piccola quota a Milano. Ma tutte queste 

ambientazioni geografiche, seppure appaiano con i loro nomi, nel romanzo sono descritte 

attraverso il filtro del sogno - o più spesso dell'incubo. Definiamolo pure delirio, dato che, come 

apprenderemo verso la fine, la vicenda è rivissuta dal suo protagonista dal letto d'ospedale dove lo 

ha condotto, in pessime condizioni fisiche e mentali, un percorso di autodistruzione in cui l'alcool 

ha un ruolo fondamentale. 

Il linguaggio fluttua dal registro realistico a quello grottesco, suggerendo sempre tuttavia immagini 

di forte impatto visivo. Certi sfondi, trasfigurati dal gusto per la visionarietà e il surreale, sembrano 

talvolta quinte polverose di cartapesta di un teatrino popolare. Forse proprio questa dimensione 

onirica, in cui si mescolano memoria e sogno, teatro e caricatura, dramma e fatalismo, aveva 

sedotto Federico Fellini al punto di progettare con Della Corte una versione cinematografica del 

romanzo; progetto che rimase sulla carta a causa della malattia del regista. 

 

Siamo negli anni '30.  

La voce narrante è quella di Ottorino Trevisani, rampollo di una famiglia della piccola nobiltà 

veneziana che si sta avviando, senza volerlo ammettere, verso una irrimediabile decadenza.  

La famiglia è governata dal nonno, un vecchio dispotico e canagliesco, che soffoca i suoi familiari 

con la sua avarizia e la sua grettezza.  

 

Già allora in nonno veniva chiamato Il Folpo: perché di un polipo aveva le braccia 

tentacolari, raggomitolate attorno al bastone, e la grande testa molle, mascherata dalla 

lobbia nera. Quanto alle gambe, era come se non ci fossero: i calzoni sembravano 

svuotarsi, abitati da arti sempre più fiacchi, magri e spettrali. Nel nomignolo c'era il gusto 

della vendetta, pure giurerei che non mancava una punta di terrorizzato rispetto.  

 

Il padre è un vanesio fannullone con velleità artistiche: inetto e mediocre, il nonno lo ha 

diseredato. La madre, di origini plebee, si atteggia pateticamente a gran signora. Il fratello 

maggiore, Brunone è un intellettuale introverso e malaticcio che il nonno ridicolizza per la scarsa 

tempra fisica e la passione per lo studio, che in casa è ritenuto cosa inutile. Ottorino viceversa è un 

giovanotto robusto e ignorante, che vive alle spalle del patrimonio familiare senza fare programmi 

per il futuro. Conosce una ragazza di campagna, inaspettatamente se ne innamora, ma lo scopre 

solo quando lei ha un tragico incidente che li separa. La morte improvvisa del nonno cambia molte 

cose. Brunone lascia la famiglia e la città per poter finalmente seguire le proprie inclinazioni. 

Ottorino, erede designato, cede il ruolo al padre, che in breve trascina la famiglia in rovina. 

Ottorino, disgustato, lascia a sua volta Venezia cercando di emulare il fratello, ma si impantana a 

Milano, dove trova un lavoro d'ufficio frustrante e scopre la nostalgia e l'alienazione. Il confronto 

fra le due città e i due antitetici stili di vita è impietoso, sconvolgente, irrisolvibile, e lo lacera, lo fa 

sentire irrimediabilmente straniero. Persino gli aspetti di Venezia che aveva vissuto con distacco, 

se non con disprezzo, gli appaiono come tesori unici ora che sono irraggiungibili, divenuti macerie 

del passato. 

  



Mi ricordo dei cantieri di lavoro, degli operai che mettevano la frasca in cima al tetto, e 

delle gru che oscillavano altissime e solenni, come scheletri di uccelli preistorici, forando 

con il becco aguzzo la nebbia, o delle impastatrici che masticavano sempre, con rumore 

raccapricciante. La città era un assurdo formicaio, al pari della banca, con creature nere e 

indecifrabili che si muovevano sempre. 

Sgranavo cifre con la penna, spargevo macchie, i fogli si insudiciavano. 

"L'avevo avvisata, si regoli. La nostra pazienza non è infinita". Ma la mia sì, gridavo con 

l'anima tesa e stridula come una corda di violino, io tollero i vostri discorsi domestici, i 

vostri progetti di villeggiatura, i tic, le manie, le mogli che vi calpestano, io tollero il buio 

che è in voi, la stanchezza, le barzellette, quel modo incerto di esistere con cui mi irretite, io 

che ho bisogno di scansioni sicure, di un cielo che sia un cielo, una terra che sia una terra, 

non di questo tetro mondo senza confini, di questa nebbia così diversa dalla mia. La mia 

divide, separa. Lo sciacquio dell'acqua si alza nell'oscurità, i passi sulla terraferma 

risuonano netti, tutto è separato e vivo nella sua incertezza. E voi? Voi camminate 

sull'ovatta, correte sull'ovatta, non arriverete mai. La vostra fretta non ha senso, come le 

vostre facce tirate, in cui si legge la corsa a pochi soldi e basta. 

