
IL QUARTIER DEL PIAVE E LA VALLE DEL SOLIGO

Nel paesaggio con Andrea Zanzotto



L’ombra del Poeta 

“Lontan massa son ‘ndat pur stando qua”. È il verso di Andrea Zanzotto riprodotto ai piedi dell’installazione 
artistica raffigurante il poeta realizzata sul fianco ovest del municipio di Pieve di Soligo.
L’opera è stata realizzata dall’artista Mario Martinelli originario di Paese.
Quando una persona transita vicino al municipio, viene ‘soffiata l’ombra’ del poeta che si ferma su un 
telo per circa venti minuti. A “soffiarla” una lampada che si accende al passaggio della persona. 
In merito all’opera, Martinelli commenta: “Su una lingua di paesaggio il Poeta avanza - come l’Angelus 
Novus di Klee - con lo sguardo rivolto indietro.
L’ombra-in-rete ne conserva visibile l’assenza come più acuta, perenne presenza.
Zanzotto in un folgorante clic autobiografico l’aveva prefigurata: il “lunatico napalm che da sempre 
mi è in persecuzione, mi segna/perché forse è la mia forma d’ombra/che secerno”. Forma d’ombra - non 
statua, non murales, l’ombra in rete è piuttosto una sottrazione che sollecita a vedere tra le maglie vuote 
il nascosto e l’invisibile. Come la poesia”.
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“La poesia sembra divagare e intorbidare,
ma infine dilucida quanto v’è di più aggrumato nella storia”. 

Non poteva mancare una pubblicazione che raccontasse i luoghi cari al poeta Andrea Zanzotto, uno 
dei massimi esponenti della letteratura del Novecento. Una voce sincera che ha avuto uno sguardo di 
disincanto verso la realtà, ma di cui ha saputo cogliere ancora la bellezza, quella del territorio che tanto 
amava.
“La poesia sembra divagare e intorbidare, ma infine dilucida quanto v’è di più aggrumato nella storia”. 
In questa frase si condensa il suo sentire e il valore etico che dà alla poesia, capace di resistere alle in-
quietudini e incertezze del nostro tempo.
E molta di questa poesia la possiamo trovare in quei paesaggi che sono stati per lui fonte di ispirazione e 
che sempre hanno fatto parte della sua poetica. I suoi componimenti sono una delle maggiori espressioni 
della nostra identità, ispirati alla lingua veneta e ai luoghi della sua vita che, per comprendere la portata 
che hanno avuto in lui, è necessario visitarli.
Il Centenario della sua nascita è, quindi, stata un’importante occasione per rendere omaggio all’uomo e 
al poeta. La Regione ha, infatti, sostenuto “Zanzotto 100” con le diverse iniziative che si sono susseguite 
nel 2021 per celebrare questo anniversario davvero eccezionale.
Il binomio “Zanzotto-Veneto” è, dunque, inscindibile, perché nella sua lirica è riuscito a trasferire l’anima 
stessa della nostra terra e del suo paesaggio. Una lirica profondamente radicata in quel territorio del 
Quartier del Piave, delimitato a sud dal Piave e a nord dalle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdob-
biadene, che oggi sono patrimonio dell’Umanità Unesco, e della valle del Soligo, con i suoi palù.
Ringrazio, pertanto,  l’UNPLI di Treviso e il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave per aver promosso que-
sto lavoro editoriale che diventa uno strumento di valorizzazione e di conoscenza dei luoghi “zanzottiani”, 
che sono raccontati nei suoi versi e che ci fanno comprendere la sua grande sensibilità verso la tutela del 
paesaggio e la salvaguardia della natura. 
Sfogliando queste pagine ciascuno potrà costruire un proprio percorso di visita in queste località, che 
sono parte integrante del patrimonio del nostro “Veneto, the Land of Venice”, ma che rappresentano anche 
un punto di partenza per avvicinarsi alla sua poesia.

dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

«Per terrazzi di sogni e soprassogni
non sempre soleggiati

ma non sempre piovosi e sdrucciolevoli
e pur sempre di nevi consapevoli»

Il paesaggio di Pieve di Soligo e dei suoi dintorni, con i suoi colli, i vigneti, le nebbie che li avvolgono e 
li rendono magici ed evocativi, sono i veri protagonisti dell’opera di Andrea Zanzotto. I colori, i suoni, i 
profumi delle Colline del Prosecco emergono vivide dalle parole scritte dal “nostro” poeta. E sottolineo 
“nostro” perché, nonostante Zanzotto sia stato uno dei più importanti poeti del Novecento italiano, cono-
sciuto, amato e stimato in tutto il Paese, a Pieve di Soligo la sua voce risuona ancora nitida.
In tutte le opere, in tutti i suoi scritti, riemerge la cultura veneta: anche laddove omaggiava i grandi padri 
della letteratura italiana, da Dante ad Ariosto, o scriveva i suoi Haiku in inglese, non dimenticava mai da 
dove veniva. Anzi, la scrittura, e la descrizione di ciò che vedeva attorno a sé, è stata la sua personale te-
rapia, il suo mezzo per raggiungere la guarigione. E ciò non faceva di lui un poeta provinciale: tutt’altro. 
In questo slancio mai nascosto per le sue origini, per la sua casa, si racchiude la sua vera forza. Quello 
stesso amore che oggi è dovere di tutti noi mettere nella tutela delle nostre Colline del Prosecco. Con il 
riconoscimento UNESCO, per cui la Regione del Veneto tanto ha fatto, l’unicità di questo territorio dove 
cielo e terra si incontrano è universalmente riconosciuto. Così come il legame indissolubile tra il territo-
rio e l’uomo che lo ha plasmato, rispettandolo. Un uomo di cui Zanzotto è l’esempio perfetto. 

Alberto Villanova
Consigliere regionale
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IL “PAESAGGIRE” DI ANDREA ZANZOTTO 

Sono i versi di Andrea Zanzotto a raccontare meglio di chiunque altro il suo legame profondo e assoluto 
con il paesaggio che è stato protagonista e scenario della sua vita. Luoghi e toponimi punteggiano i suoi 
versi, costruendo una personale geografia che disegna uno spazio pluridimensionale, dove le conforma-
zioni geologiche si intrecciano con le sedimentazioni storiche e con il tempo umano e siderale. Stagioni, 
colori, nomi di fiori e di piante, avvenimenti piccoli e grandi, ricordi e aneddoti, domande esistenziali, 
sperimentazioni linguistiche, si avvicendano nelle sue poesie, portando in scena personaggi umani e 
naturali resi indimenticabili da versi folgoranti e avvolgenti.
Per Zanzotto paesaggio e linguaggio sono un binomio inscindibile, che trae le sue origini fin dalle espe-
rienze della primissima infanzia e prosegue per tutta la vita con le ferite e le lacerazioni provocate dal 
“progresso scorsoio” che ha dato “all’opera d’arte del paesaggio veneto” un’evidenza irreale e “fantascien-
tifica”. E per sua stessa affermazione, la sua attività poetica, la sua vena creativa potevano trovare 
espressione, solo entro un preciso ambito territoriale circoscritto e ben delimitato.
Entro quei confini esisteva una condizione particolare, un humus vitale indispensabile e unico. Questo 
lavoro, ci aiuta a scoprire il perimetro di questi luoghi, contestualizzandoli con i versi, per restituire al 
lettore/visitatore tutte le suggestioni del pensiero/paesaggio/linguaggio di Andrea Zanzotto. 

Stefano Soldan
Sindaco della 

Città di Pieve di Soligo

PER RICORDARE IL GRANDE POETA

Nella primavera dello scorso anno 2021 il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della 
nascita di Andrea Zanzotto chiedeva la collaborazione delle Pro Loco Unpli di Treviso e del Consorzio 
Pro Loco Quartier del Piave.
La proposta fu accolta molto favorevolmente. Del resto, da sempre le nostre Pro Loco hanno tra le finalità 
statutarie anche la valorizzazione del patrimonio culturale dei nostri paesi. 
Fra le varie iniziative e manifestazioni per ricordare il grande poeta, si inserisce anche questa pubblica-
zione dedicata ai luoghi cari ad Andrea Zanzotto, che l’UNPLI ha ideato in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale di Pieve di Soligo. 
Ci siamo rivolti al prof. Enrico Dall’Anese, che, come storico, ha approfondito la conoscenza di questa 
zona e, come docente e ammiratore di Andrea Zanzotto,  ha seguito la lunga parabola della maturità del 
poeta.

L’autore ha individuato nel Quartier del Piave e nella Valle del Soligo, che è l’area di competenza del Con-
sorzio Pro Loco, una quarantina di luoghi  legati alla sua figura e citati nelle sue opere.

In forma sobria e sintetica, in sintonia con la concezione zanzottiana di paesaggio egli non si limita a 
citare la loro bellezza naturalistica, ma cerca anche “dietro il paesaggio” scoprendo storia, arte, tradizio-
ni, personaggi, credenze popolari tratte dall’immaginario collettivo, riferimenti alla biografia del poeta.
I testi hanno forma divulgativa, in modo da essere accessibili ad un pubblico vasto, senza tuttavia bana-
lizzare i contenuti o la poetica di Andrea Zanzotto.
L’intento è quello di contribuire ad avvicinare maggiormente il poeta alla sua gente, agli abitanti di que-
sta terra che è stata l’humus della sua poesia, una terra alla quale egli ha dato tanto e dalla quale tanto 
ha ricevuto.
Anche i visitatori, che sempre più numerosi vengono a conoscere il nostro straordinario territorio, sa-
pranno maggiormente apprezzarlo entrando “nel paesaggio con Andrea Zanzotto”.
La pubblicazione è arricchita da un notevole corredo fotografico, di forte impatto emozionale, fornito 
soprattutto dal Club fotografico di Sernaglia, in particolare dal fotografo Luigi Dorigo.

I “luoghi zanzottiani” individuati possono costituire in filigrana le tappe di brevi itinerari flessibili, da 
percorrere a piedi o in  Mountain Bike, alla scoperta del poeta nel nostro territorio, da percorrere anche 
una volta cessate le manifestazioni per il centenario.

Roberto Franceschet
Presidente del Consorzio

Pro Loco Quartier del Piave

Giovanni Follador
Presidente dell’UNPLI Veneto Pro Loco

Luisa Cigagna
Assessore alla Cultura 
della Città di Pieve di Soligo
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GRANDE DISPONIBILITÀ PER LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Di Andrea si sono dette tante cose e giustamente. Di lui e della sua poesia, nata in un lembo di terra 
marginale ma che si alimentava alle fonti di una cultura che spaziava lontano lontano, nel tempo e nello 
spazio. Sapevamo tutti che non era uno scrittore provinciale e che le sue parole volevano andare oltre le 
nostre strade. E questo ci incuteva un po’ di pauroso rispetto. Ma anche di schietta simpatia. 
Due chiacchiere paesane con lui si potevano sempre fare, magari quando lo incrociavamo a far due passi 
verso la piazza, vicino all’edicola o lungo il Borgo Stolfi. E a volte le chiacchiere si allungavano perché 
gli piaceva conversare. Magari prendendo spunto da un corso d’acqua, da una lapide funeraria, da una 
frequentata osteria dove si giocava a carte, dalla cerimonia per il 25 aprile cui assisteva abitualmente 
davanti al monumento ai caduti.
Con la nostra associazione ha avuto sempre un rapporto di grande disponibilità, anche quando lui ormai 
era un poeta affermato internazionalmente e noi una realtà locale.
La prima lezione presso la nostra Università l’ha tenuta addirittura 30 anni fa (eravamo appena nati) e 
non è stata l’ultima.
Ha dato il suo supporto anche in altri modi, magari per la prefazione alla raccolta poetica di una nostra 
iscritta oppure donandoci dei versi per una mostra fotografica. Insomma un rapporto durato a lungo, 
come a lungo è durato il rapporto intimo con il suo paese di cui noi eravamo solo una piccola parte.
E questo mi fa venire alla mente un ricordo ormai lontano.
Ero ancora giovane, mi trovavo a Milano e sapevo che pure Andrea era lì, per i suoi rapporti con la casa 
editrice. Andai a trovarlo all’indirizzo che sapevo.
Quando mi aprì la porta, naturalmente con l’immancabile berretto in testa, il suo viso si distese in un 
ampio, cordiale sorriso di sorpresa.
Era proprio felice di vedermi, tanto che continuò a sorridere per tutto il tempo che mi intrattenni.
Non l’avevo mai visto così contento, certamente non per me. Forse mi sbaglio, ma a distanza di tanti anni, 
penso che quella gioia così trasparente fosse dovuta al  fatto che, lontano dalle sue solite strade, dai volti 
abituali,  solo nella anonima città, mi abbia sentito come una specie di profumo di casa, un pezzettino di 
quella terra che anche a Milano lo era venuto a trovare.  

Maria Flaminia De Martin
Presidente Università Adulti

Cultura e società di Pieve di Soligo

IL “BIP-BIP-BIP” DELLA POESIA

I luoghi di ispirazione di Andrea Zanzotto, la sua “piccola patria” lirica tra il nord delle Dolomiti, la 
fascia prealpina e collinare fino al Montello e la pianura affacciata sulla riva sinistra del Piave, sono 
anche il piccolo-infinito mondo della sua intera vita. Questo radicamento ostinato e consapevole, questa 
quotidianità appartata che il critico Contini ha sintetizzato con l’espressione “rigoroso immorare in luo-
go”, ha ritagliato per Zanzotto una sorta di preziosa “zona di riserva” defilata e dal carattere composito, 
aperta alle più innovative ed autentiche soluzioni poetiche. Sono frequentissimi e noti nell’opera com-
plessa e multiforme di Zanzotto i riferimenti alla sua terra - colline, corsi d’acqua, Piave Soligo Lierza, 
la contrada un tempo Zauberkraft - paesaggio e paese; luoghi indagati nella loro ciclicità stagionale con 
abbandono lirico o con maggiore intensità drammatica, quando l’approccio al reale si fa più complesso 
o quando di quei luoghi si denuncia il degrado.
Ma l’“immorare in luogo” di Zanzotto non è un rifugiarsi nell’evasione periferica, è piuttosto un farsi da 
parte per guardare e capire meglio, da lontano e con uno sguardo lungo, le ragioni e i modi della furia 
innovativa e contraddittoria della seconda metà del XX secolo.
La propensione alla marginalità e all’isolamento consente alla sua voce poetica e critica di confrontarsi 
con le profondità della coscienza, smascherando il caos falsificante della contemporaneità. Ecco allora 
affacciarsi dalla zona di riserva del nido natale la voce acuta e demistificante del poeta innovatore e 
coltissimo, dell’uomo impegnato in significative battaglie civili, dell’interprete visionario del passaggio 
dal primo al secondo millennio; ecco la tenace volontà di tentare un messaggio di apertura, nonostante 
tutto, di intercettare anche le minime possibilità di instaurare un diverso rapporto con la storia per un’i-
nedita e più umana umanità.
Zanzotto sente la responsabilità morale di sondare la realtà e di incidere sul proprio tempo, esprime 
nella sua opera e sente nella letteratura in generale la volontà di una difesa razionale e ad oltranza 
della civiltà. Così si esprime in IL NIDO NATALE COME UNA CATACOMBA: “La poesia è come, diciamo, un 
piccolo essere che emette su un prato […] il suo bip-bip-bip di segnalazione di una possibilità decente di 
vita e anche di una possibilità di bellezza che rende la vita migliore, e di solidarietà tra gli uomini. Sep-
pure il quadro è sempre più minaccioso, non sono tanto pessimista da pensare che […] le ‘umane volontà 
congiunte’ non possano in qualche maniera ritrovare un linguaggio efficiente, un linguaggio comune, 
un linguaggio nuovo attraverso il quale si arrivi anche a inventare un mondo migliore.” In questi tempi 
tanto compromessi, è anche questo segnale minimo e forse utopico che ci resta come preziosa eredità. 

Patrizia Cesca
Membro del Comitato Nazionale per la celebrazione

del Centenario della nascita di Andrea Zanzotto
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GIROVAGANDO TRA COLORI E POESIA 

Molti sono i fili che legano l’opera di Andrea Zanzotto al suo paesaggio, osservato, interrogato, vissuto 
dentro e “dietro”, lungo l’intero corso della vita e del proprio lavoro letterario. Uno di questi fili può essere 
offerto dai colori, che nell’opera zanzottiana non sono soltanto una patina variegata che ricopre l’esisten-
te, ma si presentano come forze attive che generano significati, immagini, simboli. 
C’è il verde imperante delle colline, dei boschi e dei prati: da Dolle verdissima di meli  al pigro verdeg-
giare d’uve al verde che è sepolto sotto questo verde: sfera che rinvia a sensazioni di quiete, ma anche di 
profondità, di avvolgimento e conduce al mondo naturale e al legame con la madre.
Perché la natura stessa, la terra è la Grande Madre, ci dà nutrimento e ci avvolge, quasi ci fa nutrimento 
suo. 
Al  verde si intrecciano, e talvolta si contrappongono, le pennellate di azzurro. Lontananza, spiritualità, 
incorporeità sono i suoi attributi: l’azzurro di corallo delle montagne a nord, luoghi di solitudine, o 
quello che ci porta verso gli spazi del cielo, sacri, inviolabili; l’azzurro/più azzurro che invita a superare 
i confini, ad andare oltre, come ha fatto il poeta stesso, che ha cercato un dialogo con i grandi autori ed 
intellettuali europei, e non solo. 
Il radicamento alla propria terra si integra pienamente con l’apertura e la ricerca di un  incessante 
dialogo culturale con l’esterno. 
Ci sono poi il giallo e il rosso che tornano spesso nei versi di Zanzotto. Entrambi i colori sono più legati 
alla sfera umana che a quella della natura e sembrano sospesi tra due opposte tensioni: verso il basso 
e verso l’alto. 
Ecco quindi che il giallo è la tinta del terreno, della polvere, della materia, dei topinambur, ma ci riporta 
anche immagini di preziosità, di luce che spinge ad elevarsi. 
Il rosso può accendersi nelle rappresentazioni tanto del fuoco che purifica ed illumina quanto del sangue, 
sostanza prima della vita corporea, della materia, ma anche rappresentazione della morte e delle molte 
ferite inferte a questo territorio e alla sua gente; è il sangue versato dai caduti nella Grande Guerra, ad 
esempio. 
Troviamo infine l’area simbolica del bianco: purezza assoluta che si fa ghiaccio e neve, dimensione del 
silenzio, luce fredda e incontaminata, libera da ogni scoria dell’esistenza. Bianca è anche la luna, lontano 
e sfuggente simbolo della femminilità.
Certo, dar conto della complessità di queste presenze  dei colori e delle loro stratificazioni di significati 
in poche parole non è facile, come non è possibile offrire un quadro dei cambiamenti di valore che essi 
assumono nel corso dei decenni.  
Basti qui accennare al fatto che nelle prime opere i colori si manifestano come smalti preziosi, di una 
luminosità intensa, oggetti puri e non mischiati ad altro, sono quasi entità “magiche” del paesaggio. Via 
via vengono però in qualche modo aggrediti e fatti propri dagli oggetti artificiali.
In una delle ultime raccolte, Meteo, si assiste ad un capovolgimento completo: il paesaggio si mostra in 
tinte segnate e sporche; è la natura a rinviare, come se copiasse, alla modernità, in una sorta di zapping 
cromatico in cui i colori hanno i toni aggressivi dei neon pubblicitari o delle luci violente e false degli 
schermi televisivi; dalle battaglie tra blu e verde al rosso violento degli stragiferi papaveri al grigio delle 
vitalbe che parassitano gli occhi. 

Tatiana Santin

UN RIFERIMENTO ETICO-CULTURALE INSOSTITUIBILE

A distanza di dieci anni dalla morte, si può a sempre maggior ragione parlare di Andrea Zanzotto, nel ri-
cordo della puntuale incisività etico-culturale dei suoi interventi, come di un “nume tutelare”: egli sapeva 
all’occorrenza scendere dai cieli rarefatti della poesia per farsi sentire presente a illuminare e difendere 
in ordine a ciò che sentiva, al di là di ogni portato d’epoca, inderogabile. Così per le offese recate al pa-
esaggio, così per comportamenti comuni discutibili o per conduzioni politico-amministrative scorrette o 
apertamente spregiudicate.
Egli era ben consapevole di questo suo ruolo e ne sentiva talora drammaticamente la responsabilità: al 
proposito diceva che è molto difficile, nella considerazione delle differenti e sempre cangianti congiuntu-
re della storia, essere sempre coerenti, in particolare quando era sollecitato a dei pronunciamenti non su 
argomenti di lunga gittata - come è di solito per i grandi pensatori come egli era - ma, proprio come per 
i politici, sui problemi impietosamente avvolgenti dell’“hic et nunc”.
E questo pur se era in grado di parlare con i religiosi come un teologo, con i pensatori come un filosofo, 
con gli scienziati come un uomo di scienza.
Va detto che la sua presenza civile era caratterizzata da una fondamentale tolleranza collegata al senso 
della fallacia umana, riferibile questo forse più che all’esperienza diretta alla grande conoscenza della 
storia.  È un fatto che sia per altezza di visione d’assieme sia per disposizione di indole, gli risultava gene-
ralmente possibile distinguere le persone dalle idee, cosicché difficilmente andava in regime di acredine 
con chi aveva posizioni opposte alle sue. Come se infine anche i peggiori artefici di processi politico-e-
conomici nefasti fossero non solo autori ma anche vittime del loro male, in quanto anche perpetrato da 
altri nonché, intrinsecamente, dall’umana natura.
Certo il giorno seguente la sua scomparsa egli fu su “La Repubblica” definito, in ragione di certe sue 
coraggiose prese di posizione, “poeta guerriero”, ma appare più calzante la definizione di “poeta totale” 
data nella stessa triste occasione da Claudio Magris sul “Corriere della Sera”, quanto in lui pensiero e 
ispirazione poetica erano in grado di esplicarsi sui più vari temi.
Inevitabile continuare oggi a sentire il grande senso di vuoto che la sua scomparsa ha determinato.
Anche se infine egli non se ne è definitivamente  andato: è qui con la sua opera, autentico monumento 
ad ammonire su ciò che prima di lui era e dopo di lui rimane cosa degna per cui vivere e impegnarsi nel 
nostro angusto destino di umani.

Luciano Cecchinel
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IL MONDO CON I SUOI OCCHI

Testimone di un secolo, poeta fra i grandi, tesoro inestimabile. A dieci anni dalla morte di Andrea Zanzot-
to siamo qua a sentirci sempre più legati a lui. Nel tempo lungo che ci permette di indagare nei meandri 
della sua presenza così prepotentemente ancora pulsante e piena guardiamo il mondo con i suoi occhi 
attraverso i versi che ci ha lasciato: quella miriade di parole e segni di cui ci siamo appropriati, a volte 
con fatica, rendendoli vitali visioni personali e facendone parte il prossimo.
Versi per i quali, per esempio, non possiamo più contemplare il cielo del Nord, sopra Endimione e le vicine 
vette prealpine, senza vedervi “gli slarghi illimitanti di una baia di hudson”; per i quali la neve collinare 
(rara in questi tempi di rivoluzioni climatiche da lui profetizzate) è ottundimento della spigolosa contem-
poraneità sfigurata. Non possiamo attraversare un ramo del nostro Piave senza sentirlo afflitto, spesso 
troppo quieto, non più “muscolo di gelo” e soffermarci sotto la Vittoria alata incuneata nella cuspide del 
monumento a osservare il Montello senza percepire lo strazio di una guerra che ha fatto di questi luoghi 
il “crocevia degli ossari”.
Fermi all’angolo della borgata non possiamo che riconoscervi la contrada malata e forse senza città di 
“Rio fu” che “con qualche soldo in più / piomba giù” e scoprirci lì a seguire il profilo dei suoi nostri monti 
per individuare qualche altra lettera dell’alfabeto, a continuare, balbettando, le sue poesie. E oscillare 
così tra momenti di rasserenamento e altri di inquietudine, senza mai allontanarci dal compito umano 
di partecipare criticamente al mondo. Del resto la poesia deve fare questo: renderci consapevoli dell’e-
sistenza.
La poesia finisce per educare e quella di Zanzotto ha lezioni mirabolanti, perché il maestro l’ha resa 
aperta e irresistibile, spalancandola alle possibili verità. Da essa abbiamo capito quanto il paesaggio sia 
dentro di noi come causa ed effetto del nostro essere e del nostro agire, oggetto di meditazione e impegno 
civile, principio personalissimo di memoria domestica quanto di confronto sociale ed economico, stratto-
nato e ferito fino ad essere asservito agli interessi più meschini.
Siamo stati stregati – letteralmente – dall’incedere familiare di un dialetto, quello di casa, reso poesia, che 
paradossalmente ha mantenuto la sua caratteristica intima protetta nel tenero involucro della piccola 
matria, ma contemporaneamente radicandosi in una patria extralocale, planetaria. Poi la lingua, lascia-
ta libera e imbrigliata, trasformata in inedite grafie, fonte di dolore e gioie, apparentemente ferma sulle 
pagine ma corrente ovunque, perché il suo incarico è tradurre il pensiero creativo in elementi pungenti 
e coinvolgenti. Da questo abbiamo inteso il valore del dialogo profondo e le asperità insite nella comu-
nicazione. Ecco, la poesia di Zanzotto continua a spronarci e aiutarci a leggere dentro le cose. Noi non 
possiamo che guardarle con i suoi occhi.

