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Fig. 1.  Il “ puzzle parisiano”   
Foto di  Augusta Piccin 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO 1 
                                                Il puzzle parisiano 
 

  Lo spazio comincia così, solo con delle parole, segni tracciati sulla pagina          
bianca. 

                                                                                                            Georges. Perec1 
 

1.1. Premessa  
 

Premessa del mio lavoro è la convinzione che antropologia, geografia e letteratura siano tre 

discipline che si possono interrogare mediante un’etno-geografia le cui radici  si trovano nei testi 

letterari di scrittori che possono orientare l’antropologo. 

                                                            
1 Perec Georges, Specie di spazi, Bollati Boringhieri, Torino, 2009 [1989], p. 19 (ed.or., Espèces d’espaces, Galilèe, 
Paris 1974).    
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La mia ricerca sul campo si è svolta, dopo le prime esplorazioni, dal luglio alla fine di 

gennaio 2013 e si è concentrata in un’area geografica a me vicina e cioè il paesaggio e la casa sul 

Piave di Goffredo Parise a Salgareda. Gli anni coinvolti sono quelli che vanno dal 1970, anno in cui 

lo scrittore acquista la casa sul Piave, fino al 1982, anno in cui la lascia a causa delle peggiorate 

condizioni di salute. E’ un periodo in cui la zona del Gonfo, come molte altre in Veneto, ha vissuto 

profonde e rapide trasformazioni in seguito all’arrivo del cosiddetto boom economico. Il metodo 

etnografico ha avuto come obiettivo quello di esplorare il mondo parisiano dall’interno, nel 

tentativo di comprendere l’uomo e lo scrittore (che sono un tutt’uno2) nel contesto in cui è vissuto. 

Questo mi ha permesso di costruire le basi della mia ricerca approfondendo le caratteristiche del 

territorio di studio e quello che è stato definito, da una delle voci che ho ascoltato, il «puzzle 

parisiano»3 costituito dalle persone che hanno conosciuto Goffredo Parise in quel periodo e che, 

ancora oggi, conservano ricordi, scritti ed oggetti dello scrittore. Fra questi, i “fili rossi” 

fondamentali per la mia ricostruzione sono stati Omaira Rorato, compagna dello scrittore 

nell’ultimo decennio di vita e Giampaolo Bergamo, il “bambino” protagonista di una delle voci dei 

Sillabari. Inoltre fonte inesauribile di informazioni è stata la possibilità di accedere frequentemente 

all’Archivio che si trova nella Casa di cultura Goffredo Parise a Ponte di Piave. Ho cercato di far 

dialogare costantemente il paesaggio (anche domestico), le fonti archivistiche, i documenti museali 

(soprattutto la casa di Salgareda) con i testi letterari dello scrittore e le conversazioni realizzate nel 

lavoro sul campo. L’osservazione partecipante è stata quindi condotta attraverso tecniche diverse 

(Conversazioni, raccolta di materiale, partecipazione ad eventi) dove però le Conversazioni,  i «fili 

rossi», testimoni privilegiati, sono stati indispensabili. Quando ho cominciato questa ricerca la 

prima necessità è stata quella di riprendere in mano l’opera dell’autore. Poi, dovendo scegliere un 

percorso che mi permettesse di indagare uno specifico paesaggio letterario ho ristretto il mio 

«cammino pedestre»4 alla casa di Salgareda. La presenza diretta nei luoghi (una sorta di immersione 

etnografica) mi ha permesso di stimolare meglio alcune forme di interlocuzione. Il mio camminare 

ha implicato una trasformazione del luogo e dei suoi significati. Perché il camminare produce 

luoghi. Il corpo quindi come misura dello spazio (non solo fisico) e del tempo (anche narrativo). 

Che è anche stato un continuo riposizionamento su me stessa, uno “scossone” che qualche volta mi 

                                                            
2 «Tutti i miei libri partono chiaramente dall’autobiografia. La mia vita e la mia opera sono la stessa cosa». In Intervista 
a Claudio Altarocca e riportata in apertura della sua monografia, Claudio Altarocca, Parise, Firenze, La Nuova Italia, 
1972, p. 2. 
3 Fig. 1. Prendo e la rendo mia una frase che mi è stata riferita da Giampaolo Bergamo nella Conversazione del 30 
agosto 2013.  
4 E’il concetto di walkscape istituzionalizzato come pratica di ricerca in Antropologia che troviamo nel testo di  
Francesco Carei , Walkscape, Camminare come pratica estetica, Einaudi  2006.  
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ha creato emozioni positive ma anche problemi e delusioni. Per tale motivo ho dovuto spesso 

riposizionarmi con i miei “fili rossi” ma anche con quelle che, fino ad un certo momento, erano le 

mie convinzioni. La situazione di ricerca è stata anche un luogo di negoziazione di punti di vista tra 

me e i miei interlocutori poiché l’antropologo è «storicamente e culturalmente definito dalle 

domande che rivolge al suo campo di ricerca e dal modo in cui cerca di comprendere il mondo; così 

come le risposte date dagli informatori risultano a loro volta mediate dalla loro cultura e dalla loro 

storia»5. 

Per me, come per molti altri, questo spazio domestico e la splendida natura del luogo, hanno 

fatto il resto. La casa è stata infatti uno dei luoghi che ho frequentato molto sia nelle splendide 

giornate estive sia in quelle fredde e nebbiose dell’autunno inoltrato. Spesso è stata un punto di 

incontro tra la mia scrittura e le persone con cui ho passeggiato e conversato. Perché i mie sono stati 

incontri, in cui il filo del ricordo si è di volta in volta modellato sulle persone che incontravo. Solo 

quando lo ritenevo necessario dalla situazione le Conversazioni sono state guidate da domande più 

strutturate mentre, nella maggior parte dei casi, il dialogo si è svolto in forma molto libera. Ho 

sempre portato con me il registratore, un taccuino e la macchina fotografica. 

La casa sul Piave è anche “popolata“ di alcuni oggetti della vita quotidiana che hanno 

costituito l’orizzonte domestico dell’autore e lo sfondo su cui si è costruita la sua esperienza 

dell’abitare. Proprio per questo, alcuni di essi, il loro uso e consumo, mi hanno dato la possibilità di 

ricostruire una etnografia della vita quotidiana di Parise, le sue pratiche di socialità interna ed 

esterna. Gli spazi domestici, gli arredi funzionali ancora oggi presenti, mi hanno aiutato ad integrare 

quello che è stato l’abitare un luogo, archivio di memoria, “ricostruzione” delle pratiche 

performative che hanno costituito l’identità di Parise in quegli anni. Ai miei percorsi geo-

antropologici, specie di mappe pedestri6 che ho cercato di sviluppare nel  corso della ricerca, ho  

aperto finestre  letterarie  su alcuni degli scritti parisiani e narrazioni orali delle persone  con cui ho 

conversato. 

Il testo si compone di 4 capitoli che, a loro volta, sono stati suddivisi in spazi 

geografici/paesaggi che si sono andati completando assieme a chi mi ha concesso di condividere 

ricordi anche molto personali. Gli spazi geografici precisi, localizzati,  hanno dato vita ad una 

                                                            
5 John Spencer, Anthropology as a Kind of Writing, in Man 24,1989, pp.145-164. 
6 La mia convinzione è che più che leggere paesaggi bisogna praticare paesaggi, e, infine, dopo averli praticati, occorre 
narrarli. Camminare mi ha permesso di riscoprire lentamente un piccolo pezzo del puzzle parisiano, ricreando un senso 
della “comunità” che spesso viene soffocato da impegni e velocità della vita.    
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risonanza7 non solo visiva, ma olfattiva, tattile e, soprattutto uditiva, alla scrittura parisiana e  alla 

voci significative che hanno contribuito al completamento di questo puzzle. La memoria è stata 

parte fondamentale del processo ricostruttivo da parte delle persone che mi hanno aperto la casa di 

cui spesso lo stesso Parise è stato ospite e che hanno condiviso con me ricordi e descrizioni. Il 

paesaggio è diventato in questo modo una mappa mentale amplificata. Per questo è stato necessario 

passare da un’antropologia del paesaggio ad una con il paesaggio che ha coinvolto non solo l’ atto 

finale della mia scrittura ma anche una serie di azioni, emozioni, riflessioni: il mio corpo, la mia 

vita personale di questi mesi di ricerca. L’interesse fondamentale si è focalizzato sul paesaggio 

letterario  e proprio per questo mi sembra utile dedicare a questo concetto alcuni chiarimenti. 

 

 

 

1.2.  Il concetto di paesaggio 

 

L’esperienza del paesaggio, dell’ambiente naturale e non, in cui Parise ha trascorso questi 

ultimi anni della sua vita, il dialogo attivo che ha mantenuto lo stesso scrittore nel corso del tempo, 

mi hanno permesso di ricostruire quella che è stata la sua esperienza dell’abitare.  

Secondo la prospettiva antropologica il paesaggio è un «terreno incerto, non definibile 

scientificamente»,8 un metaconcetto che «da un lato è in perenne definizione, dall’altro deve usare 

se stesso per definirsi».9 Una parola fluida che perché possa essere non solo nominata ma anche 

rappresentata deve coinvolgere il punto di vista da parte di un soggetto  

 

Il nostro sguardo [che] percorre lo spazio e ci da l’illusione del rilievo e della distanza. E’ proprio 

così che costruiamo lo spazio: con un alto e un basso. Una sinistra e una destra, un davanti e un 

dietro, un vicino e un lontano […] lo spazio è ciò che arresta lo sguardo, ciò su cui inciampa la vita.10 

 

Il paesaggio non è quindi un fenomeno oggettivo, misurabile, che esiste per se stesso, ma qualcosa 

che si costruisce in base all’azione del soggetto-uomo e che dipende proprio da questo rapporto.11 In 

                                                            
7 Mi riferisco in particolare al concetto di risonanza usato ad esempio in Antropologia da U. Wikan, Toward an 
Experience-near Anthropology, in «Cultural Anthropology», vol. 6, n. 3, 1991, pp. 285-305 e U.Wikan, Beyond the 
Words: The Power of Resonance, in «American Ethnologist», vol. 19, n. 3, 1992, pp. 460-482. 
8 Turri Eugenio, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia 1998, 
p.11. 
9 Matteo Meschiari, Sistemi selvaggi. Antropologia del paesaggio scritto, Sellerio, Palermo 2008, p. 52. 
10 Perec Georges, Specie di spazi, Bollati Boringhieri, Torino, 2009 [1989], p. 97 (ed.or., Espèces d’espaces, Galilèe, 
Paris 1974).     
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questo senso il paesaggio è uno spazio che l’uomo osserva da un suo preciso punto di vista e che 

implica quindi una prospettiva. I paesaggi letterari sono descrizioni in relazione con un natura in 

una prospettiva dinamica. 

 

Le descrizioni della natura, e a maggior ragione i paesaggi letterari, possiedono dunque in sostanza 

un doppio punto di fuga: da una parte l’istanza interna al testo, dalla quale emerge lo sguardo volto a 

un ritaglio di natura […] e dall’altra l’istanza del lettore, vale a dire il punto di vista di un lettore che 

ricostituisce lo sguardo ‘interno’.12 

 

C’è quindi una densità antropologica dell’oggetto di studio in cui, per poter definire un luogo 

paesaggio, bisogna che un certo sito sia visto. Secondo Lenclud13 il paesaggio è un luogo, uno 

spazio che viene ricostruito da un’analisi percettiva, un ritaglio del mondo con significato. Quindi, 

un territorio vissuto.14 Questa impostazione che ho tratteggiato si riassume in una prospettiva più 

ampia denominata concetto ecologico relazionale di paesaggio, cioè l’idea del taske kape elaborata 

per la prima volta in forma compiuta da Tim Ingold15 che scardina l’epistemologia cartesiana della 

differenza ontologica tra soggetto ed oggetto, l’intenzione e la causa, la materialità e la sua 

rappresentazione simbolica. Egli riprende in forma nuova l’idea della pratica di Bourdieu perché la 

relazione è un modo teoricamente più sofisticato di concepire la prassi perché è la prassi che ci 

collega tra noi. 

 

 

1.3.  Il bosco narrativo tra Letteratura ed Antropologia  

 

In uno scrittore come Parise la casa, e il luogo che la circonda, hanno un rapporto molto 

stretto, “intimo“ e diventano parte integrante della sua stessa opera letteraria che ha mantenuto con 

questi elementi un processo creativo fondamentale legato all’ascolto. Ma è anche la relazione di 

coloro che hanno conservato la casa nel tempo in un rapporto immodificato/ vissuto.16 C’è poi  il 

secondo processo di ascolto che, come dice Maria Gregorio, «si può definire un ascolto di 
                                                                                                                                                                                                     
11 E’ uno spazio che si  «contrappone allo spazio geometrico della mappa o della carta, allo spazio euclideo razionale 
omogeneo e misurabile» in Francesco Careri, Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Einaudi 2006,  p. X. 
12  Michael Jakob, Paesaggio e letteratura, Leo S. Olschki , Firenze 2005, p.44. 
13  Lenclud G., Ethnologie et paysage, in C. Voisenat (a cura di), Paysage au pluriel. Pour une approche ethnologique 
des paysages, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme 1995.  
14  E. Turri, Antropologia del paesaggio, Milano, Edizioni di Comunità 1974. 
15 Tim Ingold, The Perception of the Environment. Essay on Livelihood, Dwelling and Skill, London, Routledge 2000. 
16 Poiché la casa è non solo visitabile ma in essa, o negli spazi del prato-giardino, si sono svolte molte manifestazioni 
culturali legate alla memoria dello scrittore e di cui rendo notizia nell’Appendice A. 
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“eredi”,che non ripetono ma “riconquistano”, per poi passare il testimone a chi verrà dopo di 

loro».17 Quindi un «prestare ascolto» amplificando quel «sonoro dell’anima» della casa e del luogo 

in cui sorge per approdare a quella parte dei suoi scritti che qui hanno trovato la loro genesi. Il terzo 

processo di ascolto è, sempre secondo Maria Gregorio, quello del curatore, il cui compito consiste 

nel non interrompere il «flusso sonoro» per i visitatori, nuovi eredi della casa.18  

Abitare un luogo è sempre legato alla elaborazione di modelli concettuali relativi non solo 

alla codificazione linguistica dello spazio, alla soggettiva percezione sensoriale del paesaggio ma 

anche a quelle che sono le connessioni tra le componenti biofisiche e socioculturali dell’esistenza 

umana.19 

 

Le rive del Piave, specialmente a nord di Ponte di Piave, sono di una bellezza incantevole. Le acque 

quando non sono in piena sono trasparenti e fresche, l’estate chi vuole non ha bisogno di 

villeggiature rumorose e trafficate perché basta stendersi sul bianchissimo greto e la villeggiatura è lì 

e non costa nulla. Flora e fauna vi abbondano per i loro colori e i loro canti. Personalmente posso 

godere di chiù, cuculo, rane e picchio e perfino lucciole…Certo è un piacere. E’ un piacere 

soprattutto la conoscenza e la famigliarità con la gente “della grava”. E’ diversa da chi sta “al di là, al 

sicuro”: solidarietà umana, anche selvatichezza, simpatia e un certo qual mistero…  

  

La casa di Salgareda è stata preservata integra in ogni sua parte nella sua forma e struttura originali  

mediante opere di manutenzione realizzate dai proprietari che si sono succeduti nel tempo.20 

E’ anche un’idea di radicamento che non riguarda tanto il paesaggio fisico ma quello sociale, 

emozionale, intellettuale e temporale. L’insieme di tutti questi paesaggi condizionano il modo di 

pensare, sentire ed agire di una persona.  In ambito antropologico sono le recenti riformulazioni di 

place attachment (attaccamento della persona al posto) che, dal punto di vista fenomenologico, 

legano l’identità di una persona al suo spazio e portano a focalizzare l’attenzione dal contesto al 

                                                            
17  Maria Gregorio, Il sonoro dell’anima. La casa di Goffredo Parise a Salgareda e il suo ambiente naturale, Relazione 
presentata al Convegno annuale dell’International Commitee for Literary and Composer Museums (ICLM) Oslo, 17-21 
giugno 2012. 
18 A questo proposito è in cantiere un progetto piuttosto ambizioso che sta coinvolgendo alcuni studiosi e il cui obiettivo 
è quello di arrivare all’appuntamento con la conferenza generale Icom (International Council of Museums) che si terrà a 
Milano nel luglio 2016 che ha per tema Musei e paesaggio culturale, con un lavoro di approfondimento sulle Case 
museo (di letterati e  musicisti). Il gruppo di ricerca costituitosi utilizzerà la Casa di Cultura Goffredo Parise e la Casa 
sul Piave come “laboratorio” per la sperimentazione di tale progetto. A tale proposito ho partecipato all’incontro del 4 
ottobre 2013 tenutosi nella Casa di cultuta Goffredo Parise a Ponte di Piave. 
19 Gianluca Ligi, La casa sami, Il Segnalibro Editore, Torino 2003, p.14. 
20 La casa e quanto essa contiene viene acquistata nel febbraio del 1982 dal geometra Leandro Rizzo che la regala ai 
figli Giovanni e Domenico. Nel luglio 2006 essi la venderanno ad Enzo Lorenzon e Moreno Vidotto, attuali proprietari.  
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significato, fino ad un concetto alternativo di “appropriazione dello spazio” che è stato molto 

utilizzato nella ricerca anche a livello europeo21. 

I racconti sono quindi anch’essi dei percorsi di spazi e le e strutture narrative hanno valore di 

sintassi spaziali.  

 

Il luogo è un  ordine (qualsiasi) secondo  il quale degli elementi vengono distribuiti entro rapporti di 

coesistenza. Il luogo è una configurazione istantanea di posizioni: implica una indicazione di 

stabilità. Lo spazio si ha nel momento in cui si prendono in considerazione vettori di direzione, 

quantità di velocità e la variabile del tempo. Lo spazio è un incrocio di entità mobili ed è un luogo 

praticato. I racconti effettuano un lavoro che, incessantemente, trasforma i luoghi in spazi o gli spazi 

in luoghi. La descrizione oscilla tra i termini di un’alternativa: o vedere (è la conoscenza dell’ordine 

dei luoghi), o andare (sono azioni spazializzanti). O presenta un quadro («c’è..»), o organizza dei 

movimenti («entri, attraversi, volti…»). 22 

 

L’esperienza del paesaggio si forma quindi attraverso il movimento nell’ambiente naturale in cui il 

camminare è una sorta di inno al pensiero nomade più che al nomadismo.23 

 

1.4.  Estratti delle mappe e documentazione cartografica 

 

La specificità del luogo in relazione al comportamento sociale dell’uomo è fondamentale in 

antropologia dello spazio. Per questo motivo l’analisi dell’azione umana situata ha alla base il 

principio che le persone collocano le loro azioni in luoghi specifici e la loro natura è importante per 

l’interpretazione di luoghi ed esperienze. In questo senso ci aiutano le osservazioni portate avanti da 

Giddens24 con la teoria della strutturazione che stabilisce che lo spazio deve essere incorporato, 

integrato al comportamento sociale in uno spazio ed in un ambiente ben definito.  Il significato 

degli elementi sociali nell’analisi è dato dal concetto di locale. L’azione sociale a livello 

dell’individuo (microanalisi) è legata al livello delle strutture sociali e al sistema (macroanalisi) 

attraverso l’agente umano. La riproduzione sociale è quindi un processo di rappresentazione delle 

                                                            
21 D. L. Lawrence, Setha M. Low, The Built Environment and Spatial Form, in «Annual Reviw of Antropology», Vol. 
19, 1990, p.480. 
22 Michel De Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni lavoro, Roma 1990, pp.173-178.( Michel De Certeau, 
L’invention du Quotidien, Vol.1, Arts de Faire, Union générale d’édition, 1980). 
23 Bruce Chatwin, Le vie dei canti, Adelphi, Milano 1995, (Bruce Chatwin, The Songlines, Penguin Group, USA, 1988). 
24A. Giddens, La costituzione della società. Lineamenti di teoria della strutturazione, trad. It., Milano, Edizioni di 
Comunità, 1990, (The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Berkeley, University California 
Press, 1984.)  
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attività di ogni giorno e le pratiche si imparano per socializzazione. Le regole vengono  incorporate 

come parte di quello che un soggetto fa nella vita. La socializzazione continua anche durante la 

maturità nel momento in cui una persona comincia nuove attività ed entra a far parte di nuovi 

ambiti. Socializzazione  e riproduzione sociale si integrano quindi l’un l’altro mediante un reciproco 

adattamento individuo/società. 

  I luoghi devono quindi essere studiati come veri e propri processi socio-culturali cioe «fatti 

sociali formati nello spazio».25 Per aiutare il lettore a meglio comprendere quello che intendo 

dimostrare ho dedicato particolare attenzione alla costruzione di un apparato iconografico formato 

da mappe e tavole con disegni tecnici originali (alcuni realizzati appositamente per questa ricerca 

mentre altri già esistenti) e fotografie da me prodotte nel corso della ricerca sul campo. 

La  mia ricerca antropologica ha cercato di ri-costruire un micro-contesto (lo spazio golenale 

della casetta sul Piave) in una visione non dualistica degli uomini immersi «in una rete di relazioni 

ecologiche e come persone sociali costituite all’interno di una rete di relazioni sociali»26 più ampie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
25 Georg Simmel, Sociologia, trad. it., Milano, Edizioni di Comunità 1998 (or. George Simmel, Soziologie, Leipzig: 
Duncher & Humblot, 1908). 
26 Tim Ingold, Ecologia della cultura, a cura di C. Grasseni e F. Ronzon, Roma, Meltemi, 2001. 
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Fig. 2.   Piano regolatore generale  L.R. 27 Giugno 1985, n. 61 Variante  4  
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1.5. Il contesto di ricerca 

 

Scrivere è un’operazione cartografica, il testo è una mappa, la mente è un territorio 

da cartografare a parole.  