Ancora provai la voglia di tornare su una barca, nel canale di San Agiopo, di scivolare verso 

la laguna con una ragazza seduta accanto. Una ragazza che sapesse parlare il dialetto 

veneziano, oppure che sapesse pensare in dialetto. 

 

Diventa un alcolizzato, scende tutti i gradini del degrado, ma proprio in questa discesa agli inferi si 

compie un tardivo e tragico percorso di consapevolezza, che da individuo rozzo e superficiale lo 

rivela vulnerabile, smarrito, bisognoso di certezze Ma quando cerca di tornare a Venezia per 

ritrovare qualcosa di se stesso, la decisione gli sarà fatale. 

 

Da quella notte in poi, sono entrato nella confusione, non so dire quanto tempo è passato. 

Le bottiglie non le ho contate, ma ora non saprei contarmi nemmeno le dita delle mani, 

tanto tremano. 

Dapprima non era vera e propria nostalgia, ma tale diventò poi veramente. Mi 

sorprendevo a desiderare il puzzo delle sardelle in saor. Questo a Milano, in pieno centro, a 

mezzogiorno. E magari al ricordo mi vomitavo addosso. 

Io dico che forse non mangiavo nemmeno: qualche panino, al più, insieme al vino, in un 

vecchio trani. Mi dicevo bravo, quando riuscivo ad arrivare a piedi alla stazione: stavo 

anche mezza giornata, prima di individuare il treno giusto, quello per Venezia, strizzando 

nello sforzo gli occhi e la mente. Caro alcool, cara Venezia. Che cosa ho amato di più, tra 

voi due? 

 

Questa la sintesi, ma oltre all'interesse della trama richiamerei l'attenzione sullo spessore della 

scrittura, ricca di immagini, di fantasia, che ci restituisce una Venezia spettrale e caricaturale, in cui 

i personaggi sembrano attori sgangherati di una farsa tragica. Alcune pagine sono di grande livello 

poetico, e molte scene - i sogni, gli incubi - hanno una valenza pittorica inquietante. Come in 

quest'ultimo brano, in cui un Ottorino delirante ripercorre nel ricordo i labirinti della sua vecchia 



casa di Venezia, più che una casa un intero quartiere di edifici e magazzini fatiscenti cresciuti 

intorno alla altrettanto fatiscente dimora padronale: 

 

Un gioco a incastro: entri, vedi una stanza, la attraversi, apri una porta, trovi un canale, lo 

passi, arrivi in un atrio, lo percorri fino in fondo, pieghi a sinistra, c'è un giardinetto 

smunto, ma dietro il muro si apre un cortile grande, con i figli degli ex servi che giocano al 

pallone, e poi, suonando un campanello a tirante, ti fai aprire la porticina che guarda sulla 

calle privata, ma tu procedi, procedi oltre, in tempo per vedere una specie di gondoliere 

che scende alcuni gradini d'una riva coperta: sotto la volta umida, oscilla un'imbarcazione; 

potrebbe essere una gondola, ma anche un'umile mascareta, e poi c'è il muro alto e rosso, 

con dell'erba e dei cocci di bottiglia sulla cima, dietro il quale abbaia duramente un cane, 

ma se ti socchiudono la porta, col dito sulle labbra per invitarti a fare silenzio, e non ti 

fermi, vedi il salone con due caminetti che si fronteggiano, e al centro il grande tavolo di 

noce, con le zampe barocche a tortiglione, e pensi d'essere giunto nella capitale o 

nell'ombelico di quella vita di pietre e persone inafferrabili, invece adesso bisogna fare una 

ventina di scalini, ci si trova contro un'altra fabbrica, un palazzetto grazioso ma sudicio e 

con le grondaie guaste, che spandono acqua, mentre dieci minuti prima, in un altro punto 

del labirinto, splendeva il sole. 

La vera da pozzo trapiantata al centro del sottoportico ha gli orli morbidi e sbocconcellati 

ed è chiusa da un coperchio di ferro inchiavardato, tutto borchie. Nel sottoportico non ci si 

vede, solo una lampadina è accesa, schermata da una griglia, no, da una museruola, anzi 

da una maschera da schermidore. Quando si cominciano a distinguere le immondizie 

ammonticchiate negli angoli, si capisce che quell'odore dolciastro è di orina fresca: una 

scia lunghissima. Chi sarà passato, liberandosi in velocità, senza fermarsi, un messaggero, 

un turista, un ladro inseguito dai servi o dai vigili urbani? Fuori del sottoportico, una 

parentesi luminosa, una fetta di cielo gremita di cirrocumuli bianchissimi dove vibra l'eco 

della marangona. 



