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Rassegna della Letete terateratera uraturat e delle Artrtr i

nell ’area montonton elliana, trevigiana e dintorni

Scritta sotto il ritratto di un antenato mi colpì, quand’ero
piccolissimo, una misteriosa parola latina: servabo.
Può voler dire conserverò, terrò in serbo, terrò fede, o anche 
servirò, sarò utile. Luigi Pintor - Servabo - Bollati Boringoringorin hieri

TONINO di GIANMAURO COMAZZETTOGIANMAURO COMAZZETTO
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INCONTRO AL CENTRO DEL MIO MONDOINCONTRO AL CENTRO DEL MIO MONDO
di GIANLUCA SALOGNI
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POESIA

ALIENAZIONE

Mi sono giocato la chitarra
per un po’ di tenerezza
per una carezza di mare
volata via nel tempo.
Ho usato troppe volte
il tuo amore per nascondermi
dietro una canzone,
e t’ho detto tante volte
ti voglio bene
perché non sapevo che dirti,
perché il sangue
non mi si gelasse nelle vene.
Ho fatto un lungo cammino
per ritrovarmi bambino
e ricominciare daccapo
sotto un cielo strano
sempre diverso
sempre uguale.

  Bruno Balzan

TI CREDEVO UNA MAGNOLIA

Ti credevo una magnolia
dal vento della vita
appena sfi orata,
chiusa nel guscio che teme
la bufera del sangue arroventato.
Ed eri rossa:
nelle spighe ondeggianti
dei tuoi capelli
e nei coralli umidi
delle tue labbra stampate
d’inferno.

  Ottorino Stefani

*SKAT

Avrei voluto sentirti vicina,
avrei voluto sentirti più mia,
lasciare ai sensi trovare la via
verso l’estasi altissima, divina.

Avrei voluto sentirti piccina,
sentirmi grande, vedermi andar via,
dentro di te, di sublime poesia
ispirato, da te sola regina.

Avrei voluto vedermi sparire,
sentirti immensa, solo dentro di me,
guardarti gli occhi diventare d’oro,

sentire insieme, sentire, sentire,
essere sola cosa, non me e te,
trovare insieme il nostro bel tesoro.

  Gabriele Vanin

*Nome della stella δ Aquarii. Su molti globi celesti arabi
è denominata Al Shi’at, che signifi ca DESIDERIO.
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I FRATELLI BERGAMO - di LUCIO LUCIO DE BORTOLI

IL MIO ESSO , ANTOLOGIA MONTELLIANA,ANTOLOGIA MONTELLIANA, LA 

CHIAVE NEL POZZO , FIABE E LEGGENDE DAL PIAVE, FIABE E LEGGENDE DAL PIAVE, INCANTI E 

CADUTE, LADRI DI FUOCO, VI V ERE IL MONTELLO ...

ALIENAZIONE di BRUNO BALZANBRUNO BALZAN

P R O F I L I - p. 3

SKAT di GABRIELE VANINGABRIELE VANIN

TI CREDEVO UNA MAGNOLIA
di OTTORINO STEFANI
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FRANCO ZIZOLA - La chiave nel pozzo
Canova, Treviso. 1997
263 pagine, brossura; 140 x 220 x 15 millimetri; 318 grammi; 10,00 euro, 
in commercio

Se, come sostiene Kundera, il romanzo è l’ultimo osser-
vatorio dal quale si possa abbracciare la vita umana nel suo 
insieme, allora Zizola si muove in questa direzione, cercando 
di comprendere il male della vita e il peso della sconfi tta. Il 
libro, tripartito nelle sezioni del Mito, della Storia, della Malat-
tia, disegna un itinerario nella provincia veneta, scandito dalla 
sofferenza quotidiana, impersonata dalla pellagra, dalla guerra, 
dall’orribile fascismo dei piccoli centri di campagna, opposto 
all’idea di bellezza e proprio per questo ancora più colpevole. 
La descrizione dei luoghi, il paese di Trino, e delle situazioni è 
soggettiva, realizzata da una sorta di pre-condizione interiore 
narrante che sovente rinuncia alla rassicurante sintassi comuni-
cativa. In tale contesto agiscono i personaggi della saga fami-
gliare, si determinano i loro nomi, accadono i fatti. Alla fi ne, è 
il punto di vista della malattia che, dilatando la sua dimensione 
più autentica, riscrive la storia, quest’ultima sì, allucinata. Il 
pregio del libro sta nel procedimento per fi gure mai completa-
mente defi nite, laterali rispetto alle linee del romanzo classico, 
e nell’impasto religioso che ha senso perché capace di dialettica 
con il suo contrario; la pagina, così, scaturisce dalla rifl essio-
ne, dagli accostamenti, dal fi ltro delle citazioni, dalla paratassi 
emotiva, al punto che i vari capitoli, tutti dotati di titolo, ap-
paiono quali scene dipinte, in cui le parole assumono valenza 
diversa e, soprattutto, un alto spessore. La stessa malattia, pur 
segnata dall’analisi freudiana, sembra allontanarsi vistosamen-
te da quel percorso terapeutico, per sfociare nell’assoluto, di-
sperato e violento, del fi nale che ricorda certe pagine di Pavese. 
Anche per la storia, per il fascismo, vi sono parole forti, prive 
di pietà; eppure le scene sono riscattate dalla scrittura la quale, 
nel momento stesso in cui prova a cercare il senso disperan-
te del confl itto, della sconfi tta, della morte, si propone intatta 
come unico e vero atto euforico. Proprio nei connettivi lasciati 
all’intuizione, e perciò maggiormente problematici, c’è tutta la 
ragion d’essere della pagina di Zizola, una ricerca verticale e 
infi nita tesa verso una verità non univoca, relegata nel diverso, 
nel male, nella peste che può coincidere nella ricerca dell’io na-
scosto del lettore.