 Elvira Fantin  

SGUARDO AD ORIENTE ATTRAVERSO GLI HAIKU DI ANDREA ZANZOTTO

Alla fine del mio percorso di studi in Lettere ho deciso di approfondire la poetica dell’haiku, componimen-
to nato in Giappone nel sedicesimo secolo e costituito da una precisa forma metrica. 
In particolare ho voluto investigare l’opera di Andrea Zanzotto Haiku for a Season, opera pubblicata nel 
2012 presso la University Chicago Press a cura di Anna Secco e Patrick Barron.
Gli haiku zanzottiani sono qualcosa di totalmente diverso rispetto ai lavori precedenti del poeta: in essi 
emerge la straordinaria umiltà e sensibilità di un uomo in crisi sull’orlo dell’afasia ma che attraverso 
gli haiku è riuscito ad esprimere la parte più profonda di se stesso: gli pseudo-haiku non sono altro che 
frantumi di specchi che riflettono e trasfigurano in immagini l’inconscio del poeta, il suo travaglio inte-
riore e la sua incredibile sensibilità. Zanzotto ha sempre investito la natura di significati particolari per 
comprendere l’universo e il filo invisibile che collega l’interiorità dell’uomo con lo spazio che lo circonda 
rendendo il poeta traduttore interprete ed investigatore.
Attraverso gli haiku Zanzotto stabilisce un legame indissolubile tra linguaggio natura e inconscio: il 
linguaggio, infatti, è il mezzo che traduce la natura in immagini e quest’ultime, d’altronde, creano un 
effetto di risonanza con l’interiorità del poeta. Più che nelle altre opere Zanzotto si fa pienamente osser-
vatore, allenta le morse del proprio Io per potersi sentire pienamente connesso con il mondo, la natura 
e l’universo. Più che per altri poeti per Zanzotto gli haiku sono stati davvero un’esperienza curativa e 
catartica e ciò rende Haiku for a Season qualcosa di unico nel suo genere facendo emergere un’ulteriore 
sfaccettatura della complessa personalità del poeta: il risultato è una poesia dal linguaggio più semplice, 
lineare e genuino.
L’altra peculiarità di Haiku for a Season sta sicuramente nel fatto che è un’opera bilingue: gli haiku sono 
stati composti prima in inglese e poi tradotti dall’autore stesso in italiano.
Un bilinguismo che si ricollega in qualche modo all’esperienza di Filò, opera scritta in dialetto, in cui 
nella nota al testo il poeta parla del petèl, ossia del linguaggio vezzeggiativo usato dalle madri per comu-
nicare con i bambini: se il petèl è il nucleo germinativo del linguaggio materno corrispondente all’ordine 
semiotico il fatto che Zanzotto non avesse padronanza dell’inglese è stata la garanzia per muoversi 
nell’ordine semiotico anche sul piano del simbolico senza ricorrere al dialetto: l’inglese gli ha permesso di 
esprimersi in modo più semplice, diretto e autentico garantendogli la massima intenzionalità del puro vo-
ler dire allentando le morse di un io troppo codificato e identificato nella Lingua (l’italiano per l’appunto). 
Dialetto e inglese si trovano sul medesimo asse, sul medesimo piano e il fatto che Zanzotto definisca il 
suo inglese petèl non sorprende affatto.
Anche in Haiku for a Season si percepisce lo sforzo, il tentativo di andare “dietro” il linguaggio per rag-
giungere l’Heimat, per cogliere qualcosa di decisamente più profondo e autentico tenendo come punto di 
riferimento in questo procedere a ritroso la natura nelle sue infinite sfaccettature; secondo la regola degli 
haiku l’io del poeta si eclissa lasciando emergere l’evento registrato: frammenti che non sono altro che 
piccole grandi rivelazioni o pensieri spezzati come petali sui vetri.

Carolina Peres de Vera
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«TUTTA QUEL TU CHE NON SI TOCCA»

Durante gli anni in cui ho avuto la fortuna di frequentare Andrea Zanzotto e venivo accolta nella taver-
netta al pianterreno della sua casa, ai paesaggi e alle nature morte sulle pareti, si aggiunse la foto di 
Laura Betti. La cantante ed attrice, amata da Pier Paolo Pasolini, in età avanzata prese la consuetudine 
di brevi soggiorni nel solighese, non mancando di incontrare e salutare Zanzotto. Si spiega così quella 
foto in bianco e nero degli anni sessanta donata al poeta, dove compare sul palcoscenico del cabaret, 
seduta in posa da seducente soubrette. Lungo la serie coordinata dei quadri, quell’immagine mi apparve 
all’inizio, una cesura, un salto di tono nel discorso che riguardava il paesaggio come sfondo composito 
della stanza. Subito dopo però, quella presenza divenne un “finalmente” che si mostrava e “necessario”, 
proprio per la sua connotazione esplicita e provocante, qualcosa del femminile spesso relegato al margi-
ne, oppure talmente al centro, da venire obliterato anche dalla parola poetica. Tra le immagini che Laura 
Betti riporta alla memoria c’è quella “Venere tascabile”, descritta in una sua canzone che annovera gli 
attributi fisici, minuti ed eleganti (… sono morbida, fatta benino /ho il seno tenero, anzi il senino …), di 
una giovane fresca e discreta che nulla ha da perdere nel confronto con le affascinanti “grandonne” (… 
certo è che gli uomini/ guardano quelle ben vistosissime/ con coscia lunga / mentre che noi non siam vi-
sibili/ stiam rasoterra ….). Il testo descrive un restare minima, un niente, spiegando un vuoto che è forma 
e sembra riportare a quella toseta che a volte fa capolino nei versi zanzottiani. 
Raccontando il contesto femminile, nel quale il poeta crebbe, è opportuno dire che fu un primogenito ma-
schio attorniato da nonne e zie che, in palmo di mano e in punta di lingua, sedussero al mondo delle belle 
lettere. Andrea Zanzotto ricevette, dal proprio ambiente, l’educazione della tradizione rurale e cattolica 
del primo ‘900, dove la donna “doverosamente” accettava un posto marginale in famiglia e nella società, 
rimanendo inespressa. All’interno della raccolta Sull’Altopiano racconti e prose, (1942-54 edito nel 1964), 
alla sezione Signore, Zanzotto ha inserito alcuni bei ritratti che s’inquadrano nella produzione letteraria 
italiana di quegli anni. In particolare Augusta richiama Zelinda, di Casa d’altri (1953), opera di Silvio 
D’Arzo, recensita da Eugenio Montale, che sicuramente Andrea conosceva. Il nostro poeta è riuscito, at-
traverso le protagoniste dei racconti, a far emergere la solitudine che accomunava le donne delle diverse 
estrazioni sociali ed economiche, tratteggiando un catalogo di inclinazioni psicologiche indotte da subor-
dinazioni di carattere storico, religioso ed ambientali. Ma questa condizione, consapevolmente accertata, 
non gli impediva di esprimere, attraverso la parola, le proprie fantasie di avvicinamento a quell’ignoto 
oscuro, altro da sé, esercitandosi nell’orfico incamminarsi verso il femminile, verso l’origine, la terra. 
Assieme alla donna reale, madre, sorella, compagna, vissuta negli anni della giovinezza e della matu-
rità si configurava, l’altra realtà della tradizione poetica, quella immaginifica e astratta dove la forza 
dell’eros presentifica il femminile come Musa. Invocata nel paesaggio, ma che è essa stessa il paesaggio, 
uno stato d’attesa, una sospensione: «fanciulla che improvvisamente s’incarni venendomi incontro da un 
sentiero laterale», e ancora dalle sue parole: «Ma chi già mai potrebbe/sanar la mente illusa/e trarre ad 
altra legge/ l’ostinato amator della sua Musa?». In una diplopia, Zanzotto guardava le presenze vive e 
contemporaneamente alimentava il desiderio profondo attraverso la mediazione “musiva” perché la sua 
poesia mai smise di abbisognare d’ambròsia seppure, e a volte, con le fattezze truffaldine di bel sembiante 
e mai fu la vera figura, la vera natura. La sperimentazione, che accompagnò tutto il suo percorso cre-
ativo, non sacrificò eros e mito, ma trovò in questi vigore ed efficacia, come nel poemetto Gli Sguardi, i 
Fatti e Senhal (1969) dove ha rappresentato con l’allunaggio di Apollo 11, lo stupro del mito lunare. Il fatto 
traumatico è stato inscenato sulla pagina attraverso la replica dei luoghi comuni recitati dal maschile 
verso il femminile; voci nel vuoto, continui ferimenti, prepotenze senza possibilità di dialogo. Più tardi, nel 
1976 sarà la richiesta del regista Federico Fellini per Casanova a condurre il poeta, attraverso la lingua 
madre, il dialetto, ad avvicinare la gran testa-terra potente ed inquietate, Rèitia, Venùsia, Dia,  dalla 
quale tutto prende inizio. Non basteranno le forze di molti a portare alla luce una tale divinità enorme 
e terribile ed impedirne il ritorno nell’oscuro. L’invito accorato di Zanzotto a capire-capirci affinché, se 

non tutto il Mistero, almeno un poco del mostro si dissolva e dagli occhi di biscia appaia la vera mamma, 
non la matrigna, sembra indicare ancora oggi una strada percorribile.  Si concentrano nelle raccolte  
Filò, (1976)  ed  Idioma (1986)  molte personificazioni e rievocazioni di donne che abitarono la sua Pieve. 
Voglio provarne un elenco: la putina, la striga, la vecia spussona, la mare, la niora e comare, la nona e 
la jèia, la fiola e la madona, la piavoleta, la mona ciavona, …, la Nene, la Pina dei giornai, l’Urora, la 
Marieta Tamòda  e si potrebbe fare tutto il giro del Cansiglio ed oltre, ma sempre in anacronismo, o con 
un po’ di petrarchismo qua e là rinvigorito. Sarebbe impossibile immaginare un poeta privo di oscura 
alterità, proprio attraverso il lato nascosto ed insondabile che ci lega al mondo, egli può prendere la 
parola, affacciarsi nell’indistinto, accoglie l’inaudito.  Allora Zanzotto tra dentro e fuori ha continuato a 
cercare l’incontro, seppur l’oggetto-soggetto sfuggente si facesse più in là, ed è la lingua, la parola stessa 
ad esserne concausa. E tra l’una e l’altra indagine arrivava a scrivere della rosa in Sovrimpressioni 2001, 
Spine,cinorrodi,fibule «oh oh mille eruttazioni impudicamente/eternamente/pornolalicamente/ROSSE/ di 
rose canine» che sento come il tentativo di interpretare del femminile la propria rischiosa virilità, più in 
là della Röslein rot, rosellina tra le spine, presso la quale aveva implorato spinami, eccomi qui, citando 
Goethe. 
Infine nella raccolta Conglomerati, 2009, nel testo [Prima versione] Crode del Pedrè buio umido piogge 
della sera, Andrea Zanzotto in quel «fitto invano/come un fottio di linee / che aspettano il chiromante/ 
linee sante del distante» sembra convocare circe, la pizia, una sibilla che stia tra il muto silenzio e lo 
schianto. Nei testi critici dedicati alle figure poetiche e letterarie, che furono amici o compagni di strada 
del poeta (Aure e disincanti, 1994) , troviamo un’unica donna. Si tratta di Amelia Rosselli definita sibilla, 
capace di una parola sibillina perché trae a galla l’inaudito, «una realtà e un «bene» cui non si deve 
resistere».  Quanto potrà essere allora di più pertinente alla voce dovuta alla donna di questo ruolo 
messianico?  
Non ho avuto l’occasione di affrontare con Zanzotto il tema del femminismo, e credo che l’argomento non 
fosse nelle sue priorità, seppur spiasse la mascherata della donna attraverso le mode, come il bisogno 
di interpretarsi, ma senza riuscire a svincolarsi dal possessivo oggettivante sguardo dell’altro. Rimane 
sullo sfondo, mai del tutto persa, la fascinazione provata dal poeta per un volto di donna dalle fattezze 
pittoriche e che riconosceva come l’ovale perfetto. 

Nerella Barazzuol
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QUELL’IMMENSO DONATIVO

Ho avuto la fortuna di conoscere Andrea Zanzotto quando, leggendo alcuni miei componimenti, disse di 
ritrovare quel modo di scrivere che era proprio dei suoi versi giovanili. Sono iniziate così le frequenta-
zioni nella sua casa, dove mi accoglieva sorridente e generoso di riflessioni e consigli.  Seguivano poi 
lunghi dialoghi in cui egli spaziava in ogni sapere e disciplina e lasciavano me, poco più che giovincella, 
incantata e incapace di tenere ritmo di quell’alta disquisizione sulle cose. A distanza di alcuni anni ho 
voluto rendere omaggio al Maestro dedicandogli la tesi di laurea “Le impronte della poesia nel paesaggio 
di Andrea Zanzotto” dove ho ricostruito alcuni percorsi che il poeta faceva quotidianamente nel territo-
rio, vicino casa o verso destinazioni ben identificate come Ligonas, Rolle, Palù, Campea o Nogarolo. Ho 
avuto l’opportunità di partecipare ad alcune di queste uscite e di affiancare il poeta nel suo scandagliare 
i luoghi. Sono stati momenti di grande intensità, di immersione nella natura, momenti fatti anche di 
silenzi.  Ricordo molto bene la cadenza del suo passo, lento e misurato, osservatore attento e visionario. 
Alcuni indizi ci portano a ricordare quel Petrarca che si descrisse solo et pensoso i più deserti campi/vo 
mesurando a passi tardi et lenti,/et gli occhi porto per fuggire intenti/ove vestigio human l’arena stampi. 
Anche Zanzotto indagava la sua terra, viveva una relazione intima con il paesaggio. Le sue passeggiate 
non erano un vago diletto, ma un bisogno fisico, una reale necessità di immersione nella natura, di en-
trare in sintonia, captare la voce dei luoghi, portare a casa attraverso il ricordo, l’esperienza e tradurla 
in poesia.
Egli affermava: «Per me il paesaggio è prima di tutto trovarmi davanti a una grande offerta e un immen-
so donativo che corrisponde proprio all’ampiezza dell’orizzonte, nonostante venga continuamente ferito, 
ci raccoglie sempre, allora bisogna sempre amarlo».
La poesia di Zanzotto è da sempre una poesia in cui il “contatto” con il paesaggio è fondato sul “sensibile”, 
un rapporto stretto tra corporeità e astrazione. Zanzotto indagava il pae-saggio dove la radice pae- ci ri-
porta al paese, la sua Pieve di Soligo e -saggio riconduce alla saggezza della natura e dell’operato dell’uo-
mo. Qui boschi, declivi, valli, anfratti, monti e fiumi delineano l’orizzonte. È un paesaggio elargito a piene 
mani dalla potenza di un qualche dio che continua ancor oggi ad offrire preziosi elementi di ricerca, 
assimilabile ad un paesaggio interiore. Il poeta investito da questo compito ce lo restituisce attraverso 
una selva linguistica, a volte di difficile interpretazione, ma che lui stesso giustifica «come complessa, è 
la realtà in cui viviamo». Il rapporto con questi luoghi non è quindi semplicemente “ritrattistico”, ma si 
fonda su una relazione costitutiva di reciprocità, dove poeta e paesaggio tendono a convergere.
Questo immenso donativo, deturpato e sfregiato dall’uomo, che qui ha imposto la propria moderna, 
stupida saggezza, in nome di un forsennato sfruttamento e depauperamento del territorio, ha invertito il 
rapporto del poeta con il paesaggio, diventando disorientante e conflittuale: «Oggi ai vigneti si alternano 
i capannoni industriali o costruzioni che del paesaggio non sono certo a misura. Poche sono le parti 
rimaste intonse, in genere piccole aree marginali all’interno della fascia collinare o sui versanti delle 
montagne. Ed è da dire che in zone geologicamente mosse come le mie, anche una sola costruzione fuori 
luogo può avvelenare un intero paesaggio, spingendo a riattivare il ricordo di ciò che era ed il rimpianto 
su ciò che è stato». 
Il messaggio di Andrea Zanzotto è stato, e lo è oggi ancor di più, illuminante e profetico, ed il suo impegno 
morale e civile lo hanno dimostrato. Il poeta stesso è diventato quell’immenso donativo, che si è fatto dono 
per noi, che cogliamo nel suo gesto poetico, la più preziosa delle eredità.

Rosanna Mutton

UN PAESAGGIO IN SUPER 8

Eravamo nella seconda metà degli anni Settanta.
Zanzotto era ormai ampiamente conosciuto e tradotto in varie lingue. Aveva già avuto da parte dei due 
poeti più canonici del Novecento, Ungaretti e Montale, il riconoscimento ed il passaggio di testimone.
La sua fama si era espansa ulteriormente nell’estate del 1976 quando aveva iniziato la collaborazione con 
il regista Federico Fellini.
In quel periodo, a Pieve di Soligo, il compianto Velio Soldan, fondatore e presidente della fiorente sezio-
ne del Club Alpino Italiano che oggi porta il suo nome, aveva costituito l’Associazione “per la tutela del 
paesaggio e la difesa ecologica”, che aveva raccolto presto una settantina di aderenti. Si trattava di una 
associazione meritoria, antesignana dei contemporanei movimenti ambientalisti, che rivelava come il 
problema ecologico cominciasse a porsi anche da queste parti in modo urgente. 
Il presidente Soldan si fece promotore, tra le altre, di una iniziativa che contribuì senz’altro a sensibilizza-
re la popolazione alle tematiche ambientali e a prendere coscienza delle bellezze paesaggistico-culturali 
che caratterizzano la nostra zona e che rischiavano di essere sacrificate a quel progresso che Zanzotto 
avrebbe  definito “scorsoio”.
L’intento era anche quello di conservare “in immagini” alcuni aspetti della civiltà rurale che allora stava 
per essere soppiantata definitivamente dalla civiltà industriale.
Si deliberò di creare dei documentari in Super 8.
Tale formato era stato  introdotto dalla Kodak nel 1965, quando il mercato del home cinema era ormai 
in fortissima espansione in tutto il mondo. Quasi ovunque operatori dilettanti si impegnavano a girare i 
loro film, sia a soggetto, sia puramente descrittivi delle loro vacanze o di avvenimenti pubblici.
Fu coinvolto anche il “professor” Zanzotto, che, simpatizzante dell’Associazione, collaborò volentieri all’i-
niziativa.
Con l’intervento di un tecnico provetto quale era Giampaolo Mori, furono girate diverse ore di riprese in 
Super8 riguardanti gli aspetti storici, paesaggistici, artigianali e folcloristici della zona.
Zanzotto passò più serate in nostra compagnia in casa Soldan per visionare il materiale girato e fornire 
i suoi consigli in vista del montaggio. Alla fine furono ricavati tre cortometraggi che furono presentati 
in anteprima nel castello di Cison, allora gestito dai Salesiani. Associati, collaboratori e simpatizzanti  
espressero il loro compiacimento. Zanzotto disse “che era una cosa ben fatta”, una iniziativa “che ci vo-
leva”. 
Nell’autunno 1978, a beneficio della popolazione, i filmati furono proiettati al Careni di Pieve registrando 
ampi consensi ed un notevole concorso di pubblico.
A oltre quarant’anni da quella iniziativa piace ricordare Andrea Zanzotto, che già aveva e in seguito 
avrebbe ancora celebrato nella sua  eccelsa poesia il nostro paesaggio, dedicare il suo tempo, in un clima 
di simpatia e familiarità con i suoi pievesani, a farlo apprezzare anche… in Super 8.

Enrico Dall’Anese
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Nel paesaggio con Andrea Zanzotto
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Dice la Bibbia che, arrivato alla fine della crea-
zione del mondo il sesto giorno, il Signore Dio, 
guardando il creato, riconoscesse compiaciuto 
che “ciò era cosa molto buona”. Ma una leggenda 
locale aggiunge che, prima di riposarsi il settimo 
giorno, abbia voluto  fare ancora di più e abbia 
concentrato un saggio delle sue meraviglie in un 
territorio circoscritto: il territorio tra Piave e Li-
venza. Non sappiamo se Andrea Zanzotto cono-
scesse questa leggenda.

Sappiamo però che questo era il suo “Quadrila-
tero”, il paesaggio che lo ispirava, che egli dice-
va delimitato a sud-ovest dal fiume Piave, a nord 
dalla fascia prealpina, ad oriente da uno scorcio 
di Friuli.
All’interno di questo pezzo di Sinistra Piave c’era-
no il Quartier del Piave e la Valle del Soligo, che 
circondano come uno scrigno il cuore dell’univer-
so zanzottiano. “Qui ogni angolo, ogni toponimo 
rimanda all’immaginario del poeta, ogni sguardo 

IL QUARTIER DEL PIAVE E LA VALLE DEL SOLIGO

Il “Quadrilatero”

1
ci cala all’interno del suo mondo permettendo di 
vivere una immedesimazione profondissima”. (1)
E all’interno del Quartier del Piave c’era la “sua” 
Pieve di Soligo, la sede degli affetti, che egli non 
abbandonò mai e che  percorreva palmo a palmo 
a piedi o in bicicletta, la inseparabile “Graziella 
con la sella bassa”, scrutando scorci di paese, os-
servando i volti dei paesani e assaporando il loro 
“vecio parlar”.
E all’interno della Pieve di Soligo c’era la “sua” Cal 
Santa, che egli chiamava “Zauberkraft” (“virtù 
magica”), il luogo dell’infanzia, la Calle così tanto 
evocata nei suoi versi fin quasi ad assumere una 
dimensione onirica. 
Questo era il suo territorio “perdutamente ama-
to”, come lo definiva Eugenio Montale. 
Di questa terra Zanzotto ebbe a confidare:

“Dico soltanto che sono tremendamente legato 
a un micro territorio geografico ben definito, se 
voglio scrivere versi (non oso dire poesia). Il ten-
tativo della poesia e la necessità di questo tenta-
tivo mi s’impongono soltanto entro un territorio, 
quasi nel senso etologico della parola. La mia 
connessione con questo territorio è veramente fi-
sica. Là soltanto provo quegli stati d’animo che mi 
spingono a ricercare come un “contatto”, a rista-
bilire una circolarità, a ravvivare una memoria, a 
crearmi una fiducia connessa alla parola (…)”. (2)



26 27

Nel centenario della nascita, nella Cal Santa è 
“tornata a vivere” la casa dell’infanzia di Andrea 
Zanzotto,  dove il poeta visse fino  al 1959, anno 
del suo matrimonio.
Era la contrada 

…con le casette male allineate / sbocconcellate 
ma talvolta / messe a nuovo dal vento / o da soldi 
arrivati col vento… (1)

animata da mille voci e rumori, scandita da gesti 
e rituali, nutrita da un forte sentimento religioso. 
La casa paterna fu davvero “paesaggio dietro il 

paesaggio”, da cui sortiva un flusso di memorie 
e di immagini che nutrì molte delle sue poesie. 
Nella raccolta “Idioma” (1986), una sezione, in lin-
gua e in dialetto, è dedicata proprio alla contrada 
dell’infanzia: gli umili protagonisti - nonne, zie, 
vicini di casa, contadini, artigiani - vengono ri-
scattati dalla loro marginalità sociale per diveni-
re figure quasi leggendarie, mentre la memoria 
da individuale si fa collettiva e sfuma nel mito. 

Una Fondazione, nata nel 2013, presieduta dal fi-
glio Fabio Zanzotto, ricorderà il poeta, mentre lo 
storico edificio, su progetto del collettivo milane-
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se Studio Azzurro, è stato trasformato in un mu-
seo multimediale affinché, come dice il comuni-
cato della Regione Veneto che lo ha in gran parte 
finanziato, esso possa offrire ai visitatori un’e-
sperienza non solo fisica, ma anche sensoriale ed 
emozionale; essere un luogo della “memoria” che 
sappia parlare al pubblico anche utilizzando le 
moderne tecnologie. 
Andrea Zanzotto nasce a Pieve di Soligo il 10 otto-
bre 1921. Il padre Giovanni è pittore e decoratore, 
ama la lettura e conosce il francese. La madre, 
Carmela Bernardi – la cui famiglia possedeva 
una bottega artigianale di calzature – matura an-
che lei, accanto al  marito, il gusto per le buone 
letture e una discreta padronanza del francese. 
La famiglia Zanzotto vive qualche tempo in una 
stretta laterale di via Sartori, poi si trasferisce 
nella Cal Santa. 
“Andrea Zanzotto trova in questa via un ambiente 
vivace e ricco di rapporti umani; è seguito con 
amore, e anche viziato, dalla nonna Angela e dal-
la zia Maria, ma la sua infanzia “non è felice”, 
come egli stesso ricorda. È un periodo segnato 
dalla malinconia e dalla fragilità della madre, e 
spesso dall’assenza del padre, che lavora distante 
e che, nel ventennio fascista, sarà costretto a lun-
ghi periodi di lontananza per la sua opposizione 
al regime”. (2)
Nel 1929 il piccolo Andrea perde la sorella Mari-
na e nel 1937 la sorella Angela, lutti che lo turbe-
ranno profondamente per tutta la vita.
Quando, nel 1927, inizia la scuola elementare, 

grazie alla maestra Marcellina Dalto impara pre-
stissimo a scrivere: viene così inserito nella se-
conda classe. Pare fosse un “allievo vivace, poco 
disciplinato”, ma si mette subito in luce  per la sua 
preparazione e la prontezza di parola. 
In questo periodo sente già - come egli stesso rac-
contava - il piacere della musicalità delle parole.  
A 7 anni scrive la sua prima poesia. 