 
Pietro Galletto 

La ruota 

a cura di Paola Mizzon 

 
 
 

 

Da quando è in pensione (dopo aver lavorato come medico dentista all'Inam per 40 anni), si è 

ritirato, quasi come un eremita. E non fa altro che scrivere, saggi e romanzi, dalla mattina alla sera. 

Negli ultimi tempi si dedica anche alla pittura. Il dottor Pietro Galletto, classe 1929, ha scritto oltre 

15 libri, pubblicati da Gregoriana, Borla, Draghi e Battagin.Una bibliografia nutrita: «Dono di 

Brunella» dedicato alla moglie deceduta nel 1963; «La Storia della Resistenza nel Veneto» e « Fine 

e Rinascita della Repubblica della Serenissima»; «La Ruota» ispirato alla ruota degli esposti di via 

Ognissanti al Portello; «La Vita di Giuseppe Mazzini» in tre volumi. Ha scritto anche «Dai Comuni 

Medievali alla Repubblica Italiana» per cui ha ricevuto un ringraziamento scritto dal presidente 

Oscar Luigi Scalfaro. Galletto sta a casa e scrive... Scrive con la bellissima penna a inchiostro. «Vivo 

in un mondo tutto mio. Esco rare volte." 

Protagonista principale del romanzo  è la nostra terra o meglio il nostro territorio veneto, che 

come un palcoscenico naturale vede il succedersi, attraverso un secolo di storia raccontato 

dall'autore, che va dal 1850 al 1955 circa, di avvenimenti che parlano dell'evoluzione sociale, 

economica e culturale delle zone comprese fra il Piovese e i Colli Euganei, descrivendo una terra di 

Genti poverissime, indigenti, affamate; dove dilagava la pellagra; che soffriva di febbri malariche, 

territorio di paludi.  

Terre che sin da quelle epoche erano colpite, devastate da alluvioni che aggravavano ancor più le 

miserabili condizioni di vita delle popolazioni del piovese e zone limitrofe.  

 

...una domestica porta un telegramma, le cui righe suonano come un preannuncio di 

sciagura: "Situazione gravissima Brenta idrometro Corte. Bacchiglione pericoloso 

Bovolenta Pontelongo - Forni"  

 

In questo contesto Galletto inserisce il suo racconto "La Ruota"    

 

congegno ideato appositamente per nascondere all'accettante il portatore di un esposto. 

Era un cilindro di legno nella cui cavità, attraverso un'apertura, veniva messo l'infante. 

Situato verticalmente nel vano di una finestra prospiciente la strada, ruotava su di un 

perno. La persona addetta, avvisata dal campanello, faceva girare l'apertura verso la 

stanza e accoglieva il neonato.  

 



Questo meccanismo si trovava nelle Case della Pietà o luoghi pii, che in Veneto furono abolite solo 

agli inizi del secolo scorso, e Padova è stata l'ultima provincia ad accettarne la chiusura. In questi 

loghi venivano portati i neonati "figli del peccato"   

 

"Evidente il cresciuto numero. L'occasione si spiega con la milizia stanziale, circa tremila 

uomini dopo il 1866, e capite il resto… mentre le guarnigioni tedesche non avevano  che 

poco contatto con le meretrici" 

 

Molti neonati erano destinati a morte quasi certa, rappresentando un eccesso di bocche da 

sfamare in famiglie in difficoltà per le ricorrenti crisi agro/alimentari, e pare che nonostante la 

presenza di questi istituti molti fossero i resti di neonati ritrovati nei canali che allora 

attraversavano la città. 

 

"Se tolgono la ruota, li annegano appena nati!" 

 

Questi loghi pii (così li chiamava la Gente) oltre ad accogliere i bimbi non desiderati, o più 

sfortunati, tramite un contratto detto "baliatico", collocavano i bambini presso delle famiglie che 

di solito erano cesuranti, contadini poveri, per l'allattamento e il successivo e completo 

mantenimento che spesso durava per molto tempo, e con questo contratto l'istituto versava un 

contributo (il "bollettone") alle madri che si assumevano questo compito. Ed è da questo logo che 

esce una dei protagonisti del romanzo: Teresa (esposta) la figlia che Sisto "Tirolo" e la moglie 

Romilda prenderanno da Via Ognissanti, dove si trovava a Padova il logo, dopo la morte prematura 

del figlioletto. Bisogna dire che la piccola Teresa era già stata data ad una famiglia di Torreglia che 

non l'aveva voluta perché odiata dal padre adottivo. 