                                                                    M. Meschiari27 

 
 La casa sul Piave di Goffredo Parise (Fig. 3) si trova proprio al confine tra i Comuni di 

Salgareda e Ponte di Piave, sulla riva sinistra del fiume, in provincia di Treviso. Dal  piccolo borgo, 

chiamato Gonfo28, si procede percorrendo un  ponticello che attraversa la Fossa Bruna29 e poi, 

mediante una strada sterrata, si arriva fino al Piave. I borghi del Gonfo e quelli del Passo Vecchio30 

sono gli ultimi insediamenti popolati prima di arrivare al fiume. La casa sorge sopra un terrapieno 

artificiale che era stato costruito dagli antichi proprietari per proteggersi dalle inondazioni. A circa 

duecento metri a nord della casa troviamo il secondo fosso, il Cré,31 che si getta anch’esso nel Piave 

e segna il limite meridionale delle Grave di Ponte di Piave.32 La casa si trova quindi in ambiente di 

golena. (Fig. 4) Il paesaggio di acque, rocce e vegetazione risulta essere, ancora oggi, un ambiente 

di grande fascino in cui le opere idrauliche e di infrastruttura costruite in alveo, lo scavo di inerti e 

le discariche abusive, non sono riuscite a deturparne la bellezza. In una conversazione con 

Giampaolo Bergamo33 emerge come negli anni in cui Parise abitava nella casetta ci fosse stati due 

scandali relativi alle acque di tali canali. Il primo relativo allo scarico dei resti animali che il 

macello di  Salgareda riversava periodicamente nel Cré. Le loro acque assumevano un colore rosso 

sangue che durava per giorni ed un cattivo odore che aleggiava nell’aria. Tale struttura rimase attiva 

fino agli anni ‘80. Il secondo legato all’uso del metanolo nella lavorazione del vino da parte della 

Cantina di Ponte di Piave che aveva provocato un inquinamento delle acque della Fossa Bruna.34 La  

conseguenza fu la  morte di molti  pesci che portarono gli abitanti del paese a sollevare proteste  e si 

                                                            
27 Meschiari Matteo, Sistemi selvaggi. Antropologia del paesaggio scritto, Sellerio, Palermo 2008, p.56. 
28 Cioè insenatura o curva formata da un corso d’acqua. 
29La Fossa Bruna è un piccolo canale di scolo che segue il percorso di un antico ramo del Piave e, dopo aver 
attraversato Ponte di Piave, si getta nel fiume.    
30 Nel Passo Vecchio sorgeva l’attracco del passo a barca gestito dai Rigatto, antica famiglia di pescatori, “carioti” e 
passatori. Lo scrittore divenne amico di Michelangelo Rigatto che faceva parte della compagnia che Parise frequentava 
negli anni, ‘70 in Claudio Rorato, La casa di Goffredo Parise a Salgareda, Minerva Edizioni,  Bologna 2006, p.7. 
31 Altro canale di scolo.  
32 Il termine (il toponimo, nella nomenclatura del Piave fa riferimento  al greto) indica un ambiente naturale costituito 
dall’alveo piatto e ghiaioso del fiume che può avere oscillazioni anche notevoli rispetto all’alveo principale. La casa di 
Parise è proprio ai bordi e spesso  ne è stata sommersa. «Una casa da giovanotto, racconta, mentre mi regala le dolcezze 
di un’anguria» In Intervista a Parise sulla vita a Ponte di Piave, Il Piave scorre tra i boschi del Giorgione,  «Corriere 
della Sera», 31 luglio 1985. 
33 Uno dei «fili» rossi di cui ho già parlato. 
34 Conversazione del 30 agosto 2013.  
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conclusero con l’installazione di depuratori. Il 29 marzo del 1976,35 fu organizzata una giornata per 

la  pulizia dei rifiuti presenti negli argini e in golena. In tale occasione Parise dichiarò che per 

attenuare le situazioni di inquinamento delle acque era necessario il rispetto delle leggi in vigore e 

l’educazione ambientale dei cittadini italiani. Fino a questa zona, cioè a Ponte di Piave, l’acqua di 

risorgiva era inquinatissima per cui lo scrittore, assieme al Sindaco e al Pretore di Oderzo, avevano 

cercato di risolvere alcuni problemi visto che le distillerie del luogo36 si erano rifiutate di mettere i 

depuratori. In Benessere Borghesia37 si narra, ad un certo punto, che tra i capi d’accusa a cui era 

stato sottoposto il protagonista,  Mr. Trupìa, vi era  

 

La lavorazione della grappa, fatta mischiando vari tipi di vinacce che arrivavano per lo più dalla 

Sicilia o dalle Puglie, [che] produceva scorie che venivano gettate nel fiumiciattolo [qui, nella 

finzione letteraria che sfociava nel Po] accanto alla fabbrica. In quel corso d’acqua sorgiva gli 

abitanti da molti anni pescavano auguille, tinche, trote e perfino gamberi. Ora l’acqua si era fatta 

rossastra e limacciosa, emanava un terribile odore di decomposizione e gli abitanti del paese 

dovevano tenere le finestre sempre chiuse. Ci furono molte petizioni, sopralluoghi dell’ufficiale 

sanitario, ordinanze del sindaco e Mr. Trupìa si dichiarò disposto ad installare degli impianti di 

depurazione, ma passarono gli anni e questo non avvenne mai; al contrario gli operai ricevettero 

l’ordine di gettare nel fiumiciattolo anche i sacchi di plastica.38   

 

Da notare come l’episodio a cui si riferisce lo scrittore nel racconto sia ciò che era avvenuto negli 

anni ’70 sul greto del Piave.39  

 

 Nonostante ciò, anche oggi, come ho verificato nelle mie passeggiate nei luoghi, soprattutto verso 

sera e in occasione della vendemmia, persiste un forte odore nauseabondo. 

                                                            
35 TuttoParise in Tv.Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai, a cura di Patrizio Barbaro. 
Gli scrittori raccontano (anni 1954-1986). La mia trascrizione è presente in Appendice C. L’intervista di riferimento è 
del 29 marzo 1976 in cui Parise sostiene che «Il Piave è relativamente inquinato fino a qui, cioè a Ponte di Piave, perché 
è un fiume torrentizio e nutrito di piccoli affluenti di acqua sorgiva  inquinatissima da due o tre distillerie ed io, il 
sindaco di Ponte di Piave ed il Prefetto abbiamo fatto una grande battaglia, assieme al  pretore di Oderzo. Ma questo 
personaggio ha continuato a inquinare con vinacce…con le distillerie. Ci sono state delle dimostrazioni dei pescatori 
perché il pesce moriva ma questa gente si rifiuta di mettere dei depuratori ed è una cosa gravissima che va affrontata». 
36 Il riferimento riguarda la distilleria Di Lorenzo. 
37 Racconto escluso dall’autore, assieme ad altri, senza motivazioni, dal Sillabario n.1 e dal Sillabario n.2, ma comparsi 
sul «Corriere della Sera» dal 1971 al 1978.  
38 Goffredo Parise, Borghesia e altre voci escluse dai Sillabari, (a cura di Silvio Perella), Via del Vento, Pistoia 1997, 
p.8.  
39 In una Conversazione con Omaira ho avuto la conferma di quanto avevo ipotizzato e lei stessa mi ha confermato 
come, all’epoca, proprio vicino alla distilleria, ci fosse il bar di Angelo Mazzariol, zoofilo, che teneva in casa  molti 
animali, tra cui, appunto, un merlo ed un pappagallo. Nel racconto si prosegue con «Uno zoofilo abitava accanto alla 
fabbrica e teneva in casa e nel giardino molti animali tra cui un merlo indiano parlante» 
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 Ma per capire questo luogo così particolare è necessario ripercorrere sinteticamente, a volo 

d’uccello, la geografia di quest’ angolo di campagna veneta.40 

 

 

 

 
 

Fig. 3.  Casa di Goffredo Parise a Salgareda (1970)  

Foto di Giosetta Fioroni che mi è stata donata dopo la nostra Conversazione del 1 

novembre 2013. 

 

 

 

                                                            
40 Le informazioni relative all’aspetto geografico della specifica area sono state da me estrapolate dalla relazione 
tecnico-urbanistica del Comune di Salgareda del giugno 1985. 
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Geologia e idrogeologia 

A questo punto è necessario, in relazione all’importanza antropologica, entrare in maniera 

specifica sull’ambiente di riferimento e ricostruire una mappa del sistema ecologico anche mediante 

un riferimento tassonomico preciso della flora e della fauna presenti nel territorio che hanno avuto 

una grande importanza anche nella vita dello scrittore.  

La struttura geologica del territorio si può collocare all’interno del sistema che si è prodotto con gli 

apporti alluvionali del fiume Piave in epoche antiche. L’area della bassa pianura è quindi la 

conseguenza di suoli formati da sabbia e limi di diversa variabilità calcarea che si possono notare 

anche solo percorrendo il territorio (come è avvenuto nel corso delle mie passeggiate). Le 

componenti che ne hanno caratterizzato la formazione e lo sviluppo sono diverse e si possono 

mettere in relazione sia con l’azione degli elementi naturali sia con le opere di urbanizzazione 

realizzate. La formazione del territorio è legata ai depositi alluvionali del fiume che sono stati  

portati nel corso del tempo nelle sue continue divagazioni ed esondazioni. Le situazioni di rischio 

idraulico risultano essere di media pericolosità nella fascia vicina alle aree golenali,come quella in 

cui si situa la casetta e, comunque, le più critiche sono legate al regime idrico del Piave. La 

percezione che in realtà ne ho tratto nel corso della mia ricerca è che lo stato dell’ambiente sia 

andato peggiorando nel corso degli anni. Nonostante questo, durante questo periodo estivo, mi sono 

spesso imbattuta in bagnanti che prendevano il sole sul greto e si immergevano nelle acque del 

fiume, che, in quel periodo, era in secca.  

 

Il clima 

La regione del Veneto si può collocare nella zona  mediterranea e, dal punto di vista tecnico, 

restringendo l’ideale volo d’uccello, il clima della zona padana viene definito “temperato-umido 

con estate calda”. Focalizzando ulteriormente la lente di ingrandimento sulla zona da me studiata, si 

può parlare di clima prevalentemente continentale con inverni relativamente rigidi e nebbiosi (il 

Veneto “barbaro” di muschi e nebbie) ed estati calde ed afose.  

L’inverno è la stagione più secca, le piogge primaverili ed autunnali  abbondanti e questo permette 

di compensare le perdite. Le precipitazioni nevose sono limitate. I venti prevalenti spirano da Nord 

a Nord-Est e domina lo scirocco. 
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Vegetazione e flora 

Come ormai la maggior parte della vegetazione naturale della nostra pianura veneto-

orientale, la trasformazione avvenuta è piuttosto elevata e, credo, quasi irreversibile. In modo 

specifico il comune di Salgareda è caratterizzato da una modesta diversità di habitat e quindi di 

specie floristiche. 

La vegetazione  sviluppatasi lungo il corso del fiume Piave e le sue golene è caratterizzata da specie 

forestali tipiche e da praterie stabili. Le specie che la compongono sono l’erba mazzolina 

(Sactylisglomerata), la frangola (Frangula alnus), il latte di gallina (Ornithogalum umbellatum), la 

margherita (Leucanthemum vulgare), l’orchidea screziata (Orchis tridentata), il pioppo bianco 

(Populus alba) e il pioppo nero (populus nigra), l’ontano nero (Alnusglutinosa), la salvia selvatica 

(Salviapratensis), la veronica maggiore (Veronica chamaedrys) e la viola azzurra (Viola hyrta).  

  Negli anni  della guerra i boschi furono sottoposti a tagli a raso per favorire l’espansione  di 

poche altre colture. Nelle mie passeggiate con Giampaolo  ho avuto modo di osservare la presenza 

di diverse aree coltivate a vigneto all’interno dell’area golenale del fiume e, poiché eravamo in 

periodo di pre-vendemmia, abbiamo spesso avuto modo di assaggiare le varie tipologie di uve 

prodotte. Sono soprattutto gli anni 70, e cioè proprio gli anni in cui lo scrittore viveva a Salgareda 

nella casetta sul Piave, quelli in cui si verifica una grande espansione delle colture e la quasi totale 

scomparsa del bosco, se non per piccole eccezioni di alcuni boschetti a macchie di salici e pioppi.41 

Ciò mi ha particolarmente colpito è come in alcune di queste aree si passi infatti, in una continua 

situazione di leggera salita verso gli argini, a materiali di varia natura per cui la terra appare molto 

diversa nel giro di pochi passi. Lungo i fossi e i canali che abbiamo percorso e nelle aree dedicate 

all’agricoltura molte sono le specie acquatiche e palustri di notevole interesse, quali l’aglio 

angoloso (Allium angulosum), la calta palustre (Caltha palustris) il campanellino estivo (Leucojum 

aestivus), la giumchina (Eleocharis palustris), la ninfea (Nymphaea Alba) e la tifa a foglie strette 

(Typhaaugustifolia). 

 

Fauna 

La fauna comprende numerose specie perciò, per semplificare, l’ho divisa in tre categorie: 

comunità delle acque dolci, comunità della campagna e comunità dell’ambiente urbano. 

Per quel che riguarda il primo gruppo questo comprende un elevato numero di specie di 

invertebrati, ma anche di pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi che si possono trovare lungo il 

                                                            
41 E’ quel piccolo Eden profumato di sambuco narrato da Parise in diversi scritti e che verrà da me analizzato nel 
Capitolo 3. 
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tratto medio del corso del fiume Piave; tra questi  l’anguilla (Anguilla anguilla), l’arvicola d’acqua 

(Arvicola terrestris), la carpa (Cyprinus carpio), il cavedano (Leuciscuscephalus), la biscia d’acqua 

(Natrix natrix), il luccio (Esox lucius), la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), il martin 

pescatore (Alcedo atthis), il pendolino (Remiz pendulinus), la tartaruga d’acqua (Emys 

orbicularis»), la tinca (Tinca tinca), il tritone comune (Triturus italicus). 

  Nel caso della comunità della campagna, invece, questa comprende numerose specie di 

insetti e vertebrati, tra cui: l’allodola (Alauda arvensis), il barbagianni (Tyto alba), il biacco 

(Coluber viridiflavus), il colombaccio (Columba palumbus), la donnola (Mustela nivalis), la 

ghiandaia (Garrulus glandarius), la raganella (Hyla arborea), la faina (Martes foina),il ramarro 

(Lacerta viridis), il rigogolo (Oriolus oriolus), il rospo comune (Bufo bufo), il picchio verde (picus 

viridis), il picchio rosso maggiore (Picoides maior), e la volpe (Vulpes vulpes). 

Infine, per quanto riguarda la comunità dell’ambiente urbano, questa è caratterizzata da un 

rilevante numero di invertebrati: il cardellino(Carduelis carduelis), la civetta (Athene noctua), il 

colubro liscio (Coronella austriaca), il gufo comune (Asio otus), la cornacchia grigia (Corpus 

corone cornix), il fringuello(Fringilla coelebs), il pipistrello albolimbato (Pipistrellus Kulhi),  il 

pipistrello orecchione (Plecotus auritus), il rospo comune (Bufo bufo), il verdone (Carduelis 

chloris) e il verzellino (Serinus serinus). Molti degli esemplari che ho catalogato fanno parte di 

quella comunità di animali con cui lo scrittore ha condiviso non solo spazi fisici concreti ma anche 

un vero e proprio bestiario presente nelle pagine parisiane che, in alcuni casi, diventano co-

protagonisti del racconto o parola evocatrice dell’alterità. 

 

Biodiversità 

Nelle mie escursioni ho potuto osservare come coesistano diversi ambienti di cui alcuni 

presentano un grado di connettività rilevante, altri appaiono piuttosto isolati. La rete di relazioni 

ecologiche esistenti riguarda essenzialmente gli ambiti interessati dalla risorsa idrica, il sistema 

fluviale del fiume Piave, canali e fossi. Il territorio di Salgareda presenta, infatti, un livello di 

antropizzazione abbastanza elevato. Il territorio ha subito un forte processo di trasformazione legato 

agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture di grande traffico. Nonostante tutto ciò, ho potuto 

osservare  nel territorio  ambienti in cui si conservano i più significativi elementi di biodiversità. 
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Fig. 4. Paesaggio di golena.  

Foto di Augusta Piccin. 

 

 

Il paesaggio  

«Per riattivare una frequentazione del corpo terrestre bisogna camminare. Il camminare è un 

grado di influenzare in modo sensibile il pensiero nel suo farsi, nel senso che pensare camminando 

è molto diverso dal pensare stando fermi».42 Ed è proprio utilizzando il cammino in senso 

odologico43 che ho attraversato queste zone della ricerca. Il sistema del paesaggio che caratterizza il 

territorio comunale di Salgareda risulta composto da diversi elementi che si differenziano sia per le 

caratteristiche ambientali sia per il grado di antropizzazione che li ha originati e/o condizionati. 

Infatti a contesti  di assoluto valore  ambientale ve ne sono altri meno rilevanti. Essi possono essere 

divisi in due grandi sistemi: un primo, con particolare valore naturalistico, rappresentato dalle aree 

golenali, ed un secondo, che racchiude tutti quegli spazi che risentono del carico antropico che ne 

ha condizionato il disegno territoriale. Il paesaggio fluviale è caratterizzato da un’ampia fascia di 

vegetazione ripariale arbustiva localizzata lungo il fiume Piave, mentre nella restante area golenale, 

                                                            
42 Matteo Meschiari, Terra sapiens. Antropologia del paesaggio, Sellerio, Palermo 2010, p.243. 
43 Il termine venne introdotto da J. B. Jackson  ma riprendendolo da uno psicologo sperimentale, Kurt Lewin, che se ne 
è servito attorno agli anni ’30 per indicare quello che è lo «spazio vissuto» di un individuo nel suo ambiente di vita.  Si 
veda J.B.Jackson, A Sense of Place, a Sense of Time, Yale University Press, New Haven 1994, p.190.  
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tra la fascia di vegetazione e le arginature, vi è la presenza di aree agricole di produzione tipica e 

specializzata. Le aree boschive sono rare ed hanno subito frequenti erosioni a causa del 

dissodamento delle superfici, l’attività di cava, le ceduazioni non controllate, oltre  a quegli eventi 

naturali connessi con le piene del Piave nel corso del tempo. A questo proposito, anche parlando 

con gli abitanti della via Gonfo, risulta come ormai l’area ambientale boschiva venga considerata in 

qualche modo antitetica rispetto allo sviluppo e superflua al mantenimento ambientale e culturale. 

Naturalmente tutto questo non permette una tutela della sua integrità. Diverse le tipologie di 

paesaggio agricolo: a ridosso delle aree golenali e nella parte sud-ovest del territorio comunale sono 

presenti aree con produzione tipica specializzata e zone con agricoltura intensiva. Queste sono 

caratterizzate da ampi appezzamenti di terreno delimitati da fossi e scoline disposti in modo 

regolare senza vegetazione ripariale lungo il loro corso. Nella restante parte del territorio sono 

presenti aree agricole estensive d’importanza ambientale. All’interno di questo ambito  ho notato 

numerosi edifici rurali sparsi  tipici delle aree venete di pianura con dimensioni variabili a seconda 

del tipo di economia in essi praticata e piccoli agglomerati urbani rurali. La superficie agricola è 

molta parte del territorio comunale totale. La percentuale più alta riguarda l’uso del suolo 

seminativo con cereali, barbabietola da zucchero, piante industriali e foraggere avvicendate, 

coltivazione legnose (principalmente vite),  orti, prati permanenti e pascoli. 

Fra tutti i fattori che contribuiscono a ricostruire la geografia locale, il Piave mi sembra 

essere quello che con forza maggiore ha agito nella vita di coloro che abitano lungo il suo corso. E’ 

un ruolo che opera sui contrasti:  una presenza benefica che elargisce cibo, energia e materiali, ma 

anche ostacolo o forza distruttrice. Ed è su questa duplice esperienza che la gente del Piave  ha  

costruito la sua vita.  Il greto del fiume ha da sempre fornito occasioni di pesca, caccia, raccolta ma 

anche pascolo del bestiame, foraggio, legna e, non da ultimo, sabbia e pietre. Ma è stato anche forza 

indomita e selvaggia.(Fig. 5) 
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Fig. 5. Alberi piegati dalla forza della acque. 

Foto di Augusta Piccin. 
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CAPITOLO 2. 