Antico capitello della Cal Santa negli anni ’40. 
L’imbocco della Cal Santa negli anni ’80.
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Andrea Zanzotto rimase sempre particolarmente  
affezionato alla Cal Santa al cui imbocco, come si 
è detto,  si trova la sua casa d’infanzia.
La Cal Santa, coi suoi capitelli e il suo “Calva-
rio”, fu istituita negli anni successivi il 1640. In 
gran parte deteriorata nel secondo dopoguerra, 
è ritornata all’antico splendore con il radicale re-
stauro e la parziale ricostruzione dei primi anni 
Duemila. 
La Calle costituiva per il poeta una delle passeg-
giate più frequenti.
Poco dopo la sua abitazione incontrava l’Asilo, 
sorto nel 1906, che aveva frequentato negli anni 
1924-26. Anche nella vecchiaia egli  ricordò sem-
pre le “sue” suore con affetto e simpatia.
Proseguendo, giungeva alla settima stazione co-
stituita da un grande arco in laterizio, distrutto 
nel dopoguerra e ricostruito nel 2006. La gente 
lo chiamava “Porta di Gerusalemmme” o “Porta 
giudiziaria”, quella che dava accesso al Golgota.
Seguiva l’VIII stazione, che entrò, per un curioso 
particolare, nella sua poesia.
Nei primi anni Cinquanta, alle soglie della ma-
turità, il poeta notò sul muro del capitello alcune 
righe, annotate a lapis, di autore ignoto, che in-
neggiavano all’arrivo della primavera, con i prati 
verdi, il cinguettio degli uccelli e il canto delle 
campane.
La semplicità e la freschezza del testo, scorretto 
e sgrammaticato, piacquero a Zanzotto, che vol-
le riportarlo in apertura del  suo componimento 
Colloquio in “Vocativo”, uscito nel 1957.
“Ora il sereno è ritornato le campane suonano 
per il vespero ed io le ascolto con grande dolcez-
za. Gli ucelli cantano  festosi  nel  cielo  perché? 
Tra  poco e primavera i prati meteranno il  suo 
manto verde, ed io come un fiore appasito guardo 
tutte queste meraviglie”. (1)
La poesia Colloquio è una sorta di dialogo fra il 
poeta e la natura per il tramite di un altro poe-

ta, umile e illetterato, l’autore appunto di quella 
scritta che evocava un’ideale primavera.
Per questo i versi di Zanzotto risultano incentrati 
sull’accorato contrasto fra la malinconia autun-
nale della stagione in cui scrive e la dolcezza di 
una primavera perenne e insieme illusoria. 
Proseguendo il poeta arrivava all’ultima stazione, 
rappresentata dall’oratorio del Calvario. Nel 1694 
per la munificenza della notabile famiglia Cias-
si esso assunse la veste di una cappella signorile 
soprattutto con l’attuazione, sulla parete di fondo, 
di un pregevole intervento decorativo. Contiene 
un grande Crocifisso in legno scolpito, dipinto, 
e cinque tele che rappresentano i cinque misteri 
dolorosi del rosario. Sul soffitto spicca una tela 
della Trinità. Sono opere attribuite al pittore soli-
ghese Paolo De Lorenzi (1733-1806).
Da quattro secoli la chiesetta costituisce il punto 
di arrivo della solenne processione del venerdì 
santo.
La Pasqua e la processione sono un tema che ri-
corre sovente nella poesia di Zanzotto. Pasque è 
il titolo di una raccolta del 1973. Al suo interno, 
troviamo il poemetto “La pasqua a Pieve di Soli-
go”,  strutturato in 13 “stazioni”, ognuna contras-
segnata da una lettera dell’alfabeto ebraico. È un 
testo complesso e ricco di tematiche. Ci limitiamo 
a citare due versi:

in un flash di rogo, in Cal Santa…
…nel corteo pompa ci s’imbatte…

E più avanti:

…e Pieve di Soligo svuota boccali di bianco e di 
rosso così
che rosso-passio e bianco-surrexit sarà presto 
voto DC. (2)
Spiega Tatiana Santin: “Giunto alla fine della Via 
crucis, sul Golgota, l’autore immagina di osser-
vare sotto di sé la gente, si isola e scaglia le sue 
critiche ad una pasqua paesana falsificata, con-
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tro un mondo (in generale, non solo quello loca-
le) che gli appare privo di senso. Da notare negli 
ultimi due versi la sovrapposizione di tre temi sui 
colori rosso e bianco: il vino rosso e bianco; il 
rosso-sangue della passione e il bianco-luce del-
la resurrezione; i due colori dello scudo crocia-
to, simbolo del partito politico della Democrazia 
Cristiana, che per decenni ottenne gran parte dei 
consensi in questa zona”. (3)
Il momento storico a cui risalgono questi versi 
risente ancora del contesto politico successivo al 
1948, che aveva comportato una vera e propria 
scelta di campo nel nuovo contesto internaziona-
le: il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti 
contro quello orientale dominato dall’Unione So-
vietica, la libertà contro il totalitarismo, la reli-
gione cristiana contro l’ateismo elevato a sistema. 

In gioco era entrata anche la Chiesa, tramite la 
vasta e capillare rete dei Comitati civici guidati 
da Luigi Gedda, che invitava espressamente a vo-
tare Democrazia Cristiana.
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Il 1600 fu per la Pieve “l’epoca dei Ciassi”, facolto-
si mercanti-imprenditori che contribuirono non 
poco al suo sviluppo edilizio.
Tutto l’insieme dei fabbricati, compresa probabil-
mente anche la casa parrocchiale, delimitato dal-
le strade per Conegliano e Barbisano, costituiva 
nel Sei-Settecento il complesso Ciassi con le ville 
padronali e un insieme di caseggiati a due pia-
ni, che contornavano una corte chiusa, destina-
ti all’abitazione del fattore, all’amministrazione, 
alle cantine, alle scuderie e ai granai.
Oggi è riconoscibile in due “ville” distinte, restau-
rate in anni recenti, denominate Ciassi-Morona e 

Ciassi-Bellè-Chisini. Sulla strada per Conegliano 
si apre il settecentesco oratorio barocco con cam-
panile a vela, fatto edificare dai Ciassi, intitolato 
alla Madonna del Carmine. 
Nel dipinto dell’altare è raffigurata la Beata Ver-
gine del Carmelo, opera del pittore Giovanni Zan-
zotto (1945), padre del poeta.
Dopo essersi sposato, Andrea Zanzotto cercò una 
nuova casa. Avrebbe voluto poter abitare ancora 
nella Cal Santa, la contrada della sua infanzia. 
“Qui un lotto, scriveva il poeta, mi avrebbe soste-
nuto  sotto i piedi, avrebbe reso azzurro e forte il 
cielo”. Ma non c’erano lotti in vendita.
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Un’opportunità arrivò quando l’arciprete mise in 
vendita dei terreni in via Castello, a prezzo mo-
dico.
Il poeta acquistò un appezzamento, ma qualche 
tempo dopo qualcosa cominciò a disturbarlo. Si 
trattava di “un’interferenza”, come lui la definiva, 
legata proprio alle sensazioni causate dalla vici-
nanza del complesso Morona.
Dal suo terreno si vedeva un gruppo di grossi pa-
lazzotti secenteschi, le loro adiacenze, barchesse 
e depositi di raccolti. 
A turbarlo erano, scrive il poeta, “quell’antichità 
troppo distante dal tempo in cui io avevo destina-
to e circoscritto il mio luogo di nascita, quel gru-
mo di abitazioni di gente vissuta certo tra soprusi 
inflitti agli altri e gl’intimi tremori, tutta immer-
data in dèi controriformisti e donrodrighiani, 
quelle casacce in cui si erano consumati amori 
sentiti necessariamente come sporchi e fantasti-
cate o subìte contaminazioni d’ogni genere…”. (1)
Ma prorompeva in lui anche un drammatico ri-
cordo, un fatto accaduto il 10 agosto del 1944, in 
piena guerra civile: l’uccisione di Gino Dalla Bor-
tola,  suo caro amico.  
Dovevano partire entrambi per la montagna: 
Gino per raggiungere le formazioni partigiane 
della “Tolot” sopra Vittorio; Andrea per salire a 
Salvedella sopra Valdobbiadene per mettere a 
punto un giornaletto clandestino.
Quel giorno i tedeschi diedero il via ad un grande 
rastrellamento e vennero appiccati diversi incendi. 
Gino tentò di scappare proprio in quei campi col-
tivati a cinquantino poco distanti da Villa Morona 
e crollò subito sotto i proiettili tedeschi. 
Il giovane Andrea, invece, con alcuni ragazzi riu-
scì a fuggire tra il granoturco sopra la Cal Santa. 
“Le grosse canne ci si afflosciavano addosso, du-
rante quell’ora e tre quarti, macinate dai proiettili 
che ci fischiavano appena sopra, teste e corpi cac-
ciati dentro i solchi: la Cal Santa ci aveva protetti”. 
E così quel lotto fu venduto e ne venne acquista-
to un altro, dove il poeta avrebbe vissuto il resto 
della sua vita. 
Era situato a nord di Piazza Vittorio Emanuele. 
La zona, completamente agricola, di proprietà 
Vendri, era pubblicamente raggiungibile dal 1913 
attraverso una strada che fu denominata dai Pie-
vesani “la nuova via” e che divenne nel 1931 Via 
Garibaldi.
Qui l’ambiente era più congeniale ad Andrea. Ol-

tretutto gli ricordava i primi amori adolescenziali. 
Erano prati da riposarvi e da andare a baciare le 
ragazze all’incrocio “uscendo esse da una via e 
noi diciassettenni da un’altra”.
Nelle sere estive qui era nata anche un’infatua-
zione per una fanciulla che egli ricordava parti-
colarmente irrequieta. Da questo incrocio, qual-
che anno dopo, egli spiava l’arrivo di un autobus 
da cui scendeva un’altra ragazzina, che poi prose-
guiva per il suo paese in bicicletta, e lui poteva in-
seguirla senza che si facessero troppe congetture 
da parte della gente. Era il “suo amore”.
Lei era imbarazzata, non lo amava ma non sape-
va dirgli di no e per anni il giovane Andrea ebbe 
a soffrire  per questa incertezza. (2)
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Cittadina onoraria di Pieve per eccellenza, Toti 
Dal Monte fu ritenuta tra le due guerre la ragaz-
za veneta dallo smalto meraviglioso della voce, il 
tipo più perfetto e definito del soprano leggero, 
dotato di un suono bellissimo e di un’agilità d’ec-
cezione. 
Negli anni Cinquanta, dopo essersi esibita dinan-
zi alle platee di tutto il mondo, Toti Dal Monte, 
soprattutto per andare incontro alle richieste che 
le venivano da più parti, fondò e diresse per di-
versi anni una scuola di canto nella sua villa di 
Barbisanello. 
La fama dell’artista richiamò ben presto allieve 
dalla Germania, dall’Inghilterra, dagli Stati Uniti, 
dall’Egitto, dall’India, dall’Argentina. Alloggiava-
no negli alberghi o presso privati del centro di 
Pieve ed erano le voci di queste giovani donne, 
che si esercitavano prima di recarsi alla lezione, 
che risvegliavano al mattino l’abitato. 
I gorgheggi, i trilli, gli acuti uscivano dalle fine-
stre delle loro stanze, si incrociavano, si rincor-
revano nell’aria suscitando echi che furono ben 
presto familiari. Alcune allieve divennero famose 
nel mondo intero. 
La villa della Toti divenne la meta di artisti, come 
Memo Benassi e Cesco Baseggio, e Pieve di Soligo 
di molti curiosi attratti dal fascino esotico delle 
giovani cantanti. 
Andrea Zanzotto manifestò sempre profonda 
ammirazione per la cantante.
Il poeta amava il canto e la musica, in tutte le 
sue sfaccettature. Fin da piccolo era attirato dalla 
musicalità di nenie e filastrocche. Accanto a casa 
sua fin dalle cinque del mattino faceva lezioni di 
pianoforte il maestro Fontebasso e le “Sonatine di 
Clementi” rallegravano il vicinato.
Era attratto soprattutto dal repertorio dei  vecchi 
canti popolari tradizionali, oggi scomparsi.
Per  lui anche la musica era “un aprirsi verso un 
mondo più lontano, un rivelarsi di vite e paesaggi 

inaspettati”. “Si può parlare in lui di un’attenzio-
ne “scientifica” dell’ascolto nella consapevolezza 
della ricchezza di quel materiale atemporale e 
arcaico, e nella volontà di farsi per così dire te-
stimone (attraverso la musica dei versi) di quella 
ricchezza poi contaminata e perduta”. (1)

E il poeta amava naturalmente anche la musica 
operistica.

Ricordava spesso  che da giovane sentiva curio-
samente cantare per le vie di Pieve qualche prete: 
uno in particolare, che intonava per strada “Che 
gelida manina” o altre arie d’opera. 
Quando morì la Toti, il 26 gennaio 1975, Zanzotto 
le dedicò la poesia in dialetto: Co l’é mort la Toti, 
pubblicata poi nella raccolta in versi “Idioma”.
Qui il poeta non parlava a titolo personale.
Figlio della sua Pieve, si identificava con la comu-
nità dei Pievesani, privati di un personaggio così 
straordinario.
In proposito dichiarò nel 2008:
“Il dialetto consente di rappresentare la Toti come 
un personaggio di questo paese […] in grado di 
trasformarsi, improvvisamente, nella famosa 
cantante che girava il mondo, e tuttavia restava 
del paese, e quando cantava nella chiesa del pa-
ese la funzione diventava tutto un altro rito”. (2)
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Il duomo di Pieve di Soligo è meta di numerosi 
visitatori. Nell’abside spicca il gruppo scultoreo 
della Crocifissione, opera di Giovanni Possamai 
(1924). Nelle campate lungo le navate laterali si 
ammira il ciclo di affreschi di Marta Sammar-
tini, che culmina con L’ultima Cena (1935) nella 
controfacciata.
Della Sammartini è anche la statua della Madon-
na col Bambino in pietra d’Istria nell’altare della 
navata sinistra (1925).

Il Duomo accoglie le spoglie del celebre sociologo 
Giuseppe Toniolo (1845-1918). La sua salma fu tra-
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sferita nel 1919 da Pisa a Pieve di Soligo.
La tomba del Toniolo, anch’essa progettata dal 
Possamai, ripropone la forma medievale dell’arca 
lapidea elevata mediante pilastrini.
Zanzotto, deceduto il 18 ottobre 2011,  non fece a 
tempo ad assistere alla proclamazione di Toniolo 
“Beato”, come colui che “indica la via del primato 
della persona umana e della solidarietà”, avvenu-
ta a Roma il 29 aprile 2012 nella basilica di San 
Paolo fuori le Mura.
Zanzotto si accostò ancor giovane alle opere di 
Toniolo e certo partecipò all’apoteosi di devozio-
ne dei Pievesani che caratterizzò, il 30 settembre 
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1940, la traslazione delle sue spoglie mortali dal 
cimitero all’attuale Duomo.
L’ammirazione di Zanzotto per Toniolo trova eco 
nei suoi scritti.
Gli dedica, tra l’altro, una poesia di “IX Ecloghe”:

E fa tu: che un poco d’azzurro […]
splenda – anche se tardi – prima di sera,
unico premio
a chi fu, a chi non fu servo tuo.(1)

Osserva Uberto Motta:
“Dinnanzi al sepolcro muto del concittadino To-
niolo il poeta non ripete le vuote formule legate 
alla memoria: cerca invece di dare corpo a una 
preghiera. Zanzotto, da un lato, si rifiuta di porre 
presuntuosamente l’uomo quale misura e confi-
ne di se stesso, e non nega l’eventualità che in 
futuro possano ristabilirsi la pace e la giustizia 
spesso occultate dall’ordinamento del cosmo; 
d’altra parte azzarda, con verecondia, un appello 
al mistero della trascendenza, cui prova a rimet-
tere ogni frammento debole, vacillante e incerto 
della propria speranza”. (2)

Molto si è discusso da parte dei critici sulla pre-
senza del trascendente nella poesia zanzottiana.
In lui si esprime, diceva Eugenio Montale in una 
intervista del 1968, “il tragico dissidio tra quel-
la che i cristiani chiamano anima e ciò che gli 
scienziati dicono psiche”.
Zanzotto aveva colto l’essenza del Cristianesimo 
già negli anni Cinquanta. Prediligeva nel Nuovo 
Testamento “l’Inno alla Carità” di San Paolo e le 
“Beatitudini” di Matteo, tanto da farle imparare a 
memoria in latino (era la  scuola d’altri tempi) ai 
suoi alunni.
In una intervista a Repubblica del 7 dicembre 
2009 aveva rivelato che “la religione della natura 
in me si accompagna, almeno a tratti, a vere e 
proprie meditazioni teologiche”. 
Su questo aspetto della personalità di Zanzotto fu 
tenuto anche un convegno nel 2013.
Tra le conclusioni si affermava:
“A conferma dei rapporti che da sempre l’auten-
tica poesia intrattiene col sacro e con l’eterno, le 
indagini e testimonianze di studiosi e poeti riuni-
tisi nell’abbazia di Praglia hanno messo in chiara 
evidenza la specificità e l’incidenza dei valori reli-
giosi presenti nell’opera e nella vita di un grande 
poeta, ritenuto laico, come Zanzotto”.

Ne nacque un saggio in cui uno dei curatori, Ma-
rio Richter, osservava:
“Solo l’umiltà consente un effettivo accesso al 
sacro. (…) Questa posizione nasceva in Zanzotto 
dalla sua onestà intellettuale, dal rifiuto di ogni 
presunzione; nasceva dall’estremo rispetto che 
egli aveva per tutto ciò che esiste, e dunque anche 
per il divino, per il trascendente, la cui ricerca 
egli avvertiva appunto reale e insopprimibile. Il 
suo maggiore timore, nei confronti di Dio, era 
quello di farsi un Dio a proprio uso e consumo, 
ossia un idolo,  biblicamente un vitello d’oro.” (3)
Qualche mese prima della morte aveva dichiarato 
al quotidiano L’Avvenire  che considerava la poe-
sia d’amore quella più vicina a Dio, anzi quella 
che più avvicina a Dio. E aggiungeva che la sua 
ricerca di Dio non era mai forzata, era naturale 
come lo è il respiro: “Ci sono persone che per-
dono per la strada questo soffio. Io lo sto ricupe-
rando”.
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Uno dei luoghi più amati da Andrea Zanzotto  era 
il Borgo Stolfi, il cuore pulsante dell’economia 
dei Pievesani nel Sette-Ottocento, quando i Conti  
Balbi Valier crearono le premesse per lo sviluppo 
socio-economico della Pieve.
Oggi, a ricordarli, si erge maestoso il palazzo nel-
la piazza omonima.
Sostituì il “palazzetto”, costruito da Gerolamo Ma-
ria intorno al 1760, in cui i Balbi Valier gestivano 
le loro attività legate alla lavorazione della seta.
La struttura, rifatta “di pianta” nel 1857 dal figlio 
Marco Giulio, fu progettata dall’architetto vene-
ziano Giovanni Battista Meduna (1800-1880). Si 
trattava di una struttura ben più ampia e confa-
cente al prestigio e alla ricchezza raggiunte dal 
casato, la quale non solo ospitava la residenza del 
Conte, ma si configurava anche come un piccolo 
insediamento industriale-commerciale. Infatti, 
nelle adiacenze del palazzo, lungo il Borgo Stolfi,  
il Conte aveva aggiunto una specie di arsenale: 
filanda, mulino, sega ad acqua, officine da fabbro 
e carpentiere, magazzini e case operaie, nonché 
botteghe di artigiani e negozianti.
Con il restauro del complesso negli anni Ottanta 
del secolo scorso, le adiacenze, costituite soprat-
tutto dalla Corte del Medà, divennero sedi di ne-
gozi ed uffici.

PIEVE DI SOLIGO

Borgo Stolfi e i topinambur

Zanzotto, poco dopo l’imbocco del Borgo, pote-
va sostare  nel giardinetto della Roggia in cui 
nell’Ottocento erano collocati ben tre mulini: 
quello “di qua”, quello “di là” e quello “della Ma-
donna”. Da qui contemplava il suo “Soligo”.
Spesso il fiume scendeva in piena allagando il 
Borgo Stolfi non difeso dagli argini. 
Tre pietre murate ricordano alcune terribili pie-
ne dei secoli scorsi, quelle del 1648, del 1686 e 
del 1850. Il fiume Soligo con i suoi mille volti, ora 
placido, ora impetuoso, ora in secca, fu parte in-
tegrante di quel “paesaggio” che costituì il tema 
principale della poesia di Andrea Zanzotto. Una 
delle poesie più note dedicate al fiume è Storie 
dell’Arsura.
Vuoto d’acque, misero scheletro
lungo le case del mio paese… (1)
I versi meritano una contestualizzazione. È il 
Lunedì dell’Angelo, il giorno della tradizionale 
scampagnata. Il poeta si avvia verso le colline 
attraversando il paese lungo il fiume in un pae-
saggio primaverile, insolitamente dominato dal-
la siccità. Il fiume gli appare “misero scheletro”, 
“imbavagliato, nudo nudo, senza parola”. Eviden-
temente con queste immagini il poeta intende 
descrivere non solo il fiume, ma anche la condi-
zione del poeta stesso, la cui ispirazione sembra 
talvolta venir meno.
Proseguendo lungo il Borgo, Zanzotto incontrava 
la passerella sul Soligo che immetteva nella Pieve 
del Contà.
Era un luogo a lui congeniale. Qui in autunno, 
lungo gli argini, contemplava uno dei fiori più 
umili ma da lui più amati,  i topinambur, ai quali 
dedicò diverse poesie. 
l poeta li chiamava “figliolini del sole”. Ne am-
mirava la spontaneità, la bellezza, ma forse an-
che l’assenza di quelle attrattive speciali, rare e 
perciò assimilate spesso alla nobiltà, che sono i 
profumi intensi e delicati. Dunque fiori plebei, 
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forse, ma pur sempre, e anzi di più, veri fiori. Li 
definiva il fiore che dipinge di oro giallo i giorni 
autunnali e li descriveva come “favi di luce soavi”, 
“atti festivi improvvisi del giallo”. (2)
I topinambur sono uno di tanti elementi del “suo” 
paesaggio, osservato, interrogato, vissuto dentro 
e “dietro”, lungo tutto il corso della sua vita e del 
suo lavoro letterario, e quindi avvertiti e descritti 
come in accordo e in armonia con la realtà tutta, 
compresa, come abbiamo ricordato più sopra, la 
sua persona e la sua storia.  
Ecco allora, in un’altra poesia, gli stessi topinam-
bur, ritratti in attitudini ben diverse: 

…feriti
da una vampata solare…
hanno smarrito foltezza fortezza quiete. (3)

In questi altri versi i topinambùr sembrano esser-
si spogliati non solo della bellezza che li amman-
tava, ma anche della loro energia vitale, fisica 
e spirituale. Nei versi seguenti i fiori sono detti 

“afoni”, incapaci di parlare. 
Vien dunque in primo piano il loro referente 
simbolico: essi sono come i poeti odierni, che, 
integrati al soffocante sistema culturale vigente, 
hanno smarrito la forza delle loro visioni e delle 
loro utopie. (Gianni Cella)
Più avanti, nella stessa poesia,  il poeta confessa 
il suo proposito:

…con voi partirò, topinambùr
per meditazioni invisibili… (4)

È l’accenno - riconosce Emanuela Scicchitano - a 
quel “viaggio della poesia che costruisce mon-
di impossibili attraverso la rappresentazione di 
mondi reali e che, al contrario, attraverso la raf-
figurazione dell’esistente, indica ciò che ancora 
deve esistere in un dialogo perenne fra il vuoto e 
il pieno, fra il drammatico e il comico, fra il giallo 
dei topinambùr e i bui del cielo”. (5)
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C’è in letteratura un tema presente fin dall’epoca 
classica, quello dell’Ubi sunt? Dove sono?
È talvolta un vero e proprio “Memento mori”, 
Ricordati che devi morire”, spesso inquietante e 
minaccioso.
Lo troviamo nella “memoria mortuorum” dell’an-
tichità:
“Viator, quod tu, et ego; quod ego, et omnes - Pas-
sante, quello che tu sei anche io lo sono stato; 
quello che io sono, (lo sarete) tutti”.
In tempi più recenti, anche all’ingresso di qualche 
cimitero del Veneto un epitaffio ammonisce: “Noi 
eravamo come voi, voi sarete come noi”.
Il tema affiora anche in Andrea Zanzotto, sia 
pure con sfumature più tenui. Assume il tono di 
un’espressione di nostalgia o di una riflessione 
sulla morte e sulla fragilità della vita e viene in-
trodotto, in dialetto, dalla ripetizione ad inizio 
testo delle parole: Onde éla, onde eli? Dov’è, dove 
sono?
Il mondo rievocato è quello dell’infanzia, nel pri-
mo dopoguerra, che ha visto Pieve protagonista 
di una straordinaria rinascita dopo il momenta-
neo smarrimento alla conclusione della Grande 
Guerra. 
Intorno al 1926-1930 Pieve appare come un cen-
tro particolarmente vivace e strutturato anche 
nella connotazione commerciale e dei servizi; il 
paese viveva peraltro una stagione di significati-
va crescita demografica. 
È in questo periodo che Pieve consolida il suo 
primato nella zona, già affermatosi nel secondo 
Ottocento.
Ecco la rievocazione di alcune figure caratteri-
stiche, che avevano contribuito in qualche modo 
alla formazione di Zanzotto bambino:

Onde éla mai la pi cara de le mé jèje…?                     
Dove è mai la più cara delle mie zie...? 
Si tratta della zia Maria, figura importantissima 

insieme alla nonna paterna per il piccolo Andrea. 
Lei sola, che viveva in mezzo a libri e giornali e 
che scribacchiava in occasione di carnevali e fe-
ste, lei sola sapeva quanto il poeta in questo le 
somigliasse!  

Onde éla la Pina dei giornai…?
E la sua piccola bottega dietro la piazza con i co-
lori brillanti come fanali!

Onde éla la Urora…? 
Che vendeva ai bambini per dieci centesimi 
i buzholà, i tipici dolcetti, le carrube e i sorbi 
nell’allegria del dopo vespro festivo!