 

Un ultimo bacio a suor Clotilde, poi fuori, e stavolta senza lacrime. Una mano alla mamma, 

e nell'altra la bamboletta stretta al petto, dietro i passi del papà,  cammina per una strada 

dove ode un suono allegro e vede un asinello avanzare tirando un carretto con una 

cassetta.  

Romilda spiega:  

- Senti che ben ch'el sona l'organeto! Dentro ghe xe i marteleti che i bate sui feri... " 

Arrivano a Pontecorvo. I cavalli dell'omnibus per Piove di Sacco la intimoriscono, e ritorna a 

piangere. Nella carrozza si rannicchia vicino alla mamma. Dopo due ore scendono davanti 

ad una torre e a tante case, e poi prendono una strada tra due fossati.  

Sisto dice: - Ti no te sì abituà a caminare: dentro a quei muri no se pol fare na bona gamba.  

E se la carica a cavalcioni sulle spalle. Così in alto, tenuta da quelle mani affettuose anche 

se dure, le sembra che tutto il  mondo sia suo. Più ancora sente che sono suoi quei due 

genitori diventati più bassi di lei. Non importa se la pelle del loro viso non è liscia come 

quella delle suore. 

- Nani, vardè che capitale che son andà a torme a Padova!  

Il compare, in cammino per Arzergrande, si ferma.  



- Fato ben, Sisto. Fato ben par n'altra ora. Almanco gavarì chi ve darà un goto de acqua sul 

leto de morte.  

In mezzo alla terra verde appare una casetta, più in là un'altra ancora. Hanno il tetto grigio 

molto alto, a punta, con un camino che arriva quasi a metà. Mai viste fatte così! Vicino a 

quella dell'altra mamma non c'erano. Tra due file di salici arrivano ad una con i bordi delle 

finestre colorati di un rosso mattone. Cucina, focolare, tavola, secchiaio: tutto piccolo, ma 

tutto per lei. Ben lo capisce quando Romilda tira fuori da un cartoccio, dopo averle dato 

polenta e latte, tre datteri dicendo: 

 - I altri te li tegno da parte solo par ti, anemeta santa... 

 Il papà fuma con una lunga pipa, non parla, ma la guarda con occhi buoni. Non come 

quello di Torreglia, che quando la vedeva sputava per terra.  

- Mi so tante storie bele... Vuto che te ne conta una?  

Al lume della candela, che emana odore di sego, Romilda racconta adagio la storia di un re 

che doveva trovar marito a sua figlia.  

- E il resto, doman de sera.  

Sotto le lenzuola di ruvida canapa, sopra il pajon crocchiante ad ogni movimento dei 

genitori, che l'hanno voluta in mezzo a loro, Teresina si addormenta. E Sisto e Romilda si 

sentono ricchi, dopo tante notti di solitudine.   

-  Via, via, bruto papà!  

Romilda salta giù, accende la candela:  

- Semo qua, semo qua. Poareta, te ghe la smara...  

Teresina guarda spaurita le travi sopra la testa, afferra con le sue piccole mani la mano di 

Romilda... - Non sta aver paura, te si co nualtri... 

 

Teresa è uno dei personaggi che esprime una grande umanità, ed è attraverso le sue vicissitudini 

che ci verrà raccontato dall'autore come le Genti di questa nostra terra abbiano con impegno e 

notevole sacrificio riscattato le loro condizioni di indigenti e miserabili. 

Teresa infatti, andrà in moglie a Guido, un ragazzo riformato dal servizio militare e per questo 

deriso dal paese. Ma grazie alla tenacia e alla volontà che Galletto dice essere riconosciuta proprio 

"ai piccoli" riuscirà a passare dal ceto di cesurante a quello di proprietario terriero. Guido e Teresa 

prenderanno anche loro dal logo pio un bambino abbandonato, e qui compare un altro 

protagonista: Vittore bimbo gracilino, poco acuto che un giorno scoprirà le sue origini.   

 

Vittore fissava quelle due doppie enne maiuscole del certificato di nascita, che il maestro 

gli aveva procurato dal municipio perché potesse essere ammesso all'esame di quinta 

elementare.   

- Siccome tu provieni dal collegi degli esposti, bisogna mettere in luogo della paternità e 

della maternità due enne, che sono le iniziali delle parole latine: nescio nomen, cioè non 

conosco il nome. 

 - Allora lo verranno a sapere tutti a Piove...?  



- Solo il segretario della scuola, e forse il direttore didattico. E poi, te l'ho già ripetuto che 

non ha importanza. Ricordati: ognuno è fabbro del proprio avvenire. Tutto o quasi tutto, 

dipende da noi, e non dagli antenati.  