 

                                        La casa 

 

                      La casa vissuta non è una scatola inerte: lo spazio abitato trascende lo     
                      spazio geometrico. 
                                                                 Gaston Bachelard 1 

 

2.1.  Premessa 
 
Per capire le motivazioni per cui uno scrittore come Goffredo Parise, dopo anni di  nomadismo in 

ogni parte del mondo, abbia sentito la necessità, negli anni ‘70, di stabilizzarsi in questa zona, mi è 

sembrato necessario ripercorrere la storia di questo “microcosmo”2 ricostruendo il contesto 

paesaggistico e di relazioni che in via Gonfo erano presenti, prestando particolare attenzione alla 

situazione della casa, alle persone che l’hanno abitata per diverso tempo e successivamente venduta 

allo scrittore. Gli individui cercano infatti di adattare gli edifici (compresi gli spazi circostanti) in 

cui abitano alle necessità dei loro comportamenti e delle richieste funzionali. Quando l’ambiente 

(anche quello costruito) cessa di essere ospitale o funzionale, alcune persone cercano di risolvere il 

problema mediante la costruzione, il riadattamento oppure lo spostamento in nuove aree. Altre 

cambiano il loro comportamento per poter stare bene nell’ambiente fisico, soprattutto se questo 

presenta dei limiti.3 Le vicende personali  dei Salvelli prima e dello scrittore poi si inseriscono, dal 

punto di vista antropologico, nel fenomeno dell’abbandono nel primo caso e in quello  del 

radicamento nel secondo. E’, per i Salvelli, la crisi dell’abitare, il distacco dal proprio ambiente di 

vita, la perdita del senso di appartenenza di un’intera generazione generata da cause diverse. Per 

Parise invece è proprio la relazione ”ospitale” tra uomo e natura/cultura locale che direziona la 

lontananza spaziale dai luoghi dell’origine non solo in termini spaziali concreti ma anche 

esistenziali. A Venezia si era dato una «nuova nascita culturale: lì era nato come scrittore e aveva 

trasformato la geografia reale in una geografia esistenziale […]. Ma solo a Salgareda si produce una 

nascita che sarà l’ultima. La nascita e la morte, com’era avvenuto con Il ragazzo morto e le comete, 

                                                            
1 Gaston Bachelard, La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari 1975 (ed. or. La poétique de l’espace, Presses 
Universitaires de France, 1957). 
2 Nel senso in Magris lo intende nella sua opera  in Claudio Magris, Microcosmi, Garzanti, Gli Elefanti, Milano 1998.  
3 Per tale tematica si rinvia a Denise L. Lawrence, Setha M. Low, The Built Environment and Spatial Form, in «Annual 
Review of Antropology», Vol. 19, 1990, p. 460. Il testo si presenta interessante, non solo per una sintesi delle teorie che 
si sono andate sviluppando sul concetto di ambiente costruito e la sua forma nello spazio, ma  anche per il rinvio ad una 
serie di studi di carattere antropologico, degli anni ’60 e ’70, generati da quelli che sono stati gli impatti sociali e 
culturali che l’urbanizzazione ha prodotto sulle comunità locali e sulle relazioni di vicinato. 
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tornano a coincidere».4 In realtà noi oggi sappiamo che non si ha  nostalgia di un luogo ma del 

tempo vissuto in quel luogo che è definitivamente perso. E’ nel testo Antropologia dal punto di 

vista pragmatico (1978) di Kant5 che si mostra come la nostalgia di un paese sia la nostalgia del 

tempo vissuto in quel preciso spazio. Ma il ritorno non può portare al tempo vissuto in quel luogo 

che è inevitabilmente fuggito. Si può quindi ritrovare quel luogo ma non il me vissuto in quel luogo. 

Il ritorno è quindi, comunque, la perdita di una parte del sé che si può recuperare ed ospitare solo 

nella narrazione. Così quel tempo viene recuperato in un altro tempo che è quello della scrittura. E 

la narrazione diventa rinarrazione di sé (in direzione del futuro) per ridisegnare quelli che sono i 

confini e le configurazioni geografiche della propria patria (Heimat), che è anche desiderio di casa 

(Heimweh)6e del suo focolare domestico (Heim). E’ il grande tema del nomadisno che caratterizza 

in modo particolare il soggetto moderno che  possiede identità  fluide ed incerte. Sarà anche la 

«scrittura nomade» di Parise che da vero flâneur 

 

non può soffermarsi in nessun posto. Tra parentesi, il fatto che abbia scelto nel periodo della maturità 

(che purtroppo doveva essere quello terminale della sua vita) come sua residenza privilegiata Ponte 

di Piave è quasi indizio della presenza di un «santuario» costituito da quei luoghi, se lui vi si è 

fermato. Il flâneur vive degli impeti digressivi e trasgressivi del suo inconscio che gli impediscono di 

soffermarsi se non là dove ci sono polle misteriose che portano su dalle viscere della terra, e se si 

vuole della geopsiche, le più incantate verità: e le «grave», il vastissimo letto del Piave, sono piene di 

queste polle, di questo andirivieni di acque tra luce della superficie e grembi nascosti.7   

 

Il paese natale, la patria, l’homealnd, hanno a che fare con il concetto della nostalgia e si riferiscono 

non tanto ad uno spazio fisico preciso, localizzato, ma a quanto in questo «luogo» ci riconosciamo e 

siamo riconosciuti. E’ il luogo della conciliazione in cui veniamo a patti con il nostro vissuto per 

sentirci a casa nel mondo. E’ la ricerca di questo rapporto che chiama in causa la narrazione. 

 

Siamo, tutti, in esilio. In esilio da un tempo che più non ci appartiene. Da un luogo che è stato 

sottratto o dal quale ci siamo allontanati. Da un altrove che abbiamo vagheggiato, pur consapevoli 

della sua inesistenza. Da una felicità la cui terra abbiamo qualche volta intravisto ma che subito è 

                                                            
4 Silvio Perella, L’ultima nascita, in Fino a Salgareda. La scrittura nomade di Goffredo Parise, Rizzoli, Milano 2003, 
pp. 228-129. 
5 Immanuel Kant, Antropologia pragmatica, traduzione  di Giovanni Vidali, Laterza, Roma-Bari 2006, (ed. or.  
Antropologie in pragmatischer Hinisicht, 1978, in Kant Gesammelte Schiriften, vol. 7, Reimer, Berlin 1917.) 
6 Il suo inverso è il desiderio dell’altrove (Fernweh) che in Parise si intreccia costantemente con il desiderio della casa. 
7 Introduzione di Andrea Zanzotto in Goffredo Parise, Opere, I, a cura di Bruno Callegher e Mario Portello, Milano, 
Mondadori 2001, pp. XIV-XV. 
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apparsa coperta dalla nebbia dell’impossibile. La condizione dell’esiliato coincide con la condizione 

umana: dice il turbamento per la distanza da un tempo-spazio che pensiamo più proprio al nostro 

sentire, in dialogo con il nostro desiderio. Se la lontananza è l’aria che respiriamo, il ritmo profondo 

del pensiero che ci abita, allora lo stato di esilio è una figurazione dell’esistenza osservata nella sua 

sospensione, nel suo costitutivo spaesamento, nella sua tensione verso l’oltre, nella sua memoria.8  

 

E’ la condizione dell’esilio a cui tutti, in qualche modo siamo destinati a cui fa riferimento Parise  

in relazione  al suo  ritiro  a Ponte di Piave  e dalla  letteratura: «E’ una scelta ma anche un esilio. Si 

nasce soli e si muore soli, quindi è pur sempre un esilio».9  

Quello della “casa focolare” sarà sempre per lo scrittore uno dei “miti personali” presenti nella sua 

vita, assieme a quello “dell’illegittimità letteraria”.10 Ed in questo, come ben dice Ilaria Crotti, è 

avvicinabile all’amico Comisso che tanta parte della biografia (anche letteraria) ha condiviso con lo 

scrittore. 

 

proprio in quel suo flâneur irrequieto e inesausto, attraversante gli interni di molte case vicentine, 

milanesi e romane,11per approdare, infine, a un’archetipica, unica nella sua scarna essenzialità, situata 

nei pressi del greto del Piave: descritta con lirico incanto da colui che, in tale modo, intese compiere 

un definitivo ritorno a una particolare “idea” di terra veneta; non già a un modello urbanizzato-

civilizzato, bensì a una creazione «barbara e brutale», intravista e fulmineamente riconosciuta in un 

tardo pomeriggio quasi autunnale. Ed è così, infatti, che tale mitologia assurge a fattore discriminante 

di una specifica classe di scrittori, quelli veneti, divenendo una sorta di strumento interpretativo 

capace, per certi versi, di attagliarsi anche a un ambito critico.12 

 

E questo ci spinge anche in un’altra direzione e si ricollega al forte senso dell’orfanità in cui la 

presenza del padre, dei padri (quali?), si è dissolta. Un doppio esilio, difficile da rimarginare perché 

la vita investe impetuosamente l’uomo e l’esperienza è anche quella delle ferite che si rinnovano.   

 

 

                                                            
8 Antonio Prete, Trattato della lontananza,  Bollati Boringhieri, Torino,2009, p. 86. 
9 Tutto Parise in Tv. Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai, a cura di Patrizio 
Barbaro.Gli scrittori raccontano (anni 1954-1986). Intervista del 6 marzo 1982, Parise: esilio e pensieri, di R. Bracalini 
per «Primissima» in Appendice B. (mia trascrizione).  
10 Intorno a questo topos biografico-artistico egli costruì numerosi scorci narrativi nel corso di tutta la vita. Il motivo 
dell’illegittimità viene da Parise mediato da Truman Capote, Other voices, other rooms, Randon House 1948. 
11 Fotografate e poi riprodotte nel volume Mario Quesada, Goffredo Parise (1929-1986), Roma, De Luca, 1989. 
12 Ilaria Crotti, Wunderkammern. Il Novecento di Comisso e Parise, Marsilio, Venezia 2005, p. 97 . 
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2.2. La casa, un tempo  

Ricostruzione storico-antropologica 

 

Secondo Antony D. King13 le costruzioni e l’intero ambiente sono prodotti sociali e culturali 

in cui  gli edifici assolvono a necessità sociali, economiche, politiche,  religiose e culturali. La loro 

dimensione, forma e collocazione sono governate non semplicemente da fattori fisici (clima, 

materiali o tpografia) ma soprattutto dall’idea di socialità, le sue forme organizzative economiche e 

sociali, la distribuzione delle risorse e dell’autorità, attività, credi e valori che prevalgono in quel 

preciso tempo storico.  

I proprietari della casa sul Piave furono, fino al 4 novembre del 1966, anno della famosa 

alluvione,14 la famiglia Salvelli allora composta da Natale Salvelli, bracciante agricolo, la seconda 

moglie Rosa Bars 15 e Battista, uno dei tre figli.16 Una delle poche attività praticate dalla  famiglia 

era l’allevamento dei bachi da seta. In queste zone, come ci conferma ancora oggi, Pietro Bergamo 

che l’ha utilizzata fino a qualche anno fa, essa permetteva di ottenere un discreto guadagno17 poiché 

i bachi venivano portati ai «padroni» dei territori ed in cambio si riceveva denaro in contanti.18 La 

tipologia di abitazione dei Salvelli esprime quella che era (forse è ancora) la precarietà abitativa 
19che poi si ritroverà nel tipo di rapporto che essi mantennero con la casa cioè una precarietà (anche 

familiare) di relazioni “irregolari”. Ma, nelle zone del Gonfo, probabilmente la norma. Allora la 

tipologia di casa era molto semplice: una cucina con un camino senza l’ara e fuoco acceso 

direttamente sul pavimento in terra battuta. Una specie di baracca per gli attrezzi con mattoni di 

recupero a cui era stato aggiunto il minimo indispensabile (le cosiddette «tavole della misericordia» 

perché piccole) per stare al coperto. Una persona del posto, il signor Giacomo Sacillotto, ora  in 

                                                            
13 King A. D., A time for space and a space for time: the social production of the vacation house, in Buildings and 
Society. Essay on the Social Development of the Built Environment, ed. A. King,  London, Routledge & Kegan Paul, pp. 
193-227. 
14 L’ordine territoriale che si credeva definitivamente consolidato dalla bonifica venne rimesso in gioco dall’alluvione.  
Gli argini sovrastati dalla piena materializzano la fragilità dell’equilibrio fra la terra e l’acqua. In tale occasione la casa 
fu completamente sommersa e divenne, di fatto, inabitabile. 
15 Pietro Bergamo, figlio di Vittorio, agricoltore, protagonista, quest’ultimo,di uno dei più bei racconti dei Sillabari e 
cioè Bellezza ricorda la coppia molto bene. Parla di Natale come di un uomo che non amava molto lavorare e della 
moglie come di una persona con la voce da uomo tanto da essere soprannominata «Orsa». 
16 In totale i figli erano sei. Tre nati dal precedente matrimonio e tre con la nuova moglie. 
17 L’allevamento dei bachi da seta rappresentava la prime ed unica fonte da cui trarre immediato beneficio economico 
all’inizio della stagione agraria.  
18 Pietro, ad esempio, li portava da Guido Carretta che aveva allora a Ponte di Piave un caseggiato (con annessa 
barchessa) che serviva da punto di raccordo per lo smistamento. L’attività era considerata estremamente importante per 
gli agricoltori in quel periodo poiché era ancora molto in uso il baratto. 
19 Di cui parla anche Parise come elemento che lo ha attratto in quanto simbolo della precarietà della vita.   
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casa di riposo a Ponte di Piave20 sostiene che i mattoni erano stati fatti con i resti di una polveriera, 

presente in queste zone e probabilmente della prima guerra mondiale. Quello che si conosce per 

certo è che i mattoni per l’ampliamento furono presi  in parte da un silos che la famiglia Carretta 

possedeva e, in parte, vennero procurati dalla stessa impresa Dal Ben. La struttura presenta 21 (Fig. 

8) la traccia della commistione tra muratura e sassi che, rispetto alla tipologia precedente, aveva il 

vantaggio di essere più duratura. I ciotoli  che ancora oggi vengono trasportati dal fiume sono di 

origine sedimentaria (in piccola parte anche vulcanica) e costiuiti in prevalenza di calcare e quarzo. 

Un tempo servivano per la costruzione delle case a uno o due piani.22 Oggi, sia i ciotoli sia le 

distese di ghiaia dell’alveo, vengono sfruttati per ottenere il calcestruzzo e la calce nella 

realizzazione delle massicciate stradali. Le abitazioni che venivano allora costruite in golena del 

Piave erano in relazione, non solo alla disponibilità nella zona di una materia prima come il ciotolo 

di fiume, ma anche al basso costo dei terreni. Quindi la reperibilità in loco di un materiale piuttosto 

che di un altro era un condizionamento rilevante, soprattutto per i meno abbienti.23 Proprio per tale 

motivo spesso vi andavano ad abitare persone  con un trascorso familiare anomalo, o considerato 

tale, poveri e handicappati. 

Ed infatti così viene descritta la famiglia Bergamo, una delle prime con cui Parise stabilì delle 

relazioni in via Gonfo: «Seppe che il bambino era figlio illegittimo di una contadina, piano piano 

fece amicizia col vecchio e poi con l’intera famiglia, molto diffidente e piena di situazioni intricate 

e irregolari».24 Giampaolo Bergamo25 ci conferma quella che era la diffidenza della famiglia verso 

gli estranei, di chi arrivava da fuori. «Li studiavamo e capivamo se potevamo fidarci o meno. Così 

avvenne con Parise che riuscì, pian piano,  ad entrare in relazione con noi, ad entrare nella nostra 

vita in punta di piedi». L’alterità è l’altro non (più) nemico assoluto, barbaro o selvaggio, ma 

qualcuno che vive con noi. Quello che è l’ambito locale della via Gonfo viene definito non tanto nel 

suo aspetto spaziale (Parise in questo senso ne era “incluso”) ma come luogo delle relazioni 

                                                            
20 Con lui ho avuto una piacevole conversazione il 7 ottobre 2013 densa e ricca di particolari  che sono uno “spaccato” 
della vitadella zona estremamente interessante, una sorta di life-history. Proprietario di un vigneto confinante con la 
proprietà Parise ha conservato alcuni oggetti dello scrittore quando, l’ultima volta, il Piave ha allagato la casetta e 
sparso per i campi parte di ciò che c’era nella piccola cucina e  nel prato. 
21 La metratura totale era di circa trenta metri quadri.  
22 Spesso venivano chiamate solerade ed erano composte, appunto, di due soli locali, cucina e camera da letto 
sovrapposti. 
23«Il condizionamento della disponibilità, in loco, di certi materiali era inoltre indebolito dallo sviluppo della 
produzione e/o della commercializzazione di laterizi e di altri materiali da costruzione, o da fattori relativi 
all’allocazione delle risorse disponibili». In Sarti Raffaella, Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell’Europa 
moderna, Bari, Laterza 2000, p. 120. 
24 Racconto Bellezza in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori, 1989,  
pp. 240-241. 
25 Conversazione del 24 agosto 2013. 
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quotidiane concrete, come spazio in cui importanti sono le strutture di sentimento e di valore.26 Il 

concetto di locale è qui inteso come una relazione fisica coinvolta nell’interazione ambientale e 

dotata di confini definiti che contribuiscono a ri-definire l’interazione stessa. I confini tra chi è 

dentro e chi è fuori stabiliscono la (non) appartenenza ad un territorio il “senso del luogo”, l’dentità 

di una persona.27 Il vicino è colui che divide uno spazio fisico e relazionale con cui negoziare delle 

differenze e questo era, negli anni ’70, più facilmente realizzabile in microculture locali come 

quelle da me analizzate.28  

La casa, semplice, dalla forma elementare 29 deve essere vista in relazione al fatto che l’alveo del 

Piave si spostava anche di qualche chilometro e la forza delle correnti spazzava via qualsiasi cosa. I 

mattoni cotti, di fornace, erano infatti resistenti alle acque. (Fig. n. 16 in cui è ancora evidente la 

diversa tipologia di muratura tra la prima casa e l’ampliamento realizzato da Parise) Elemento 

importante della casa, anche se probabilmente poco utilizzato dai Salvelli, per mancanza di legna da 

ardere, era il camino.30 Sporgente dalla muratura d’ambito dell’abitazione, si elevava con la canna 

fumaria al di sopra del colmo della copertura e terminava con una forma a campana piuttosto 

tradizionale per l’architettura veneta. La disposizione esterna, su una parete perimetrale 

dell’edificio, e la caratteristica forma terminale racchiusa in muratura, avevano precise motivazioni 

funzionali. Esse permettevano infatti un’agevole uscita del fumo impedendo alle acque piovane di 

penetrare all’interno della canna fumaria. Tale tipologia consentiva di mantenere la struttura 

portante efficace ed evitare incendi dovuti allo sprigionarsi delle scintille. Nella casetta si rileva la 

presenza di due camini (Fig. n. 6 e 7): uno originario, in corrispondenza dell’asse del colmo, che 

presenta maggiore profondità all’interno della muratura e, l’altro, eseguito successivamente, di 

maggiore effetto decorativo per la lavorazione esterna in mattoni.31 Entrambe le strutture sono del 

                                                            
26Arjun  Appadurai, Modernità in polvere, Meltemi, Roma 2001 (ed. or. Modernity at large: cultural dimension of 
globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis London 1996).  
27 E’ il concetto di identità formulato da Fredrik Barth, I gruppi etnici e i loro confini, in Maher, V. (a cura di), 
Questioni di identità, Rosenberg &Sellier, Torino 1944, pp. 41-42 (ed. or. Ethnic Groups and Boundaries, Oslo 
University Press, Oslo 1969).  
28 Oggi quelli che erano i tradizionali legami di parentela con il vicinato sono stati messi in crisi. Le mutate forme di 
relazione e la crescente polarizzazione verso il grosso centro o la città hanno creato delle fratture fra chi si sposta da tali 
zone (come la zona del Gonfo) e chi invece è costretto a rimanere. Sono i cosiddetti “effetti di luogo” descritti da Pierre 
Bordieu, La Misére du Monde, Editions du Seuil, Paris 1993.  
29  La tipologia precedente era quella dei casoni  mentre questa sembra essere una forma più evoluta. 
30Generalmente nelle case rurali il camino aveva funzionalità di riscaldamento, cottura dei cibi e raramente ornamentale 
(che era invece tipico delle case padronali). Il posizionamento dello stesso era vincolato dall’orientamento del 
fabbricato e dall’esposizione ai venti, variabili da zona a zona. Nelle nostre campagne, di solito, lo si ubicava sulle 
pareti nord-nord est, più fredde, poiché i venti prevalenti  arrivavano  da  quella direzione. 
31 Per quanto riguarda il camino è stato rifatto nella parte terminale perchè c’era una torretta piana. Nella casa colonica 
era di solito biforcata (Conversazione del 15 settembre 2013 con il geometra Bonora). 
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tipo valesana semplice poco sporgente.32 La valesana originale è in relazione alla dimensione della 

famiglia patriarcale dove convivevano generalmente più generazioni ma nel nostro caso specifico 

fino ad un massimo di otto persone. Anche la tipologia di cornice è elementare con teste di travi di 

legno poco sporgenti e una sola tavola, soluzione angolare priva di modiglione o barbacane. Tali 

abitazioni venivano “progettate” da un capomastro e  fondamentalmente servivano per il lavoro nei 

campi. Nella tipologia presente rilevata da Marangon33 si può classificare nelle case elementari, 

“casete”, talmente piccole che non potevano avere il portico. Erano quelle dei pisnenti cioè persone 

che possedevano piccoli appezzamenti, o, eventualmente, un orto. La mancanza della stalla, del 

fienile e dell’orto indicano come la famiglia Salvelli fondasse il sostentamento esclusivamente 

sull’allevamento dei bachi da seta e questo viene confermato dalla presenza quasi esclusiva, 

all’esterno, di soli gelsi e la mancanza di piante quali ad esempio il platano le cui foglie venivano 

utilizzate come lettiera nel caso di presenze animali (si veda Mappa n.1 Rilievo topografico 

dell’alberatura). Bisogna inoltre ricordare che, dal punto di vista topografico, Salgareda si trovava 

in quegli anni in una posizione diversa dall’attuale e, probabilmente a causa dei bombardamenti 

della prima guerra mondiale, la casa era già “ sconquassata “. La parte originale con sassi misti è 

ancora  oggi presente fino al solaio.  

Il centro della cucina era occupato dal focolare sporgente (il foghér o larin) con la grande cappa 

sovrastante e  il caliero sempre pronto. Questo ambiente costituiva non solo il luogo della cottura 

dei cibi (spesso la polenta) ma il vero e proprio fulcro della casa, dove, soprattutto d’inverno, si 

riuniva la famiglia per consumare il pasto frugale e trascorrere le serate. Per la gente più povera 

(come i Salvelli appunto) che non aveva la possibilità di tenere acceso il fuoco a lungo, era un lusso. 