Onde éla la Marieta Tamòda…?
Specialista del primo dei Dumas che sapeva rac-
contare a memoria, parola per parola, tutto ciò 
che in quei libri era avvenuto!
Onde eli…?  (1)  

PIEVE DI SOLIGO

“Ubi sunt?” “Onde eli?”
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Pieve di Soligo a metà degli anni ‘20, 
il periodo dell’infanzia del poeta
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Un sentiero panoramico lungo il fiume Soligo, 
denominato oggi Via dei Troj, mette in comuni-
cazione Pieve con Solighetto. Era uno dei più fre-
quentati da Zanzotto, il “Sentiero di Solighetto”, 
titolo di una sua poesia.
Alla fine della Cal Sega si incontra un edificio 
molto antico: il Majo de Pradèa, il poderoso ma-
glio fatto azionare con un ingegnoso meccani-
smo che sfruttava la forza dell’acqua della roja 
derivata dal Soligo. Tre ruote ad acqua aziona-
vano complicati ingranaggi creati con inventiva 
dalla mente umana prima della rivoluzione in-
dustriale.
La costruzione è composta da due stanze. Nella 
prima troneggiano al centro due magli, a stanga 
in legno, con testa in ferro. Sulla sinistra si tro-
vano tre forge. Sulla destra sono collocate altre 
macchine, sempre azionate ad acqua: un trapa-
no, due mole smeriglio e una trancia o cesoia. 
Collegati alla stessa stanga di legno funzionano, 
nell’altra stanza più piccola, un ventilatore ad ac-
qua e soprattutto una mola in pietra naturale.
Nel maglio, sotto la mano esperta dei Pradella, si 
lavorava il ferro, da cui si ricavavano i più dispa-
rati utensili: zappe, badili, pale, coltellacci, vome-
ri, martelli da frantoio.
A lavorazione ultimata, l’artigiano, che potremmo 
definire un vero artista, sbucava dalla finestrella 
che dava sulla roja per temperare il pezzo.
Il maglio cessò l’attività negli anni Ottanta in-
terrompendo quella mirabile fusione fra uomo, 
macchina e lavoro.
Fino ad allora, quando l’aria spirava dal “Furlan”, 
da levante a ponente, il colpo ritmato del maglio, 
che scandiva armonicamente il lavoro, era udito 
fino a Pieve e a Farra.
Quante volte dovette sentirlo anche Andrea Zan-
zotto! Il maglio era una meta che egli raggiunge-
va frequentemente anche in età avanzata, proprio 
percorrendo la Via dei Troj.

SOLIGHETTO

‘L majo de Pradèa
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Il majo de Pradéa contribuì certamente ad ispi-
rargli i “Mistieroi”.
 
“Misterioi” è una raccolta di testi poetici in dialet-
to, uscita in plaquette (opuscolo di poche pagine e  
a tiratura limitata) nel 1979, ma pensato da subito 
come parte integrante del volume di Idioma. Il ti-
tolo significa “piccoli, poveri mestieri”. È dedicata 
alle nonne Angela Bertazzon e Marina Bon. I me-
stieri che vi compaiono sono, appunto, contem-
poranei alle due donne, e Zanzotto li aveva appe-
na intravisti nell’infanzia, quando già andavano 
scomparendo. Da individuale, la memoria si fa 
collettiva, dando vita a dei personaggi che paiono 
appartenere a un tempo legato al mito. 
Incontriamo così i trasportatori di tronchi, i pa-
stori, il carraio, l’ombrellaio, il lattoniere, l’arro-
tino,  le filatrici e altre figure ancora, dipinte in 
una serie di piccoli quadri narrativi.
Il poeta guardava con rammarico alla scompar-
sa di questi mestieri grandi e piccoli, dell’abilità 
manuale, dei rapporti umani che ne derivavano. 
La definiva “una vera e propria morte antropolo-
gica, sentita come tale proprio perché non sosti-
tuita veramente da altre forme di vita alternative, 
a parte quelle impersonali e ormai mondiali che 
accoppiano consumismo e  impiego del cosiddet-
to “tempo libero”, in un costante rumore di per-
cussioni distruttive”. (1) 
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Solighetto giace ai piedi del Monte Villa, alto 395 
m., pittoresca collina a cui Zanzotto ha dedicato 
alcuni versi raccolti in “Il vero tema”. 
Gli piace la parte che guarda a mezzogiorno

…che è qualche volta / una carezzevole, agile quie-
te….
Ma per lui, che guarda “dietro il paesaggio”,
… più bello è il mistero / del suo retro, l’immensa 
folla di proli di / brine vitalbe scintillamenti… (1)

E conclude scherzando che il Monte Villa non è 
mai esistito, se non nelle “allucinate” carte mi-
litari.
Esiste, invece, senza nome, la “montagna de Suli-
ghét”, come da sempre i solighettesi la chiamano.

A Solighetto nei secoli passati l’artigianato fu 
sempre fiorente, tanto che il paese fu sopran-
nominato nel periodo tra le due guerre “Culla 

SOLIGHETTO
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dell’artigianato artistico”. I maggiori esponenti 
furono i Possamai.
Paolo (1859-1938) si formò all’Accademia di Mi-
lano, dove fu stimato allievo del Butti. Creò a So-
lighetto il celebre laboratorio da cui sono usciti 
molti dei monumenti delle nostre piazze, le statue 
di tante chiese, pregevoli lavori scultorei. L’attività 
fu continuata dal figlio Giovanni (1890-1964), che 
nel 1914 fu a Milano tra i fondatori del Gruppo 
“Nuove Tendenze” nell’ambito del Futurismo.
Potremmo citare molte notevoli opere che hanno 
reso famosi i Possamai: l’Immacolata nella chiesa 
di San Rocco di Conegliano, il Battesimo di Gesù 
nel duomo di Serravalle, il monumento bronzeo 
“Tre arditi all’assalto” nella piazza di Falzé, il 
gruppo della Crocifissione nel duomo di Pieve, il 
monumento a Baracca sul Montello.
Vogliamo però soffermarci su una in particolare, 
poco nota, la “Giovinetta in preghiera” dell’artista 
Paolo. Si trova nella chiesa parrocchiale di So-
lighetto, ritenuta una delle chiese ottocentesche 
più belle della diocesi, chiesa alla quale pure Zan-
zotto ha dedicato una poesia. (2).
Risale al 1880 circa ed era la stele funeraria che 
decorava la tomba di famiglia nel cimitero di 
Pieve, quando ancora non esisteva quello di So-
lighetto. 
L’artista rappresenta una giovanetta che prega in 
posizione eretta. La pregevole e contenuta pre-
senza formale mette in risalto il devoto affetto 
familiare in modo tutt’altro che retorico e con-
venzionale. L’opera è stata eseguita con schiet-
tezza e libertà di soluzioni plastico-luministiche, 
plasmate di un realismo sobrio e intenso, frutto 
di una intuizione umanissima e di una fisicità 
arguta.
Andrea Zanzotto fu un grande estimatore dei 
Possamai.
A proposito di Giovanni scriveva nel 1993:
“C’era in lui una tale inventività e versatilità da 
stupire chiunque sappia valutare anche approssi-

mativamente i valori artistici; in lui una costante, 
acuta applicazione pratica era mossa da una de-
dizione quasi ascetica e allo stesso tempo da una 
instancabile  ricchezza di ispirazione”.
In fondo qualcosa li accumunava: l’amore per la 
propria terra. Continua infatti Zanzotto: “Signifi-
cativo è il suo amore per i luoghi delle sue radici, 
forti di mille stimoli provenienti dall’ambiente 
naturale e da quello culturale raffinato da seco-
lari esperienze” (3).
A Solighetto Zanzotto seguì con molto interesse 
anche l’artigianato del ferro battuto.
Nel 1960 fu inaugurato il Giardino Salomon, cre-
ato per i gruppi in ferro dell’artista trevigiano 
Antonio Benetton, per iniziativa di Luciano Salo-
mon, egli pure battiferro e titolare di una delle 
botteghe più antiche della Marca.
Il Giardino ospitò per una decina d’anni  una 
quindicina di gruppi di Benetton, di proporzioni 
assai rilevanti, che rispecchiavano l’evoluzione 
artistica dello scultore trevigiano.
Alla cerimonia di apertura parteciparono pre-
stigiosi personaggi del mondo della cultura e 
dell’arte. Sergio Bettini, Giovanni Comisso e Die-
go Valeri scrissero suggestive pagine di plauso. 
Andrea Zanzotto dedicò all’iniziativa una poe-
sia dal titolo: “Giardino, gruppi di ferro” (ottobre 
1960) della quale riportiamo la terza strofa:

Oh in quel vitale grembo definita
realtà, ferro che folgora, che geme
tace minaccia avvince ingombra invita:
forme in battaglia, forme accolte insieme!

(Dal pieghevole dell’inaugurazione)

Il celebre artista Giovanni Possamai.
“Giovinetta in preghiera” - Paolo Possamai
Parrocchiale di Solighetto.
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A San Pietro ci accoglie la “gemma del Feletto”,  
l’antica Pieve,  attestata nel 1124 ma già esistente 
nell’VIII secolo. L’interno contiene preziosissimi 
affreschi dei secoli XIII-XV di anonimi affre-
scanti locali, ritornati all’antico splendore con il 
restauro completato nel 2008, tra cui il ciclo dei 
“Dodici articoli del Credo” e le “Storie della vita di 
San Sebastiano”.
Alla chiesa si accede attraverso una ripida scali-
nata che accentua l’effetto prospettico del portico 
che protegge figurazioni ad affresco di gusto po-
polare. 
La più nota è il Cristo della domenica (sec. XIV), 
nel gesto di aprire simmetricamente le braccia, 
un’iconografia rara ed un importante documento 
delle attività che l’uomo svolgeva nella metà del 
1300. 
Il Cristo è “contadino”, vestito della semplice tuni-
ca, ed è contornato da una serie di oggetti della 
vita quotidiana. Viene rappresentato con chia-
rezza il messaggio di santificare le feste per non 
“provocare” ferite a Cristo con  attività lavorative 
svolte di domenica.
Il Cristo della domenica è una delle opere più ap-
prezzate dai visitatori, tra cui un tempo c’era An-
drea Zanzotto che anche in età avanzata si faceva 
portare qui per ammirarla e che in passato aveva 
avuto più volte modo di illustrarla pubblicamente.
Sono decine e decine gli oggetti che rappresenta-
no i mestieri del Trecento.
Questo un rapido elenco:
il contadino (zappa, vanga, falce, falcetto, forca, 
rastrello, aratro a ruote tirato da buoi); il lo-
candiere (brocca, botte, i tre dadi); il tessitore 
(fuso, conocchia); il mugnaio e il fornaio (cesta 
di pani); i notai, giudici e avvocati (calamo con 
stilo); il barbiere (specchio, boccetta di profumo, 
pettine, tonsore, pennello da barba, una treccia 
forse allusiva all’acconciatura femminile); il fab-
bro (incudine, tenaglia); il lapicida (martello); il 
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maniscalco (ferro di cavallo); il carpentiere (ruo-
ta, ascia); il falegname (trivella); l’acconciatore ed 
il calzolaio (paio di scarpe); lo stalliere (striglia); 
il trasportatore (animale da soma e cesti); il pe-
satore (bilancia e stadera); il macellaio (coltello); 
il sarto (unità di misura e forbici); il cacciatore 
(balestra).
Curiosa, infine, l’attività del cuoco, per la presen-
za di due pennuti a testa in giù, due piccioni e il 
pollo già preparato per la cottura. 
Rappresentando le professioni si alludeva anche 
ai principali peccati che “ferivano” il Cristo il 
quale, “colpito” dagli attrezzi di lavoro, versa san-
gue dalle ferite: la lussuria, l’avarizia, la cupidigia 
di denaro, la vanità. (1)
Andrea Zanzotto era di casa nel Feletto, perché 
frequentava a Santa Maria il Centro Culturale de-
nominato “Clan Verdurin”,  un punto di incontro  
e polo di riferimento per artisti, pittori, scultori, 
poeti. 
In questo cenacolo culturale privato, fondato nel 
1962 dai coniugi Lia e Flaminio De Martin, si sono 
dati appuntamento i più grandi nomi del panora-
ma artistico-culturale del Novecento italiano. 
Fra gli altri: Andrea Zanzotto, Giovanni Comisso, 
Carlo Della Corte, Alberto Moravia, Mario Soldati, 
Fulvio Tomizza, Diego Valeri, Neri Pozza, Toti Dal 
Monte, Mario Luzi, Carlo Bo, Massimo Cacciari, 
Giuseppe Mazzotti, Piero Chiara. E ancora perso-
naggi come: Walter Chiari, Federico Fellini, Ste-
fania e Amanda Sandrelli, Oreste Lionello, Mar-
cello Mastroianni, Rodolfo Sonego, Alberto Sordi, 
Ugo Tognazzi, Gianni Minà, Lina Wertmuller, Ste-
fano Zecchi, Gian Antonio Cibotto, Bino Rebellato, 
Fulvio Roiter e molti altri.
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Addentrandosi nella Valle del Lierza, a 3 Km dal 
centro di Refrontolo, si incontra il celeberrimo 
Molinetto della Croda.
La parte più antica della costruzione  risale alla 
prima metà del 1600. 
Il nome gli fu attribuito dal fatto che il fabbrica-
to fu addossato alla montagna sfruttando per un 
terzo dei suoi muri la roccia, la “croda” naturale. 
In origine esso constava di due piani: in quello 
inferiore venne installato il mulino, in quello su-
periore la cucina e la camera da letto. I più anti-
chi proprietari, nel sec. XVII, risultano i Marzer, 
famiglia in rapida ascesa che avrebbe poi ottenu-
to il titolo nobiliare di Conti Battaglia. Nel 1953 
il mulino smise definitivamente di far girare la 
sua mola. Nel 1976 riebbe un attimo di notorietà 
quando vi furono girate  alcune scene del film 
“Moglieamante”, con Marcello Mastroianni e Lau-
ra Antonelli. Acquistato dal Comune di Refronto-
lo nel 1991, fu sottoposto ad un radicale restauro 
che lo riportò all’antico splendore.Il Molinetto è 
uno degli elementi simbolo del “paesaggio” che 
ha sempre ispirato Andrea Zanzotto ed è inclu-
so dal poeta in quella che i suoi critici letterari 
definiscono la “fascia paradisiaca” del paesaggio 
locale.
Nei primi anni Settanta, con la TV ancora in 
bianco e nero, la RAI incontrava il grande poeta 
proprio al Molinetto.
Nell’intervista Zanzotto recitava alcuni versi del-
la poesia Con dolce curiosità tratta da “Dietro il 
paesaggio”:  
…non era che il mulino / ridente e servito dalle 
ombre…

Nella poesia il mulino viene animato magica-
mente e si trasforma in un luogo alla soglia tra il 
mondo dell’uomo e quello della natura: 

Il mulino tra la salvia / il mulino che non fa / più 
rumore che foglia /… (1)

Il mulino subisce quindi una metamorfosi natu-
ralistica  e viene assimilato alla vegetazione cir-
costante.

Nella citata intervista Zanzotto esprimeva anche 
il suo “stupore” in quell’ambiente così suggestivo: 
“Il Molinetto è una piccola opera nel suo genere 
assai caratteristica e potremmo dire che la bel-
lezza e l’interesse del Molinetto non è in sé quan-
to piuttosto nell’essere profondamente inserito 
nel paesaggio. Qui infatti troviamo ancora con-
servata quella profonda viva partecipazione del-
le piccole opere alla carnalità stessa della terra. 
L’opera d’arte si confonde  con ciò che è artigia-
no, arte e artigianato in un tutto unico, opere e 
quotidianità…”.
Vicino al Molinetto aveva il suo laboratorio An-
gelo Lorenzon, pittore e scultore (1927-1978).  Era 
amico di Zanzotto che lo descrive come “gentile e 
consapevole guardiano di un regno collinare di 
bellezze estreme, terribili pur nella loro dolcezza, 
umile custode di un’alta idea dell’arte che, se oggi 
appare come in penombra, non potrà mai cessa-
re di dar luce”. (2)

REFRONTOLO

Il Molinetto della Croda
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Il tratto della Valle del Lierza dal Molinetto al pit-
toresco villaggio di Rolle merita senz’altro una 
passeggiata. 
Il paesaggio è ancora intatto e fino agli anni 
Sessanta questi luoghi erano accessibili soltanto 
percorrendo una strada che era poco più di una 
mulattiera. Ci si inoltra nella prima parte tra le 
zanzottiane “frescure affiorate” lungo il Lierza, 
che il poeta preferisce chiamare col nome dia-
lettale “Gerda”. 
Qui l’immaginario collettivo aveva ambientato la 
leggenda dei “Can de Ceéta”, un’anima dannata 
colpevole in vita di aver rubato ed ucciso. 
Terrificante era la loro presenza nei pressi delle 
Caneve de Ronch, dove si udivano di notte rumori 
strani e urla inspiegabili. Vuole la tradizione che 
i can de Ceéta fossero sotto il comando di Svaldo-
ne, altra anima dannata, che li inviava a terroriz-
zare la gente dopo averli ubriacati con acquavite. 
Numerosi sono in questo tratto i “gorghi” del 
Lierza, ricordati anche nei toponimi.
Il più conosciuto è il “Gor del Munér”, ai piedi del-
la cascatella del Molinetto. 
Più a monte, il “Gor de San Zuanet” è citato anco-
ra in documenti trecenteschi.
Più a valle si incontra il “Gor de Peresine”, a cui 
Refrontolo ha dedicato ancora negli anni Venti 
una cartolina illustrata.
Il dialettale “Gor” indica  un punto in cui il letto 
di un fiume o di un torrente si abbassa improv-
visamente, quasi a formare un piccolo lago; ed 
anche il vortice, il mulinello che l’acqua  forma 
in quel punto. 
Ma Gor significa anche “forza travolgente, abisso, 
baratro”. In questa zona può richiamare le perio-
diche disastrose alluvioni, tra cui quella che ha 
provocato la tragedia del 2 agosto 2014 che cau-
sò la morte di quattro persone, o gli “abissi” che 
il Lierza ha formato scavandosi il letto nella sua 
Valle. Questa valle mostra ancora i resti di una 
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attività mineraria per la coltivazione della lignite, 
che ebbe il suo massimo splendore alla fine della 
seconda guerra mondiale.
Una modesta ma preziosa fonte di guadagno in 
un ambiente in cui la fame era endemica e le ca-
lamità naturali sempre in agguato. 
Ad essere coltivati erano quattro diversi livelli 
ricchi di sostanza organica fossile, ovvero di resti 
vegetali trasformati in lignite. L’età di questi resti 
è di circa 8-10 milioni di anni. 
Lo spessore degli strati è modesto, al massimo un 
metro, perciò l’estrazione era economicamente 
conveniente solo nei periodi di grave crisi eco-
nomica. 
Sono infatti documentate diverse fasi di ricerca, 
in genere coincidenti con periodi bellici: una pri-
ma fase  sembra risalire al 1815-20, una seconda 
al periodo 1860-75, una terza durante l’occupa-
zione austroungarica del 1917-18, una quarta nel 
periodo 1936-37, ed infine, l’ultima, tra il 1939 ed 
il 1948. 
I lavori minerari non assunsero mai al ruolo giu-
ridico di “miniera” ma si fermarono sempre a 
quello del “permesso di ricerca”. (Gino Lucchetta).
Ben conobbe questi giacimenti Andrea Zanzotto 
che, nella poesia Con dolce curiosità, accenna an-
che ad una di queste miniere nei versi  
… il carbone sotterra allarga / 
le sue piume di struzzo (1) 

dove la felice metafora “piume di struzzo” indica  
appunto le ramificazioni della lignite. 
Molte delle opere minerarie sono ancor oggi vi-
sibili, ma non visitabili per il concreto pericolo 
di crolli.

Valle del Lierza: “Miniere di lignite”
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LA VALLE DEL LIERZA
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Rolle è un luogo ricorrente nella poesia di Andrea 
Zanzotto, dove il suo nome è stato trasfigurato 
nel senhal “Dolle”, così come la vicina Arfanta è 
la zanzottiana “Lorna”.
Parte del territorio dell’attuale parrocchia costi-
tuiva nel 1209 prebenda dei monaci benedettini 
di Nonantola, i quali fin dal 1096 reggevano la 

chiesa di Santa Maria Maggiore di Treviso. L’at-
tuale “barchessa”, ancora in parte visibile vicino 
al centro della borgata,  era di proprietà dei mo-
naci e costituiva, con la chiesa primitiva, il vec-
chio monastero. Si ritiene sia dovuta ai Benedetti-
ni la diffusione  in zona dei culti alle sante Lucia, 
Agata, Eurosia e Irene.

ROLLE

“Una cartolina inviata dagli Dei”

14 Molto incerta l’etimologia del toponimo Rolle. La 
fantasia popolare lo fa derivare dalla locuzione 
latina (regio) ollarum, cioè zona delle pentole, ri-
facendosi alla nota produzione di vasellame che 
veniva sfornato dalle fornaci locali. 
L’attività dei pignatari comincia nel periodo intor-
no al 1395 e raggiunge il massimo sviluppo nel 
1600. Nel 1700 inizia il declino per scomparire 
intorno al 1875.
Dagli  estimi del 1600 apprendiamo che vivevano 
di questo lavoro ben 16 famiglie, composte da 84 
persone, circa un quarto dell’intera popolazione 
del paese.
Questo mestiere fu inserito nelle acqueforti inci-
se intorno al 1753 da Gaetano Zompini (Nervesa 

1700-Venezia 1778), raccolte sotto il titolo “Le arti 
che vanno per via nella città di Venezia”. È accom-
pagnato dalla scritta:

Mi co sta zerla vegno fin da Role.
E pignate furlane vendo…

Il ricordo dei pignatari entrò anche nelle compo-
sizioni popolari.
Questi i “versi” di un’antica “ninna nanna” rac-
colta a Refrontolo:

Nine nane bobò / tuti fa ne nane e Anna no. / Nine 
nane bobò / la mama l’é ndata a messa / ‘l pupà l’é 
ndat a Ròle / a conprar le pignatòle. / Nine nane 
bobò…

Bobò è un termine bambinesco che significa 
“mucche” e ci riporta al “parlar petèl” zanzottia-
no, così importante per lui. Il petèl è per Zanzotto 
un codice puro, che non subisce i condiziona-
menti del significato, e quindi è in grado di ricol-
legare verità, linguaggio e poesia.
Rolle è luogo incantevole, da sempre caratteriz-
zato dalla presenza dei vigneti terrazzati lungo i 
ripidi pendii.
Nel 2004 è diventato il primo borgo italiano tu-
telato dal FAI. Qui la Fondazione ha attivato un 
importante progetto di valorizzazione dei vigne-
ti originari finalizzato al recupero della storia 
e dell’identità di questo paesaggio eccezionale e 
della sua comunità, custode del territorio. Anche 
Zanzotto ne fu sempre incantato.
Lui che confidava che lo scempio del paesaggio 
gli provocava un dolore atroce quanto la perdita 
di una persona cara, questa volta si lascia anda-
re e prorompe in un’esclamazione di stupore. Tu, 
dice a Rolle, non hai bisogno di essere nemmeno 
un sogno

perché sei una cartolina inviata dagli dei. (1)

Il verso, notissimo, è stato inciso sulla fontana del 
paese.
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Lasciato il villaggio  di Rolle e avviandosi verso 
Arfanta,  si scende nella località Ruio Rosada, una 
delle sorgenti del Lierza.
Il Lierza, nei secoli passati chiamato “la” Lierza, è 
il principale affluente del fiume Soligo.  Viene de-
finito “fiume”, perché presenta al suo inizio qual-
che risorgiva, e “a carattere torrentizio” perché 
riceve gli apporti improvvisi  delle ripide vallette 
fra i colli. 
Le sue sorgenti sono considerate la polla visibile 
ai piedi di un dosso in località Costa e, appunto, 
il ruio Rosada, acqua un tempo ritenuta preziosa  
per le sue proprietà terapeutiche.
Qui sgorga dunque la zanzottiana “Acqua di Dol-
le”, l’acqua che 

“…a lungo / indugiò nello scrigno d’ombra /
dove il fico s’affaccia guardiano /e il sole non fa 
più musco né felce, / dove sono già aperte le scene 
da festa del cielo.” (1)

Il ruio Rosada sgorga al centro di un anfiteatro 
naturale, dando vita ad una cascatella che ali-

ROSADA

Le sorgenti del Lierza

15

menta un sistema di vasche e fontane che servi-
vano come abbeveratoio per il bestiame e come 
lavatoio.
L’area era quindi un luogo d’incontro che assolve-
va ad una funzione di pubblica utilità.
Il luogo, abbandonato con la scomparsa della ci-
viltà contadina, è stato completamente restaurato 
negli anni 2002-2004.
I lavori di ristrutturazione hanno portato alla 
luce anche il vecchio ponte in pietra che collegava 
Rolle ad Arfanta. 
In questa  sua prima parte il corso del Lierza è 
caratterizzato da una stretta valle incisa nelle 
colline, disposte perlopiù perpendicolarmente, 
che danno luogo  a pittoreschi angoli naturali. Le 
pareti rocciose sono ricoperte da felci e muschi. 
Avvicinandosi ai ruscelli del bosco, i quali nei 
loro letti profondamente infossati e serpeggianti 
si fanno strada con difficoltà fra i detriti e i bloc-
chi di roccia caduti dall’alto delle pareti a picco, 
il paesaggio si fa più selvatico e la vegetazione 
più fitta.
Un habitat suggestivo che destò l’ammirazione 
dell’illustre professore di botanica dott. J. Hruby, 
che nei primi anni Trenta lo perlustrò palmo a 
palmo per i suoi studi professionali. 
Così scriveva nel 1934  nel pregevole studio “La 
vegetazione delle colline a settentrione di Cone-
gliano”:
“Nella zona sorgiva del torrente Lierza incontria-
mo ovunque alberi a foglie caduche ad alto fu-
sto, i quali, benché in molti luoghi risentano più 
o meno fortemente dell’azione dell’uomo, tuttora 
ci riempiono di ammirazione per la loro gran-
de dimensione e lo sviluppo rigoglioso. Questa 
regione è quasi una zona protetta, nella quale le 
condizioni antiche della Flora si sono conservate 
pressoché intatte”. (2)
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Proseguendo verso Arfanta, incontriamo sulla 
destra il relais “Duca di Dolle”. Antico podere dei 
conti Brandolini, dal 2011 è una entità autonoma 
del gruppo Baccini, che l’ha rilevato dalla ditta 
Antonio Bisol.
Ma verso la metà del secolo scorso questa tenu-
ta era il regno del “poeta contadino” Nino Mura. 
scomparso anni fa quasi centenario.
Personaggio singolare, appassionato di natura e 