Il maestro aveva scelto la spiegazione più  morbida, tralasciando l'altra, pure in latino, di 

nullo nomine; e fingendo di ignorare addirittura quella più comune in italiano: non 

nominato. 

 

Nonostante tutto, grazie alla mamma, all'aiuto del maestro del paese - Paride - e del prete; Vittore 

intraprenderà una strada inaspettata per tutte quelle persone che come Vittore e Teresa uscivano 

dei loghi pii e che solo dal 1955 non avranno più l'obbligo di scrivere sui documenti ufficiali figli di 

N.N. 

Sta al lettore curioso scoprire cosa divenne Vitorin… ! 

 

Per concludere una considerazione personale che ancora mi emoziona: sono orgogliosa di 

appartenere a queste Terre, sono fiera delle mie origini contadine e RINGRAZIO E RISPETTO il duro 

lavoro e i sacrifici dei miei Genitori e di chi  li ha preceduti che hanno reso possibile "una vita più 

dignitosa"a noi tutti. 



 
Umberto Matino 

L'ultima anguàna 

a cura di Alessia Meggiolaro 

letture di Enrico Frasson 

 
                          

 
 

Comunicato dell'Ansa: "In Val Posina, Provincia di Vicenza, un lieve sisma ha provocato lo 

scorso venerdì 22 giugno 1968 alle ore 12,21 il crollo di un antico mulino già da tempo 

pericolante. Non si segnalano altri danni a persone o cose. Durante lo sgombero delle 

macerie sono stati rinvenuti, sepolti sotto il pavimento del piano terra, tre scheletri umani. 

Secondo le autorità i resti apparterrebbero a vittime del secondo conflitto mondiale". 

 

Da questo casuale ritrovamento di cadaveri parte l'indagine del Maresciallo Pietro Baldelli, ex 

comandante della stazione dei carabinieri di Posina che viene richiamato urgentemente dalla 

Calabria per investigare. Il macabro ritrovamento dei tre scheletri appare fin da subito connesso 

con i fatti tragici dell'estate del 1956, quando Baldelli era un giovane brigadiere pieno di belle 

speranze. In quell'estate tre fratellini di Vicenza, Vito, Marilù e Pino, all'indomani della chiusura 

dell'anno scolastico 1955-56 trascorrevano le loro vacanze estive in Val di Posina, in contrada 

Molini di Sopra, ospiti della signorina Dalla Costa, una quarantenne "robusta come un boscaiolo, 

ma molto più formosa e avvenente", che li accudiva con un piglio da governante teutonica. 

 

"La contrada Molini di Sopra era formata da una decina di case e da altrettante stalle e 

fienili. I fabbricati si innalzavano su una piccola costa erbosa, leggermente discosta dalla 

strada di fondovalle che collega Posina con il Trentino. Da quella posizione dominante gli 

edifici si affacciavano su una serie di minuscoli prati che degradavano verso il torrente e in 

fondo, a fianco del corso d'acqua, sorgeva un vecchio mulino. Nei secoli precedenti i mulini 

erano stati molto più numerosi in quei pressi, così da imporre il nome alla contrada stessa, 

ma adesso dei tanti manufatti non restava traccia alcuna. Le autorità di un tempo non li 

avevano comunque mai apprezzati perché sorgevano troppo vicini all'antico confine fra la 

Repubblica di Venezia e l'Austria, e sospettavano che servissero da base per traffici illeciti, 

per contrabbandi di farine e di granaglie. L'originario confine era sparito oramai da 

decenni e l'usura del tempo aveva provveduto a far crollare l'uno dopo l'altro quei mulini 

così malfamati. Nei pressi della contrada faceva mostra di sé solo un fabbricato cadente 

costruito in muratura di sasso. Salgari, nosellari, pioppi e carpane crescevano vigorosi 

lungo le sponde del torrente e l'ambiente aveva un'aria serena, luminoso di sole ed erba 

smeraldina".  

  



I tre fratellini, fatta amicizia con i bambini del luogo, trascorrono le loro giornate giocando tra i 

boschi e ascoltando la sera i racconti degli anziani intorno al fontanile che troneggia nello slargo in 

mezzo alle case della contrada. La valle, i boschi e i monti sono popolati da esseri magici e alberi 

fatati, e aleggia ovunque la presenza inquietante delle anguane. Ma cosa sono le anguane? 