Spesso era munito di una34o due finestre per illuminare direttamente la zona del fuoco e agevolare, 

mediante l’aereazione, lo smaltimento del fumo. La zona giorno comprendeva l’ingresso con la 

scala ed il  “tinello”. Il pavimento era un misto di malta e cemento, il cosiddetto battuto.35 Al piano 

superiore si trovava una camera in cui si stava solo per dormire. Di solito i figli riposavano assieme 

ai genitori fino a quando non crescevano troppo e questo ci viene confermato anche nella 

                                                            
32  Igino Marangon, Architetture venete, rustici e ville minori, RG  Editore 2013, p. 56-57. 
33  Igino Marangon, Architetture venete, rustici e ville minori, RG Editore 2013, p. 22-23. 
34 Presente nella casa ed attualmente provvisto di un vetro camera. 
35 Quanto ricordato dal geometra Bonora è, in parte, diverso da con quanto sostiene Giampaolo Bergamo. Quest’ultimo 
ricorda che quando la casetta viene vista da Parise nella parte vecchia, nell’entrata, c’era un fico, cresciuto sulla terra 
battuta, che aveva divelto il primo piano. Il sole battente e la pioggia avevano favorito una vegetazione impenetrabile. A 
tale proposito ricordiamo che la camera invasa dalla vegetazione è una sorta di topos nell’immaginario parisiano. Ma 
potremmo spingerci anche oltre osservando la Casa di Goffredo, 1996-1998, opera pittorica della compagna dello 
scrittore, Giosetta Fioroni dove nella voluta indistinzione tra il dentro e il fuori in una scomposizione quasi cubista vi è 
al centro della casetta una sagoma-ombra di un albero che sorge dal pavimento della stessa. Fig. 28, in Catalogo La 
Beltà. Giosetta Fioroni, Opere dal 1963 al 2003, Viviani arte, Roma 2003, p. 130.  
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conversazione avuta con il signor Sacilotto che dichiara di ricordarsi bene la situazione in casetta in 

quel periodo.36 Di fronte alla casa dei Salvelli  c’era la Draga che veniva utilizzata dalle barche per 

portare la sabbia a Venezia, e, attraverso la Resera, specie di corsia, di sentiero, mediante i burci, 

trasportavano i mattoni.37 Proprio per tale motivo la casa era probabilmente molto conosciuta nella 

zona e Natale  Salvelli, che possedeva delle graticole, passava la sabbia e così, ogni tanto, lavorava. 

Da quel punto preciso si arrivava fino a Noventa di Piave e poi a Venezia.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
36 Conversazione del 7 ottobre 2013 in cui dichiara che sopra dormivano i genitori ed i due figli maschi mentre le due 
femmine erano in una specie di baracca [forse un fienile] di qualche metro dove mettevano l’eventuale fieno per le 
poche pecore ed i bachi.  
37 Anche Salgareda aveva il suo traghetto e questo è testimoniato dalla località Passo vecchio che ancora esiste. Spesso 
viene sovrapposto al più noto traghetto di Zenson che era il porto limite in cui gli zatterieri bellunesi consegnavano la 
merce.   
38 Il blasone “gravaroi da Salgareda” inquadrava l’attività principale della località in cui si prelevavano gran parte delle 
ghiaie che finivano a Venezia a scopo edilizio. I gravoni erano le grandi distese di ciotoli.  
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Contemporanea presenza dei due caminetti di cui uno, quello in primo piano, dei Salvelli, il 

secondo, costruito su indicazione del geometra Bonora per contenere la stufa a gasolio. 

 

              
Fig. n. 6. Particolare                                    Fig .n. 7. Lato sud-est della casa. 

 

Foto di Augusta Piccin 
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Fig. n. 8. Stato di fatto della casetta prima dei lavori di ampliamento 

(Archivio Geom. Mario Bonora Salgareda) 
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Quindi, quando Parise vide per la prima volta il povero edificio, questa era la situazione di fatto. 

Bisogna a questo punto ricordare ch l’archetipo di tale abitazione è il casone. Un passo intermedio 

nella evoluzione che va dalla semplice capanno di legno e fango alla sua trasformazione in casa di 

muratura con tetto, travi di legno  e rivestimento in coppi.  

 

Anch’io volevo costruirmi un “casone” col tetto di paglia ma ho pensato che non sarebbe stato 

possibile vederlo sorgere, non ci vogliono architetti per simili costruzioni ma contadini che si 

fabbricano la casa con le proprie mani, con i mattoni impastati da sé e la paglia raccolta dalla propria 

terra39. 

 

Il racconto, Il frate Gioioso, da cui è tratta la citazione, risale al 195740 «una dimora primigenia, un 

“casone” di paglia e fango costruito con le proprie mani, che potrebbe liberare il soggetto ulisside 

dagli schemi imposti da fattori connessi alla riproducibilità tecnica e seriale»41. 

 A questo punto lo scrittore si rivolse al geometra Mario Bonora, residente a Salgareda, e, con 

l’aiuto di un mediatore, il maresciallo Barbieri, si recarono alla casa di ricovero e  presero accordi 

con il proprietario per la stipula di vendita. Così, il geometra,  rievoca ancora oggi quel periodo  

 

Il dottor Parise, a partire dall’estate dell’anno 1970, venne diverse volte a casa mia per parlare della 

ristrutturazione della sua casa in Piave. Quando era libero da impegni accettava ben volentieri di 

pranzare da noi. Era un buongustaio, a differenza del sottoscritto, e durante il pranzo raccontava le 

sue avventure nei paesi asistici, oppure interloquiva con mio padre Giovanni, “ragazzo del 1899” in 

merito alla prima guerra mondiale. Quando entravano in questo tema mio padre lo faceva 

“prigioniero”. Mi ricordo molto bene che arrivava con una vettura, una Citroen rossa, tutta 

sgangherata, adatta alla guida distratta di Parise.42 

 

  

 

                                                            
39 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 1224. 
40 Apparve sul «Resto del Carlino» il 22 settembre 1957, venne successivamente ristampato in Goffredo Parise Gli 
americani a Vicenza e altri racconti, (a cura di C. Garboli), Milano, Mondadori 1987, ed ora è presente  in Goffredo 
Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989,  pp. 1222-1226. 
41 Ilaria Crotti, Immagini e visioni di Comisso, in Ilaria Crotti, Wunderkammern. Il Novecento di Comisso e Parise, 
Marsilio, Venezia 2005, p. 98. 
42 Conversazione del 22 agosto 2013. 
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Fig. 9. Estratto mappa (si veda mappa più antica in Appendice E.) 
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Fig. 10 . Cartiglio del progetto per ampliamento della casa. 
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Fig. 11. Pianta piano terra 

 
Fig. 12. Pianta piano primo 
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Fig. 13. Prospetto lato ovest e sezione A-A. 

 

 
Fig. 14. Prospetto principale. 

Progetto di ampliamento della casa Parise nel 1970. 

(Archivio Geom. Mario Bonora Salgareda) 
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Il geometra sottoscrisse (su delega di Parise che non si trovava a Salgareda) il contratto di 

compravendita.43 Il primo progetto della casa sottoposto a Parise non venne presentato in Comune 

perché lo scrittore, dopo averne discusso con il professionista, si rese conto che era troppo piccolo.44 

L’impresa Sartor, che avrebbe dovuto seguire i lavori, era molto impegnata45 per cui viene 

contattata la ditta Dal Ben di Noventa di Piave.46 I lavori iniziano fine settembre, inizi ottobre.47 Il 

geometra sostiene che Parise voleva utilizzare il caminetto esistente ma gli fece presente  

l’impossibilità del suo utilizzo.48 «Il camino non funzionava, fu rifatto in estate.»49 Gli abitanti di 

via Gonfo parteciparono a questo nuovo evento tanto che ad un certo punto, un membro della 

famiglia Pavan,50 convinse Parise che l’accensione del caminetto era possibile mediante la 

«calamita di lavagna». Parise convocò il geometra Bonora, si recarono nella casa del signor Pavan, 

che dista pochi chilometri dalla casetta, e qui raccontò una strana storia di calamite che si sarebbero 

dovute trovare nel tabernacolo della Chiesa di Salgareda. Ma non solo. Rassicurò lo scrittore poiché 

in caso di piene del fiume sarebbe stato in grado di fermare le acque mediante la crusca depositata 

nel suo granaio. Una volta inzuppato il cereale lo avrebbe incendiato risolvendo la situazione.51 I 

lavori quindi ebbero inizio e subito Parise fu molto preciso e dettagliato nelle sue indicazioni.52 

 

 

 

 

                                                            
43 Redatto dal notaio Elio Gallina di Oderzo il 30.10.1970 (documenti presenti presso l’Archivio della Casa di cultura a 
Ponte di Piave). 
44 Secondo il geometra  Bonora era infatti necessario avere un posto dove poter mettere la sua auto, una Renauld verde 
sgangherata (con un cofano che ogni tanto si apriva da solo e che alla fine Parise sistemò legandovi attorno una corda). 
Inoltre desiderava avere una piccola dispensa o cantina (la stessa che farà  da ambientazione ad un racconto dei 
Sillabari, Simpatia in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, pp. 
498-503). Omaira ci dice essere  il deposito dove negli scaffali metteva il vino e aveva un pavimento in terra battuta 
(Conversazione del 12 agosto 2013). 
45 Vedi lettera in Appendice E.  
46 Che ora non esiste più. 
47Ai primi di settembre secondo quanto affermato da Claudio Rorato, La casa di Goffredo Parise a Salgareda, Minerva, 
Bologna 2006, pag.17. 
48 La famiglia era sempre stata aiutata dall’ente dei poveri e  riceveva dei pacchi dono dal Comune. Poiché il lavoro era 
poco e, proprio perché estremamente indigenti, non avevano quasi mai utilizzato il camino presente nella casa che, 
infatti, non funzionava. 
49 Giosetta Fioroni, Appunti in I movimenti remoti inediti di Goffredo Parise, Marka 32, Quodlibet, p. 86. 
50 Ricordo che è una delle famiglie che allora risiedevano nella zona. 
51Colloquio con il geometra Bonora del 22 agosto 2013. Anche in questo caso si riconferma quel concetto già enunciato  
relativo alla “ stranezza” della gente del luogo di cui abbiamo già parlato. 
52 Al geometra chiese un bagno tutto bianco, «simile ad una camera operatoria» la cui marca doveva essere l’Ideal 
Standard con «gambe in stile inglese». Sarà così soddisfatto che poi chiederà al professionista di realizzare anche il 
bagno del suo attico in via del Corso a Roma ma questa volta di marmo nero venato d’oro. (Conversazione del 22 
agosto 2013)  
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2.3.  La casa, oggi 

 

L’ampliamento mantenne intatto lo schema compositivo originale. La casa ha quindi una pianta 

rettangolare53 ed è costituita da sei stanze : tre al pian terreno (soggiorno o entrata, angolo pranzo e 

garage) e tre al piano superiore (due stanze da letto ed un bagno). La tecnica costruttiva utilizzata è 

quella del mattone a vista rosa tenue, finestre bordate di bianco54 e imposte in legno di colore verde. 

La copertura è moderna, con coppi in latterizio a stampo curvo, grondaie di rame e pluviali di 

scarico delle acque meteoriche. Alla sommità del camino troviamo il galletto e la banderuola 

segnavento(Fig. n. 14) realizzata dall’allora fabbro del paese.55 All’esterno è presente una bassa 

costruzione in legno che fungeva da legnaia. 

Per quanto riguarda l’interno dell’abitazione la prima cosa che si nota è un pavimento realizzato con 

piastrelle rettangolari, in cotto, piuttosto scure. L’ambiente d’accesso è costituito da una piccola 

stanza in cui sono presenti, oltre al camino, alcuni arredi originali del periodo in cui visse Parise. 

Attraversata la soglia, a sinistra, troviamo un tavolo in legno con quattro sedie ed una panca. A lato, 

sulla destra, due poltroncine in giunco,56 un piccolo tavolinetto ed un attaccapanni in legno 

realizzato dal vecchio patriarca Vittorio Bergamo (Fig. n. 25) protagonista di Bellezza dei Sillabari. 

Da qui si entra in una piccola cucina-disimpegno in cui, dell’epoca, rimane solo il tavolo in marmo 

dove si appoggiavano le vivande. Nella parte inferiore vi è ancora una scritta in matita dell’artigiano 

che lo ha prodotto con il nome «Parise».57 Anche la scala a giorno,che conduce al piano superiore, è 

in legno58 ed un tempo era stata dipinta di un colore rosso che ora rimane visibile solo in alcuni 

punti. Da uno scritto di Nico Naldini, grande amico dello scrittore, ricaviamo forti suggestioni 

sull’atmosfera che allora albergava nella casetta 

 

 

 

                                                            
53 La metratura globale ora è 88 mq lordi come si desume dal progetto del geometra Bonora.  
54 «La casa era tinteggiata di rosa con fasce bianche attorno alle finestre per tener lontane le mosche». Nico Naldini, 
Parise dopo Comisso, in Goffredo Parise, Veneto Barbaro di Muschi e Nebbie. Fotografie di Lorenzo Capellini, Nuova 
Alfa Editoriale 1987, p.7. 
55 Papà di Omaira e Claudio Rorato. In realtà, come ricorda lo stesso Claudio, in Claudio Rorato, La casa di Goffredo 
Parise a Salgareda, Minerva, Bologna 2006, p.3, lo schizzo dei due oggetti  in ferro battuto vennero realizzati da lui 
stesso per lo scrittore che, come compenso, tornò il giorno dopo e gli regalò una copia autografata del romanzo La 
grande vacanza.  
56 Tutti questi oggetti sono stati realizzati da artigiani locali. 
57 L’usura del tempo e l’acqua delle piene  ha fatto quasi sparire la firma che è stata comunque “immortalata” in una 
foto da Moreno Vidotto. 
58 Di larice poiché il più facile da recuperare. 
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Fig .n. 16. Particolari tessiture murarie. 

Foto di Augusta Piccin 
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Si mise quindi a riadattare la sua casetta,vi aggiunse una stanza e un ripostiglio, la arredò con un 

letto di legno a castello, una grande cesta di vimini che fungeva da guardaroba, un tavolino di 

cirmolo e un armadio di plastica con la cerniera lampo.59 Nella parete nord della cucina e nella 

camera studio che vi corrispondeva al piano superiore, fece aprire due finestrelle. Sia mangiando che 

dormendo attraverso le due finestrelle veniva il rumore del vento che smuoveva la vegetazione 

umida e ombrosa che cresce dietro le case, il trapano del picchio, le iterazioni del cucuolo e 

un’upupa che aveva fatto il nido lì vicino. Da questa barriera acustica filtrava qualche volta il rumore 

del mondo, ma le sue inquietudini erano sempre sedate da ciò che vi si frapponeva, siepi e alberi 

lungo un fosso, la linea lontana dell’argine, il vento che confondeva le voci[…].60 

 

La scala terminava  con il letto dedicato aTolstoj, (Fig 17) scrittore che ha amato per tutta la vita. In 

una lettera a Tommaseo Tommaseo61 parlando di Tolstoj dice «io non faccio che leggere come uno 

scienziato, un biologo, un ricercatore, Guerra e pace e Anna Karenina62: lo faccio, con la reverente 

umiltà dell’apprendista calzolaio, se ancora esistono apprendisti calzolai, che guarda il vecchio 

padrone abile ed esperto». Questo riferimento all’artigianalità, alla manualità e umiltà legate alla 

scrittura la ritroviamo anche in una lettera ad Omaira dei primi di giugno 197663 

 

Ed è durante uno dei suoi viaggi, quello fatto nella primavera del 1971 dove raggiunge Mosca che, 

Nico Naldini (che lo accompagnava) ricorda 

 

Tra i libri letti niente lo attraeva più di Tolstoj, lo rileggeva ogni anno. Nella primavera del 1971 

andammo insieme a Mosca e ci facemmo fotografare nel cortile della sua casa. Poi andammo a 

Jasnaja Poljana. Goffredo riuscì a conquistare le simpatie del conservatore della casa-museo fino a 

ottenere di toccare le tovagli, le lenzuola, più di un tocco, un modo di palpare il passato, di 

immergervisi. Passeggiammo nel bosco di betulle lungo la Voronka: Tolstoj che falciava il fieno, che 

faceva il bagno coi suoi bambini, che correva dietro alle giovani contadine per stenderle sui prati o 
                                                            
59 Unica concessione della modernità che poi, quando si trasferì in via Verdi a Ponte di Piave, regalò a Pierino,un 
ragazzo di cui renderò conto in pagine successive. 
60 Nico Naldini, Parise dopo Comisso, in Goffredo Parise, Veneto Barbaro di Muschi e Nebbie. Fotografie di Lorenzo 
Capellini, Nuova Alfa Editoriale, 1987, pp. 6-7. 
61 Lettera del 7 giugno 1976 (in Archivio Parise.) 
62 Una grande passione di Goffredo per il mondo contadino in Anna Karenina, per la figura di Levin.» Ricorda Giosetta 
Fioroni, in Appunti,  in  I movimenti remoti. Inediti di Goffredo Parise, Marka 32, Quodlibet, p. 86 . 
63«Rileggo per la millesima volta da molti anni, sempre i soliti due libri: Guerra e pace e Anna Karenina. Li leggo da 
scienziato ormai, analizzando prima con la lente grande ogni aggettivo, ogni struttura di frase, ogni pausa, nel 
particolare. Poi con la lente piccola, il generale. E’, secondo me, il più grande scrittore mai esistito, dopo Omero. 
Nessun altro libro riesco a leggere, dopo il grande conte, tale e così profondo è l’abisso. Tutto mi sembra acquetta e mi 
annoia. E poi lo leggo come il garzone di un calzolaio guarda il vecchio calzolaio fare scarpe: con la stessa reverenza e 
umiltà e massima concentrazione nel desiderio di imparare». In Archivio Parise.  
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sui covoni, e poi la sua tomba: un tumulo verde al bordo della strada con qualche fiorellino. Goffredo 

si rivolse ai burocrati sovietici che ci accompagnavano e disse: «Ecco come muore un 

aristocratico».64 

 

Il  legno per la sua fabbricazione era stato fatto arrivare  dalla Val di Fiemme, in Carinzia 

 

un versante pieno di ossigeno, di sole, altrimenti i legni diventano nervosi,  corastri quindi non si 

possono lavorare. Un tempo l’essicazione avveniva con il  vento  e la pioggia e questo consentiva di 

mantenerne la fibra. Ora il legno non ha più la sua sostanza. E’ sfibrato. Non ha sviluppato le sue 

“intenzioni. Oggi  il legno vecchio non lo utilizzano più.65 

 

Secondo l’artigiano66che ha realizzato il letto, la chiusura in perlinato è  successiva  al suo 

intervento.67 Nella parte superiore troviamo un piccolo tavolino con la macchina da scrivere,68e una 

cassettiera con sopra il telefono che lo scrittore utilizzava per dettare i suoi articoli al «Corriere 

della Sera».69 Per scaldarsi durante i periodi invernali  la compagna Giosetta Fioroni ricorda che  

«Nella casa poi [c’era] lo scaldaletto antico. Sostenuto in legno con brace. Un grande piacere, un 

tipo di caldo ottimo, secco, nel lino ruvido dei lenzuoli. E un senso tenerissimo di noi due, di 

famiglia. Di buio e di notte fuori e interno familiare dentro».70 Parise si era fatto fare poi una 

piccola finestrella sulla parete da cui poter contemplare le montagne, ma soprattutto l’upupa.71 Era 

una e propria “finestra sul mondo”72 oltre che un’ottima posizione per leggere e riflettere. E’ 

quell’«occhieggiare» della casa73che rimanda ad un incontro di sguardi tra l’uomo-Parise- 

personaggio in una sorta di corrispondenza reciproca che sarà fondamentale per il suo acquisto. Il 

maestro Narciso Conte ricorda: «Mi ha dato le misure. E quando io gli ho detto che, forse, era 
                                                            
64 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Rosellina Archinto, Milano 1989, pp. 46-47. 
65 Intervista audio-video a Narciso Conte ideata da Moreno Vidotto, girata e montata da Tonino Colalongo nel 2007. 
(mia trascrizione).  
66 Da notare la fortunata coincidenza (?) del cognome del maestro, Conte, appunto, con il letto che lo stesso Parise 
aveva realizzato nella forma ad isba proprio in onore del conte Tolstoj.  
67 Nell’intervista audio-video dichiara che non avrebbe mai realizzato un tale tipo di tornitura. 
68 Omaira ci racconta che lo scrittore ne ruppe diverse perché quando scriveva « picchiava forte sui tasti in una specie di 
furia espressiva». 
69 Quando ancora non aveva l’allacciamento telefonico chiamava e si faceva chiamare ad ore prestabilite presso il 
ristorante Le Marcandole che si trova vicino alla sua casa.  
70 Giosetta Fioroni, Appunti, in I movimenti remoti inediti di Goffredo Parise, Marka 32, Quodlibet, p. 89.   
71 Anch’essa, come le api, rinvia a quel nido simbolico che è la casa. In questo senso lettura estremamente interessante è 
il capitolo quarto, Il nido, in Gaston Bachelard, La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari 1975 pp. 115-129. (ed. 
or. La poétique de l’espace, Presses Universitaires de France, 1957). 
72E’ la vista che diventa sguardo e cioè senso inculturato, mezzo di conoscenza ed anche di comunicazione. 
L’osservazione (proprio da un’altra finestra) fu praticata dallo scrittore fin da piccolo poiché, separato e isolato dalla 
madre,  osservava i coetanei che giocavano in cortile. 
73 Verrà da me analizzata nel Capitolo 3. 
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piccola, mi disse che a lui andava bene proprio in quel modo perché con l’occhio, che si poteva 

spostare a destra e sinistra, la visuale esterna si ingrandiva».74 A questo proposito mi sembra utile 

ricordare come  dalle nuove ricerche innovative portate avanti da James J. Gibson si sia fatta strada 

l’idea che a quella che è la concezione classica del “campo visivo” a occhi fissi venga  sostenuta 

quella di “mondo visivo reale” in cui i processi percettivi si legano a situazioni di vita concrete.  La 

visione è quindi un processo delocalizzato per cui si vede con tutto il corpo: «Ci viene detto che la 

visione dipende dall’occhio, che è connesso al cervello, ma la visione naturale da occhi posti in una 

testa che sta su un corpo che poggia al suolo, e il cervello è solo l’organo centrale di un sistema 

visivo integrato».75 

 Si prosegue poi con un corridoio piuttosto stretto in cui, in un lato, c’è una piccola libreria a 

parete e, dall’altro, la finestrella da cui osservava il nido delle api.76 (Fig. n. 18) Entrambe le 

aperture rimandano alla forza dello sguardo di chi le abita ma anche al concetto di “casa che si apre 

al mondo”. Infine il bagno, rimasto come al tempo in cui veniva utilizzato dallo scrittore e la 

camera degli ospiti di cui l’unico pezzo originale è, ancora una volta, il grande letto. 