ROLLE

“DUCA DI DOLLE”
Il “feudo” di Nino Mura

16

cultura, negli anni ’50 e ’60 aprì questo luogo stu-
pendo a numerosi e illustri amici e ammiratori, 
da Zanzotto a Comisso, da Camon a Mengaldo, da 
Fernando Bandini a Luigi Milone.
Con loro amava intrattenersi in serate conviviali 
fino a notte fonda, spesso documentate in filmini.
E proprio durante una di queste, che i convitati 
definivano “giulivi banchetti” e anche “simposi 
filosofici”,  Nino Mura fu incoronato da Comisso 

e Zanzotto, in solenne cerimonia, con tanto d’al-
loro, Duca della Rosada di Rolle. Era il 10 ottobre 
1960.
In quel giorno di goliardia, Nino dovette dimo-
strare d’essere all’altezza del titolo e si cimentò in 
più prove. La prima consisteva nell’imitare i versi 
di vari uccelli. Un’altra nel cogliere al volo con la 
bocca i fichi che gli venivano lanciati dagli ami-
ci. Da allora Nino poté fregiarsi dell’appellativo 
di Duca di Dolle, ricevuto, come scrisse Zanzotto, 
“per diritto divino e per universa investitura”. 
Nino Mura lo fece stampare sul suo biglietto da 
visita dove si riportavano anche gli altri titoli: 
“Cavaliere di Vittorio Veneto; Decorato con Cro-
ce di Guerra 1915-18 al Valor Militare campagna 
italo-francese; Attore; Astronomo; Gastronomo; 
Agricoltore; Empirico; Erborista; Indovino”. Dun-
que un personaggio mitico nella zona per le sue 
stramberie e la sua genialità: quando festeggiò gli 

ottant’anni, il 23 maggio 1972, arrivò sul trattore da-
vanti alla chiesa di Pieve, dove ad aspettarlo c’erano 
il parroco e la banda musicale. (1)
Nel 2005 Andrea Zanzotto volle ricordare l’amico 
con un volume dal titolo Colloqui con Nino, in cui 
raccolse le sue “storie, parabole e profezie”. È una 
sorta, nota Marzio Breda nel Corriere della Sera, 
di perlustrazione “su un angolo di campagna ar-
caica e magica”.
“Il libro ripercorre attraverso i dialoghi in dia-
letto tra Zanzotto e l’amico Nino le vicende e le 
esperienze più disparate, in cui realtà e fantasia 
tendono a mischiarsi: il dialetto dà forma a una 
comunicazione inattuale che appare bizzarra ep-
pure più autentica. Nel dialetto e nella sua espres-
sività abita l’eco di un rapporto più nitido con la 
realtà, con il paesaggio, con la terra.
Scrive Emanuele Zinato: “Nino è buon cavaliere 
antiquo, giudice longanime, e anche sempre am-
maliato nel profondo dal moderno e dalla novi-
tà, come da un’alba. Icona poliedrica, condensa 
saggezza e arguzia contadina, sorta di genius loci 
(personaggio che è una specie di simbolo del luo-
go nel quale vive n.d.r.) tutto rurale, primigenio 
simbolo e sintomo”. (2)
La figura di Nino torna anche altrove nell’opera 
di Zanzotto, sia nelle prose Anche l’acqua va in 
amor e Furori di Carlo che in alcune poesie. Per 
esempio in “La Beltà” il poeta, rivolgendosi a lui, 
dice che la sua più bella profezia 

…non può mettere il boccio che nei clinami di Dol-
le...

e celebra le sue vigne che

…con lo stellato soltanto / confinano… (3)
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Attraverso la Valle del Soligo il Quartier del Piave 
è collegato alla Vallata, denominazione geogra-
fica che indica l’estesa depressione che immette 
nel Vittoriese.
Nella Vallata paesi e villaggi si susseguono nu-
merosi: 

…Dal cielo è questo scrigno di paesi
dormenti tra le presenze oscure
e feconde dei monti… (1)

Al centro della Vallata spicca la chiesetta di Gai 
dedicata a San Michele, posta in bella vista sulla 
collina morenica, con pregevoli opere di Egidio 
Dall’Oglio. È circondata dal piccolo cimitero, dal 
quale la vista spazia su Tovena e il Canale di San 
Boldo.
Qui Zanzotto ebbe l’ispirazione per i versi di Fuis-
se, raccolti in “Vocativo”:

Pace per voi per me
buona gente senza più dialetto…

Una pace augurata anche dall’ambiente circo-
stante: i verdi prati, i colli che cingono la chieset-
ta, la rosa dispersa e il sole  
che morde tra le tombe… (2)

Proseguendo verso oriente ecco apparire il lago 
di Santa Maria, che il poeta contemplava dalla 
sella di Nogarolo: “Da un’altezza nuova”, come 
dice il titolo di una poesia anche questa raccolta 
in “Vocativo”.
Ad occidente del lago si estende il Parco Arche-
ologico Didattico del Livelet, dove la natura è 
protagonista indiscussa. L’ampia area museale 
all’aperto ci permette di scoprire il villaggio di 
palafitte ricostruito proprio in riva al lago, dove 
l’ambiente naturale circostante è simile a quello 
in cui sorgevano le palafitte preistoriche.
Si arriva quindi al caratteristico paese di Revine 
dove, sulla piazza della chiesa, si svolgono le sa-
cre rappresentazioni del Presepio vivente e della 

Passione. Proprio in una di queste occasioni il 
poeta fu particolarmente suggestionato da un ro-
seto meravigliosamente fiorito in pieno periodo 
di freddo. Da qui venne l’ispirazione de “la rosa 
la vaga profezia” della poesia “Elegia pasquale”, 
raccolta in Dietro il paesaggio. (3)
Il paese è uno scrigno di cose da apprezzare: le 
case rurali che hanno mantenuto le loro pecu-
liarità arcaiche con i sassi estratti dalle cave cir-
costanti e i caratteristici parapetti (pioi), il Borgo 
Bridot, il lavatoio “alle Lame”, il “castello” di Mon-
te Frascon. 
Revine è dominata dal santuario di San France-
sco di Paola, con bella vista sui laghi che impre-
ziosiscono paesaggio e stagioni:

e grave autunno
nei laghi si trasfigura. (4)

Davvero suggestivo il girolago, con un percorso 
che regala scorci fantastici (canneti, salici, nin-
fee), su questi due piccoli specchi d’acqua, qua e 
là valorizzati  riportando versi di Andrea Zanzot-
to, ma anche di Luciano Cecchinel, Luigia Rizzo 
Pagnin ed Erri De Luca. 
La seconda parte dell’escursione intorno al lago  
attraversa il borgo di Fratta con i suoi murales.
In questi laghi è ambientato il tragico epilogo 
della leggenda che ha per protagonisti Gilberto e 
Amelia da Mareno, del patriota e scrittore Pietro 
Beltrame (1817-1849). 
Amelia non ha atteso il ritorno dalle crociate 
del prode Gilberto e si è invaghita di Isoardo, il 
giovane signore di Mura. Quella notte i laghi di 
Revine erano argentei e le loro acque tranquille 
si ricomponevano sui corpi esanimi di Amelia e 
Isoardo. Qui era terminata la loro fuga, inseguiti  
da Gilberto, inesorabile vendicatore dell’infedeltà 
coniugale.

REVINE

“Scrigno di paesi…”

17
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A nord di Tovena si sale al suggestivo Passo di 
San Boldo. La strada si snoda dapprima tra mor-
bide dorsali collinari, poi si impenna con tornan-
ti spettacolari. Dall’alto, a oriente, vigila il mitico 
paladino Orlando seduto sul suo “cagador”.  È de-
nominata la “Strada dei 100 giorni”.
Durante la Grande Guerra, per alimentare il 
fronte sul Piave in previsione della grande offen-
siva del giugno 1918, passata alla storia come “la 
Battaglia del Solstizio”, il Genio militare austria-
co, con l’impiego di 7 mila uomini, prigionieri 
russi e  manodopera locale quasi tutta femmini-
le, in solo 100 giorni riuscì a ricavare una strada 
con ben 5 gallerie elicoidali scavate sulla roccia. 
Un’impresa che sarebbe ardita anche con l’odier-
na tecnologia.
Giunti al Passo ci appare la prima bastionata del-
le Alpi. 
Ci siamo avvicinati al limite settentrionale del 
“quadrilatero” zanzottiano, ai monti sempre da 
lui associati al colore azzurro:

Perché siamo al di qua delle alpi
su questa piccola balza… (1)

Il passo mette in comunicazione la Val Belluna 
con l’Alto Trevigiano. Dal punto di vista geologi-
co è un valico inciso nelle dolomie del Lias, che 
fanno parte della catena montuosa Cesen - Col 
Visentin. Nel periodo glaciale il grande ghiaccia-
io del Piave  mandava un ramo anche attraverso 
il passo di San Boldo e i materiali morenici da 
esso trasportati furono accumulati nella fronte 
presso Tovena.
Il passo fu sempre  frequentato come via com-
merciale e vi esisteva fin dal medioevo una 
“muda”, oggi trasformata in una caratteristica 
osteria,  per il pagamento del dazio e il cambio o 
noleggio dei quadrupedi.
La più antica menzione di San Boldo risale al 
1193, periodo in cui i Trevigiani tenevano sul 

SAN BOLDO

Un “ritmo” in volgare

18

passo una muda dotata di ben 18 gabellieri a di-
mostrazione della notevole frequenza del transito 
sul passo. 
Quell’anno i Bellunesi riuscirono con un colpo  di 
mano ad impossessarsi della muda. Mentre in-
fatti i Trevigiani si aspettavano il nemico lungo 
la via più naturale, la Valle del Piave, i Bellunesi 
li colsero di sorpresa al castello dell’Ardo presso 
Trichiana, dove i Trevigiani presidiavano il passo, 
e da qui salirono verso la muda dove catturarono 
i 18 doganieri. 
L’avvenimento è celebrato in una strofa in dia-
letto che è uno dei più antichi documenti della 
lingua volgare:

De castel d’Ard avì li nostri bona part /  lo getà 
tuto intro lo flumo d’Ard / e sex cavaler de Tarvis 
li plui fer / con se duse li nostre cavaler.

Andrea Zanzotto, che nelle sue conferenze lette-
rarie citava spesso questo “ritmo”, si meravigliava 
come un documento così importante fosse solo 
raramente menzionato nei testi scolastici di let-
teratura italiana.
I versi del ritmo significano in sostanza: i nostri 
(bellunesi) riuscirono ad avere nelle mani buo-
na parte dei difensori (trevigiani) del castello che 
sorgeva sulle rive del torrente Ardo e li gettaro-
no nel torrente; i nostri cavalieri poi condussero 
prigionieri ben sei cavalieri di Treviso fra i più 
valorosi.
Per la cronaca, nel 1196 i Trevigiani si presero la 
rivincita sconfiggendo i Bellunesi a Cesana, dove 
rimase sul campo anche il vescovo  Gerardo de’ 
Taccoli.
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Cison di Valmarino, capoluogo politico dell’antica 
contea dei Brandolini, ci accoglie con il castello 
che domina tutta la Vallata, con le sue case strette 
l’una all’altra e con angoli che respirano ancora 
atmosfere medievali. È inserito nella lista dei Bor-
ghi più belli d’Italia.
Nel secolo scorso gli anziani rievocavano anco-
ra il ricordo non meglio precisato di “una belva 
umana”. Si tratta di un famigerato personaggio 
del sec. XVII: Marcantonio Brandolini. Siamo 
nell’epoca descritta dal Manzoni, dei signorotti 

CISON DI VALMARINO

I Brandolini e la “belva umana”
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prepotenti e dei bravi armati. Non essendo pri-
mogenito, due possibilità gli si presentavano per 
il suo avvenire: o la carriera delle armi, tradi-
zionale nella sua famiglia, o quella ecclesiastica. 
Marcantonio scelse la seconda, meno rischiosa, 
con lo scopo di arricchire facilmente e di coprire 
una condotta immorale con una onorabilità ec-
clesiastica che veniva ad aggiungersi ai vantaggi 
della nobiltà.
Alla sua storia accenna anche Andrea Zanzotto 
che lo definisce “l’Arcipriore demonologo”. La ci-

tazione di Brandolini nel contesto del Galateo in 
bosco si rifà alla riflessione sul potere e sulla sua 
gestione che così spesso nella storia ha travolto il 
destino dei deboli e dei poveri.
Ordinato prete a Ceneda, Marcantonio si accor-
dò coi Collalto per avere l’abbazia di Nervesa, da 
tempo trasformata in commenda.
Della sua prepositura ben poco si occupò e tra-
scorse la vita nei vizi più sfrenati e nei delitti più 
efferati. 
Gli furono riconosciuti dal Consiglio dei Dieci, 
anche nella Val Mareno, numerosi omicidi: dal 
“sindaco” di Nervesa reo di non costruirgli una 
strada nuova dal paese all’abbazia, ai mariti che 
si opponevano al rapimento delle loro mogli per 
le sue imprese galanti, a possidenti che si oppo-
nevano alle sue mire dettate dalla sfrenata sete 
di denaro.
Fu accusato di stregoneria e perfino di incesto 
con la sorella Cornelia.

Si scontrò anche con la sua nobile famiglia. Pare 
avesse fatto eliminare col veleno il padre Brando-
lino. Stessa sorte sarebbe toccata al fratello Fran-
cesco Maria e alla cognata. L’altro fratello, Giulio 
Camillo, scampato miracolosamente ad un ag-
guato, si decise a deferirlo alla Repubblica Veneta. 
Al processo tutte le accuse di omicidi, truffe, stu-
pri e violenze di ogni genere furono confermate.
La vicenda della condanna di Marcantonio acuì 
ulteriormente le relazioni diplomatiche già tese 
fra Venezia, che rivendicava la dipendenza, sul 
piano giuridico, degli ecclesiastici dall’autorità 
pubblica, e il papa Paolo V, che minacciò l’inter-
detto a Venezia se non avesse consegnato il delin-
quente  al giudizio dell’Inquisizione romana. 
Nel 1606 Venezia rispose cacciando i Gesuiti e i 
Cappuccini, troppo fedeli a Roma. Paolo V non 
esitò allora a lanciare l’interdetto.
Nella crisi diplomatica si inserì la mediazione del 
Re di Francia. Si venne ad un accordo l’anno se-
guente: fu ritirato l’interdetto e Marcantonio la-
sciò le prigioni veneziane per Roma. 
La sua condanna si risolse in un domicilio coat-
to ad Amelia da dove Marcantonio, coperto dalle 
protezioni romane, ritornò a Cison nonostante il 
parere contrario del Consiglio dei X. 
L’odio contro i parenti che lo avevano denunciato 
crebbe a dismisura: i parenti lo temevano e non 
pensavano che a sbarazzarsene. La tragedia scop-
piò improvvisa il 25 maggio 1616. All’uscita dalla 
chiesa una spinta tra i bravi nemici fece scoppia-
re una zuffa mortale. Caddero uccisi sul sagrato 
da una parte un figlio naturale dell’abate, Ottavio, 
e due suoi bravi, e dall’altra Giacomo Brandolini. 
Marcantonio, ferito, riuscì a fuggire a cavallo. In-
seguito dal conte Sigismondo Brandolini, sceso 
nel frattempo dal castello con un nerbo di bravi, 
cadde finito da colpi di archibugio.
Nel punto dove l’abate fu ucciso, lungo la via cam-
pestre tra Cison e Follina, fu eretto un capitello 
che oggi non esiste più. Fino al primo Novecento 
il luogo era però chiamato “Capitel dell’Abate”; l’a-
bate, per dirla con Zanzotto,  
“che faceva faville
di parricidio, incesto, stupro e altre mille
favolose perversioni…”. (1)

CastelBrando a Cison di Valmarino
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Anche Follina è inserita nella lista dei Borghi più 
belli d’Italia.
Situata in posizione incantevole nell’alta Valle del 
Soligo,  è adagiata ai piedi delle Prealpi, a metà 
strada tra Valdobbiadene e Vittorio Veneto.
È attraversata dal fiumicello omonimo, fonte del-
la sua prosperità con l’industria dei pannilana 
fino all’epoca moderna.
Le sue sorgenti, dette di Santa Scolastica, sono se-
gnalate da una lapide che ricorda il loro restauro 
con un verso di Andrea Zanzotto, tratto dalla po-
esia Serica:

...si manifesta e sgorga acqua cruda di primavera. (1)

Forse preceduti dai Benedettini, intorno al 1150 
arrivarono i Cistercensi. Splendido il chiostro, 

FOLLINA 

Zanzotto e Turoldo
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costruito nel 1268 all’epoca dell’abate Tarino.
Stupenda la chiesa, di modulo ancora romanico, 
che essi edificarono nel periodo 1305-1355, in cui 
si venera la millenaria taumaturga statua della 
Madonna del Sacro Calice. 
L’abbazia, alla quale Zanzotto dedicò una poesia 
ancora inedita, è retta da oltre un secolo dai Ser-
vi di Maria.
Essa fu spesso da lui frequentata negli anni ’70 
e ’80, quando ebbe diversi incontri proprio con 
un servo di Maria,  padre David Maria Turoldo 
(1916-1992).
Zanzotto a quel tempo è ormai poeta illustre, 
nel pieno della maturità; Turoldo è teologo, filo-
sofo, scrittore, poeta anche lui, figura profetica 
in campo religioso e civile. Una frequentazione 

confidenziale ed una stima reciproca destinata 
a prolungarsi nel tempo, a lasciare traccia nelle 
loro opere. Ad unirli era  la “Parola”.
Diceva Andrea di padre David: “Turoldo ha perce-
pito da sempre la centralità della parola … e l’ha 
percepita proprio come una delle sedi più alte in 
cui la parola (che cristianamente è il Verbo, “era 
ed è presso Dio”) verifica se stessa e il mondo”. (1)
E diceva padre David di Andrea:
“La battaglia di Zanzotto io la vedo portata su due 
fronti (oltre, naturalmente, la proclamazione de 
“La beltà” come primato divino): sul fronte della 
libertà e su quello del profondo, nel senso dell’o-
rigine del creato e della lingua. Donde, dopo aver 
suonato tutte le corde degli strumenti linguistici, 
dopo la stessa frantumazione della parola, dopo 
aver esaurito tutti i codici: filologico, sintattico, 
glossolalico, fino ad arrivare allo stato afasico, 
alla inespressività assoluta, anzi alla perdita della 
parola, eccolo tentare la via del pre-linguaggio: il 
petèl, il linguaggio dialettale dei bambini picco-
lissimi”.(2)
A proposito di dialetto padre David aveva una 
predilezione per i “Mistieroi” zanzottiani, “tra-

dotti” in friulano col titolo di Mistirùs dal poe-
ta Amedeo Giacomini, per i quali Turoldo aveva 
scritto la Postfazione.
Ci piace immaginarli, questi due “grandi”, con-
versare pacatamente, magari nel chiostro, accan-
to alla pittoresca fontanella. Padre Turoldo  era 
entusiasta di tali conversazioni. Così parlava dei 
loro incontri nella citata Postfazione:
“Provate voi a passare qualche serata a parlare 
con lui di Eros e Agape, a parlare di Ethos; oppu-
re intorno alla Grazia; e domandategli del senso 
della notte che si annida nel fondo dell’Io; e poi 
dei sentimenti e della preghiera e della magia, o 
di chi sa cosa ancora”. (3)
Giungeva in fretta il momento di separarsi. Padre 
Turoldo alloggiava presso l’allora Collegio San 
Giuseppe, oggi sede della biblioteca follinese, o se 
ne tornava nel suo amato Friuli.
E Andrea Zanzotto se ne tornava nella sua amata 
Pieve lungo quella che lui chiamava la “tenerissi-
ma valle” del Soligo, che ha cantato in maniera 
così sublime. 
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Il paese di Miane giace aggrappato alle colli-
ne della fascia prealpina, protetto dall’alto dalla 
suggestiva chiesetta del Carmine. Salendo al san-
tuario si entra in una fitta boscaglia costellata di 
vecchie stalle e “casere”, utilizzate un tempo dai 
contadini e oggi spesso abbandonate.
In un bosco come questo viveva in una casupola 
il Barba Zhucón.

Il Barba Zhucón, nella novellistica popolare, era 
raffigurato come un vecchio brutto e vendicativo 
che passava per le case a “portar via” in un gran-
de sacco i bambini disobbedienti. 
Quella del “Barba Zhucón” era la “storia” più po-

polare: le mamme la narravano soprattutto per 
convincere la bambina o  il bambino irrequieto 
a dormire.
Anche Zanzotto, che la riportò nel 1979 sia in ita-
liano che in dialetto (1), ricorda: 

(…) il santolo più sadico
e più tonto e più orco,
il Barba Zhucon oggetto di burla atroce. (2)

La storia è ancora molto nota. 
Ghe n’era ‘na olta ‘na toseta che la se ciaméa Ma-
ria Spuzhéta…

È tempo di Carnevale e la bambina chiede alla 
mamma di fare le frittelle. Ma manca la fassóra, 

MIANE

‘L Barba Zhucón

21 la padella. La bambina attraversa il bosco e la 
chiede in prestito al Barba Zhucón che la con-
cede a patto che sia riservata una razione anche 
per lui. Quando la piccola Maria ritorna nel bosco 
per restituire la padella, colta dalla golosità, man-
gia anche parte delle frittelle riservate al Barba 
Zhucón.
Rendendosi conto del pasticcio in cui si era cac-
ciata, tenta di rimediare mescolando le poche 
frittelle rimaste con le “petole”, gli escrementi che 
un asinello aveva depositato poco distante.
Il vecchio non tarda ad accorgersi dell’inganno. 
“Stanotte, le grida, verrò a mangiarti in un sol 
boccone”. 
La mamma sbarra con gran cura tutti gli ingressi 
di casa, tappa perfino le fessure per impedire al 
vecchio, che è anche mago, di penetrare in casa. 
Ma si dimentica di chiudere “‘l bus del secèr”, il 
foro di scolo dell’acquaio.
A notte fonda il Barba Zhucón arriva a vendicarsi 
e penetra in casa proprio di là.
Ad ogni passo il vecchio preannunciava il suo av-

vicinamento al letto della bambina:

Varda che son qua da bas le scale!
Varda che son qua sull’ultimo scaìn!
Varda che son qua ai pie del let! 

Ma ecco la “burla atroce”.
Quando il vecchio spicca il balzo sulla piccola per 
divorarla, cade trafitto dagli aghi che la mamma 
aveva piantato sul piumino collocato al posto del-
la bambina. Il suo urlo straziante si ode ancora 
lontano.
La bambina, durante la narrazione, si identifica-
va con la piccola protagonista della storia e si na-
scondeva intimorita sotto le lenzuola. Tanto più 
che ad ogni verso con cui il Barba scandiva il suo 
avvicinarsi, la mamma la invitava a spingersi sot-
to le coperte: “Cara fia, fìchete sote”.
Un po’ alla volta la bambina prendeva sonno 
tranquilla, perché il vecchio non portava via i 
bambini obbedienti che dormivano.
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Il pittoresco villaggio di Combai sorge su un con-
trafforte del Madean contro il quale si chiude, a 
occidente, la Vallata. Con una breve passeggiata 
dal centro si può raggiungere il Col Ronch (m. 
439) e l’oratorio dell’Addolorata eretto dalla pietà 
popolare nel 1856, punto panoramico notevole 
con vista sulle Prealpi, la Vallata, le colline patri-
monio dell’Unesco.
È possibile anche cogliere la struttura del paese, 
che da qui assume la caratteristica forma di uno 
scorpione.
Nel 1862 il santuario divenne il fulcro di un inter-
vento straordinario, a protezione religiosa del pa-

COMBAI

“Stracaganasse”
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ese: furono collocate 7 croci, alte dai 3 ai 7 metri, 
poste al termine dei raggi di una stella virtuale 
avente per centro la Cappella.
Combai è notoriamente il “paese dei marroni”. In 
autunno sulla piazza gigantesche rostidore cuo-
ciono in pochi minuti quintali di marroni, mentre 
nel “cantón” dei dolci si possono degustare dolci 
caserecci a base di farina di castagne.
La castanicoltura costituisce ancor oggi una voce 
dell’economia locale. La celebre Fasta dei mar-
roni, sorta nell’immediato dopoguerra, ricorda 
l’importanza che questo frutto ha avuto da sem-
pre. Il marrone era merce di scambio e veniva 

portato lontano per essere barattato con altri 
prodotti, come i fagioli del Bellunese o la farina 
della Bassa Trevigiana.
La Festa dei Marroni è anche l’occasione di in-
contri e dibattiti per la realizzazione di  progetti 
per il recupero e la valorizzazione del castagno 
locale.
Si sono recuperate anche vecchie ricette, come 
quella dei “mondoi”, marroni in brodo che un 
tempo sostituivano  la tradizionale minestra.
Chissà se Andrea Zanzotto si è ispirato almeno in 
parte a questa festa nella composizione di alcuni 
suoi versi, come “Stracaganasse”, componimento  
complesso che rievoca  tra l’altro la povertà di un 
tempo.
Nella parte finale la poesia inscena un immagi-
nario colloquio tra il poeta e il “bisnent” del Mon-
tello, al quale accenneremo più avanti, in  “una  
gran sagra di paese a raso bosco tempestata di 
castagne secche”. 
In quella occasione, aggiunge il poeta, ci mettere-
mo a tavola di fronte ad una “sfarinata magra di 
vitamine”, a un pasto di “stracaganasse” accompa-
gnato da un bicchiere di vin piccolo. (1)
Le stracaganasse, le castagne secche che “stanca-
vano le mascelle” perché dovevano essere a lungo 
masticate e quindi davano l’illusione di saziare, 
sono qui un simbolo dei cibi poveri ma importan-
ti della passata civiltà contadina.
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Campea è collocata in una valletta incantevole, 
circondata da una corona di colline.