 

"Ecco una bella domanda. Ė molto difficile spiegare chi sono le anguane. Hanno l'aspetto 

di ragazze bellissime, con la pelle bianca come la luna, le labbra rosse come ciliegie 

mature, e i capelli sono lunghi e neri. Le anguane vivono in posti sconti, nel fondo di valli 

strette e scure, dove dalle rocce sgorgano le sorgenti. Si rifugiano dentro le caverne ed 

escono fuori dai rifugi soltanto di notte. Dovete stare molto attenti perché sono 

pericolosissime: in un attimo possono trasformarsi in lunghi serpenti  schifosi o in bisce con 

le ali. Quando le anguane si mutano in serpi, strisciano sotto il letto dei poveri cristiani e gli 

cuciano il sangue dagli oci mentre dormono. Tutti sanno che durante la notte le anguane 

fanno bucato nelle fonti per lavare i teli e le matasse che hanno tessuto e filato durante il 

giorno. Mentre sciacquano i panni, cantano con voce melodiosa, e se per caso un uomo le 

sente rimane stregato, si innamora all'istante e viene preso da un tremasso, da una grande 

ecitassione: corre verso l'acqua e ci casca drento, e el se nega! Bisogna stare sempre 

distanti dall'acqua, ricordatevi! I nostri nonni ci insegnavano di non avvicinarsi mai ai 

fiumi, perché le anguane possono incantare anche i bambini e attirarceli dentro. Si 

riconoscono dai piedi, che sono zoccoli duri e pelosi come le sate de le cavre, e le impronte 

sono uguali identiche alle peche di una bestia". C'è un vecchio proverbio che dice: "Dopo la 

campana dell'Ave Maria i mola le anguane". 

 

Nei boschi della Val Posina non ci sono solo le anguane, ma anche i folletti e varie strie, 

protagoniste dei racconti della tradizione cimbra che vengono tramandati di generazione in 

generazione. 

 

"Ho visto un coso che saltellava da un tronco all'altro per non farsi vedere. Un'ombra. Il 

salbanelo! Ė il folletto dei boschi. Fa dispetti, ma non è pericoloso: basta non guardarlo 

fisso negli occhi, se no ti incanta e lo segui fra le piante del bosco finché perdi 

l'orientamento".  

 

La vacanza in Val Posina diventa per i tre fratellini l'occasione per conoscere da vicino la natura. 

Accompagnando con l'amico Walter le capre al pascolo, si incamminano per gli erti sentieri incisi 

sulle pendici del Monte Maio, masticando fili d'erba.  

  

"Ben presto i ragazzini di città scoprono che l'erba non è tutta uguale, come avevano 

sempre creduto, e che ce n'è di tanti tipi: c'è la sucamara, all'inizio un po' amara, ma che 

poi diventa dolce; c'è il pan coco, piacevolmente acidulo; ci sono i bichi, dolci da succhiare 

e con il fiore che sembra una margherita gialla; e infine ci sono i pallini rossi e neri 

dell'antana, chiamati anche merda de gato".   

 



La spensierata vacanza dei tre fratellini cittadini prende però una piega inaspettata e drammatica. 

Un bel giorno, vicino ad un mulino abbandonato, trovano un vecchio portafoglio rimasto a lungo 

immerso nell'acqua, che conserva un documento di riconoscimento intestato a Giovanni Zambon, 

un giovane scapestrato del luogo sparito all'improvviso nel 1948. Per i bambini è una grande 

avventura: sono desiderosi di trovare il proprietario del documento e speranzosi di ottenere una 

ricompensa. Ma la loro curiosità ha un caro prezzo: una piena del ruscello del mulino se li porta 

via. Vengono trovati annegati alla Strenta, nei catini di roccia che calmano la rabbia del torrente e 

che restituiscono i corpi bianchi, ciucià dalle strie.  

 

Si erano dimenticati che "l'aqua la xe pericolosa: la ga i oci e la tira dentro". I tre fratellini 

si aggiungono così al lungo elenco di annegati trascritto nei registri parrocchiali, "e che 

cos'è il torrente se non un lungo serpente, l'immagine stessa del demonio, che adagiato al 

centro della valle stritola con le proprie spire chiunque si avvicina?".  

 

Apparentemente sembra una tragedia, ma dodici anni dopo il tragico evento il maresciallo  

Baldelli, con l'aiuto del parroco, Don Alfredo Vanin, approda ad una verità oscura, dove i silenzi 

parlano più di una confessione e il buio nasconde segreti troppo grandi da dissotterrare. 

 

"Quando scende la sera nelle valli alpine, diventa abissale la differenza fra i piccoli borghi 

montani e le città. La diversità ha un nome preciso e si chiama buio. Un buio spesso, 

profondo, mobile, onnivoro, che ingoia le contrade. Un buio immenso e avvolgente, un 

buio nero che trasforma qualunque suono in paura. Nessun abitante di città si rende conto 

di quanto sia luminoso il proprio ambiente notturno, anche negli anfratti urbani più scuri e 

desolati. Per capirlo dovrebbe provare ad uscire di casa, dopo l'imbrunire, in un villaggio 

posto in alto nelle valli più appartate. In una di quelle silenziose contrade ormai quasi 

disabitate nelle quali l'abbandono e il degrado segnano l'avanzare di una natura infestante 

e maligna. Lassù in mezzo alle silenziose case di pietra, fantasmi di aria e di spavento 

penetrano nella mente, mentre gli occhi fissano le tenebre". 