 

 

 
 

Fig  18. La  finestrella delle api. 

 Foto di Augusta Piccin 

 

                                                            
74 Intervista audio-video, L’incontro con il maestro Narciso Conte. Febbraio 2007. 
75 James J. Gibson, Un approccio ecologico alla percezione visiva, trad. it. Bologna, Il Mulino 1999 p.33,  (ed. or. The 
ecological appproch to visual perceptio, Houghton Mifflin, Boston 1979).  
76 Come si ricorda bene Omaira stavano ore a studiare i piccoli animaletti che, ogni anno, facevano l’alveare nello 
stesso posto ed era «un’osservazione completa della vita».  



 

45 

 

 
 

Fig. 17.  Il letto ad isba in onore del conte Tolstoj con la finestrella da cui appariva l’upupa. 

Foto di Augusta Piccin 

 

Le pareti interne vennero dipinte di un colore azzurrino con disegni di fiori eseguiti mediante una 

tecnica a rullo77 che ricalcava la tipologia delle vecchie abitazioni di stile povero. (Fig. n. 19)78 Di 

sicuro la tinta era stata data con una mano di calce, per cui, appoggiandosi, ci si sporcava. Parise 

aveva infatti voluto mantenere anche quelle che erano le antiche tecniche pittoriche. Questa sua 

                                                            
77 Il rullo utilizzato è stato recuperato ed è ora presente in casetta. 
78 In realtà Omaira, guardando un pezzo di parete che si è conservata ed è stata staccata sembra non ricordarsi di  «tutto 
questo colore» anche perché, giustamente, mi dice che il suo era lo sguardo di chi «ha vissuto la casa». (Conversazione 
del 12 agosto 2013) 
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aspirazione risale molto indietro nel tempo come risulta in una intervista 79 in cui aveva dichiarato 

di aspirare alla povertà come a qualcosa di depurante e di molto poetico. Una povertà indotta  dal 

bisogno, che rende curiosi nei confronti della vita  

 

Povertà non è miseria, come credono i miei obiettori di sinistra. Povertà non è «comunismo», come 

chiedono i miei rozzi obiettori di destra. 

 Povertà è un’ideologia, politica ed economica. Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali il 

cibo necessario e non superfluo, il vestiario necessario, la casa necessaria e non superflua. Povertà e 

necessità nazionale sono i mezzi pubblici di locomozione, necessaria è la salute delle proprie gambe 

per andare a piedi, superflua è l’automobile, le motociclette, le famose e cretinissime «barche». 

Povertà vuol dire, soprattutto, rendersi esattamente conto (anche in senso economico) di ciò che si 

compra, del rapporto tra la qualità e il prezzo: cioè saper scegliere bene e minuziosamente ciò che si 

compra perché  necessario, conoscere la materia di cui sono fatti gli oggetti necessari. Povertà vuol 

dire rifiutarsi di comprare robaccia, imbrogli, roba che non dura niente e non deve durare niente in 

omaggio alla sciocca legge della moda e del ricambio dei consumi per mantenere o aumentare la 

produzione. 

Povertà è assaporare (non semplicemente ingurgitare in modo nevroticamente obbediente)  un cibo: 

il pane, l’olio, il pomodoro, la pasta, il vino, che sono i prodotti del nostro paese; imparando a 

conoscere questi prodotti si impara anche a distinguere gli imbrogli e a protestare, a rifiutare. Povertà 

significa, insomma, educazione elementare delle cose che ci sono utili e anche dilettevoli alla vita. 

Moltissime persone non sanno più distinguere la lana dal nylon, il lino dal cotone, il vitello dal 

manzo, un cretino da un intelligente, un simpatico da un antipatico perché la nostra sola cultura è 

l’uniformità piatta e fantomatica dei volti e delle voci e del linguaggio televisivi. Tutto il nostro 

paese, che fu agricolo e artigiano (cioè colto), non sa più distinguere nulla, non ha educazione 

elementare delle cose perché non ha più povertà.80 

 

Era stato un calarsi nella situazione del luogo, un ritorno all’età infantile. Era ciò che lo scrittore 

considerava il rimedio da utilizzare per contrastare il consumismo, le ideologie. «Una educazione 

elementare alle cose che sono utili e anche dilettevoli», un modo per conoscere le cose per 

necessità.  

                                                            
79 Tutto Parise in TV, Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai, a cura di Patrizio 
Barbaro. Gli scrittori raccontano. Intervista del 12 gennaio 1968. 
80 Si veda l’articolo Il rimedio è la povertà pubblicato nel «Corriere della Sera» del 30 giugno 1974 ora in Goffredo 
Parise, Dobbiamo disobbedire, Adelphi, Milano 2013, p.18. 
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Fig. n. 19.  Rullo  servito per dipingere le parti interne della casa . 

Foto di Augusta Piccin 

 

 

A questo punto mi sembra necessaria ed indispensabile una sintesi  relativa agli anni ‘70, quelli del 

boom economico, delle trasformazioni che cominciano ad essere evidenti anche in queste zone e 

che segnarono il percorso non solo biografico dello scrittore.  

 

 

 

 



 

48 

 

2.4. Dagli anni del  boom economico alla fine delle abitazioni tradizionali.  

 

Gli anni ’60 e ’70 sono anni di crisi culturale e identitaria dello scrittore in cui l’impatto con la 

nuova realtà antropologica e sociale che si è creata in Italia ha inciso profondamente nella biografia 

e nell’opera dell’autore. Sono quelli delle grandi trasformazioni anche a livello paesaggistico81 in 

cui si costruisce molto nelle campagne venete. La cultura che, fino a questo momento, era stata 

fondata sul territorio, comincia a sfaldarsi. Il successo economico raggiunto dalla maggior parte 

della popolazione spinge verso una visione di un futuro promesso quasi come un Eldorado in cui ci 

si lascia alle spalle, non solo la miseria e la fame, ma un’intera cultura. I cambiamenti investono 

l’area di produzione ma anche il tipo di relazioni esistenti, i luoghi della socialità. E dell’abitare. La 

stessa planimetria delle case subisce variazioni: alla pianta allungata si sostituisce quella quadrata, 

le finestre, prima piccole ed esposte verso il sole e la luce, diventano ampie e si moltiplino. 

Cambiano i materiali di costruzione che non utilizzano più ciò che è recuperabile in loco ma 

seguono le nuove tipologie di tipo industriale. Lo spazio che subisce maggiori modifiche è quello 

esterno dove l’orto, il terreno agricolo e gli annessi, vengono sostituiti da giardini recintati, habitat 

di specie esotiche simili a quelle che vengono utilizzate nelle aree urbane. Il luogo ritrovato da 

Parise dopo gli anni del nomadismo e vissuto come  «strategia lenitiva per non soccombere è un  

[…] ricorso agli scenari radicati del Veneto campagnolo, sfondo geografico carico di spunti 

familiari, in grado quasi di colmare il vuoto affettivo della sua adolescenza».82 

 E’ anche il periodo in cui Parise intrattiene un dialogo diretto con i lettori mediante una 

serie di articoli dal titolo Parise risponde83 nella seconda pagina domenicale del «Corriere della 

Sera». Qui vengono analizzati gli atteggiamenti tipici della massa, soprattutto del Nord est, e 

l’ideologia che sta alla base di questi comportamenti. Le tematiche sono le più svariate. La rubrica 

durerà dal 1974 al 1975 e si chiuderà improvvisamente. Uno degli articoli forse più interessanti 

riguarda proprio il paesaggio geografico dell’Italia che in quel periodo sta cambiando sotto la spinta 

delle forze della Storia 

 

                                                            
81 In cui sorgono, tra le altre architetture, anche capannoni «dall’aspetto sinistro di crematorio ai bordi di un 
fiumiciattolo d’acqua sorgiva» di cui narra in Benessere.Borghesia, uscito nel «Corriere della Sera», 26 settembre 1971, 
ed ora in Goffredo Parise, Borghesia e altre voci escluse dai Sillabari, (a cura di Silvio Perella), Via del Vento, Pistoia 
1997, p. 4. E’ il sogno ossessivo capannone-cucina-fucina-pressa meccanica-piccola industria. 
82 Il grigio oltre le siepi. Geografie smarrite e racconti del disagio in Veneto, (a cura di Francesco Vallerani e Mauro 
Varotto) Dossier Nuova dimensione, Venezia 2005, p. 174.  
83 Una prima edizione delle lettere era già stata pubblicata  in Goffredo Parise, Verba volant. Profezie civili di un 
anticonformista, a cura di Silvio Perella, Liberal Firenze 1998. Molti degli articoli sono stati recentemente pubblicati in 
Goffredo Parise, Dobbiamo disobbedire, Adelphi, Milano 2013. 
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Io non ricordo più quei paesaggi e quelle montagne, signor Framarin, io se potessi difenderei l’intera 

Italia perché spero sempre nella sua unità, ma non posso andare contro la “forza delle cose”. Né 

ricordo più la città dove sono nato, se non a vaghe luci, come in un sogno. Se ci torno fatico a 

ritrovare le vie. Né ricordo l’Italia di venti-trent’anni fa. E la colpa non è mia, ma della “forza delle 

cose” (la storia) che ha mutato profondamente il volto del nostro paese. Non ricordo e non voglio 

ricordare, per molte ragioni, conscie e subconscie. Prima fra tutte perché l’Italia di trent’anni fa è 

lontana, lontanissima, in tutti i suoi aspetti, politici, culturali, linguistici, fonici, agricoli, non soltanto 

paesaggistici; poi non la ricordo più perché non voglio ricordare la mia giovinezza, perché essa non 

c’è più, scomparsa insieme a tutti quegli aspetti detti or ora; poi non la voglio ricordare (se non in 

letteratura, per testimonianza) perché, la realtà del nostro paese essendo profondamente mutata, sento 

la necessità di vivere oggi e non ieri; ancora non la voglio ricordare perché la conservazione del 

ricordo (come la conservazione delle cose) è un dato al tempo stesso statico e regressivo che, in 

modo assolutamente certo, viene travolto dalla realtà contingente di oggi, quella in cui, lo vogliamo 

o no, siamo ancora impegnati a vivere. Infine non la voglio ricordare, non voglio ricordare quei 

monti e quei boschi nella loro integrità, perché essi, nella realtà di oggi, l’hanno perduta.84  

 

Quella che è l’affermazione dello scrittore di non ricordare è un  “non” volerlo fare perché il ricordo 

rischia di soffocare il presente ed il futuro. E’ la perdita di identità delle persone, lo spaesamento, 

legato al nuovo ritmo che la vita moderna impone che ostacola il processo di sedimentazione e 

atrofizza la capacità di riconoscere il proprio passato. 

Egli insiste molto sull’ambiente, sul patrimonio culturale, sulla tradizione umanistica: «L’Italia non 

vuole più essere l’Italia. Gli italiani (parlo della grandissima maggioranza) non vogliono più essere 

italiani. Se ne fregano dei monumenti, dei musei, di San Pietro, della Chiesa cattolica, dei Palazzi 

Pitti e Uffizi; ci mandano i loro figli con la scuola, ma se ne fregano e se ne fregheranno i loro figli 

quando sarà il momento». Gli italiani, secondo Parise, tengono più al proprio «lotto», alla villetta, al 

«bicamere e servizi» che allo Stato o al suo concetto teorico «che non gli è mai stata insegnato, [alla 

patria] che non hanno mai amata, che è ostica al loro cervello e al loro cuore, e in cui non credono». 

Ma c’è una «forza delle cose che emana, tutta intera e potente, da un intero paese, dal suo paesaggio 

interiore che è lo specchio di quello esteriore». Una di queste è il consumo 

Noi non consumiamo soltanto, in modo ossessivo: noi ci comportiamo come degli affamati nevrotici 

che si gettano sul cibo (i consumi) in modo nauseante. Lo spettacolo dei ristoranti di massa (specie in 

provincia) è insopportabile. La quantità di cibo è enorme, altro che aumenti dei prezzi. La nostra 

«ideologia» nazionale, specialmente nel Nord, è fatta di capannoni di gente che si getta sul cibo. La 
                                                            
84 L’Italia dei lotti, in Goffredo Parise, Bobbiamo disobbedire, Adelphi, Milano 2013, pp. 56-57. 
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crisi? Dove si vede la crisi? Le botteghe di stracci (abbigliamento) rigurgitano, se la benzina 

aumentasse fino a mille lire tutti la comprerebbero ugualmente. Si farebbero scioperi per poter 

pagare la benzina. Tutti nostri ideali sembrano concentrati nell’acquisto insensato di oggetti e di 

cibo. Si parla già di accaparrare cibo e vestiti. Questo è oggi la nostra ideologia.85 

 

La critica di Parise è sul presente, sulla cultura oltre che sulla politica. Ecco che, a proposito 

della televisione, Parise parla della dissociazione tra realtà e irrealtà per cui mentre la tv «insegna a 

guardare (non a vedere86)», la scuola «insegna a leggere e a scrivere (cioè a pensare, a scegliere), 

esercizio lento, molto più lento e faticoso che guardare». C’è quindi una pessimistica visione sul 

carattere degli italiani ma anche una profonda fiducia nella responsabilità pedagogica 

dell’intellettuale  «perché credo profondamente e dolorosamente nella democrazia in Italia, cioè nel 

grado di maturazione di tutti i cittadini italiani per un discorso pubblico (?). E credo nella pedagogia 

insieme alla democrazia, perché non è possibile l’una senza l’altra». Per contrastare questa 

situazione la proposta dello scrittore riguarda appunto il suo particolare concetto di povertà da 

opporre a quelle che sono le lusinghe che il successo economico ha fatto intravedere in ambito 

pubblico, infrastrutturale e produttivo. Un processo che, iniziato negli anni Cinquanta, si prolunga 

negli anni Settanta e Ottanta, ed ha portato invece ad un profondo impoverimento di tipo culturale, 

soprattutto nel Veneto.  

E’una sorta di dialogo diretto con i lettori spinto da ragioni conoscitive molto radicate nel 

suo vissuto: «Mi sono proposto questa rubrica innanzitutto per curiosità umana: la stessa che ho 

viaggiando, incontrando molta gente di molti paesi e parlando, nei luoghi più disparati, in pace e in 

guerra.»87 Questo permetterà allo scrittore, fino a quando non deciderà di interrompere la rubrica,  

di creare una comunità narrativa in cui i lettori sono chiamati a interagire con i testi e quindi a 

mettere in opera una sorta di «conversazione» in cui i contenuti hanno modo di elaborarsi, di 

diventare discorso. Sono articoli in cui Parise attacca il generale conformismo della società italiana, 

imposto dallo spirito del tempo e dalla forza delle opinioni generalmente accettate. La libertà, 

l’autonomia di pensiero ed il senso artistico gli permisero di esercitare una funzione critica di ciò 

che stava avvenendo in Italia in quegli anni. Quella che lui amava in modo profondo e che aveva 

                                                            
85 Goffredo Parise, Dobbiamo disobbedire, Adelphi, Milano 2013, p.18. 
86 E’ interessante notare la differenza che lo stesso autore indica e che verrà poi ripresa nelle mie osservazioni nel 
Capitolo 3 del mio scritto. 
87 Citazione tratta da Vivere la vita dell’Italia dei più, prima in «Corriere della sera» del 6 ottobre 1974 ed ora in 
Goffredo Parise, Dobbiamo disobbedire, in cui sono stati selezionati i pezzi più rappresentativi. Altri scritti erano già 
stati pubblicati in Goffredo Parise, Verba volant (a cura di Silvio Perella), Liberal Libri, Firenze 1998. 
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vissuto nel periodo della sua giovinezza88 era stata cancellata nei suoi aspetti paesaggistici, politici, 

culturali, linguistici, fonici, agricoli. L’esperienza, tacitata, rimane quindi incompleta. E’ una 

rinuncia a rispondere voluta dallo scrittore. Ma non è una rinuncia completa al raccontare. La cesura 

si ricompone.  Dal giugno del 1976 inizia infatti a scrivere, sempre sul «Corriere della Sera»,  una 

serie di interventi polemici sul conflitto tra la vecchia e la nuova cultura emersa con il  miracolo 

economico, sul consumismo, sulla politica, la cultura in Italia, compresa la scuola.89 

E’ stato per me interessante costruire una sorta di mappe di quelli che sono state le pratiche 

dell’abitare dello scrittore che visualizzino i percorsi parisiani in una “fedeltà geografica” vissuta e 

narrata. Perché la geografia del mondo non è solo un testo letterario e «ridurre il paesaggio a storie 

significa non essere capaci di toccarlo, di sentirne l’irriducibilità della sua scala uno a uno, la sua 

tangibilità.»90 Parise sosteneva di avere case  un po’ dappertutto ma di non sapere, proprio per 

questo,  più dove abitava. 

  

io lavoro dappertutto, sono come uno zingaro, con una carovana come quel tavolo lì; sono uno 

sradicato; vorrei avere una stanza in ogni albergo della GIGA, allora starei bene: una stanza al 

Danieli di Venezia, una stanza all’Excelsior di Roma, una stanza al Grand Hotel di Firenze, una 

stanza al Grand Hotel Des Iles Borromées di Stresa, il più bello di tutto, una stanza fissa 

all’Excelsior di Napoli, una stanza all’Hotel Scalinatella di Capri, che ha un padrone delizioso, una 

stanza al Ritz di Parigi; l’Europa è l’ultima isola di dolcezza del mondo […] Io ho un sogno: 

comprarmi cinquanta metri quadrati  in Via dei Condotti, a Piazza di Spagna, un monocamera…Io 

sono venuto ad abitare qui, in via della Camilluccia, a Piazza Igea, per Carlo Emilio Gadda, per star 

vicino a Gadda, che abita a cinquanta metri, in Via Bloumensthil; l’ha scelta lui questa casa; l’ho 

comprata nel ’61, per diciotto milioni. Ma io sono solo, vivo da solo, sono figlio unico, i miei 

genitori vivono al Lido di Venezia, che me ne faccio d’una casa così grande? Ci sono due stanze da 

letto, due bagni. Ho buttato via i libri, via i libri, fanno polvere, come le massaie! Io non ci sto qusi 

mai, e le spese corrono lo stesso. Le mie due più grandi passioni sono la caccia e lo sci. Ha comprato 

una casina da caccia sul Piave, sotto l’argine del fiume (nel giugno scorso sono stato alluvionato) ed 

ho affittato una casa a Cortina. Passo la maggior parte del tempo fuori Roma. Ma quando sono a 

Roma voglio stare in Piazza di Spagna, al centro della città. […]91 

                                                            
88 «E’ amore per il mio Paese, e per il ricordo di quello che era». Colloquio con Goffredo Parise. Ma ho occhi e cervello 
e sufficiente esperienza, in 1999 Italia, anno I, Club dei Club, p. 47. 
89 A questo proposito risulta interessante l’articolo Nuovo potere e nuova cultura, in «Rassegna di teologia», n. 6,  XVII 
novembre-dicembre 1976, pp. 613-621. Il testo è una rielaborazione di una polemica che era gà comparsa sul «Corriere 
della Sera» del 6 giugno dopo la pubblicazione del suo articolo Ecco perchè propongo una scuola repressiva. 
90 Franco La Cecla, Perdersi, L’uomo senza ambiente, Editori Laterza, Roma-Bari 2007, p.151. 
91 Costanzo Costantini, Parise ci parla del suo nuovo libro. Un abbiccì della vita, «Il  Messaggero», 6 novembre 1972 
(in  Archivio Parise). 
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A questo punto mi sembra necessaria una pausa riflessiva sul concetto (ma soprattutto sulla pratica) 

dell’abitare dello scrittore. Da quanto emerge negli scritti fino a questo momento da me presentati si 

può notare come vi sia una certa ambivalenza e politonia in tale pratica. Che mi sembra possa essere 

configurata in quello che in queste pagine ho cercato di definire come un «perdersi». E’ come se 

Parise, uomo-scrittore, ricostruisca continuamente punti di riferimento misurandosi e ridefinendoli 

sempre rispetto ad un contesto «altro». E’ un riattivare l’interazione tra l’io e l’ambiente che 

comporta un «riemergere» con sue logiche interne, un suo «sentire» di volta in volta diverso «anche 

all’interno di uno stesso «testo».92 La mappa della realtà percepita e poi organizzata prosegue a zig 

zag. Lo spazio come luogo di corrispondenza ha delle fratture logiche. La serie non è prevedibile.     