Andrea Zanzotto vi dedica una intensissima po-
esia, chiamandola la “fredda” Campea, con ri-
ferimento al microclima, più freddo rispetto ai 
paesi circostanti. Aveva ripreso in questo il detto 
popolare “Campea, al paés de la bròsa”.  In real-
tà, come sempre, anche qui il significato letterale 
dell’espressione è superato e sovrastato di gran 
lunga dai significati simbolici.
Lo capiamo subito dalla precisazione
 
“dove i crinali – vibrano alle nubi – a piombo sulle 
spoglie – sulle ombre del degenerante agosto” (1) 
 
riferimento inequivocabile alla finitezza e alla 
caducità delle realtà tutte, anche delle più belle e 

CAMPEA

“Qui forse io fui...”
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pure. I puntini di sospensione, che interrompono 
il corso dei pensieri nella lirica, creano la cornice 
di silenzio necessaria  alla dichiarazione impe-
gnativa e come sussurrata “Qui forse io fui”. Essa 
esprime l’intuizione improvvisa di una conso-
nanza profonda e quasi di una compenetrazione 
esistenziale con il paesaggio meraviglioso, strug-
gente richiamo all’Eden perduto dell’ “Endimione 
e la luna” di Cima da Conegliano.

La struttura urbanistica di Campea è costituita in 
parte da vecchi edifici rustici ancora intatti.
Al centro della borgata è situata la casa che ha 
dato i natali a Marco Casagrande (1804-1889), 
insigne scultore che eseguì opere originalissime 
in Italia e in Ungheria, tra i più validi scultori 
nell’Europa di metà Ottocento.

Il villaggio si è sviluppato intorno alla villa Ge-
ra-Bellucci, ora proprietà Bellati, risalente al se-
colo XVI. L’edificio, che preannuncia la villa si-
gnorile della zona alpina, è formato da due ali 
che si congiungono ad angolo verso sud.
La facciata principale, a sud-est, fu completata 
nel 1700. Fra gli elementi decorativi spicca una 
bella trifora con balaustra e mascheroni in chia-
ve d’arco al primo piano.

La chiesa parrocchiale, costruita nell’anno 1700, 
in stile rinascimentale, di forma ellissoidale, è ri-
tenuta una delle più belle della Vallata.
Le paraste interne hanno carattere ornamentale 
e sono sormontate da capitelli dorici.
Sostituì la vecchia chiesa medievale, ampliata tra 
‘500 e ‘600.
Era una chiesa cara a Zanzotto perché era stata 
affrescata da suo nonno Andrea. L’artista ha rap-
presentato il titolare, Sant’Andrea, unitamente a 
Sant’Antonio abate. Fra i due Santi, la prospettiva 
intende dare un’idea della posizione topografica 
del paese. In alto, la Madonna di Loreto appare 
seduta sopra la casetta trasportata dagli angeli.
Il territorio di Campea era tra i preferiti dai conti 
Brandolini per la caccia. Il luogo, un tempo rico-

perto da fitti boschi, si presentava particolarmen-
te ricco di selvaggina.
Poco più a monte viveva allo stato selvatico, fino 
a due secoli fa, l’orso bruno. Proprio durante una 
battuta di caccia, nel luglio dei 1652, si consumò 
un delitto causato dall’odio che covava da tempo 
fra la famiglia feudataria dei Brandolini e quel-
la civile e benestante dei Savoini. Brandolino VI 
cadde ferito mortalmente da una archibugiata.
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Dal centro di Premaor un’escursione naturalisti-
ca d’obbligo è la salita al Col Zanin. Lungo il cam-
mino una sosta merita la Villa Bellati, situata tra 
vasti vigneti ora proprietà Gregoletto, frequentata 
anche dal poeta. È un’antica dimora nobiliare, co-
struita nel primo Settecento.
Accanto all’ingresso principale sorge una cappel-
la privata, con campaniletto a vela. 
Vicino alla cappella si è attirati dalla presenza di  
due gelsi secolari: i “morer” tanto decantati nelle 
poesie di Andrea Zanzotto.
In una, in particolare, intitolata appunto Morer, 
Sacher,  questi due alberi sono definiti:

resti di storie-eventi. (1)

I morèr sono i gelsi, delle cui foglie si nutrono i 
bachi da seta il cui allevamento era qui diffusis-
simo fino a qualche decennio fa.
I sachèr, invece,  sono i salici  che fornivano i le-
gamenti per le fascine, oggi non più usati. Questa 
poesia è in italiano, ma il poeta si rivolge agli al-

beri con i loro nomi dialettali.
“Sono alberi legati alla civiltà contadina, perciò 
definiti “resti di storie-eventi” in quanto quella ci-
viltà agreste non esiste più. Di quella civiltà erano 
fedeli compagni, ma ormai hanno perso la loro 
funzione e rimangono nel paesaggio, come pre-
senze “dementi”, “silenziose”. (2)
Dal Col Zanin la vista spazia a oriente su un am-
pio scorcio della pittoresca Valle del Soligo.
È la “tenerissima valle” zanzottiana, con l’anima-
to Soligo, che egli ha cantato in maniera toccante 
nella poesia Dove io vedo in “Vocativo”:

…guardo la valle
che per sempre amerò… (3)

Leggendo questa poesia si noterà che il poeta, ri-
petendo due volte l’espressione per sempre amerò,  
sottolinea la sua appartenenza totale a questi luo-
ghi ed insieme esprime la sensazione di trovarsi 
in una dimensione fuori del tempo, sensazione 
ben significata dal riferimento all’azzurro del cie-

PREMAOR

La “Tenerissima Valle”
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lo. L’epiteto “Tenerissima valle” fa venire in mente 
la cordiale amicizia che legò Zanzotto all’illustre 
compositore solighese don Mansueto Viezzer che, 
si dirà più sotto, adottò proprio tale parola come 
titolo di una sua composizione.
Di lui così scrisse Zanzotto:
“Nella sua opera ha sempre manifestato una pro-
fonda adesione ai problemi esistenziali e cultura-
li del nostro tempo, radicandoli nella realtà della 
sua ‘piccola patria’ e facendo dell’esperienza mu-
sicale, insieme con quella religiosa, il perno della 
sua espressione.
La sua cultura ha spinto Viezzer ad introdurre 
elementi filosofici, letterari, antropologici nei 
suoi vasti componimenti musicali in cui appare 
una piena consapevolezza dei tragici temi del no-
stro tempo ed insieme un’attiva speranza rivolta 
ad un futuro migliore.
La sua fervida ed estrosa maniera di comporre 
musica, in accordo con la più recente ricerca in 
questo campo, risulta di alto interesse, tanto che 
si può affermare che la personalità artistica ed 
umana di Viezzer si merita la più viva ed attenta 
considerazione”. (4)
Don Mansueto ricambiò la stima del poeta e nel 
1980 creò, partendo dai suoi versi, una delle sue 
migliori composizioni intitolata appunto “Tene-

rissima valle”, un balletto in sette quadri.
L’opera si apre con un Notturno che dal torpore 
della notte porta al riprender della vita, segnato 
da un agile preludio dell’orchestra e da una fuga 
di organo e pianoforte. È il risveglio e il pullula-
re della natura. Il coro rientra al terzo quadro 
intitolato “Dietro la Cal Santa”, che rievoca la ras-
segnazione del lavoro, ma anche i momenti lieti 
dell’esistenza  sottolineati  dall’inseguirsi degli 
strumenti nella suite del quarto quadro. L’ammi-
razione, e quasi la contemplazione del paesaggio, 
si accentua con ritmo lirico nell’aria del soprano 
al quinto quadro. Si entra quindi tra la gente della 
Valle di un tempo con le “Sagre”: echi di danze po-
polari, risucchio di giostre, vociare del circo. Poi 
cala la sera, guidata dalle ombre austere dell’ab-
bazia di Follina; si va verso l’intimità del sonnac-
chioso Soligo per perdersi in un sentimento di 
preghiera che addita al cielo e all’infinito.
“Tenerissima valle” (su musica del maestro Ro-
berto Padoin) fu eseguita dal coro Monte Cimon 
come canto che  accompagnò le esequie del poeta 
nel Duomo di Pieve il 21 ottobre 2011.

“Morèr” presso Villa Bellati a Premaor
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LA VALLE DEL SOLIGO DAL MONTE CESEN
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A Pedeguarda si può effettuare una piacevole 
escursione percorrendo le Marzòlle.
La strada, affiancata dal torrente omonimo, è pla-
cida e rilassante nel primo lungo tratto, diventa 
più impegnativa quando si sale verso Rolle. Ben 
la conosceva Andrea Zanzotto che ad essa proba-
bilmente si riferiva nei versi

In basso e basso e basso
lungo la stretta valle di curve e curve e curve… (1)

I versi seguenti sono suggestivi ma, come ci in-
dica il poeta, le sue poesie non vanno lette come 
riferite ad un semplice scorcio paesaggistico, 
perché in esse  si fondono ambiente, emozioni 
soggettive, storia, tradizione, leggenda.

Il termine “Marzolle” deriverebbe, secondo l’Oli-
vieri, dal latino “marcidus” (marcio, putrido), ad 
indicare, in epoca tardo medievale, il terreno ac-
quitrinoso del fondovalle.
L’acqua “marzòla”, documentata già nel 1400,

scorre / in mille nomi di piante / e pianticelle… (1)

Poco dopo la diramazione di Via Guarda, in pros-
simità del capitello dedicato a Sant’Antonio, ci si 
imbatte, sulla sinistra, in una fontanella. Era un 
punto di sosta d’obbligo per gli zattieri che dal 
porto di Falzé, percorrendo la Cal Zattera, faceva-
no ritorno nel Bellunese a Borgo Piave attraverso 
il San Boldo o il Praderadego. Un zhatèr, fu tra-
mandato agli anziani del luogo, “tanto bevve che 
di lì a poco crepò”.
All’ingresso delle Marzolle una vecchia casa pre-
se il nome (oggi quasi dimenticato) “da Molèr” o 
“Molère”,  toponimo interessante dovuto al fatto 
che dalla pietra dura che emerge dalle colline 
della zona si ricavavano un tempo le mòle, cioè le 
macine del mulino. La loro fabbricazione fu ge-
stita nel tempo da diverse famiglie di scalpellini, 
che abitavano appunto in quella casa. Tra queste 
vi fu un “colmello” dei Bernardi, anch’esso so-
prannominato “Molèr”. (Martino Mazzon).

Del luogo è interessante l’assetto geologico, come 
spiega il geologo Gino Lucchetta: “Gli strati di 
conglomerato sono quasi verticali per le spinte 
tettoniche che hanno sollevato le colline e le Pre-
alpi Trevigiane. Gli strati di conglomerato com-
patto, particolarmente tenaci e ben cementati, 
risalgono ad una decina di milioni di anni fa.
Essi mostrano granuli con composizione preva-
lentemente silicatica, soprattutto frammenti di 
quarzo, quindi con una durezza elevata che ben si 
presta alle attività molitorie senza temere troppo 
l’usura per l’attrito tra le macine”.
Testimonianza di questa antica attività di estra-
zione è una grande cava, la Busa Scalona, che 
possiamo visitare salendo lungo un sentiero a 
gradini sulla sinistra poco prima della Fontana 
dei Zhatèri.
Il luogo è sorprendente ed è entrato nell’immagi-
nario popolare.
Nelle famiglie patriarcali di un tempo i bambini 
più grandicelli facevano delle domande indiscre-
te osservando le donne incinte e sentendo parlare 
del prossimo arrivo di un bambino.
E le risposte erano immancabilmente più o meno 
di questo tipo.
Nella Valle del Soligo i bambini si “compravano” 
proprio nella Busa Scalona. La donna che entrava 
in quell’antro senza essere accompagnata dalla 
levatrice, la “siora”, e senza recare molto denaro, 
non avrebbe più fatto ritorno.
C’era dentro una vecchia, permalosa e prepoten-
te, che non permetteva nemmeno di scegliere i 
bimbi.
Li consegnava avvolti in foglie di zucca e là, nel 
buio della spelonca, non si poteva nemmeno ve-
dere se fossero belli o brutti, maschi o femmine. 
Si pagava, si ritirava il fardello e si ripartiva. E la 
strada del ritorno era tanto lunga  che le mamme, 
che avevano dovuto portare in braccio il prezioso 
fagotto,  dovevano mettersi a letto e restarvi pa-
recchi giorni prima di recuperare le forze.

PEDEGUARDA

Le Marzolle e la Busa Scalona

25
LA BUSA SCALONA
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La fama di Andrea Zanzotto come poeta contribuì 
non poco ad attirare l’attenzione sulla bellezza 
del paesaggio collinare che egli, riferendosi per 
es. alle colline del Solighese, pettinate a vigneti, 
celebrava con versi come

…dal cielo è l’ordine tenace e leggero
delle viti sui colli… (1)

A questi colli apparteneva senz’altro anche Col-
lagù, luogo di ispirazione e raccoglimento molto 
caro al poeta, facilmente raggiungibile da Soligo 
o da Monchera, nel cui tempietto, citato ancora 
nel 1740,  si venerava l’immagine della Madonna 
dei Dolori. 
Pellegrinaggi di popolo vi salivano per propiziar-
si dalle grandinate e, a fine novembre, per il rin-
graziamento del buon raccolto.
Interrotte durante gli anni della Grande Guerra, 
le tradizioni furono in parte  ripristinate nel 1934 
per iniziativa della famiglia Bottari De Castello 
che costruì, nel luogo dell’antico sacello, l’attuale 
chiesetta dove sono raccolte anche le reliquie di 
Sant’Emilio.
Negli anni seguenti si aggiunsero alla chiesetta 
altre opere: il Museo del santuario, l’osservatorio 
climatologico collinare, la tomba monumentale 
di Santa Florida affrescata dal Grignaschi a mo’ 
di catacomba.
Oggi Collagù e i suoi dintorni rappresentano so-
prattutto una meta di grande valore paesaggisti-
co.
Il luogo, fra i più fotografati, è considerato anzi 
uno dei simboli delle colline divenute nel 2019 
patrimonio mondiale dell’Unesco.
Il pregio di queste “Colline del Prosecco di Co-
negliano e Valdobbiadene”, che Zanzotto delinea 
con magiche pennellate, è stato illustrato nella 
motivazione rilasciata dall’Unesco:

Il sito si trova nel nord-est dell’Italia e include 

parte del paesaggio viticolo di produzione del Pro-
secco. La zona è caratterizzata da dorsali collina-
ri, ciglioni (piccoli vigneti in terrazzamenti), fore-
ste, villaggi e coltivazioni. Per secoli questi terreni 
aspri sono stati plasmati e adattati dall’uomo e 
dal XVII secolo l’uso dei ciglioni ha creato un pae-
saggio a scacchiera fatto di filari di viti paralleli 
e verticali alle pendenze. Nel XIX secolo la tecnica 
della “bellussera” (un sistema di coltivazione delle 
viti disposte a raggiera grazie al sostegno di pali 
in legno collegati fra loro) ha contribuito alle ca-
ratteristiche estetiche del paesaggio.
Il Comitato ne ha riconosciuto lo straordinario 
valore universale ed ha evidenziato come la pro-
tezione del paesaggio rurale sia garantita in par-
ticolare dalle regole di produzione del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, che pro-
muove il mantenimento dei vigneti, dei ciglioni e 
delle altre caratteristiche fondamentali per la con-
servazione delle tradizioni locali e la tutela della 
biodiversità e degli ecosistemi associati.

Come si vede la motivazione parla espressamen-
te di “colline del Prosecco” legando indissolubil-
mente il territorio al lavoro dell’uomo.
Con l’iscrizione delle “Colline del Prosecco di Co-
negliano e Valdobbiadene” il numero dei siti ita-
liani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco è salito a 55.

COLLAGù

Le colline patrimonio dell’Unesco
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Dalla cima del colle di San Gallo (m. 363 s.l.m.) si 
gode di uno dei migliori panorami sul Quartier 
del Piave e sull’intera pianura trevigiana, che da 
qui sembra stesa ad accompagnare il corso del 
Piave verso il mare.
Ad oriente scorre il Soligo

…dove il fiume sussulta
e tenta col vano meandro
liberarsi dal melmoso autunno… (1)

La chiesetta omonima, dalla semplice struttura a 
capanna, con nicchie laterali, è posta su un terra-
pieno e ingentilita  dal settecentesco campanile. 
L’oratorio, che potrebbe essere stato la primitiva 
cappella del castello di Soligo, appare per la pri-
ma volta in un testamento del 1354. In un prezio-
so affresco del 1442 San Gallo è raffigurato in-
sieme alla Madonna col Bambino e a San Pietro. 

Almeno dal 1600 esisteva accanto all’oratorio un 
piccolo eremo, in cui abitavano uno o due eremiti 
che fungevano da custodi.
Nei primi anni del 1900 la figura del custode-e-
remita era disciplinata da un regolamento. Il 
candidato doveva essere di buona ed esemplare 
condotta cristiana, non essere legato da vincoli 
matrimoniali, godere della fiducia e della stima 
della popolazione solighese, possedere una sana 
costituzione fisica. 
Oltre ai molti doveri, si elencavano anche i suoi 
diritti: l’uso della casa annessa alla chiesetta; 
l’usufrutto della vigna, prato e bosco annesso; le 
questue di consuetudine in parrocchia (biada, 
uova). A causa della confusione sorta fra incerte 
tradizioni popolari, in alcune zone si invoca San 
Gallo come protettore dei volatili, specialmente 
dei gallinacei. Non così da queste parti. In passa-
to, infatti, il romitaggio solighese era anche meta 
di quanti vi si recavano in pellegrinaggio a cior 
la son. Vi ricevevano la benedizione i fanciulli ir-
requieti soprattutto di  notte. Sotto il loro cusci-

no i genitori collocavano una scheggia di legno 
prelevata dalla Cros de la son. È la croce posta 
all’inizio del vialetto di cipressi che conduce alla 
chiesetta.
Durante il periodo estivo l’oratorio era anche 
meta di processioni dai paesi vicini “ad petendam 
pluviam”, per implorare la pioggia, mentre a San 
Biagio, qui venerato con un altare, si ricorreva 
per guarire dal “mal di gola”.
Un insieme di tradizioni che Andrea Zanzotto 
ben conosceva e che ricorda nella poesia che si 
apre con l’invocazione “Sancte Galle”.
Il poeta sale talvolta a San Gallo, che concede “il 
minimo e birichino sonno ai bambini incattiviti, ai 
neonati bisbetici”.
Nella composizione ritornano anche le comples-
se tematiche tipiche della sua poesia, ma il poeta 
si lascia andare nella conclusione ad una tenera 
immagine materna: ricevuta la grazia concessa 
dal Santo i bambini “chinano il capo sul collo della 
madre e sorridono al sorriso di lei”.
Nella poesia viene citato anche l’ultimo eremita, 
tra l’altro suo lontano parente, che scendeva ogni 
giorno in paese per la questua, portando le novità 
di San Gallo. (2)

SOLIGO

“Sancte Galle”
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Colle di San Gallo e il Monumento all’Aviatore
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A sud di Soligo, ai confini col Patean, vi è una 
zona di campagna chiamata Ligonàs.
È un toponimo che ci riporta al Medioevo.
“Ligonizare” significava coltivare terreni incolti 
comunali con la zappatura. Un lavoro svolto dai 
bisnenti o braccianti che non possedevano beni, 
ma ai quali era consentito di coltivare con la zap-
pa alcune prese di terre. Ligonizare aveva anche 
significato di scavare fosse d’acqua.
Nel 1888 il N. H. Marco Giulio Balbi Valier, pro-
prietario dell’area, vi fece costruire una casa 
colonica, circondata da quattro campi di terra, 
rilevata nel 1904 da Antonio Ceschin. Qualche 
decennio fa il nipote del Ceschin, Antonio anche 
lui, vi ricavò un locale di straordinaria accoglien-
za che ha cessato l’attività solo in tempi recenti.
L’edificio e questo angolo di pace e di natura in-

contaminata era particolarmente caro ad Andrea 
Zanzotto. Di tanto in tanto, ricorda Antonio Ce-
schin, il poeta faceva una camminata da queste 
parti e sostava in questo ristorante-rifugio, come 
lui lo definiva, per un tè o un cappuccino.
Zanzotto contribuì a rendere celebre questo lo-
cale prima con la poesia Ligonàs (dalla raccol-
ta omonima, primo premio della fondazione 
Pandolfi di Firenze) e poi con Adieu a Ligonas, 
contenuto in “Anterem”. Qui presentò pure la sua 
pubblicazione e festeggiò il premio con amici e 
giornalisti.
Fu lui, tra l’altro, a curare la trascrizione dialet-
tale del motto che caratterizza la meridiana sulla 
facciata dell’edificio: “Qua passa tute le ore / ma 
no passa mai / quela del bever / disnar e dugar”.
Il poeta interpretava il Ligonas come metafora di 

SOLIGO
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un ambiente ancora intatto, continuamente mi-
nacciato dall’oltraggio dell’uomo.
È una denuncia contro la distruzione della realtà 
naturale, che è anche distruzione di una società, 
di una cultura, di un mondo. In quegli anni in-
fatti stava per sorgere nei pressi una nuova zona 
industriale.
Nei suoi versi anche Ligonàs scompare
 
…circondato / ormai da funebri viali di future “im-
prese”,
da grulle gru, sfondamenti di orizzonti, che crolla-
no in se stessi. (1)

Non era una generica contestazione del progres-
so. “Quello che non piaceva a Zanzotto - osservava 
Nicolò Menniti Ippolito - era il «progresso scorso-
io» di cui aveva parlato in un recente libro inter-
vista, per segnalare il nichilismo che è contenuto 
nella visione effimera e sradicata del progresso 
che la società oggi offre”. (2)
Il libro, pubblicato nel 2009, era frutto delle con-
versazioni col giornalista Marzio Breda avvenute 
l’anno prima. Aveva preceduto di pochi mesi l’u-
scita di “Conglomerati”, l’ultima raccolta di versi 

pubblicata in vita. Il titolo del libro, In questo pro-
gresso scorsoio,  prende le mosse da un epigram-
ma (allora inedito) di Zanzotto:

In questo progresso scorsoio
non so se vengo ingoiato
o se ingoio. (3)

Questi tre versi esprimono, in consonanza coi 
contenuti di molta parte dell’intervista, le “ultime 
ansie del poeta, preoccupato da un volano infer-
nale che gira ed esaspera una certa idea di onni-
potenza”. (4) 
Sulla scia di questo epigramma e partendo dal 
suo angolo di visuale, il Veneto, Zanzotto guida il 
lettore nel caos della contemporaneità, toccando 
tutti i temi a lui più cari con uno sguardo uni-
co sul mondo globale, alla luce della letteratura: 
i mutamenti paesaggistico-antropologici, il pen-
siero politico, la funzione della storia e della reli-
gione ieri e oggi.
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Andando verso Barbisano, poco fuori del centro 
abitato di Pieve, in località “Al Bar” ci si imbatte 
sulla sinistra in un edificio ricco di storia.
La facciata reca incisa una scritta in latino piut-
tosto arcana:
“Neminis haec humilis decoratur nomine villa / 
nummis ex numeris numine dante mea”.
Sono due versi ricchi di suggestione, con allitte-
razioni e paronomasie, ma di difficile compren-
sione.
Potremmo tradurre press’a poco così: “Questa 
casa non si fregia del nome di nessuno, ma è 
mia, per dono di Dio, grazie a denari venuti dai 
numeri”.
L’allusione ai numeri è comprensibile solo se si 
conosce il nome del proprietario.
Era il celebre prof. Giambattista Salvioni, e i ri-
sparmi per costruirsi la villa li aveva fatti proprio 
con i “numeri”, essendo docente di “statistica” 
all’Università di Bologna, dove era amico, tra gli 
altri, anche di Giosuè Carducci.
La casa aveva effettivamente origini modeste. 
Verso metà dell’Ottocento, in epoca austriaca, era 
una piccola osteria. Poiché il “deputato politico” 
di Pieve Antonio Schiratti, severamente proibizio-
nista, faceva chiudere le osterie alle nove di sera, 
i pievesani, buontemponi, si riversavano per bere 
e cantare fino a tardi in questa bettola, per pochi 
metri entro i confini di Barbisano, frazione inclu-
sa dal 1819 nel Comune di Refrontolo.
Nel secondo Ottocento l’osteria fu venduta a un 
collegio di damigelle, con sede invernale a Vene-
zia, che qui raccoglieva le poche alunne che non 
trascorrevano le vacanze in famiglia durante l’e-
state. L’edificio fu restaurato dopo le distruzioni 
dell’invasione nemica del 1918.
Andrea Zanzotto, passeggiando verso Barbisano, 
faceva sempre una breve sosta di fronte al fabbri-
cato. Almeno per due motivi. Innanzitutto perché 
la scritta originale, ora riportata in una lapide, 

faceva parte di un affresco, opera di suo padre 
Giovanni, che si era ispirato alle decorazioni pre-
senti in una villa trevigiana.
E poi perché quel luogo gli ricordava una stimata 
amica, la scrittrice Emilia Salvioni (1895-1968), fi-
glia del professor Giambattista.
Fu una delle scrittrici più lette tra gli anni Venti 
e gli anni Cinquanta del Novecento. Pubblicò 21 
romanzi per adulti e 14 per ragazzi, collaborando 
con varie case editrici. La sua attività giornalisti-
ca produsse centinaia di interventi sui giornali, 
in forma di racconti brevi, elzeviri e commenti 
di respiro nazionale. Nonostante la sua attività la 
trattenesse a Bologna, Emilia considerò sempre 
Pieve il paese delle origini, il luogo degli affetti e 
delle vacanze che le faceva dire di sentirsi “veneta 
per quattro quarti”. 
Zanzotto la frequentava proprio durante le vacan-
ze e nutriva per lei una profonda ammirazione.
Fu lui a dettare le parole nella lapide della tomba 
in cui ella riposa nel cimitero di Pieve: “L’amore 
dello scrivere / in cui seppe trasfondere /  la sua 
aperta cristiana umanità / raggiungendo i valo-
ri dell’arte / l’amore del libro / cui dedicò la sua 
cura costante / quale bibliotecaria dell’Istituto / 
Giuridico dell’Università bolognese / resero la 
sua vita umilmente altamente / offerta alla luce 
dello spirito”.