 

Chi ha ucciso i tre fratellini? Come e perché sono morti i tre uomini ritrovati nell'antico mulino?  

Forse il colpevole di tutte queste morti è la mitica anguana. "Può sembrare una stupidaggine, ma 

nell'immaginario collettivo le pulsioni dell'animo umano vengono spesso mitizzate e assumono 

lineamenti fantastici. Ė anche così che è sorta l'ambigua figura dell'anguana, essa infatti raffigura 

sia il male sia il bene che albergano nel nostro animo, in lotta perenne fra di loro. Le anguane 

esistono ma non abitano vicino a noi, esse sono proprio dentro di noi. Non trascorrono le notti 

lavando i panni alle fonti, ma armando la nostra mano quando compie i più infamanti misfatti. La 

stessa mano che di giorno porgiamo invece per dare un aiuto o concedere una carezza. Bisogna 

guardare dietro al fantasma dell'anguana per vedere il vero volto, per riconoscere chi si nasconde 

sotto le sue spoglie". Invero in tutta la contrada Molini di Sopra c'è una che non ha un alibi. Ė forse 

lei l'anguana?  



Diego Valeri 

Fantasie veneziane 

a cura di Irene Barichello 

 
 
 

 

 

Diego Valeri nasce a Piove di Sacco (Padova) il 25 gennaio 1887. È il minore di tre fratelli, molto più 

grandi di lui (quattordici e sedici anni). Ha solo pochi mesi quando la sua famiglia si trasferisce a 

Padova: il padre, Abbondio, e la madre, Giovanna Fontana, non vanno d'accordo. La madre e i figli 

preferiscono vivere a Padova in notevoli ristrettezze. 

Si diploma presso il liceo "Tito Livio" di Padova, poi si iscrive all'università patavina e si laurea in 

lettere a ventun anni. Negli anni universitari conosce Maria Minozzi, che diventerà sua moglie, da 

cui avrà due figlie. 

Nel 1911 il fratello maggiore, Ugo, muore suicida: pittore incompreso dallo spirito tormentato, 

trasmette al fratello Diego l'amore per l'arte pittorica e per la bellezza dei paesaggi naturali.  

Nel 1912 vince il concorso per la cattedra di italiano e latino nei licei e una borsa di studio per un 

corso di perfezionamento alla Sorbona e all'École pratique des Hautes Études di Parigi . 

Dal 1914 al 1926 gira per i licei d'Italia, ad insegnare italiano e latino.  

È un socialista convinto; e il fascismo gli renderà difficile l'insegnamento universitario: consegue la 

Libera Docenza per la Letteratura francese nel 1924, ma successivamente viene escluso da un 

concorso per non essere iscritto al Partito Fascista. Viene allontanato anche dall'insegnamento 

secondario e costretto a lavorare alla Sovrintendenza alle Belle Arti di Venezia. Qui ricopre un 

ruolo di primo piano negli ambienti antifascisti. Col governo Badoglio, alla direzione del 

"Gazzettino" di Venezia, Valeri scrive: 

«Tutti abbiamo in cuore almeno un viso di giovane caduto per il nostro paese, combattendo uno 

contro dieci, ad armi impari, senza illusioni e, spesso, senza speranze. Tutti sappiamo di altri 

giovani che han sofferto e soffrono tuttavia (ma perché?) il carcere dei delinquenti comuni per 

aver servito un'idea politica non conforme all'idea tipo. Ebbene: quei morti garantiscono per i vivi, 

questi reclusi testimoniano per la libertà. Gli uni e gli altri ci assicurano che una gioventù italiana 

degna di questo nome, esiste pur sempre; ci annunciano che un nuovo fiore sta per aprirsi al sole 

nuovo di queste tempestose giornate. E vero frutto verrà dopo il fiore». 

Costretto all'esilio dopo l'8 settembre 1943, si rifugia in Svizzera.  

Non è facile ricostruire gli eventi e le circostanze precise di cui si compone la vita di Valeri, egli 

stesso è solito affermare: "Non è nelle mie abitudini, parlare tanto di me".  

Dopo la guerra è subito chiamato dalla Facoltà di Lettere dell'Università di Padova come 

Professore Ordinario di Letteratura francese e Incaricato di Storia della Letteratura italiana 

moderna e contemporanea.  