A Cortina93 affittava una casa dove, durante il periodo invernale, si recava a sciare. Ma quella di 

Salgrareda era quella del cuore anche se troppo piccola per essere quella principale.  Ne aveva una a 

Roma94 ma non era amata per cui ne ha aveva acquistata un’altra a Piazza di Spagna, una specie di 

piedaterre. Ma la sua vera casa era sulle rive del Piave. Una vecchia casa diroccata con mobili 

poveri. Una casa umile. L’umiltà gli dava il senso dell’essenzialità che era anche quello del luogo.95 

 

Era un rudere, alluvionato, con qualche albero da frutto in mezzo agli sterpi. Aveva un’atmosfera 

molto particolare, molto sognante, molto magica.96 Ho cominciato a metterla a posto tanto che l’ho 

raddoppiata. Era in Comune di Salgareda, ma io non andavo mai in paese.97Venivo sempre a Ponte 

di Piave perché mi piaceva di più..98 

 

Non è tanto il paese in sé ad attrarlo ma gli incontri con gli amici. La sua vita trascorreva 

semplicemente dall’alba al tramonto 

 

La mia vita comincia prima dell’alba, è molto felice all’aurora e rimane felice per tutto il giorno e 

parte della notte, fino a quando vengo svegliato da cattivi pensieri; ma poi è l’alba e di nuovo la vita 

felice.[…] Vado molto a caccia, in valle e altrove, sempre solo. Ho nostalgia di quelle persone col 
                                                            
92 Inteso come testo letterario ma anche come quel testo narrativo che è la vita. 
93 Prende in affitto una casa isolata sulla via di Pocol nell’inverno del 1971 
94 In via della Camilluccia. 
95 Ne parla in questo senso nell’intervista L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise. Intervista video. RTSI 23/12/1973 
(Commento e intervista di Valerio Riva) e mia trascrizione. 
96 Analizzerò più avanti cosa questo significasse per lo scrittore. Ora c’è da notare il triplice uso del «molto» che 
rafforza ed amplifica quelle che sono le caratteristiche che attribuisce a questo «rudere». L’aggettivazione serve a 
connotare in modo preciso il sostantivo e ne sottolinea l’intensità. 
97 E’ proprio così poiche Parise frequenta solo gli abitanti del Gonfo, non il resto del paese  (ad eccezione del geometra 
Bonora che attuerà il suo progetto ricostruttivo). 
98 E’ qui che ci sono le frequentazioni dei Carretta, Rorato, Tommaseo. 
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cuore soprattutto di Giosetta. Vado anche a sciare (stupenda neve vergine a Cortina, solo, solissimo a 

3200 metri e giù nella valle vergine fino a 2000 metri) vedo scoiattoli già bianchi, anche lepri 

bianche, sono felice come dovessi morire tra poco. Lavoro pochissimo e intensamente, 

facilissimamente come dovessi suonare il pianoforte, […] vorrei ora portarti con me in botte […] 

dove mi accadono con  le anitre cose che mi accadono con gli uomini che amo (non con quelle che 

uccido, le belle, le bellissime, le provocatrici-germani reali, alzavole, fischioni,-ma con quelle che 

non uccido, i semplici e cari e comici e simpaticissimi mestoloni, detti foffani-che nome stupido e 

stupendo-, le povere fologhe, i buonissimi e splendidi aironi). Sono incatenato99 a questo posto, amo 

tutto, la legna che butto sul fuoco, la brina nella boscaglia del Piave, e quel mistero, quella magia di 

cui mi sento investito, onorato e riconosciuto (da te) non è mia ma viene trapassata da tutto 

questo.100   

 

Nel caso di alluvioni andava sotto acqua ma era  proprio questa precarietà che gli piaceva. L’aveva  

scelta per questo. 

 

C’è un rapporto tra la precarietà della vita e questa casa. L’anno scorso mi hanno svegliato alle 4-5 

del mattino perché c’era l’acqua per cui hanno portato fuori i mobili. Era pieno di topi che 

scappavano e si rifugiavano in casa per cui gli ha sparato con il fucile da caccia.101  

 

Anche in questo caso vorrei unire al coro della voce dello scrittore un’altra voce che, a posteriori, 

rievoca la situazione di provvisorietà  allora presente nell’ambiente domestico in cui Parise viveva 

 

Salgareda era l’ultimo amore e come ogni vero amore esigeva di tanto in tanto la distanza, partire per 

poi ritornare e passarvi lunghi giorni d’estate e ancor più lunghi giorni d’inverno, da solo o con 

qualche amico. Nel secondo o terzo autunno ci furono in montagna piogge abbondanti e gli abitanti 

della grava sentivano che da un momento all’altro ci sarebbe stata l’alluvione, bastando che il vento 

girasse bloccando la foce sul mare. Così fu e un mattino Goffredo trovò l’acqua in casa, una massa 

silenziosa che si era alzata dal greto in cui nuotavano topi e rane, la carogna di un fagiano, tronchi 

divelti e fango. Gli abitanti del luogo accorsero alla casetta, sollevarono i mobili della cucina e 

                                                            
99 In relazione ad una mia domanda su questo essere incatento Gianna Polizzi, amica dello scrittore, sostiene che il 
termine non è negativo («andava e ritornava quando desiderava») se non  negli anni in cui la sua malattia prese il 
sopravvento (Conversazione del  18 settembre 2013). 
100 Lettera del 10 dicembre 1972 in Raffaele La Capria, Caro Goffredo. Dedicato a Goffredo Parise, Minimum fax, 
Roma 2005, pp. 89-90.  
101  Intervista con video a Goffredo Parise, L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise. Intervista video. RTSI 23/12/1973 
Commento e intervista di Valerio Riva. 
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misero in salvo Parise remigando sull’acqua minacciosa con i canotti di gomma.102 Poi lo spirito del 

fiume si era acquietato nell’inverno nebbioso con il ghiaccio che scintillava nei fossi e il soliti 

scricciolo che arruffava le penne dentro le siepi spoglie. Spazzate le nebbie e le brine gelate erano 

poi nate le prime foglie dei sambuchi, l’upupa era ritornata sul suo ramo con la cresta alzata per 

vanità mentre vibrazioni, fruscii, squittii e percussioni isolate avvolgevano la casetta in una fascia 

calda e sonora con un ben distinto sillabario naturale.103 

 

E’ un periodo caratterizzato da inquietudine ed insoddisfazione relativo anche al peggioramento dei 

suoi problemi circolatori e coronarici. Ed è proprio da legare a questo forse il momentaneo 

desiderio, già nel 1978, di lasciare la casetta. Il geometra Bonora gli aveva proposto un acquirente 

per la vendita ma «sentì una stretta al cuore e allora non lo fece».104 Nel luglio dello stesso anno in 

una lettera a Neri Pozza scriveva 

 

Vorrei una casa con qualche rumore di goccia di pioggia, qualche difetto legato alle intemperie, una 

donna o una moglie vagamente elastica nella carne, come un palloncino, magari, chissà, anche un 

figlio, meglio figlia. Che ci fosse carenza di ombrelli nella casetta, e fosse qualche volta un po’ 

fredda d’inverno (ma da poter rimediare). Che potesse dare un senso di regressione, come dicono 

oggi, di memoria e ricordo, come si diceva ieri. Che si lavasse biancheria in questa casa, e si stirasse 

e si udissero voci e anche proteste (passeggere però). Dove si potesse respirare però il senso del 

tempo, sia atmosferico, sia psichico. E così ma senza troppe scosse, diventare vecchi e morire in una 

giornata di vento, au plus tard!105 

 

La casetta viene messa in vendita e successivamente acquistata (con tutto ciò che contiene) il 17 

febbraio 1982106 da Leandro Rizzo, geometra di San Donà di Piave, con cui  lo scrittore instaura un 

buon rapporto. Egli infatti lascia un paio di chiavi allo scrittore perché vi si possa recare, qualche 

volta, se lo desidera107. 

Il passaggio dalla casa di Salgareda a quella di Ponte di Piave avviene con gradualità poiché 

Parise abiterà per circa tre anni in un appartamento a borgo Sottotreviso108 prima di passare in 

                                                            
102 Gli stessi di cui ci parla Maria Rita De Faveri nella conversazione del 9 ottobre  2013.  
103 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto, Milano 1989, pp.56-57. 
104 Conversazione con Omaira del 17 ottobre 2013. 
105 Goffredo Parise, Opere, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, in Cronologia,  p. LXIII. 
106 Atto di compravendita redatto dal notaio Helio Pierotti (Rep. N. 6898) a cui è presente Guido Carretta, delegato dallo 
stesso Parise. 
107 La trascrizione di una registrazione fatta da Moreno Vidotto al signor Leandro Rizzo e sui suoi ricordi legati alla 
casetta è presente in Appendice E. 
108 Atto di compravendita del notaio Guglielmo Santomauro di Oderzo del 31.9.1981 (Rep. N.112470). 
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quella in via Verdi. Qui rimarrà infatti dalla fine di agosto del 1981 al  maggio del 1984. Degli 

abitanti  ci rimane la descrizione di una camiciaia, Maria Celeste Rossetton, che ispira allo scrittore 

il racconto Il lungo segreto di Maria Celeste.109 E’ proprio in questo borgo chiamato «delle zittelle» 

che vive la donna in una «casupola110 di due stanze, una sotto e una sopra, con cesso esterno, in un 

gabbiotto di legno. Senz’acqua (se ne va col secchio alla fontana, che sa di zolfo), senza gas ma 

dotata (da poco) di elettricità.»111 Lo scrittore la incontra da anni, la vede dalla finestra  

 

e qualche volta a braccetto di Antonia,112 una specie di orso donna, zitella anche lei, non barbuta ma 

capelluta e irsuta con una sorella gemella, meno orso da cui ho appreso la parola « caponera » riferita 

alla mia casa. Che sarebbe poi, mi si tradusse anni dopo, una gabbia per capponi, un minipollaio, 

insomma un cesto intrecciato e rovesciato.113 

 

In realtà l’appartamento in cui Parise vive è piccolo ma elegante. I lavori di sistemazione vengono 

eseguiti da un amico dello scrittore, Beppino Sparzani, compagno di ginnasio con cui ha condiviso  

molte delle avventure vicentine (e non) diventato impresario. Furono soprattutto la bellezza dei 

pavimenti di legno (che secondo quanto sostenuto da Rorato114 erano stati regalati da Lorenzo 

Capellini che stava vendendo la sua casa veneziana) che vennero notati dalla pittrice Lina Sari115 

proprio in un dei suoi primi  incontri con Parise. In questo periodo, il peggioramento delle 

condizioni di salute e la necessità di sottoporsi alla dialisi tre volte alla settimana all’ospedale di 

Oderzo, lo spingono  all’acquisto della nuova casa. La combinazione felice non è il caso ma in 

qualche modo ciò che lui chiama il destino. In realtà in altre interviste dichiara di non saper spiegare 

la scelta di questi posti ma che i luoghi sono stati per lui fonte di ispirazione. Secondo alcuni  amici 

era voluto fermarsi a Ponte di Piave perché questo era l’unico pezzo di terra che gli ricordava il 

Giappone e simboleggiava la serenità nipponica. Per tale motivo ha voluto continuare a rimanere 

nel suo giardino sotto la chioma di un albero.116 Lo spazio esterno,  intimo e raccolto, è chiuso da 

                                                            
109 Uscito sul «Corriere della Sera» il 14 maggio 1982 ora in Goffredo Parise, Lontano, a cura di Silvio Perella, 
Avagliano Editore 2002, pp.29-31. 
110 Ancora il diminutivo per caratterizzare queste dimore dei luoghi. 
111Goffredo Parise, Lontano, a cura di Silvio Perella, Avagliano Editore 2002, p.29. 
112 Si occupava dell’uccisione dei conigli in casa Rorato. 
113 Goffredo Parise, Lontano, a cura di Silvio Perella, Avagliano Editore 2002, p.30. 
114 Claudio Rorato, La casa di Goffredo Parise a Salgareda, Minerva, Bologna 2006, p. 38. 
115«Notai la bellezza del pavimento. Ricordo un divano verde con dei pois rosa o crocette e noi seduti. Giosetta mi disse 
che era stato ispirato da uno simile, veneziano, che poi Parise si fece riprodurre da artigiani locali. Goffredo, infatti, 
conosceva le differenze fra i vari tipi di legno che  nemmeno gli artigiani del posto sapevano».(Conversazione del 5 
ottobre 2013) 
116 Un percorso che sto ancora battendo riguarda la conversazione del 26 agosto 2013 da me avuta con la signora 
Miranda Ronetton (impiegata presso l’Ufficio demografia al Comune di Salgareda) che ricorda benissimo l’esistenza di 
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una siepe in lauro voluta dallo stesso Parise. Qui c’è la sua tomba accanto ad una copia di marmo 

bianco di Constantin Brancusi. L’opera originale è un ritratto di Mademoiselle Pogany ed era stata 

ordinata nello studio di Parigi dell’artista.  La scultura di Brancusi è stata rubata nel 1996 per cui il 

Comune, tramite Giosetta Fioroni, decise di commissionare una copia ad un artigiano di Carrara. Il 

supporto è costituito da una lamina tortile in ferro dello scultore trevigiano Toni Benetton. Sul retro 

della casa si trova il garage fatto restaurare dallo scrittore insieme all’abitazione. La cremazione  

viene così spiegata dal punto di vista biografico ma anche  lettarario per cui sembrava a Parise che 

chi moriva lo facesse con lentezza e  

 

Forse per evitare questi passaggi lenti, tu, che eri sempre stato veloce,  hai scelto di farti cremare. 

Nella combustione sono bruciati all’istante tutti i tuoi pensieri, e anche i libri che avresti potuto 

scrivere. Ti sei liberato di te stesso. E inoltre sei stato conseguente con il tuo nichilismo di fondo.117 

 

La casa infatti non è solo un’espressione materiale concreta che riflette le trasformazioni sociali ed 

economiche in atto ma sono coloro che la abitano ad escogitare modi di adattamento che non 

toccano solo le strutture murarie. Non è quindi sufficiente identificare delle forme, studiarne 

materiali e tecniche di costruzione, individuare la ripartizione degli spazi, ma capire il 

funzionamento di una casa in rapporto a chi la vive e all’ambiente in cui si inserisce. Abitare 

significava e, forse,  ancora oggi, significa, utilizzare lo spazio dentro e fuori la casa. Negli ultimi 

decenni è molto cambiato il rapporto con lo spazio esterno, con la terra, la vegetazione e le strade. 

Un tempo attività agricole, pastorali o boschive rappresentavano l’unica o comunque una 

fondamentale risorsa economica.  Per tale motivo il tempo dell’uomo era trascorso molto fuori casa. 

Lo spazio esterno era segnato dalla sua presenza: cortili, sentieri, muri a secco, siepi, depositi per gli 

attrezzi, ma anche croci, capitelli, affreschi votivi, a testimoniare la sacralizzazione diffusa del 

territorio.118 Le trasformazioni maggiori si sono verificate negli spazi esterni limitrofi alla casa, 

come ad esempio la presenza dei cortili, importanti per il lavoro e la socializzazione, ormai ridotti a 

parcheggi.  I paesaggi coltivati sono quasi scomparsi intorno alle abitazioni e la proprietà privata 

                                                                                                                                                                                                     
una lettera di Parise scritta all’allora sindaco di Salgareda Gino Soldati affinchè, una volta morto, le sue ceneri fossero 
sparse sulle acque del Piave. Questo sarebbe importante poiché mai prima era stato fatto riferimento a questo particolare 
che conferma come la cremazione e sepoltura (che poi avvenne nella sua casa di Ponte di Piave) ha molto a che fare con 
l’idea di casa anche come luogo di “riposo” dopo la morte e  aprirebbe un filone estremamente interessante. 
117 Goffredo Parise, Lontano, a cura di Silvio Perella, Avagliano Editore 2002, in Introduzione a forma di lettera, pp. 9-
10 .  
118 La relazione intensa con l’esterno era visibile nelle denominazione dei luoghi. La perdita della micro-toponomastica 
si associa oggi ad un rapporto saltuario con lo spazio ormai non più coltivato. 
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viene “rimarcata” con  elementi molto visibili, quali recinzioni e cancelli.119 Anche le piante 

diventano il simbolo di questo mutato microcosmo insediativo individuale. La necessità di 

affermare il nuovo status che l’uomo ha raggiunto con il benessere economico nelle città ma anche 

nelle campagne. La privatizzazione di questi spazi, ridotti, recintati e protetti, chiude la possibilità 

dello sguardo a scenari condivisi.  E non solo. Muore il concetto di paesaggio inteso « come tessuto 

connettivo, come opera narrativa in cui trovare il proprio contesto identitario».120 

 

 

 

2.5.  Un pezzetto di mosaico parisiano 

 

 

Essi sono come dei solitari […]Nelle loro cime stormisce il mondo, le loro radici 

riposano nell’infinito; sono i soli a non sperdervisi, ma anzi con ogni energia della 

propria esistenza tendono ad un unico scopo: portare a compimento la legge che in 

loro dimora, realizzare la propria intima fisionomia, interpretare se stessi […] 

 

                                                                                    Hermanne Hesse 121 

 

 

                                                  

Non so esattamente cosa mi abbia spinto a desiderare, dopo qualche tempo trascorso in questo 

angolo di mondo, di mappare non solo nella mia memoria personale ma anche fisicamente, il 

pezzetto di terra che circonda la casetta. Inizialmente avevo buttato giù alcuni schizzi se un foglio 

bianco e poi ho invece “voluto” aggiungere qualcosa di più tecnico ma non per questo meno 

evocativo.122Forse sono stati i bei pomeriggi caldi passati all’ombra del  morer123 con le violente 

                                                            
119 Daniela Perco, Abitare la casa. Alcune riflessioni sull’uso dello spazio domestico in Coscienza e conoscenza 
dell’abitare  ieri e domani, (a cura di Andrea Bona, Adriano Alpago Novello, Daniela Perco), Cierre edizioni, Verona 
2006. 
120 Il grigio oltre le siepi. Geografie smarrite e racconti del disagio in Veneto, (a cura di Francesco Vallerani e Mauro 
Varotto), Dossier Nuova dimensione, Venezia 2005, p. 84.  
121 Hermanne Hesse, Vagabondaggio, Newton e Compton, Roma 1981. 
122 Vedi rilievo topografico realizzato dalla sottoscritta con l’aiuto del geometra Sabina Dall’Antonia e, per una 
conferma relativa alle specie arboree, con l’agronomo Gianfranco Marchetti.  
123 Vedi rilievo topografico dell’alberatura in tavola grafica allegata. 
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cadute dei bruchi americani che lo stanno polverizzando. Certo la siepe, il fossato124 che la circonda 

e lo splendido salice piangente che in qualche modo chiude, ma anche riapre, il cerchio parisiano ad 

uno sguardo ulteriore, hanno fatto il resto. La casa è, infatti anche giardino o un prolungamento più 

esteso a cui è dato il nome di paesaggio. Spesso è lo stesso abitante della casa a prendersi cura dello 

spazio esterno come un “ giardiniere”  inteso come persona che sviluppa una sua attitudine mentale 

che  “guida “ la crescita delle piante e delle forme viventi che fanno parte di quel preciso paesaggio. 

Per tale motivo mi è sembrato necessario conservare anche nella mia scrittura  il concetto di casa 

come luogo di vita e di  pensiero che è essa stessa un paesaggio. Qui, come in molti altri luoghi 

della campagna veneta la siepe, il fosso e il salice sono stati degli angoli rifugio per una natura che, 

di fatto, è stata abbandonata per cedere il posto alle coltivazioni. Un tempo i tre elementi erano 

strettamente intrecciati e il contadino agiva su di essi con una serie di pratiche che ne mantenevano 

il fondamentale ruolo ecologico. Questo ambiente selvatico “minimo” è l’erede di una 

umanizzazione del territorio che lo stesso Parise ha voluto a tutti i costi conservare proprio perché  

esprime un’azione culturale  della società contadina che si è creata degli schemi, delle strutture 

generali  che sono state applicate localmente nel corso dei secoli. Come si deduce dalla legenda 

presente nel rilievo, la siepe è caratterizzata prevalentemente dalla presenza dei gelsi che sono un  

 

                                                            
124 Per le informazioni relative a tali ambienti faccio riferimento a Michele Zanetti, Il fosso il salice la siepe. 
Nell’ambiente veneto di pianura nella didattica delle scienze naturali, Nuova  Dimensione, Portogruaro, Venezia 1988. 
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Fig. 20.  Punto di vista (un angolo “ vegetativo” oggi). 

Foto di Augusta Piccin 

 

residuo della coltivazione,  del periodo in cui la casa era di proprietà dei Salvelli. In realtà quello 

che ben emerge dalla lettura cartografica del territorio l’area non risulta modificata dall’intervento 

dell’uomo poiché non ci sono tracce di modifica del terreno mediante aratura o coltivazioni 

ortofrutticole. La golena è un ambiente di origine artificiale e quindi aperta alla competizione tra 

specie nuove e autoctone, con il predominio delle prime. L’instabilità dell’ambiente porta ad un 

continuo fenomeno di colonizzazione vegetale ma anche di riduzione a causa della forza dell’acqua 

e dell’eventuale cambiamento del corso del fiume. Tra gli alberi più frequenti vicini alla casa rurale 

troviamo il pioppo, il noce che si accompagna ad altre tipiche essenze da frutto, cioè fichi, pruni, 

ciliegi, noccioli e kaki.  Le uniche piante volute da Parise si trovano proprio vicino alla facciata 

della casa e sono un melograno da frutto125 e una pianta di rosa sarmentosa.126 Nonostante tale 

                                                            
125 Molti sono i significati attribuiti a questa pianta e soprattutto al suo frutto. Per molti popoli rappresenta il simbolo 
della fecondità legata alla sua forma tondeggiante e ai suoi semi interni. 
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preservazione, bisogna comunque sottolineare come lo spazio è un prodotto umano e, come tale, 

implica sempre una sua appropriazione e trasformazione anche della natura che non si può separare 

dalla riproduzione e trasformazione della società nello spazio e nel tempo. 