BARBISANO “AL BAR”

Un edificio ricco di storia
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La scrittrice Emilia Salvioni,
presso la casa paterna di Pieve di Soligo
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All’altezza del vecchio borgo rurale di Barbi-
sanello, il torrente Lierza incontra la villa della 
cantante lirica Toti dal Monte e quindi le Crode 
del Pedré. Qui le erosioni hanno dato vita ad un 
paesaggio caratterizzato dal continuo alternarsi 
di pianori, forre e ruscellamenti, tra pareti e gole 
profonde.
Le Crode colpirono la fantasia anche di Antonio 
Caccianiga che nel 1874 nel suo “Ricordo della 
Provincia di Treviso” così ne parlava:
“Da Collalto, movendo verso Pieve, si passa il pa-
esello di Barbisano. Indi si ha di fianco, di là del 
torrente Lierza, la prospettiva di enormi massi 
erratici, morene del periodo glaciale, le quali, di-
sposte come sono in piano ondulato, somigliano 
ad immani torri e mura diroccate e rammentano 
la lotta dei Titani contro Giove. I paesani le chia-
mano: crode de Pedré”.

Dal punto di vista geomorfologico, spiega il ge-
ologo Gino Lucchetta, “le Crode sono la mani-
festazione di un particolare tipo di frana, detta 
lateral spreading, che si sviluppa quando si ha un 
grosso banco di roccia rigida, in questo caso il 
conglomerato, appoggiato su degli strati argillosi 
teneri. La roccia rigida si frattura scomponendo-
si in enormi blocchi che schiacciano le argille e 
scivolano su di esse spostandosi anche di decine 
di metri dal punto di distacco. Ne risulta un pae-
saggio ricco di fascino”.
Una situazione identica si ha lungo il torrente 
Crevada tra Refrontolo e San Pietro di Feletto (in 
Val Trippera e presso il molino Crevada).
Andrea Zanzotto visitava spesso le Crode, tanto 
più che anche suo padre Giovanni le aveva ri-
tratte in un quadro, con sullo sfondo la torre di 
Collalto. “Ci portavano i bambini delle scuole, ri-
corda,  perché le crode servivano a far conoscere 
varietà floreali: sono tutte piene di arboscelli o 
di alberi grandi intricati tra loro, sono legate da 

queste potenze vegetali”. (1) 
Fu in seguito alla spiegazione fornitagli sempre 
dal  geologo Lucchetta che Zanzotto scelse il titolo 
“Conglomerati” per la sua raccolta poetica di quel 
periodo, nella quale dipingeva in versi questo mi-
rabile scorcio di paesaggio:
 
In questo groppo o costellazione di massi
su tappeti verdi-fradici…
Rocce di ultradenso vuoto (…) (2)

Nell’intervista a Repubblica del 7 dicembre 2009 
Zanzotto così parlava della sua opera:
“Ho scelto “Conglomerati” come titolo del libro, 
dopo vari tentennamenti, perché segnala un indi-
spensabile contatto con la “terra”, parola ad esso 
intimamente collegata.
Amo molto, ancora oggi, fare dei giri qui intor-
no a casa mia. In particolare in un’area, a tre o 
quattro chilometri dal centro del paese, dove c’è 
un insieme di colline che non sono colline e di 
torrenti che non sono torrenti: un tenebroso e 
inquietante labirinto, appunto, di conglomerati 
pietrosi, le crode del Pedré.
Ebbene, se sono tornato a parlare di questo posto, 
dove si andava in gita scolastica quando ero bam-
bino, è perché in quel luogo fisico c’è una volontà 
di resistere, anche se contraddetta da pulsazio-
ni opposte e oscure, che è omologa alla terra e 
all’uomo. Il che mi riconferma nella convinzione 
che nel mio caso le principali suggestioni deriva-
no dalla geologia, prima che dalla storia; e dalla 
scienza, prima che dalla letteratura”.

BARBISANELLO

Le Crode del Pedré
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Collalto accoglie il visitatore con i resti del ca-
stello, utilizzato dagli invasori durante la prima 
guerra mondiale come osservatorio e poi distrut-
to dalle artiglierie italiane d’oltre Piave. Era stato 
costruito da Ensedisio I nel 1110.
Verso il 1300 Rambaldo VIII, il più celebre dei Col-
lalto, sposò Gaia da Camino e nel 1342 si stabilì a 
Collalto innalzando la sua signoria  al massimo 
splendore.
La  massiccia torre cela fra le sue mura il segreto 
di una terribile tragedia. Qui nel buio medioevo, 
per gelosia della castellana Aica da Camino, fu 
murata viva Bianca, la bella, pura ancella dei Col-
lalto. La storia della sua fine orribile si confonde 

con la leggenda e fu cantata da poeti e scrittori.
Tra i colli di Collalto si è consumato anche uno 
degli amori più celebri della nostra letteratura: 
quello infelice di Gaspara Stampa (1523-1554), la 
più grande poetessa italiana, la “Saffo” veneta,  
per Collaltino di Collalto, poeta, valoroso capita-
no, modello del perfetto cavaliere.
La poetessa soggiornava spesso nel castello di 
Collalto e adorava questi luoghi, dove “più  che 
altrove s’ama e desìa…”, più volte cantati nel suo 
celebre Canzoniere.
Dal poggio di Collalto si può spaziare con la vista 
fino al Piave, al Montello, ai colli di Nervesa.
Il pensiero di Zanzotto andava a Monsignor Gio-

COLLALTO

“Bisnent-mi bisnent me parent…”
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vanni della Casa, autore del Galateo, titolo che il 
poeta aveva preso a prestito per il suo “Galateo 
in bosco”. 
Della Casa era stato nominato nunzio apostolico 
a Venezia nel 1544 da papa Paolo III e si era su-
bito distinto per la sua attività inquisitoria, solo 
in parte limitata dal fatto che la Repubblica di 
Venezia era molto gelosa delle sue prerogative 
giurisdizionali.
Deluso per non essere stato nominato cardina-
le dal nuovo pontefice Giulio III, Monsignor Del-
la Casa si ritirò nel 1553 da queste parti, presso 
l’abbazia del Montello. Qui appunto scrisse la sua 
opera di maggior successo, il Galateo.
La pace e la serenità di questi  luoghi gli ispira-
rono  anche molte delle liriche poi raccolte nelle 
Rime. 
I versi di ispirazione bucolico-elegiaca del Monsi-
gnore e di Madonna Gasparina, se composti oggi, 
non sarebbero certo piaciuti ad Andrea Zanzotto, 
che nel paesaggio suggestivo, se c’è, scopre anche 
il male materiale e morale, che si nasconde sotto 
l’apparenza bucolica.
In questo caso, ma ci torneremo più avanti, la tra-
gedia della Grande Guerra, combattuta proprio 
nell’elegiaco paesaggio che ispirava i sonetti di 
Della Casa, la cui terra rossa è mescolata all’os-
same triturato di migliaia di giovani mandati al 
massacro.
Ma Zanzotto, figlio di generazioni di popolani vis-
suti  tra gli stenti, contemplando quei luoghi  si 
identificava anche con i bisnenti del Montello, i 
sottoproletari  che  vivevano di furti campestri. 
La Serenissima aveva destinato quest’area all’e-
sclusiva coltura dei roveri, indispensabili per la 
costruzione delle sue navi.
Aveva allontanato gli abitanti dalla zona che, cac-
ciati dalla loro terra, erano diventati dei bosca-
ioli al servizio dell’Arsenale, vivendo però questa 
condizione come un’usurpazione dei diritti d’uso 
che essi vantavano da secoli. Molto frequenti era-
no di conseguenza i furti di legname e le pratiche 
di pascolo abusivo.
La situazione peggiorò con l’arrivo prima dei 
Francesi e poi degli Austriaci. Con l’Unità d’Italia 
si aprì una vera e propria “questione montellia-
na” solo in parte risolta con la legge Bertolini del 
1892.
Il bisnent  era definito “contadino senza terra e 

boscaiolo senza bosco”; viveva dei frutti della na-
tura, ma senza averne la proprietà, senza preten-
dere di dominarla.
Il poeta si identifica con lui. Anche il suo “sguar-
do di terra” nasce dal “selvatico”, dalle cose più 
umili, semplici e profonde, come il “pattume di 
tuberi”, rivelandole senza sciuparle.
Il poeta auspica che arrivi il  momento della con-
sapevolezza suprema, quando l’umanità saprà fi-
nalmente servirsi delle risorse naturali in modo 
sostenibile (1):

…allora il bosco tutto  
…potremo insieme rovistare e rapinare  
ma senza dargli rovina… (2)
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Falzé di Piave: paese piccolo, ma ricco di storia.
Da qui partiva nei secoli passati la Cal Zattera che 
ricorda il duro lavoro degli zattieri. Giunti al por-
to di Falzé, gli zattieri bellunesi consegnavano le 
zattere a quelli di Nervesa, che provvedevano a 
loro volta a guidarle fino a Venezia, e facevano 
quindi ritorno nel Bellunese percorrendo appun-
to la Cal Zattera.
Il paese, sul fronte del Piave, fu quasi completa-
mente distrutto durante le ultime fasi della Gran-
de Guerra.
La piazza di Falzè accoglie oggi il visitatore con 
il Monumento ai caduti innalzato nel 1921, i “Tre 
arditi all’assalto”, capolavoro bronzeo di Giovanni 
Possamai.
Dalla piazza, con un breve tratto di strada, si 
scende al Piave.
Qui lo spettacolo è grandioso: il “Fiume sacro 
alla Patria”, che scorre quasi sempre placido; il 

vasto greto che accoglie oggi numerosi bagnanti 
durante le assolate giornate estive; il Montello che 
funge da vigile guardiano.
Anche Zanzotto era attirato da questo posto: qui 
ha voluto ambientare parte della nota conversa-
zione con Marco Paolini.
Il Piave scorre curvandosi sul letto di ghiaia e 
ciottoli accumulati e lisciati del suo flusso antico 
e continuo:

Era ad era, minuzia a minuzia,
crescesti questi sedimenti,
da cui prendemmo forma e forza a vivere... (1)

Vale la pena di leggere un brano dell’intervista 
da lui rilasciata il 28 gennaio 2010 a Silvia Bas-
si, laureanda in Italianistica a Venezia, per farci 
un’idea di come l’approccio allo stesso paesaggio 
sia diverso per noi, che di solito ci limitiamo a 
contemplarne la bellezza, rispetto al poeta che 

FALZÈ DI PIAVE
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zioni complesse, spesso anche spiacevoli.
Per lui il paesaggio non può prescindere mai 
dallo stato interiore di chi lo osserva e lo vive. E 
nemmeno dalla memoria storica che viene a per-
mearlo. Ascoltiamo dunque il poeta:
“Il fatto è che scrivere il “Galateo in bosco” mi è 
costato una depressione: non enorme, però c’e-
ra. Perché per me il Montello è sempre stato un 
luogo anche di allegria, di passeggiate giovanili 
e cose di questo genere; nello stesso tempo, nei 
giri in bicicletta mi incontravo con luoghi famosi 
proprio per battaglie orribili. 
E mi è capitato, per di più, che un accurato sto-
rico della guerra, che è parente di mia moglie, 
invece che tirarmi su di umore contribuì  ad ab-
bassarmi di umore, ma questo giocava a favore 
della scrittura del “Galateo in bosco”. 
Ho fatto anche parecchi giri in quelle zone, ad 
hoc, cioè per resuscitare alcune emozioni della 
prima guerra, e non è stato possibile, in seguito, 
togliere del tutto questo rigurgito d’umore. Anche 
perché quando ho iniziato il Galateo io non sa-
pevo la genesi degli ossari: scrivendo e girando è 
capitata fuori anche una realtà orribile che avrei 
preferito non sapere.
È stato il fascismo a volere l’ossario, mentre gli 

inglesi non hanno accettato questa comunanza e 
hanno fatto uno dei soliti cimiteri inglesi con tan-
te croci, e i francesi ne hanno fatto uno per conto 
proprio, che si vede nella strada feltrina andando 
verso nord.
La cosa più incredibile è che il fascismo ha fatto 
riesumare a tanta distanza di anni nei cimiteri 
dei paesi i resti dei caduti, direi anche dopo la 
morte tormentati. Io pensavo erroneamente che 
si fosse provveduto subito, come la cosa più ur-
gente, ma ce n’erano ben altre nelle teste dei diri-
genti. Insomma, nel ‘37 si conclude la costruzio-
ne dell’ossario di Nervesa, che è il più grande. Io 
avevo nello stesso tempo una specie di affettuosa 
generosità, di attenzione verso il Montello, perché 
ci andavo a passeggiare; in bicicletta si passava il 
Piave, a Falzè. Poi è cominciato per me il raccor-
do con l’infanzia, quando alle scuole elementari 
c’erano bambini che raccoglievano ossa, oppure 
bombe: è rimasto tutto uno spazio occupato da 
residui. 
Durante la ricognizione dei luoghi fatta con que-
sto mio parente ho visto che c’è un posto chiama-
to “la valle dei morti” perché dentro una piccola 
conca, non grandissima ma nettamente scavata, 
sarà 200 metri, ci sono stati, mi pare, 70.000 mor-
ti in un solo colpo. (2)
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Villanova è situata al centro del Quartier del Pia-
ve. “Villanova” significa “paese nuovo” e indica 
in genere un centro abitato sviluppatosi più tardi 
rispetto a quelli circostanti. Era uno dei cinque 
“colmelli” della parrocchia di Falzè. Fra ‘600 e 
‘700 le famiglie che vi vivevano erano quasi tut-
te indicate semplicemente come “da Villanova” 
e probabilmente derivavano da un unico ceppo. 
Dopo la costruzione, alla fine dell’800, di una 
chiesetta dedicata alla Madonna della Salute da 
parte della famiglia Bernardi di Pieve di Soligo, 
proprietaria di gran parte delle case e dei terreni 
nella località, Villanova ha acquisito una fisiono-
mia ed anche un orgoglio particolari, che l’hanno 
resa per così dire un paese quasi indipendente. 
(Martino Mazzon)
Villanova è il titolo di una poesia giovanile che 
Zanzotto ha dedicato a questo paese:

Torna il sole dopo la neve.
Nel piano è fulgore e luce. (1)

In essa il poeta esprime una costante tensione tra 
luce e tenebre, tra sereno e maltempo, ma anche 
tra la gioia e il dolore dell’uomo.
Villanova, come tutta la zona circostante, è un 
luogo ideale per ammirare le Prealpi.
La catena delle Prealpi trevigiane, che si snoda 
tra il Piave e la Val Lapisina, è lo sfondo azzurro 
sulla scenografia del Quartier del Piave e della 
Vallata. Uno scenario imponente, sempre mu-
tevole a seconda del punto di osservazione ma 
sempre identico nel profilo curvilineo delle vette 
e nella tonalità dei suoi versanti.
L’azzurro, continuamente vario e dalle innumere-
voli sfumature per i giochi di luce creati dall’at-
mosfera, acquista lungo la Vallata un tono cupo, 
che accresce la severa imponenza delle masse 
montuose.
I fianchi della catena, modellati in contrafforti 
mastodontici, nella curvatura potente delle dor-
sali dal tipico profilo rotondeggiante sembrano 
comprimere una forza primordiale. 

VILLANOVA

Ammirando le Prealpi

33 La giogaia si presenta, a chi la osserva dalla pia-
nura, come una grande muraglia.
Spicca, partendo da ovest, la vetta del Cesen (1570 
m.) nella catena del Dimion (o Dumion), erronea-
mente italianizzata in Endimione, dal personag-
gio della mitologia greca che per la sua bellezza 
sarebbe stato amato dalla Luna (Selene).
Invece, come faceva osservare anche Zanzotto 
nelle sue lezioni, Dimion, al pari di Cimon, è voce 
popolare che significa “grande cima”. Seguono il 
Col de Moi (1358 m.), il monte Agnelezze (1502 m.) 
e il  Col Visentin (1763 m.).
Il gruppo di monti, compreso tra il passo di San 
Boldo e quello di Praderadego, è denominato cu-
riosamente “la Bella Addormentata”.
Visto da alcune angolazioni, soprattutto dalla pia-
na del Quartier del Piave, il profilo dei monti che 
si stagliano contro il cielo richiama quello di una 
donna dormiente.
La testa, ad est, è rappresentata dalla Croda Mont, 
la gola dal passo della Scaletta, il seno da Cime 
Agnellezze, l’ombelico dalla Croda del Gevero, il 
ginocchio, leggermente piegato, dal Col de Moi.
Qualche cisonese, come Giovanni Toffolatti, ri-
porta una tradizione, tramandatagli da suo pa-
dre, classe 1892, secondo la quale sarebbe stato 
Napoleone a coniare questo appellativo per le 
montagne di Cison.
Lo avrebbe fatto durante la Campagna d’Italia, 
mentre distruggeva e depredava anche da queste 

parti. Un paesaggio così variegato delle Prealpi 
non poteva non ispirare la poesia di Zanzotto, che 
poteva osservare questi monti anche dalla sua 
abitazione di Pieve.
Di lui citeremo soltanto un verso, davvero stra-
ordinario: 

Mai mancante neve di metà maggio… (2).

Nella video-intervista che Zanzotto concesse a 
Marco Paolini nel 2007, per la regia di Carlo Maz-
zacurati, il poeta citava questi suoi versi e spiegava 
che essi furono ispirati, oltre che dall’aspetto delle 
montagne ancora innevate a maggio, anche dal 
loro profilo che egli poteva nitidamente distingue-
re dalla cucina di casa sua. 
Il saliscendi di quelle linee spezzate, che preci-
pitavano lungo pendii scoscesi per poi rialzarsi 
verso la sommità delle vette, gli ricordava, iconi-
camente, il disegno di tante “M” e tante “N”.
Il poeta decise così di provare a mettere in versi 
quell’immagine, in un’arguta fusione tra il dise-
gno naturale del paesaggio e quello grafico dei 
segni alfabetici. (3)

Le Prealpi dai colli della valle del Lierza
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A Sernaglia, piazza San Rocco è dominata dal 
Monumento ai Caduti, opera pregevole di Giovan-
ni Possamai.
Il monumento, “Titano e le aquile”, imponente e 
maestoso, è costituito da un nucleo a forma di 
esagono sul quale culmina la rappresentazione 
simbolica della montagna. Essa è formata da un 
gruppo di rocce che assumono figura umana in 
atto guerriero di lanciare ai voli le aquile alpi-
ne. Ai piedi della figura, da tre punti delle rocce, 
come da sorgenti montane, l’acqua zampilla in 
tre conche di marmo policromo lucido.
Il personaggio più illustre di Sernaglia è il poeta 
Giocondo Pillonetto (1910-1981), autore di “Penul-
tima fiaba”. Nel 1948, nel locale della farmacia 
paterna, attigua alla piazzetta San Rocco, aveva 
aperto un’osteria, destinata a diventare un am-
biente del tutto particolare.
Nel 2001, nel ventesimo anniversario della scom-
parsa, la scrittrice Elvira Fantin ricordava “Pil-
lonetto, asceta della poesia”, e così descriveva il 
suo ambiente. “Una porta separa il locale degli 
avventori dallo sgabuzzino. Nell’osteria all’angolo 
del crocevia principale di Sernaglia, tutto è rima-
sto più o meno immutato come quando a servi-
re dietro il banco c’era Giocondo Pillonetto. Se è 
vero che fra uomini e luoghi esiste una forte cor-
relazione, se non addirittura un rapporto osmo-
tico, che permette di leggere nel singolo i tratti 
dell’ambiente e viceversa, questo specifico spazio 
fisico si pone come possibile elemento paradig-
matico per capire la personalità dell’uomo “colto 
e civile” quale fu Pillonetto.
In quell’osteria si realizzavano per lui la massi-
ma relazione e il massimo isolamento. Bastava 
attraversare una linea e l’oste diventava poeta, 
il poeta oste. Socialità e solitudine, ugualmente  
necessarie, erano compendio l’una dell’altra. Nel 
bugigattolo stipato di libri, riviste, fogli e giorna-
li, il silenzio già nutrito del mondo dava modo al 
poeta di annotare i propri pensieri e di elaborare 

i propri versi. Nella stanza aperta al pubblico le 
chiacchiere del dopolavoro e della festa gli rivela-
vano gli umori della gente, le tensioni, le strambe-
rie e le miserie utili forse a trovare e motivare le 
proposte per migliorarne l’esistenza e, contempo-
raneamente, a spostare sempre più in là i confini 
del suo estro creativo.
Il personaggio dalla barba nera allora eccentrica, 
che vestiva tenebrosamente e viveva da bohém-
ien, “anarchico” e apparentemente individualista” 
– come scriveva Andrea Zanzotto – fu anche il 
sindaco del paese nell’epoca disagiata e frenetica 
del dopoguerra, nella quale rappresentare il Co-
mune significava avere il senso della solidarietà, 
stare a fianco degli emigranti, accompagnare la 
nascita dei primi movimenti associativi, intuire 
e disciplinare i cambiamenti dell’economia e del 
paesaggio”. (1)
Questa calda, umanissima, “appartata” osteria 
era frequentata anche da pittori, giornalisti, arti-
sti, intellettuali e letterati veneti. Vi sostavano, fra 
gli altri illustri, Giovanni Comisso, Diego Valeri, 
Giuseppe Berto, Carlo Conte e Andrea Zanzotto, 
che Pillonetto aveva conosciuto ancora nel perio-
do del servizio militare.
L’osteria di Giocondo divenne così un piccolo “ce-
nacolo letterario” dove Zanzotto, che lo frequen-
tava assiduamente, coltivò un fervido intreccio 
di legami con persone che condividevano le sue 
idee riguardo all’arte e alla letteratura. Zanzotto 
ricordava spesso che in quell’osteria si trascor-
revano ore e ore a dibattere, ci si accalorava per 
il giudizio da dare ad un verso e, soprattutto, si 
condivideva un amore sacrale per la poesia. 

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Un piccolo cenacolo letterario

34

L’antica farmacia di Sernaglia trasformata 
nel 1948 dal poeta Giocondo Pillonetto in una 

singolare osteria frequentata da artisti e letterati.
1979-Giocondo Pillonetto in compagnia di 

personaggi del mondo dell’arte e della cultura.
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Nella piazza principale di Sernaglia spicca la 
“Fontana dell’emigrante”, inaugurata nel 1967.
Rappresenta l’emigrante tipico del periodo fra le 
due guerre che, con la valigia e la lampada da 
minatore, al termine di una strada pavimentata 
con duri ciottoli del Piave, si avvia verso il mon-
do, rappresentato da una calotta in pietra nobile. 
Essa custodisce un’urna che contiene 16 pugni 
di terra, provenienti da 16 stati stranieri appar-
tenenti a quattro continenti, inviati da altrettanti 
emigranti della zona.