Gli anni '60 costituiscono la stagione più matura della sua vita. È ormai un poeta apprezzato, le sue 

raccolte di versi sono tradotte all'estero, riceve numerosi premi e riconoscimenti (Legion d'Onore 

dal governo francese).  

A oltre ottant'anni comincia ad accusare problemi cardiaci ed è costretto ad abbandonare Venezia, 

la sua città per antonomasia, con i suoi numerosi ponti, la sua "città di pietra e di luce" per 

trasferirsi dalla figlia a Roma, dove si spegnerà il 27 novembre 1976. 

Sulla sua casa a Venezia, in Calle Cereri, n. 2448 B, vicino ai Carmini, è stata affissa una targa in sua 

memoria:  

 

DIEGO VALERI POETA, 1887 – 1976 

 

QUI C'È SEMPRE UN POCO DI VENTO 

A TUTTE LE ORE, DI OGNI STAGIONE: 

UN SOFFIO ALMENO, UN RESPIRO. 

QUI DA TRENT'ANNI STO IO, CI VIVO. 

E GIORNO DOPO GIORNO SCRIVO 

 

 

Fantasie veneziane (Neri Pozza, 1934) è una raccolta di 12 prose di "sguardo", per dirla con Pier 

Vincenzo Mengaldo, d'ambientazione prevalentemente veneziana, sebbene non manchino ricordi 

di Padova e dei colli euganei. 

Sono passeggiate per i luoghi di una vita, popolate raramente da figure umane, spesso da animali 

(gatti, per esempio), spessissimo da ricordi . 

Sono prose a colori e piene di immagini, righe che risentono del verso e della poesia. 

 

Padova, allora 

[…] 

E un bel giorno comincia la fiera del Santo. Dal Canton del Gallo al Pra' della Valle, sotto le 

arcate del lunghissimo portico, si sono accampati, in baracche d'assi e di tela, mercanti di 

formaggi e di libri, di giocattoli meccanici e di merletti, d'immagini sacre e di specifici 

contro tutti i mali: e la folla si pigia in quel chiuso, e ne rigurgita e trabocca 

rumorosamente in mezzo alla strada. In Pra' della Valle c'è il mercato delle bestie: sole, 

polverone, mugghi di bovi, risse di sensali, e un brioso scalpitar di poledri inseguiti dagli 

schiocchi a gragnuola delle fruste; e nenie nasali d'organetti e martellar di campanelle e 

grida d'imbonitori, dall'angolo dove sono allineati i casotti delle statue di cera e i serragli 

delle belve. Il frastuono giunge, come una romba continua e confusa, fin dentro il cuore 

delle basiliche venerande. 

Questo spettacolo dura una settimana, non costa nulla, e non sazierebbe mai. Vorrei 

entrar dappertutto, veder tutto, e comprar questo e quello; ma poi mi contento della mia 

parte, ch'è fatta di qualche cartoccio di ciliege, marinelle e more, e d'una galoppata, ogni 

tanto, in groppa a un cavallino di giostra. 



Finita la pazza settimana, partiti appena i contadini e le bestie e i mercanti (ma ce n'è 

ancora il puzzo nell'aria), ecco l'altro spettacolo grandioso e crudele, della Corsa delle 

Bighe. 

È un pomeriggio di domenica. Il prato fiammeggia di bandiere al sole; fanfare laceranti 

saltano su da ogni parte, soverchiandosi a vicenda; la folla urla furibonda dai palchi e dalle 

sbarrette, tutt'intorno. Mi pare che l'aria sia rossa, di fuoco. Tre spari di mortaletto; e, in 

un silenzio improvviso, si spalancano le porte dei casseloni, e ne rompono fuori sulla pista 

nuda i quattro carri neri. Passano davanti ai miei occhi come una apparizione irreale: 

cavalli carro e uomo, confusi in un nembo solo. Ho appena distinto il colore della 

tunichetta di ciascun guidatore: il blu dal rosso, il verde dal viola. L'aria è senza respiro; 

pallida e smorta, come il viso di quel diabolico Dante Tavanti da Siena, ch'è sempre davanti 

a tutti. Fatti i tre giri, il Senese tenta invano d'arrestar la sua pariglia ubriaca e inferocita; 

attorte le redini alle braccia magre, si spenzola all'indietro, puntando il ginocchio alla 

sponda della biga; ma non riesce a nulla, e gira e gira, finché le bestie stramazzano nella 

polvere in un mucchio sanguinoso. Un grido altissimo della folla si perde in un nuovo 

tumulto di fanfare. Il sole, calando dietro la Loggia Amulea, tinge di porpora le vette dei 

platani e le cupole di Santa Giustina; il resto, giù, è in ombra…  

Adesso che ci penso, anche in questa città dei miei dieci anni è sempre estate, e fa sempre 

bel tempo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