 

 

 

 

 
Fig .n. 21. Un melograno da frutto nei  pressi della casetta.  

Foto di Piccin Augusta 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
126«Parise amava molto le rose e una volta, saputolo, gliene chiesi il motivo; con un sorriso mi rispose citando Gertrude 
Stein: “Una rosa è una rosa è una rosa” in Claudio Rorato, La casa di Goffredo Parise a Salgareda, Minerva, Bologna 
2006,  p.7.  
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Fig. n. 22.  Piccolo roseto sarmentoso a ridosso della casetta 

Foto di Piccin Augusta 

 

La robinia  

Predilige i terreni sabbiosi e quindi, in ambiente di golena, terreni agrari e sabbie fluviali fini. Ha un 

comportamento invadente. Le ceppaie sono dense e portano ad un grande infoltimento della chioma 

ed in esse riescono ad “intrufolarsi”  solo il sambuco (come avviene nel nostro caso), la frangola o 

la sanguinella (una sola presenza). Naturalmente spesso la robinia crea una crescita disordinata del 

sottobosco con vegetazione infestante da cui i giovani fusti riescono ad emergere. Qui siamo in 

presenza di due soli esemplari.  

Il pioppo 

Il pioppo ibrido (Popolus xeuroamericana) ha trovato in golena un ambiente idoneo assieme ai 

pioppi indigeni, al salice e alla robinia. E’ di origine autoctona ed è l’albero principale (sia in 

altezza sia in circonferenza) su cui Parise voleva costruire la sua piattaforma aerea per osservare il 

Piave anche nel caso di piena. 

Il salice 

Il salice (tre esemplari) è l’essenza erborea più diffusa e tipica della campagna coltivata poiché di 

sostegno delle attività agricole quasi sempre nella forma a capitozza alta. Qui è presente un unico 

esemplare di salice piangente di probabile piantumazione umana che emerge solitario ma maestoso 
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quasi al limite della proprietà dello scrittore. Lo stesso Giampaolo, in alcune delle sue 

conversazioni, ricorda la presenza di questo albero, anche se di dimensioni inferiori rispetto ad oggi.  

I gelsi  

I gelsi erano frequenti nei cortili, negli orti, nei terreni cintati presso le case di un tempo, dove più 

agevoli ed economici erano la loro la loro sorveglianza, la cura e lo sfruttamento. Erano invece 

piuttosto scarsi in aperta campagna.  

 

Il desiderio di prendersi cura di questi luoghi  che ho trovato nello scrittore era collegato al 

desiderio di ristabilire un rapporto affettivo tra lo spazio e i suoi abitanti.  

 

Mappa in allegato n. 1. Rilievo topografico dell’alberatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

Immagine del famoso “morer” che viene spesso ricordato da Parise quando è lontano da questo 

ambiente (Lettera ad Omaira del 21 maggio 1976 “ Chissà se c’è arietta, vento sul mio “morer”.) 

 

 

 
Fig. 23.  Particolare del “morer”. 

Foto di Augusta Piccin 
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Fig.  24. Giardino della casa di Goffredo Parise a Salgareda. Lo scrittore con Giampaolo 

Bergamo. (1972) 

 Foto di Giosetta Fioroni che mi è stata donata dopo la nostra Conversazione del 1 novembre 

2013. 

 

 

2.6.  Il contesto e le relazioni 

 

Oltre alla famiglia Bergamo a quel tempo Via Gonfo era abitata dalle seguenti famiglie: Pavan, 

Doné, Montagner, Sacillotto,127 Varo e Masier. Oltre ai Bergamo solo i due ultimi ceppi risultano 

ancora residenti nel luogo.  

                                                            
127 L’unico rimasto è il signor Giacomo Sacilotto ora in casa di riposo a Ponte di Piave. E’ lui, ancora, il proprietario del 
vigneto che confina con la proprietà di Parise e che ora risulta completamente abbandonato da molti anni 
(Conversazione del 7 ottobre 2013). Ed è qui che ancora oggi si trova una particolare tipologia di uva di un intenso 
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La famiglia Bergamo 

 

E’ probabilmente la prima (o una delle prime) con cui Parise entra in relazione quando inizia il suo 

rapporto con la casetta e gli abitanti della zona del Gonfo. La famiglia arriva nella via nel 1968. 

Abita una piccola casa in sassi posta sulla golena del Piave ed è composta, ai tempi in cui viene 

frequentata da Parise, da Vittorio,128 la moglie Elisa,129 tre figli130 e due nipoti (altre due figlie 

femmine non vivevano in questi luoghi, mentre un figlio maschio ed una femmina erano morti in 

tenera età).131 La famiglia nella sua precisa composizione la troviamo in uno dei racconti dei 

Sillabari 

Naturalmente il vecchio aveva una famiglia, con tre figli, tre figlie e la moglie. Uno dei figli era in 

America, un altro in casa non sposato (in primavera cantava in mezzo ai prati sotto la luna), un terzo 

aveva un enorme camion con rimorchio che girava l’Italia e quando non girava stava immobile 

davanti alla casa. Due figlie erano sposate fuori paese, una terza in casa con tre figli avuti da padri 

diversi e aveva il brutto vizio di bestemmiare.132 

 

Luigi, il figlio più grande, aiutava il padre nel lavoro nei campi, Pietro, il più giovane, lavorava 

come camionista.133 Di lui vengo a conoscere alcuni particolari che mi sono stati raccontati da 

Giacomo Sacilotto che ricorda molto bene la famiglia e le disavventure che, l’allora giovane Pietro, 

aveva attraversato.134 Infine Pierina che viveva in casa con loro e che, per diversi anni, farà da 

governante a Parise.135 Così vengono descritti Giampaolo e la mamma dall’amico Nico Naldini:  

«Scendeva alla riva del fiume seguito a volte da un bambino biondo, figlio illegittimo della sua 

selvaggia governante, che per un poco si era insediato nel suo cuore anch’esso illegittimo».136 

Successivamente si trasferiranno tutti nella casa in cui ancora Pietro e la moglie risiedono. 
                                                                                                                                                                                                     
e cristallino colore rosa. I Bonato, viticoltori, hanno cercato di capirne la proveninza, poiché molto particolare. L’ho 
assaggiata ed ha un retrogusto di frutta. Di bacche. 
128 Il protagonista del racconto Bellezza dei Sillabari.  
129 Il suo vero nome, ci dice Giampaolo, era Assunta. 
130 Nel racconto «il vecchio aveva una famiglia, con tre figli, tre figlie e la moglie» in  Goffredo Parise, Opere, II, a cura 
di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 247. 
131 Come da conversazione con Giampaolo del 6 settembre 2013. 
132 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 247. 
133  E’ grazie  a lui che, come risulta dal racconto  sopra citato  «La casa era stata rifatta, c’era un bagno e una doccia, il 
frigorifero, la lavatrice e la televisione ma il vecchio [ è il patriarca Vittorio] non usava nessuna di queste cose perché 
restava fuori molte ore al giorno e quasi nessun avvenimento della società lo interessava».  In Goffredo Parise, Opere, 
II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, pp. 247-248.  
134 Dopo aver lavorato per molti anni come camionista investe parte del suo capitale in una trattoria che si trovava a 
Fagarè. Ma le cose vanno male e Pietro ritorna al vecchio lavoro dei genitori e cioè la coltivazione della terra.  
135 Mamma di Giampaolo e  di Carla. Nel racconto si parla di Pierina  come di colei  che viveva «in casa con tre figli 
avuti da padri diversi e aveva il brutto vizio di bestemmiare».  
136 Nico Naldini, Parise dopo Comisso, in Goffredo Parise, Veneto Barbaro di Muschi e Nebbie. Fotografie di Lorenzo 
Capellini, Nuova Alfa Editoriale, 1987, p. 7. 
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L’abitazione sorge poco distante dalla casa Parise  e vi si arriva tramite un  ampio sentiero. E’ una 

costruzione che ricalca la casa fattoria tipica delle zone a cui, al nucleo originario, sono state 

aggiunti alcuni ambienti di servizio.137 Ed è proprio Pietro che, ancora oggi, possiede le chiavi della 

casa e, quando mi reco nel posto, mi apre la porta o mi “ concede” di entrare. Passa in bicicletta, 

ogni tanto, per controllare che tutto vada bene. Questa funzione di custode prosegue, in qualche 

modo, quella di un tempo, quando Parise si allontanava dalla casetta per andare a Roma o altrove e 

Pietro si occupava della proprietà. Era per gli abitanti del posto un «piccolo angolo di Paradiso».138 

Giampaolo incontra la scrittore quando aveva circa sette-otto anni, il periodo della preadolescenza 

che ritiene estremamente formativo per lui. Sono gli anni dei giochi ma anche delle conoscenze. 

Anni fiorenti  in cui ogni cosa era legata alla natura, ai luoghi. Era, come lui stesso si definisce, un 

bambino timido, un po’ “scontroso” e selvatico. Forse lo è ancora oggi.139 La casa dei Salvelli era 

un posto in cui lui e gli altri ragazzini si nascondevano. I suoi ricordi sono rimasti legati  

all’incontro che Parise ha avuto con la casetta. Era una domenica mattina e lo scrittore passò a 

cavallo con Guido Carretta. Si fermarono presso la casa abitata allora dalla sua famiglia e allo zio e 

alla mamma,chiesero informazioni relative all’abitazione che si intravedeva appena dal greto del 

fiume. Da quel primo incontro è poi nato il suo rapporto con Parise. La mamma, Pierina, lavorò per 

lo scrittore come governante per circa sei o sette anni e si occupava non solo della pulizia della casa 

ma, in particolari occasioni, anche della cucina.140 Durante i periodi estivi poi Giampaolo, al 

pomeriggio, si fermava in casetta e dormiva (sonnecchiava o pensava) proprio nel letto ad isba del 

conte mentre Parise lo faceva nella stanza più grande, quella degli ospiti. Ricorda molto bene i 

risvolti pedagogici del suo rapporto con lo scrittore che aveva una grande capacità di “insegnare le 

cose”.141 E’ quell’istinto pedagogico e didattico che caratterizza tutta la vita dell’autore «Perché il 

produttore di poesia (l’artista in parole povere) insieme alle sue doti artistiche possiede una natura 

in cero senso pedagogica e didattica: egli desidera con tutte le sue forze indicare agli uomini, 

muovendo il loro animo e talvolta la loro ragione, la qualità “alta” della loro natura».142 

                                                            
137 Con l’industrializzazione, il benessere e l’abbandono dell’agricoltura anche le case hanno subito una profonda 
modificazione: spesso venivano completamente sconvolte, demolendo le “antiche miserie”, per costruire una casa 
nuova, avulsa dal territorio, o c’era l’abbandono totale.  
138 Così la definisce Giampaolo nella conversazione avuta con me il 24 agosto 2013 e mi è sembrata un’affermazione 
particolare visto che lo stesso Parise utilizza più volte  questa espressione per indicare il luogo in cui sorge la casetta. E’ 
la percezione che gli abitanti del Gonfo hanno di questo posto ancora oggi.  
139 Conversazione del 24 agosto 2013 in casetta. 
140 Giampaolo ricorda molti momenti come ad esempio quando arrivò in casetta l’onorevole Tina Anselmi e sua 
mamma aiutò la donna a spennare e cucinare i fagiani cacciati da Parise per la cena della sera.  
141 Sull’istinto pedagogico di Parise ritornerò più avanti nel testo. 
142 Goffredo Parise, Qualcosa che muore, in «L’Espresso» , 19 novembre 1972, pp.12-13. 
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Erano gli anni in cui nel Piave c’erano le marcandole143 e moltissimi altri pesci. Durante l’estate 

tutti i ragazzi del posto pescavano utilizzando, di giorno, le reti e, di sera, i fari a carburo che 

tramortivano i pesciolini poi acciuffati ed infilzati con la forchetta. «Attraverso i campi di 

granoturco e di erba medica e una boscaglia di luppolo, un viottolo portava sul greto del fiume dove 

le roste sistemate sui rami della corrente catturavano le minuscole marcandole che si mangiavano 

fritte col sapore di quella peluria di alghe e fango che copre i sassi del fondo».144 Parise non amava 

la pesca ma di mattina o al pomeriggio faceva spesso il bagno sul Piave anche con Giampaolo,  non 

solo in questa zona ma anche verso Maserada, Cimadolmo, sulle Grave di Pappadopoli. Qui c’erano 

delle pozze di acqua gelata. Spesso andava con loro Nico Naldini. Si trattava soprattutto di lunghe 

passeggiate silenziose in uno degli ambienti più belli dell’entroterra veneto che sono rimaste nel 

cuore di quest’uomo che oggi ha più di  cinquant’anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
143Come mi è stato spiegato da alcuni pescatori che ho incontrato in una delle mie uscite sul campo  le marcandole 
(lasca) erano uno dei pesci più abbondanti in quel tempo (ricordiamo la trattoria Le Marcandole dove spesso il poeta si 
recava per telefonare, ricevere telefonate, prima dell’allacciamento nella sua casa o per mangiare). Un episodio 
divertente viene ricordato da Guido Carretta che fa riferimento ad una lite furibonda fra il proprietario del locale e 
Goffredo che gli dava spesso tele di pittori suoi amici da vendere e che  l’oste vendeva regolarmente ma senza mai 
pagare poi il corrispettivo a Parise. (Video presente nel sito consultato il 12 agosto 2013 .www.scrittoriveneti.it. Ora nel 
Piave vi si pescano  trote, cavedani, qualche persico e qualche spigola che risale dal mare). 
144 Nico Naldini, Parise dopo Comisso, in Goffredo Parise, Veneto Barbaro di Muschi e Nebbie. Fotografie di Lorenzo 
Capellini, Nuova Alfa Editoriale, 1987, p.7. 
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Fig.  25. Il patriarca Vittorio Bergamo. (Foto di  Nereo Rapetti 1972) 
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Fig. 26.  Goffredo Parise con Giampaolo Bergamo davanti alla casetta. (1972) 

Foto di Giampaolo Bergamo. 
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La famiglia   Sacilotto 

 

La famiglia Sacilotto viveva  nella via Gonfo n. 5 ed era composta, inizialmente, da papà e mamma, 

quattro figli: tre femmine (Ida, Wilma e Ada) ed un maschio, Giacomo, che nasce il 22 marzo del  

1930 e rimane nella casa originaria fino a circa 14 anni. In quel periodo ricorda che eseguiva  

piccoli lavoretti nella stazione di  Ponte di Piave per aiutare i genitori che erano in grande difficoltà 

economica.145 Negli anni ‘50 Giacomo, e molti come lui, lavoravano nelle stalle. Non per accudire 

le bestie ma per occuparsi di quei poveri lavori di manutenzione dei pavimenti delle stesse (un 

misto di sassi e terra) dove, a causa del continuo scalpiccio degli animali, si formavano delle buche 

e vi si depositava l’urina. Girando per le strade del paese e, soprattutto, nei crocicchi che si 

formavano spontaneamente dopo la messa, si parlava di luoghi lontani in cui emigrare: l’Australia, 

la Russia, il Brasile e, molto, anche di paesi più vicini, come l’Austria o la Svizzera in cui, però, si 

diceva, si guadagnava molto meno. Giacomo decise per la Svizzera perché, nonostante avesse 

preparato ogni documento per partire, pensò che non sapeva dove, esattamente, si trovasse 

l’Australia, sua iniziale meta. Prima della partenza  gli proposero di acquistare la terra con la casetta 

ma lui rifiutò poiché raccoglieva il fieno con la moglie del Salvelli  per «sbarcare  il lunario» e «non 

se l’era sentita». Ricorda che i Salvelli praticavano un po’ di bachicoltura ma la produzione era 

scarsa per cui pascolavano quelle poche pecore che possedevano146 e, qualche volta, davano una 

mano ai contadini del posto. Ricorda anche la casa del tempo con le due stanze. Una sotto, la cucina 

con il focolare dove, qualche volta, facevano la polenta. Ed una sopra, dove dormivano i coniugi 

con i due figli maschi. Le femmine (due) dormivano invece in una specie di baracca, una stanza 

adiacente alla casa dove mettevano il fieno raccolto nei campi.147 Dello scrittore ha un vago ricordo 

legato ai suoi viaggi e al fatto che fosse curioso del mondo.148 Lo vedeva soprattutto passeggiare nei 

campi, a piedi. Qualche volta conversava con lui dei lavori che dovevano essere eseguiti in quel 

particolare periodo dell’anno. Ma niente di più. Ha invece conservato alcuni degli oggetti presenti 

                                                            
145 Ricorda distintamente (e con molta sofferenza) come fosse faticoso sopravvivere solo di pesca e, qualche volta, di 
polenta andando a cercare la farina nei mulini dei dintorni. (Conversazione del 7 ottobre nella casa di riposo di Ponte di 
Piave). 
146L’allevamentoovino era considerato un’attività economica importante. Meno  quello bovino che conobbe, in questo 
periodo, alcuni momenti di stasi o di regresso.  
147 Erano soprattutto i campi degli altri perché, con l’alluvione del 1940 la terra era stata portata via dalla forza delle 
acque. A loro era rimasto un piccolo pezzo davanti alla casa e che veniva dal Salvelli lavorato tutto a mano con il 
badile. Una piccola produzione di pannocchie chiaramente insufficiente per sfamare sei bocche. Proprio per questo si 
rivolgeva  ai contadini cheproducevano a mezzo campo o a un campo intero per ricevere qualcosa.  
148«Lo sa», mi dice, «era uno scrittore e gli interessava soprattutto andar fuori, conoscere le cose del mondo». 
(Conversazione del 7 ottobre 2013). 
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nella casetta e nel prato che, in occasione di un’alluvione furono sommersi dall’acqua.149 Nessuno è 

più andato a recuperarli e, forse, sono ancora in quella casa.  Mi racconta moltissimi altri fatti degli 

anni 50-60 (gli è più facile ricordare il passato più lontano che non quello vicino) ma è quasi 

un’altra storia di vita che debbo necessariamente trascurare in questo scritto ma che mi riprometto 

di riprendere con questo dolce vecchietto che mi ha, in qualche modo aperto il suo doloroso mondo 

privato, senza conoscere nulla di me e della mia storia.   

 

 

 
 

Fig. n. 27.  Passaggio a vigneto di cui parla Giacomo Sacilotto. 

Foto di Augusta Piccin 

 

 

                                                            
149 Non ne ricorda la data ma fu una delle ultime alluvioni prima che Parise vendesse la casa. 
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Mi sembra interessante riportare uno scritto in cui l’amico Nico Naldini ricorda quelle che furono le 

ultime case abitate dallo scrittore ed in cui emerge quella che, ho già detto, essere stata una “nevrosi 

motoria”. 

 

Dovrei enumerare le ultime case abitate da Goffredo perché non c’è mai stata una casa sola ma una 

successione in cui egli di volta in volta ha creduto di arredare la casa ideale e definitiva. 

L’appartamento in via della Camilluccia fu messo in vendita intorno al 1974 perché con la borgata di 

Primavalle a due passi, l’intero quartiere risentiva di quell’ambiente sinistro. Ma c’erano anche altre 

ragioni e come al solito quella di voler abbandonare il passato. 

Mentre viveva per lunghi periodi in casa di Giosetta acquistò all’ultimo piano di una casa di via 

Vittoria all’angolo con via del Corso una stanza con un bagno e nell’ingresso il cosiddetto angolo 

cottura. Un minuscolo appartamento molto elegante, una specie di tabaccheria appena un po’ in 

ingrandita, tutto rivestito di legno di radica dove fu sistemata la copia di una scultura di Brancusi e 

un disegnino a matita di Paul Klee. Un ampio divano di cuoio diventava letto di notte. Dalle finestre 

si vedeva tutta la piazza fino all’Ara Pacis, a sinistra la collinetta-mausoleo della famiglia Giulio-

Claudia e a destra una prospettiva di architetture di epoca fascista che a Goffredo dava le suggestioni 

di un quadro di De Chirico. 

  Un perfetto pied-à-terre da scapolo che per alcuni anni fu il terminale romano di quel moto 

oscillatorio che lo portava da Roma nella casetta del Piave e dal Piave a Roma. Ciascuno di questi 

rituali trasferimenti era preceduto da un evento sacrificale conistente nelle esasperate diatribe da 

versare sul luogo che stava per lasciare.150 

 

 

Mappa in allegato. n. 2. Nomadismo parisiano (le case) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
150 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto, Milano 1989, pp. 66-67. 
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                                                   CAPITOLO   3 

 

                                                            L’incontro 

 

Il racconto è un discorso che apre un mondo all’immaginazione. Il 
narratore è situato in uno spazio e in un tempo  determinati, e lo stesso vale 
per il suo destinatario: ma entrambi sono anche con l’immaginazione in uno 
spazio e in un tempo diversi, lo spazio e il tempo di un mondo possibile. 
 