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Il Monumento all’emigrante

35 Sul basamento è incisa l’iscrizione “Alla nostra 
gente sparsa per il mondo come il grano”.
La statua dell’emigrante è opera dell’artista ser-
nagliese Eugenio Villanova. 
Sernaglia visse drammaticamente l’emigrazione 
e rappresentò simbolicamente per decenni i pa-
esi del Quartier del Piave decimati dal fenomeno 
migratorio.
Qui sorse nel 1953 la “Comunità degli emigranti” 
di Sernaglia, la prima del Quartier del Piave e la 
prima del genere in Italia.
Qui fu girato nel 1960 il filmato sull’emigrazio-
ne “Gente della Sernaglia”, con soggetto e regia 
di Leonardo Autera, e testi a cura di Lino Teofilo 
Gobbato, prodotto dalla Studio Musicale Romano.
Qui dal 1946 si svolgeva durante la sagra di San 
Valentino la sfilata dei carri allegorici che aveva-
no spesso per soggetto l’emigrazione.
Era l’annuale festa “del grande addio”, l’ultima oc-

casione di incontro per gli emigranti della zona 
prima di riprendere la via verso l’estero.
Zanzotto ha immortalato questa atmosfera per-
vasa di nostalgia nel racconto “Il pesco degli emi-
granti”, ambientato nel 1950. (1)
Il giovane poeta che, come si è detto, a Sernaglia 
era di casa, frequentava spesso le manifestazioni 
che si riferivano all’emigrazione.
Negli anni ’50 fu anche tra gli interpreti dello 
spettacolo-rivista “Sernaglia un paese del mon-
do” messa in scena dagli emigranti sernagliesi.
Come è noto, anche Zanzotto conobbe l’esperien-
za dell’emigrazione e la nostalgia della terra natia.
Nel suo soggiorno nel Vaud in Svizzera fu prima 
istitutore in una scuola privata.
Poi garcon d’office presso le brasseries di Losan-
na, infine perfino sacrestano presso una chiesa 
protestante.
Non si può in proposito non citare una poesia che 
ben esprime il legame fortissimo con la sua terra. 
Il testo s’intitola Nel mio paese.
Venne scritto nel ’47, quando il poeta rimpatriò 
dalla Svizzera a Pieve di Soligo.
È così forte il legame che lo unisce alla sua casa 
da sentirla viva e partecipe della sua gioia per il 
ritorno, ritorno che si configura quindi come un 
ritrovamento “reciproco”:

Del mio ritorno scintillano i vetri
ed i pomi di casa mia… (2)

Leggendo interamente la poesia, fa osservare Ta-
tiana Santin, “si può notare l’enfasi del pronome 
“io” nel verso io sto nel mio paese, e la ripetizione 
dell’aggettivo mio: viene marcata la corrispon-
denza del paese e del paesaggio con l’autore e 
di conseguenza dell’autore con il paesaggio, una 
vera e propria simbiosi che affonda nella storia, 
anzi fin nella geologia del luogo stesso”. 
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L’Isola dei Morti è il lembo estremo di terra che si 
protende verso il greto del Piave nelle cosiddette 
Grave. 
Attualmente custodito dalla Forestale, era, prima 
della guerra 1915-18, proprietà co¬munale. 
L’area è così denominata a causa delle migliaia di 
cadaveri, d’ambo gli schieramenti, che vi si arena-
rono durante le tre battaglie del Piave: quella d’ar-
resto (novembre-dicembre 1917), quella del solsti-
zio (giungo 1918) e l’offensiva italiana di Vittorio 
Veneto (ottobre-novembre 1918).
Il luogo passò alla storia anche come Porta della 
Vittoria a ricordo della notte del 26 ottobre 1918, 
quando avvenne il passaggio delle truppe italiane 

durante la battaglia della Sernaglia.
Il Parco dell’Isola dei Morti, con il cippo e l’attigua 
chiesetta, è in concessione al demanio forestale. 
Della sua salvaguardia si occupano alcune asso-
ciazioni di volontariato, in particolare gli Alpini e 
la Pro Loco di Moriago.
Il parco costituisce monumento nazionale a me-
moria degli Arditi abbattuti nelle linee retrostanti. 
L’esigenza ideologica di celebrazione si è tradotta, 
dal punto di vista botanico, in una piantagione 
artificiale di essenze conifere, che hanno contri-
buito a creare un ambiente sui generis. 
È raggiungibile dalla circonvallazione di Moria-
go attraverso quella che fu ribattezzata Via degli 
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L’Isola dei Morti

36 Arditi. Al termine del viale alberato il visitatore si 
trova davanti la macchia boschiva dell’Isola nel 
cui spiazzo centrale si innalza la Chiesetta-mo-
numento accanto al Cippo commemorativo e al 
monumento intitolato “Vita per la pace”, opera 
dello scultore Mario Balliana. 
L’Isola è dunque uno dei luoghi simbolo della me-
moria della Grande Guerra.
A ravvivare questa memoria contribuì anche An-
drea Zanzotto.
Notevole successo riscosse il 15 luglio 2000 la 
rappresentazione presso l’Isola di “Piave muscolo 
di gelo…” messa in scena da Marco Paolini e An-
drea Zanzotto.
Quello della Grande Guerra, che tanta parte ebbe 
nel suo immaginario, è un tema importante nella 
produzione di Zanzotto.
Già l’aveva accennato nel 1951 in “Dietro il pae-
saggio” con Notte in guerra, a tramontana. L’aveva 
ripreso in una delle tappe più eloquenti delle “IX 
Ecloghe” (1962) con Sul Piave.
Infine se ne occupa soprattutto in “Galateo in 

bosco”, il libro più profondamente storico, in cui 
allega addirittura al testo una cartina geografica 
dell’Isola dei Morti. Per lui è impossibile racconta-
re il bosco del Montello senza sentire il riverbero 
della guerra e delle morti di migliaia di giovani.
Si è già accennato, parlando di Falzè, ad un  ele-
mento dell’opera, che è quello degli ossari. Sot-
to l’Isola corre la “linea degli ossari”, cioè delle 
sepolture dei caduti nella Grande Guerra  che - 
scrive il poeta nelle sue note - “ad est va fino al 
mare Adriatico, ad ovest (nord-ovest) continua at-
traverso il territorio italiano e poi francese, fino 
alla Manica”.
Ma a questo elemento si collega anche quello 
della cosiddetta “alta guida”, espressione ricor-
rente in ben cinque titoli nell’ultima sottosezione 
del Galateo, che richiama gli ordini che vengo-
no dall’alto e tutte quelle regole di obbedienza, 
di controllo e di convenzioni sociali che possono 
mandare a morte molti esseri umani.



LE FONTANE BIANCHE AD
EST DELL’ISOLA DEI MORTI
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I Palù si estendono tra i comuni di Farra, Serna-
glia, Moriago e Vidor.
Sono stati sede di insediamenti abitativi nell’Età 
del bronzo e nell’Alto Medioevo.
La vegetazione della palude, con la sua boscaglia 
fitta ed impervia  ed il suolo  infido svolgevano 
una funzione difensiva nei confronti delle ag-
gressioni esterne.
La palude fu definitivamente sistemata dopo il 
compiersi del millennio cristiano con l’arrivo dei 
monaci della vicina abbazia di Santa Bona di Vi-
dor, che trasformarono la zona in un paesaggio 
antropico ordinato.
La necessità di una valorizzazione culturale dei 
Palù fu avvertita fin dagli anni Settanta in parti-
colare da due storici locali: Luigi Ghizzo e Anto-
nio Paolillo.
In seguito Andrea Zanzotto si pronunciò più 
volte pubblicamente per la loro salvaguardia. 
Aveva anche scritto la poesia Verso i Palù o Val 
Bone minacciati di estinzione, appartenente a 

“Sovrimpressioni”. Così dichiarava nel 1997: “Il 
rilancio della produttività, diventato così impera-
tivo da prevalere su ogni altra ragione, minaccia 
fino alle radici la consistenza del territorio, per 
cui vengono messe in pericolo addirittura quelle 
che si potrebbero chiamare le “cattedrali” di una 
land-art che la stessa natura ci ha regalato; mi 
riferisco, per esempio, ai vicini Palù che nel me-
dioevo erano stati quasi trasformati in giardini. 
Si tratta di una rottura di equilibri antropologi-
co-paesaggistici fondamentali”. (1)
L’immaginario popolare ha ambientato anche in 
questa zona la figura leggendaria del Mazharól.
Il Mazharól, a detta di molti, non faceva seri ma-
lanni.
Era uno gnomo, cui piaceva scherzare e prendere 
in giro la gente; un ometto misterioso, vestito di 
rosso, che appariva di notte ai viandanti.
Quasi sempre faceva perdere la tramontana. In-
trecciava nelle stalle criniere e code di cavalli, 
rendendole inestricabili, e compiva altri minuti e 

MOSNIGO, MORIAGO E VIDOR

‘L Mazharól e i Palù

37

innocenti incantesimi da tutti temuti. Talvolta lo 
si immaginava una “bestiolina” col berretto ros-
so, che attirava i bambini nel bosco.
Sulla sua esistenza la tradizione popolare non 
aveva dubbi e a riprova si narravano fatti circo-
stanziati.
Come quella notte che fece impigliare  in un rovo 
un giovanotto di Moriago che riuscì poi a liberar-
si, ma dovette portare una catenina benedetta al 
collo per non incontrarlo più.
E che dire di un altro giovane che, da lui ingan-
nato, rimase lontano da casa tre giorni senza poi 
nulla ricordare?
E quella volta che il Mazharól si innamorò di una 
bella ragazza bruna? Ogni notte le appariva  sotto 
forma di un vecchietto, la pettinava e le faceva 
splendidi doni a patto che non ne parlasse con 
nessuno.
Ben si pentì la giovanetta che si confidò con la 

madre, la quale, incuriosita, andò a spiare nel 
baule trovandovi, al posto dei doni,  un mucchio 
di cenere. E poi si tramandava della  bambina di 
Mosnigo che si era incamminata verso i Palù a 
cogliere radicchi. L’ometto rosso  la condusse al 
Pont Vert, poi verso i prati di Col San Martino, e 
poi ancora giù per la strada della Fiorentina fino 
alle Risse di Albertini.
E qui il Mazharól scomparve lasciando la piccola 
incapace di far ritorno a casa.
E se qualcuno metteva ancora in dubbio la sua 
esistenza, si narrava del vecchio che aveva dor-
mito nella sua stessa stalla, tra i folti boschi 
della Crevada. E poi, era “risaputo” che anche il 
Mazharól, in quel di Cison, aveva una moglie: si 
chiamava Bio.
La figura del Mazzarol compare più volte nei 
versi di Zanzotto. Per esempio, come si vedrà fra 
poco, in “Semine del mazzaról”. 
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L’ABBAZIA DI VIDOR
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Preceduta due anni prima da un Comitato festeg-
giamenti, nel 1957 venne costituita la Pro Loco di 
Col San Martino.
La sua attività iniziale consisteva nell’erigere, per 
la festa dell’Annunziata, un chiosco per la mesci-
ta del Prosecco, vino allora pressoché sconosciu-
to e dal futuro incerto.
Continuando l’opera di promozione, il Prosecco 
conquistò nel 1969 la Denominazione di Origine 
Controllata. 
La sede della manifestazione, per qualche anno 
trasferita da Piazza Fontana in Via Canal Nuovo, 
grazie ad una convenzione con la famiglia Pacca-
noni si spostò  nell’attuale suggestivo rustico di 
Piazza Rovere.

Alla fine degli anni Ottanta la rassegna dei vini 
diventò l’odierna prestigiosa “Mostra del Valdob-
biadene D.O.C.G. di Col San Martino”, riconosciu-
ta anche a livello internazionale. 
Il complesso, sede della mostra, è formato da tre 
corpi di fabbrica indipendenti tra loro: la chie-
setta, dedicata a San Francesco, con alta faccia-
ta prospettante sulla strada e abside rotonda sul 
retro; un insieme di edifici rustici che formano 
un grosso blocco, anch’esso con un fronte sulla 
strada; infine la villa, quasi cubica e con tetto a 
piramide, collocata all’interno di un piccolo giar-
dino. L’interno è abbellito da stucchi ai soffitti e 
pitture nelle sale. 
La villa era abitata nel Settecento dai nobili Della 

COL SAN MARTINO

Alla Mostra dei vini

38 Rovere, documentati fin dal 1600, che possedeva-
no la tomba di famiglia nella chiesa parrocchiale 
di Santa Maria de Silva. Nel secondo Ottocento 
la villa cominciò ad essere abitata dai Paccanoni, 
che diventarono grandi benemeriti della parroc-
chia e della comunità colsanmartinese. 
I Della Rovere diedero il nome alla Piazza anti-
stante, che non assunse quindi questa denomina-
zione a motivo del secolare rovere,  che si elevava 
maestoso. Tuttavia ancora nel primo Ottocento, 
come si apprende dai Sommarioni napoleonici, 
la gente la chiamava “Piazza del roro”.
La quercia antica, che aveva sfidato gli anni e le 
intemperie, uno dei simboli di Col San Martino, 
fu abbattuta nell’autunno del 1971, travolta dalla 
vecchiaia, dal traffico e dallo smog.
I pochi rami verdi non reggevano più, quelli sec-
chi costituivano un pericolo. 
Si sa che Andrea Zanzotto frequentava talvolta le 
mostre dei vini, quella di Col San Martino in par-
ticolare, sensibile a tutti i fenomeni anche econo-
mici che hanno caratterizzato nell’ultimo mezzo 
secolo questa zona.
Forse proprio ispirandosi alle rassegne enologi-

che compose quella poesia quasi scherzosa che 
comincia

Sei il mio vinello
di una cantina canterina
in bottigliette da sorcio da putto da mazzaról… (1)

Qui il Mazzaròl, osserva Tatiana Santin, è l’es-
senza vitalistica della natura e in questa poesia 
si sovrappone al vino: l’ebbrezza data dall’alcool 
scompiglia pensieri e parole con la stessa gioco-
sità con cui quel folletto vestito di rosso era solito 
scompigliare crini e code delle bestie o far perde-
re la tramontana. (2) 
È risaputo poi che Zanzotto aveva approfondito la 
storia della vite nel nostro territorio.
Ne accenna anche padre David Maria Turoldo, 
personaggio che abbiamo già incontrato: “Dirò 
un ricordo legato al mio primo incontro con Zan-
zotto nella sua casa di Pieve di Soligo; è il ricordo 
di un quadro appeso appena dentro l’ingresso, un 
quadro che riportava l’elenco degli antichi vini 
della regione, in gran parte scomparsi, eppur vivi 
nei loro nomi e in ciò che questi nomi possono 
evocarci”. (3)
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L’oratorio di San Vigilio, sopra Col San Martino, 
è facilmente raggiungibile dal centro e dalla bor-
gata di Posmon. 
Fu edificato  probabilmente in epoca post-caro-
lingia (sec. XI-XII) secondo i modelli architetto-
nici dell’epoca (tetto a capanna, travatura a vista, 
pavimento in coccio-pesto). 
Nel secolo XIII fu costruita la torre campanaria, 
staccata dalla chiesa.
Il primo ampliamento risale ai secoli XIV-XV.
Un secolo dopo sarebbe stata  aggiunta l’abside 
quadrata e successivamente la sacrestia laterale.
Un radicale restauro fu attuato nel 1979.
La chiesetta contiene preziosi affreschi quattro-
centeschi tra i quali:

La Madonna col Bambino in trono e San Nicola 
da Bari, I Santi Giacomo e Bernardino da Siena, 
San Giorgio che uccide il drago, tutti risalenti al 
1458. Il luogo è incantevole, con ampi panorami 

sul Quartier del Piave e sul Montello; a occidente il 
“Canal” con il caratteristico  tempietto di San Mar-
tino, a oriente le splendide Torri di Credazzo.

Zanzotto fu affascinato da questi colli, dove il net-
tare gentile donato dalle viti è

un vino emunto dall’aureo formicolante d’aureo… (1)

e dove, nella stagione autunnale,

…La vite s’è abbandonata
fuor del muro e del sole
alle stelle settentrionali…

La poesia, intitolata Al bivio,  continua con rife-
rimenti ai paesi, ai colori, alle fanciulle, al sole,

che non lascia dormire i prati troppo verdi. (2)
Bisogna rilevare  ancora una volta che i riferi-
menti al paesaggio non sono da prendere sempre 
come realmente oggettivi. Lo ammette Zanzotto 

COL SAN MARTINO

San Vigilio “nel paesaggio zanzottiano”

39 stesso: “Credo che quanto ho scritto sia sempre 
stato nutrito da un legame sostanziale con que-
sti luoghi, tanto da esservi immerso, anzi, quasi 
sommerso, fino all’impossibilità di una loro “og-
gettivazione” soltanto descrittiva.
È così: descrivere, come del resto anche raccon-
tare, mi sembrava qualcosa di molto improbabile. 
Ciò che in qualche modo è stato vissuto come po-
esia, che è entrato cioè nel simbolico, difficilmen-
te si può recuperare ad altra modalità”. (3)
Spiega Tatiana Santin: “Nella poesia zanzottiana 
talvolta il paesaggio è vissuto come corpo, essere 
vivente esso stesso, dotato di pelle, di linfe vitali, 
di fili d’erba sensibili come nervi.
Quando parliamo della presenza pervasiva del 
paesaggio nella sua poesia, non dobbiamo pen-
sare solo alla citazione di toponimi precisi, ma 
anche ad un tessuto di immagini e associazioni, 
di presenze naturali che  da un lato si fanno per-
sonaggi con cui il poeta si confronta e dall’altro 
fungono da simboli”. (4) 
Sul “paesaggio” zanzottiano così si espresse nel 
1954 Giuseppe Ungaretti, in un intervento appar-
so su “L’Approdo Letterario”, commentando “Die-
tro il paesaggio”:
“Ecco: un paese, leggendo Zanzotto, vedrete vive-
re, frusto, vetusto, violento, feltrato, un paese che 
di continuo si corrompe e si rigenera, un paese 
arioso, un paese d’incanti, di idillio deturpati dal-
la tragedia, un paese sontuoso d’acque e pieno 
di riflessi e d’inganni, o dalla sete torturato su 
scheletri di fiumi, un paese orrendo e dolce, ric-
chissimo di verità, un aperto e chiuso territorio 
del Veneto perdutamente amato”. (5)
Questo paesaggio, perfino a volte calpestato umi-
liato offeso, non ha mai “tradito” il poeta, perché 
sul paesaggio egli riversava e proiettava il suo vi-
luppo interiore: 

...tu forse ormai scheletro con pochi brandelli
ma che un raggio di sole basta a far rinvenire
continui a darmi famiglia. (6)

Affreschi quattrocenteschi
nell’oratorio di San Vigilio
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Tra gli edifici storici di Farra uno dei più antichi 
è la Casa Canonica, che risale a fine Cinquecento, 
come attesta la data 1599 nella pietra del secchia-
io. Subì diversi restauri, in anni recenti e soprat-
tutto nel tardo Ottocento.
Nella facciata a sud spicca una pregevole meridia-
na. Costruita con la tecnica dell’affresco nel 1754, è 
ritenuta fra le più antiche della provincia. 
È un orologio solare a Tempo Vero Locale; stilo 
gnomico ortogonale al piano del quadrante con 
estremità arrotondata.
Sono tracciate sia le linee delle ore astronomi-
che che quelle delle ore italiche. La linea delle 12 
porta nella parte inferiore una “M” e in quella 
superiore una croce. 
Sono riportate l’iperbole del solstizio d’inverno 
e la retta dell’equinozio con i relativi segni zo-
diacali (bilancia, ariete, capricorno). Il quadrante 
è decorato, su parete declinante ad oriente, ar-
ricchito da cornice floreale e da quattro note su 
quattro righi musicali con le scritte “Ad orologio 
battente” e “Ombra”. 
Il motto, una locuzione latina, recita “Tempera 
tempore tempora” che significa: “distingui col 
tempo le stagioni”.
Un invito a saper cogliere non solo i segni che 
regolano le stagioni dell’anno, ma anche, in senso 
allegorico-esistenziale, quelli che caratterizzano 
le “stagioni” della nostra vita.
A Farra sono numerose le meridiane antiche: 
presso la Villa palladiana, in Borgo Crosera e in 
alcuni casolari nelle colline. 
Secondo un censimento eseguito nei primi anni 
2000 in tutti i comuni del Quartier del Piave, quello 
di Farra detiene il primato con 29 meridiane. Seguo-
no Pieve di Soligo con 28, Miane con 25, Cison con 
20, Tarzo con 12 e via via tutti gli altri.
Meridiane molto antiche sono anche quelle sulla pa-
rete sud della parrocchiale di Tovena (1754) e sulla 
parete sud della chiesa di Valmareno (sec. XVIII). (1)

Nel 1999, per iniziativa della Comunità Montana, 
fu eseguito uno studio approfondito sulle me-
ridiane locali al quale collaborò anche Andrea 
Zanzotto con alcune considerazioni intitolate 
“Tempo e meridiane”.
Egli riteneva che raccogliere testimonianze del-
la presenza delle meridiane in una determinata 
zona significasse anche “ripercorrerne la storia 
segreta, collegata al variare di costumi, al gusto 
artistico e alle tendenze dell’inconscio individua-
le e collettivo”.
E aggiungeva: “Inoltrarsi nel problema del tem-
po – dal vissuto semplice fino alle teorizzazioni 
più ardue come quelle della fisica moderna – è 
inoltrarsi nel problema forse più complesso della 
natura umana, anzi in un terreno che non può 
mai veramente soggiacere a definizioni dall’e-
sterno”. (2)
E si sa quanto la concezione esistenziale del tem-
po si intravveda come in filigrana in molti suoi 
versi e come egli “si fosse inoltrato nel problema 
del tempo” fino agli ultimi suoi giorni.
Pochi giorni  prima di andarsene mostrò a chi lo 
assisteva una rivista, lui appassionato di lettere 
ma anche di scienze, che recava in copertina un 
grande cervello umano.
Quel cervello del quale Zanzotto aveva sperimen-
tato per tutta la vita le potenzialità, ma anche i 
limiti, tanto da dichiarare alla Rai il giorno del 
90° compleanno: “Cosa vuole che si capisca in 90 
anni? Per dire parole che valgano la pena, biso-
gnerebbe averne almeno 900”.

FARRA DI SOLIGO

“Tempo e meridiane”

40

Casa Canonica a Farra di Soligo
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Il poeta, parlando del ceppo dei suoi antenati, li chiamava “i Zanzot de Refrontol”.
Nel 1500, epoca in cui si formano i cognomi, il primo appellativo di identificazione fu “Nardo”.
Nel primo Seicento subentrò un nuovo appellativo, il patronimico Zanzot, “Giovanni detto lo zoppo”, che 
si consolidò presto diventando il cognome definitivo. (Archivio parrocchiale di Refrontolo).
Nel 1819 un ramo si trasferì a Pieve.
Già a fine Settecento alcuni Zanzotto praticavano il mestiere di “muraro”. 
A Pieve gli avi del poeta incrementarono la loro attività edilizia  come “cazzolini” e “frattaioli”.
Nei primi decenni del Novecento alcuni membri del casato Zanzotto si affermarono nel settore dell’arte, 
delle scienze, della poesia.
Tra questi: Giovanni (1888-1960), decoratore e pittore; Corrado (1903-1980), pittore post macchiaiolo; Pio 
Andrea (1947-2012), matematico, e Andrea (1921-2011), il poeta.
Andrea Zanzotto nasce a Pieve di Soligo nel 1921. Della sua infanzia si è già fornito qualche accenno.
Negli anni Trenta frequenta a Treviso le Scuole magistrali. Iniziano anche  i primi forti interessi lette-
rari. Risale al 1936  l’ispirazione dei primi versi che, con la complicità della nonna e delle zie, riesce a 
pubblicare in un’antologia per la quale versa un piccolo contributo. I versi non hanno ancora uno stile 
personale e risentono dell’influenza di Giovanni Pascoli.
La fatica dello studio (brucia le tappe con successo) gli provoca i primi episodi allergici e asmatici. Dopo 
aver conseguito il diploma magistrale, Andrea ottiene anche la maturità classica presso il Liceo Canova 
di Treviso. Nel 1939 si iscrive alla facoltà di Lettere dell’Università di Padova.
Approfondisce la lettura di Baudelaire e scopre Rimbaud. Inizia intanto lo studio del tedesco arrivando 
a leggere in lingua originale grandi poeti come Hölderlin, Goethe e Heine.
Nel 1942 si laurea in letteratura italiana con una tesi sulle opere di Grazia Deledda.
Pubblica nel n°10 di “Signum” una prosa intitolata “Adagio”: risalgono a questo periodo i primi abbozzi 
di narrazione tra la prosa e il lirismo che formano il nucleo più antico del volume “Sull’Altopiano”, 
pubblicato nel 1964.
Zanzotto partecipa alla Resistenza veneta nelle file di Giustizia e Libertà, occupandosi della stampa e 
della propaganda del movimento. Nel 1946 emigra in Svizzera ed in seguito in Francia. Rientra in Italia 
alla fine del 1947, essendosi riaperte le prospettive d’insegnamento.
Nel 1950 concorre al premio San Babila per la sezione inediti. La giuria è composta da Giuseppe Un-
garetti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Leonardo Sinisgalli e Vittorio Sereni. Zanzotto vince il 
primo premio grazie a un gruppo di poesie, composte tra il 1940 e il 1948, che sarà poi pubblicato nel 
1951 con il titolo “Dietro il paesaggio”.
Seguono “Elegia e altri versi” (1954) e “Vocativo” (1957). 
Nel 1959 sposa Marisa Michieli, che gli darà i figli Giovanni e Fabio. 
Nello stesso anno vince il premio Cino Del Duca con alcuni racconti, iniziando a riflettere sulla sua 
poesia: “Una poesia ostinata a sperare”. 

CENNI BIOGRAFICI

Andrea Zanzotto

Nel 1962 Mondadori pubblica il suo volume di versi “IX Egloghe”. Dal 1963 si intensifica la sua presenza 
di critico su riviste e quotidiani. Scrive numerosi saggi critici, soprattutto su autori a lui contemporanei. 
Nel 1964 conosce ad Asolo il filosofo tedesco Ernst Bloch e ne rimane conquistato.
Alla fine degli anni Sessanta escono i suoi primi importanti volumi in versi. 
Nel 1968 pubblica “La beltà”, considerata oggi  la raccolta fondamentale della sua opera, presentata a 
Roma da Pier Paolo Pasolini e a Milano da Franco Fortini e recensita sul Corriere della Sera da Eugenio 
Montale. 
Nel 1969 pubblica “Gli sguardi, i fatti e Senhal”, opera composta subito dopo lo sbarco sulla luna. 
Nel 1970 traduce il Nietzsche di Georges Bataille. Segue un nuovo volume di versi intitolato “Pasque e 
l’antologia Poesie” (1938-1972).
Nell’estate del 1976 il poeta inizia a collaborare al “Casanova” di Federico Fellini. Nel 1977 traduce dal 
francese “Il medico di campagna” di Honoré de Balzac; nello stesso anno vince il premio internazionale 
Etna-Taormina per la sua produzione letteraria.
Alla fine del 1978 pubblica “Il Galateo in Bosco”, primo volume di una trilogia che gli varrà il Premio 
Viareggio nel 1979. Nel 1980 scrive alcuni dialoghi e stralci di sceneggiatura del film “La città delle don-
ne” di Federico Fellini, che incontra più volte in Veneto con la moglie Giulietta Masina. 
Nel 1983 Zanzotto scrive i Cori per il film di Fellini “E la nave va”, pubblicati da Longanesi insieme alla 
sceneggiatura del film. Nel frattempo esce “Fosfeni”, secondo libro della trilogia che gli fa ottenere il 
Premio Librex Montale.
In questo periodo si acutizza l’insonnia di cui il poeta soffre da tempo, tanto da costringerlo a ricoveri 
in ospedale. 
Nel 1986 esce per Mondadori il terzo volume della trilogia intitolato “Idioma”.
Nel 1987 riceve il premio Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei.
Nel 1995 l’Università di Trento gli conferisce una laurea honoris causa. Nel 2000 riceve il Premio Bagut-
ta per le “Poesie e prose scelte”. Nel 2001 esce il suo libro composito intitolato “Sovrimpressioni”, che si 
concentra intorno al tema della distruzione del paesaggio.
Andrea Zanzotto è autore anche di storie per bambini in lingua veneta, come “La storia del Barba Zhu-
con”, libera elaborazione dal folclore trevigiano. Sempre in dialetto “pievesano” compone “Mistieroi”.
Nel febbraio 2009 esce “In questo progresso scorsoio”, una conversazione col giornalista Marzio Breda, 
nella quale Zanzotto esprime l’angoscia delle riflessioni sul tempo presente.
Pubblica anche “Conglomerati”, una nuova raccolta poetica di scritti composti tra gli anni 2000 e 2009.
Muore il 18 ottobre 2011, presso l’ospedale di Conegliano, a causa di complicazioni respiratorie, pochi 
giorni dopo aver compiuto 90 anni.

(Wikipedia)
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