Paolo Bressan

LAURA SIMEONI - Fiabe e leggende del Piave
Editrice Santiquaranta, Treviso. 2003
167 pagine, brossura; 140 x 220 x 11 millimetri; 262 grammi; 10,50 euro, 
in commercio

Fiabe e leggende del Piave, o meglio della Piave, al femmi-
nile, come l’autrice chiama il fi ume, perché così l’hanno sempre 
chiamato i piavòt, è un libro che incuriosisce, appassiona, coin-
volge. Vi si ritrovano esposte in modo fantastico e poetico anti-
che credenze e, perché no? spiegazioni di fatti incomprensibili,
allora e forse ancora adesso.

Uomini, animali e spesso bambini sono i coprotagonisti, 
sono coloro i cui destini o comportamenti sono strettamente le-
gati alla Piave. Fiume tumultuoso ma benevolo, fi ume che deve 

diatamente il marmocchio (lo chiamarono proprio così) che gli 
dovevano parlare. Affatto impressionato Tonino si fermò solo 
dopo venti minuti buoni e si diresse verso il gruppetto dei dele-
gati per conferire. In poche parole gli dissero che visto il grande 
casino (dissero proprio così) che aveva combinato, gli avrebbe-
ro dato pochi minuti per ristabilire l’ordine normale delle cose, 
delle ore, del giorno e della notte, sennò…

La minaccia restò a mezz’aria e Tonino che non era certo 
sciocco, capì subito che stavano bluffando e così dopo essersi 
preso il panino con il salame che la mamma gli aveva appena 
preparato tornò verso il prato insieme al suo cane Blek.

Rossi in volto per la stizza, i diplomatici (sempre meno tali) 
cominciarono a imprecare e a minacciare ritorsioni di ogni ge-
nere contro l’Italia, il Veneto, contro il paese di Tonino e contro 
la sua famiglia ma non ottennero nulla e dovettero andarsene, 
come si dice, con le pive nel sacco.

L’unico che era sempre stato in disparte e non aveva mai par-
lato era il rappresentante delle Isole Samoa, forse perché il suo 
non era proprio un vero stato, gli altri non lo consideravano un 
loro pari. Egli era arrivato vestito col costume tipico, coloratis-
simo e bellissimo ed era accompagnato dal suo fi gliolo di dieci 
anni abbigliato in modo altrettanto sgargiante.

Quando tornò alla macchina si accorse che il suo ragazzo 
non lo aveva seguito, si voltò e lo vide che correva nel prato 
assieme a Tonino, stavano inseguendo Blek che a sua volta in-
seguiva un gatto bigio che zigzagava fra gli alberi.

Tornò a chiamarlo mentre i suoi colleghi partivano sgom-
mando rabbiosamente dopo aver fallito la missione. Chiamò il 
fi glio che arrivò trotterellando ansante e accaldato dopo la corsa 
seguito da Tonino. “Dài - gli disse Tonino - fermati ancora un 
poco a giocare”.

“Resterei volentieri - rispose Ta-ùi (così si chiamava) - anche 
perché solo al pensiero di tornare a Samoa, al buio, e al freddo 
perché il sole non scalda più la mia terra, dove non potrò più 
giocare, mi vengono i brividi di freddo e di paura, ma… pazien-
za… tu almeno qui sei felice, beato te… beh, allora ciao”.

Tonino ebbe un fremito, non aveva mai pensato che tutti i 
bambini dell’altra parte del mondo erano al buio e non poteva-
no giocare né divertirsi come stava facendo lui, e tutto questo 
perché lui aveva fermato il buio. Guardò il cielo verso est, in 
lontananza le prime ombre grigie della notte stavano là, in at-
tesa da molti giorni ormai, gonfi e di aspettative, schiacciate da 
quelle che venivano dopo, bloccate dalle sue parole inattese “Io 
non ho paura di voi…” Guardò Ta-ùi che, presa la mano del pa-
dre, si dirigeva triste verso la macchina e gli disse “Beh, tutto 
sommato un poca di paura del buio forse ce l’ho…”

Bastò questo.
Come un temporale estivo che carica il cielo di nuvoloni neri, 

così, all’improvviso, le ombre avanzarono, lente ma sicure, a 
portare la sera e poi la notte, come non facevano da molti giorni 
ormai. 

Ta-ùi e il padre guardarono in alto, stupiti di quello che stava 
avvenendo; il piccolo samoano si girò verso Tonino che lo stava 
guardando sorridente, si fecero l’occhiolino, si erano capiti… se 
non ci si aiuta fra bambini…

Gianmauro Comazzetto
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