                                                                                         Paolo Jedlowski1 
 

 

3.1.  Premessa 

          Dopo aver cercato di riflettere dal punto di vista storico, architettonico, antropologico, sul 

significato della casa di Parise a Salgareda, non resta che capire come lo studio possa essere 

ulteriormente approfondito mediante una riflessione sul fatto che studiare la casa significa sempre 

studiare una forma di umanità. Una volta esaminato quindi l’oggetto casa e la prima azione umana 

che la coinvolge (e cioè il costruire e di cui ho già dato conto nel capitolo 2), è necessario 

approfondire il secondo verbo coinvolto nella concettualizzazione e cioè l’abitare. Naturalmente i 

tre elementi a cui ho fatto riferimento (il manufatto e le due azioni umane) sono strettamente 

connesse tra loro in forma non deterministica.2  

L’idea di abitare (dwelling) è quella dell’individuo embedded nell’esperienza di essere un corpo 

specifico in un ambiente specifico ed ha sempre a che fare con l’agire intesa come modalità di 

relazionarsi con il mondo. E’ l’idea di un soggetto attivo, in crescita ed evoluzione continua in base 

al contesto e alle situazioni specifiche a cui l’uomo si trova di fronte.3 

 

 

 

 

                                                            
1 Paolo Jedlowski, Il racconto come dimora, Bollati Boringhieri, Torino 2009, p.24. 
2 C Sahlins, Cultura e ambiente, in S. Tax, in Orizzonti di antropologia, trad. it., Brescia, Morcellania 1973, pp.123-
139. (ed. or. «Anthropology Today»: Selections, Chicago Univ. Press, Chicago,1962).  
3 E’ il punto di vista ecologico che ha sviluppato Tim Ingold ed ha come centro di riflessione il tema della interrelazione 
e interdipendenza tra fattori ed esseri viventi (si veda The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, 
Dwelling and Skill, London, Routledge, 2000 e Ecologia della cultura, a cura di C. Grasseni e F. Ronzon, Roma, 
Meltemi 2001). 
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3.2.  Stupore sintattico4 

 

A tale proposito ho creduto opportuno risalire indietro nel tempo per “recuperare” concetti che 

serviranno poi a meglio delineare un’idea archetipica di abitare. “L’idea”di terra veneta «barbara e 

brutale» vista «occhieggiare» in un pomeriggio autunnale situata nei pressi del greto del Piave. Uno 

dei “miti personali” ricorrenti e sempre in qualche modo vagheggiati da Parise 

 

Anche questa sua passione [qui si riferisce all’amico Giovanni Comisso] di abitare fuori dalle 

metropoli e fuori anche dal centro della piccola città dove è uso passare gran parte dell’anno io la 

capisco benissimo, le sue varie case son sempre più simili a tende di nomadi nel deserto caldo di 

Arabia che a una qualunque anche modesta o stravagante casa borghese. La capisco benissimo 

perché anch’io mi son costruita ora una casa, parte delle cui preoccupazioni e angosciose e 

angosciose follie ho già raccontato, che assomiglia più ad un aereoplano caduto in collina o a una 

capanna su un albero,5 costruita da ragazzi, che a una vera e propria casa. Questo senso della tenda 

nomade o della casa che abbia in sé l’atmosfera del nomadismo, della felice precarietà propria 

all’adolescenza, deve essere inclinazione comune a tutti noi scrittori veneti poiché vedo che, ora uno, 

ora l’altro, pure trascorrendo la vita di viaggio in viaggio, tutti si sogna di avere una casa o una tenda 

sulle nostre colline o nella pianura gonfia e vellutata di grandi parchi e alberi, o sulle montagne 

cariche di boschi profumati di resine diverse. Appunto come quei pastori nomadi che, pure 

viaggiando di continuo e spostandosi con la loro tenda in spazi immensi di deserto, lo stesso hanno 

un luogo che essi amano e che di solito è il luogo dove son nati, e amano tornare spesso per il riposo 

dopo i viaggi e i mercati. Al contrario dei milanesi che prediligono una casa in condominio con 

sconosciuti, i grattacieli o quelle grandi costruzioni che giungono alle nuvole, massicce, ben costruite 

di alluminio e cemento precompresso, noi si ama una casa piccola e modesta, di tipo assai rustico e 

campagnolo, sul tipo dei “casoni” che sorgono nei pressi di Piove di Sacco in provincia di Padova».6 

 

                                                            
4 Riprendo dalla titolazione di un paragrafo in Raffaele La Capria, Caro Goffredo. Dedicato a Goffredo Parise, 
Minimum max, Roma 2005, p.65.  
5 La capanna sull’albero è proprio il titolo di un racconto sul «Corriere d’Informazione», del 21-22 settembre 1957 ed è 
la trasposizione di un’esperienza autobiografica. Sempre sulla costruzione della sua prima casa erano già usciti  La mia 
casa nuova, in «Il Resto del Carlino» dell’11 agosto 1957 e Storie di pittori, sempre su «Il Resto del Carlino»,  il 31 
agosto 1957. Sono non tanto racconti separati ma versioni diverse da cui l’autore vede la medesima realtà. Il primo 
racconto comparirà  nel 1999 con il titolo Il colle dei sette venti, in un piccolo volume, a cura di Silvia Fabrizio-Costa e 
Paolo Grossi in occasione di un Convegno dedicato a Parise dall’Università francese di Caen-Basse Normandie. Ora il 
primo si trova in Goffredo Parsise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, pp.1208-
1221. Sempre sul tema della casa abbiamo anche Farsi una casa, «Il Resto del Carlino», 22 aprile 1958 ora confluito in 
Goffredo Parise, Opere, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, II, pp. 1246-1251. 
6 Goffredo Parise, Frate gioioso, «Il Resto del Carlino», 22 settembre 1857, poi con lo stesso titolo in Gli americani a 
Vicenza e altri racconti, Milano, Mondadori, 1987 (postumo) ed ora in Goffredo Parise, Opere, a cura di B. Callegher e 
M. Portello, Milano, Mondadori 1989, pp.1222-1226, (citazione alle pp. 1223-1224). 
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E’ questa idea di casa come capanna, adesione alla forma prima dell’abitare. E’ la rêverie di 

intimità che riceve intensità proprio dall’essenza del verbo abitare non solo come solitudine 

concentrata ma come un «universo fuori dell’universo. La capanna non può ricevere alcuna 

ricchezza da questo mondo, essa gode di una felice intensità di povertà. La capanna dell’eremita è 

una gloria di povertà: di rinuncia in rinuncia, essa ci fa accedere all’assoluto del rifugio».7 La casa 

natale che ha «inciso in noi la gerarchia delle diverse funzioni dell’abitare. Noi siamo il diagramma 

delle funzioni di abitare quella casa e tutte le altre case non sono che variazioni di un tema 

fondamentale».8 La mente «è paesaggistica, cioè funziona in base a un sistema percettivo, 

cognitivo, semiotico e simbolico che dipende, si modella e in qualche modo deriva dal paesaggio. 

Ma quale paesaggio? E soprattutto, in che modo?9   

Questa è la domanda che  mi sono posta di fronte al problema dell’incontro letterario (e non) che 

Parise ha con la casetta. L’idea di possedere una casa nelle zone vicino a Ponte di Piave risale  a 

diversi anni prima dell’acquisto.   
 

[…] Ho pensato seriamente che, appena concluse le mie faccende, vorrei vendere e comprare casa e 

campi a Ponte e, con l’aiuto di Guido, fare il coltivatore diretto.10 

 

Questo viene in qualche modo “smentito” da quanto riferisce Parise stesso nell’intervista a 

Migotto del marzo 1983 in cui afferma che il fatto di decidere di acquistare fu un puro caso.11 

Successivamente al primo incontro e all’acquisto  possediamo almeno tre scritti diversi in cui tale 

evento viene raccontato in anni relativamente piuttosto vicini tra loro. Si tratta, in ordine 

cronologico, del romanzo L’odore del sangue, scritto di getto nell’estate del 1979 ed il cui 

dattiloscritto venne messo in una custodia, sigillato con  piombini e  ceralacca, chiuso in un cassetto 

e riaperto nel giugno del 1986. Segue la Prefazione ad un libro di storia locale che sembra  lo 

                                                            
7 Gaston Bachelard, La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo,  1975. p. 59 (ed. or. La poétique de l’espace, Presses 
Universitaires de France, 1957). 
8 Gaston Bachelard, La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo,  1975. pp. 42-43 (ed. or. La poétique de l’espace, Presses 
Universitaires de France, 1957). 
9 Matteo Meschiari, Terra sapiens. Antropologie del paesaggio, Sellerio, Palermo, 2008,  p.55.  
10 Lettera del 13 marzo 1964 a Gianna Polizzi (In Achivio). La stessa, nella conversazione con me avuta il 18 settembre 
2013, riconferma tale fatto e dichiara di non ricordarsi dell’episodio dell’intervista successiva. 
11 Come risulta dall’intervista effettuata nell’appartamento di Borgo Sottotreviso in cui Migotto gli chiede come sia 
arrivato a Ponte di Piave e come mai l’abbia scelta come patria di elezione, risponde: «E’ un puro caso. Io conoscevo 
una sola persona di Ponte di Piave: Guido Carretta, dal 1962, ed ero spesso ospite suo. Un giorno sono stato a fare una 
gita in montagna con lui e sua moglie ed ho visto una casetta che mi piaceva ma costava troppo cara. Una volta arrivati 
giù  siamo andati a fare un giro a cavallo sul Piave e sono rimasto attratto da una casetta, un rudere». 
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scrittore volesse scrivere, datato 1980,12 ed infine Veneto“barbaro” di muschi e nebbie13 del 1984. 

La doverosa precisazione è relativa al fatto che il primo rientra nel genere romanzo mentre i due 

testi successivi sono rispettivamente di intento storiografico ed un articolo divulgativo. Bisogna 

inoltre sottolineare il fatto che la memoria, che passa attraverso il filtro del linguaggio della 

narrazione, cambia il rapporto che il soggetto ha con il suo passato. E’ il tempo come costruzione 

affettiva del soggetto in senso costruzionista. La memoria come movimento continuo di re-

identificazione che serve a marcare l’identico in situazioni che si sono modificate nel tempo. Il 

ricordo infatti seleziona dalla continuità l’identità dell’individuo, generando il tempo. Del romanzo 

sappiamo che, secondo quanto sostiene lo stesso autore 

 

[…] non deve essere pubblicato mai, ma distrutto: non ha forma, è delirante, ripetitivo, senza stile, 

insomma è un minestrone. Puoi leggere solo tu e decidere forse per qualche stralcio, che però non 

c’è. Non l’ho più guardato.14 

 

La pittrice e compagna Giosetta Fioroni15 sostiene che Parise in realtà era ben consapevole del fatto 

che, alla sua morte, se lasciato come eredità letteraria, sarebbe stato prima o poi pubblicato. Lei 

stessa aveva proposto altri tipi di soluzione per eliminarlo fisicamente e cioè bruciarlo, tagliarlo, 

ecc. ma quando lo riaprì davanti a lei ammise che l’ossatura del testo c’era anche se alcune cose non 

funzionavano. Così, dopo circa otto anni dalla morte di Parise, decise di darlo al critico Cesare 

Garboli che disse «Non si può non pubblicarlo» e così lei lo fece. Cominciamo da L’odore del 

sangue in cui sostiene che è dalla casa e dal luogo che  nasce tutto.16  

                                                            
12 Goffredo Parise, Prefazione in AAVV., Una terra ricca di memorie, Noventa di Piave (VE) 1980. Il testo si presenta 
interessante anche dal punto di vista anedottico/biografico perché c’è un riferimento ad un incontro che Parise ebbe 
durante un suo viaggio in treno con il professor Henry Coker, botanico che in quegli anni abitava vicino a Ponte di 
Piave che ritroviamo anche in una una intervista raccolta a Roma per «Playmen» di Franco Valobra dal titolo Goffredo 
Parise. Intervista senza complessi con un intellettuale senza il complesso dell’apocalisse, pp. 21-26 in cui dichiara «LA 
VITA. E’ un tema misterioso. Non se ne viene a capo. Si può arrivare a delle piccole equazioni più o meno 
dolcestilnovistiche come può apparire questa, ma non se ne viene a capo. Ne parlavo con un botanico. Il professor 
Coker, noto botanico inglese che lavora in Italia, facendo un viaggio abbastanza lunghino, che però, proprio a causa di 
questo colloquio,  mi è sembrato brevissimo. E si è parlato con grande passione di questo tema, dell’amore, in sostanza 
e anche lui mi confermava l’assoluto mistero dell’accoppiamento. Evidentemente esiste un meccanismo che noi non 
possiamo padroneggiare ed è il meccanismo della più grande forza esistente nel mondo: l’Eros». 
13 In Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 1535 ( prima in «Corriere della 
Sera», 1 luglio 1983). 
14 Lettera del 16 giugno 1979 in Naldini, Il solo fratello, ritratto di G. Parise, Archinto, Milano 1989, p. 65.   
15 In .www.scrittoriveneti.it consultato il 20 agosto 2013. 
16 Il personaggo/Parise dichiara di rendersi conto solo in quel momento di non aver parlato né della ragazza, né della 
casa di campagna, fondamentale, quest’ultima, per Sivia ( la moglie nel racconto) e per il loro amore. La ragazza viene 
descritta come una giovane vedova, figlia di un contadino del luogo,dal «volto selvatico, dai capelli rossastri e gli occhi 
neri brillanti». In Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 
1997, p.156) simile «a certe veneri del Tiziano». In Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e 
Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p. 158. 



77 

 

 

Una decina di anni fa, durante uno di quei miei frequenti viaggi dovuti all’inquietudine, al mio 

temperamento lunatico,17come dicono i miei amici, mi capitò di andare a trovare un amico18 in un 

paese di campagna,  in Veneto, lungo il Piave19 […] Si capitò così, lungo il fiume, in un luogo che 

mi colpì immediatamente: era una specie di bosco dentro cui però occhieggiava una casupola, anzi i 

resti di una casupola abbandonata.20 

 

Il paesaggio viene “attraversato” mediante un andirivieni dell’occhio come avviene durante la 

lettura di un quadro paesaggistico (quel mi «colpì» e «occhieggiò» che fanno riferimento alla vista 

di cui si parla subito dopo con «nascondevano alla vista»). Una casa quasi umana che vede. Un 

occhio umano che occhieggia e cattura l’attenzione del personaggio. L’osservatore protagonista, 

all’inizio sopraffatto dall’impressione,  lascia il posto all’andamento più dinamico dell’occhio.  La 

natura viene quindi esplorata con tutti i sensi che passano in rassegna elementi visibili concreti 

(vigneti, alberi da frutta, animali) che, mano a mano, si plaesano in una progressiva focalizzazione 

sulla casupola. La semantica utilizzata, la rappresentazione delle strutture percettive, ci porta alla 

riproduzione di una scena quasi pittorica.  

Lo stesso episodio corrisponde ad un’altra descrizione21 e che presenta aspetti diversi dalla 

rievocazione romanzesca. Per quanto riguarda il tempo in cui avviene l’incontro si può evidenziare 

come, solo nel caso del testo del 1980 si fa riferimento ad uno spazio temporale preciso, e cioè al 

1970, anno successivo alla grande alluvione, in cui la radura, dove si trova  la casetta, viene 

abbandonata. Nei testi del 1979 e del 1983 la temporalità è connotata dal tempo stagionale, 

meteorologico, poiché si fa riferimento ad «un bellissimo giorno di settembre» nel primo caso e a 

un «tardo pomeriggio […] un po’ ventilato con pioggia e stagione che stava calando verso 

l’autunno» nel secondo. Lo spazio si focalizza progressivamente da un’area del Veneto, in un paese 

di campagna, lungo il Piave, in un paesaggio geografico preciso. 

 

                                                            
17 Ma è anche la figura dell’uomo (Parise) che emerge dal racconto autobiografico Ozio dei Sillabari in due passi dello 
stesso: «Un giorno un uomo lunatico fu svegliato» e «Che tempo lunatico! ma pensò a se stesso, al proprio carattere e la 
sorpresa severa si perse in un brontolio interiore». In Goffredo Parise, Opere, vol II, a cura di B. Callegher e M. 
Portello, Milano, Mondadori 1989, pp. 441- 444. 
18 E’ Guido Carretta che conosceva fin dal 1962 e di cui era spesso ospite. 
19 Dall’intervista sopra citata risulta come «Un elemento che ha caratterizzato questo mio attaccamento è stato il fiume, 
con la bellezza là dove si allarga ed è torrente ancora, cioè più verso nord». 
20Goffredo Parise,  L’odore del sangue,  a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p.152. 
21Goffredo Parise,  Prefazione in AAVV, Una terra ricca di memorie, Noventa di Piave (VE) 1980  scritto da Parise 
come Prefazione ad un libro di storia locale nel 1980 e che prefigura già il racconto Veneto “barbaro” di muschi e 
nebbie che uscirà nel «Corriere della Sera» del 1 luglio 1984.  
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Subito dopo, stranamente, una grande e vera calma, cioè la sensazione di essere solo, ma 

gioiosamente felice al mondo come un bambino. Ero come sempre in campagna e mi guardai 

intorno. Vidi davanti ai miei occhi un prato di erba alta, ai lati degli alberi, pippi, acacie e noci, e 

oltre il primo prato, in direzione del fiume e a livello più basso, un altro immenso prato d’erba da 

poco falciato. Dapprima guardai attentamente, quasi filo per filo l’erba che mi stava davanti agli 

occhi e ricordai certe felici giornate d’infanzia dello stesso periodo dell’anno, con la stessa erba e dei 

coleotteri verdastri che riuscivo, solo tra altri bambini, ad acchiappare. In sostanza mi vedevo e mi 

trovavo solo davanti alla realtà che in questo caso era la natura e anche una bella e piena natura di 

giugno.22 

 

 In tutti e tre i testi il luogo si connota come una sorta di Paradiso terrestre (Eden). Nel romanzo il 

luogo lo colpì immediatamente, ed in esso occhieggiava una casupola abbandonata23 che presenta 

qualcosa al tempo stesso di familiare e di selvatico. La personificazione della casetta è tale che essa 

sembra possedere una «coscienza muscolare», quasi una casa umana il cui occhio aperto invita  

l’uomo-Parise  in una sorta di rêveries che conduce negli spazi della solitudine. Questa metamorfosi 

corrisponde ad una antropomorfizzazione del dato naturale risultato della solidarietà e della 

corrispondenza fra il mondo della natura e la vita psichica. Ed è in questo senso  che la casetta 

svolge la  funzione che hanno 

 

tutti gli spazi delle nostre passate solitudini, gli spazi in cui abbiamo sofferto la  solitudine, goduto 

della solitudine, desiderato la solitudine, sono incancellabili in noi, precisamente perché l’essere non 

vuole affatto cancellarli, sa istintivamente che gli spazi della sua solitudine sono costitutivi.24 

 

E’ la localizzazione dell’intimità. E’ l’io che, dimentico della sua storia contingente,  si abbandona a 

ricordi o ad immagini. Ma, a differenza del sogno, una «rêverie non si racconta. Per comunicarla 

bisogna scriverla, trasmettendo emozioni, rivivendola nel momento in cui la si trascrive».25 La 

rêverie lavora nella storia personale,  specialmente dell’uomo adulto, prima solo nelle ore notturne, 

poi, in stato di veglia. Sono soprattutto «ricordi d’infanzia, il campo delle immagini amate, 

custodite nella memoria».26 

                                                            
22 Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p.27. 
23 Nel testo dell’80 parla indifferentemente di rudere, stalla o casetta. 
24 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Press Universitaires de France, Paris 1957; (trad. it., La poetica dello 
spazio, Edizioni Dedalo, Bari 1975, p. 37.) 
25 Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie, Press Universitaires de France Paris 1960, (trad. it. Di G. Silvestri 
Stevan,  La poetica della réverie, Bari 1972  p.14.) 
26 Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie, Press Universitaires de France Paris 1960, (trad. it. Di G. Silvestri 
Stevan,  La poetica della réverie, Bari 1972,  p.27).  
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Qui il paesaggio naturale viene descritto più abbondantemente mediante una serie di particolari per 

cui gli strani frutteti selvatici diventano alberi da frutto27 da cui  pendevano pesche e ciliegie.28 

Omaira si ricorda della presenza di piante da frutto che, nel periodo in cui lei frequentava la casa, 

erano inselvatichite perché il «su e giù dell’acqua creava una specie di creta dura che non 

permetteva la crescita di nulla». C’erano pere (le perette di S. Pietro) e pesche lasciate dal vecchio 

proprietario, il Salvelli, e che «Goffredo aveva voluto mantenere». Sembra che Parise tenesse molto 

alla conservazione di tutto ciò che era stato anche l’ambiente esterno alla casa tanto che racconta 

Moreno Vidotto,29 l’impresario Dal Ben ricevette l’ordine di «imbragare» gli alberi del retro della 

casetta quando iniziarono i lavori di ampliamento perché lo scrittore non voleva che fossero tagliati 

alcuni rami “invadenti”.30 Nel romanzo si parla poi della  vegetazione circostante 

 

Si trovava quasi sulle sponde del fiume ma era però chiusa da alberi, pioppi, salici, gelsi, in qualche 

cosa al tempo stesso di famigliare e di selvatico per cui le grandi fronde di alberi non potati 

nascondevano alla vista alberi da frutto da cui pendevano pesche e ciliegie.31 Immersi in quella 

vegetazione si intravedevano dei piccoli vigneti da cui pendeva l’uva32 e fichi pronti per essere colti, 

mele verdi e aspre, dal sapore aspro e vergine come nessun altra mela mai mangiata prima.  Insomma 

la frutta, anche la frutta  era selvatica e avviluppata dalle fronde, e queste erano piene di uccelli. 

Eravamo scesi da cavallo e si camminava cautamente in quel viluppo arboreo un po’ come si fosse 

entrati in una specie di Eden, di paradiso terrestre, insiegabile perché era vicinissimo al paese, ma 

vergine come una piccolissima oasi di delizie in mezzo al deserto. L’erba era alta e mai falciata da 

anni, prima una lepre e poi due fagiani attraversarono lentamente e senza paura il piccolo prato dove 

si stava, il chiù cantava subito seguito dal cuculo e dal picchio che martellava  un salice a pochi metri 

da noi. Poi attraversò la scena, perché di vera scena si trattava essendo il praticello contornato e quasi 

coperto dal viluppo arboreo, un’upupa, che andò a posarsi  alla sommità del palo di una vite e lì aprì 

immediatamente la cresta. Rimasi colpito e affascinato. Ci avvicinammo alla casupola, al rudere, 

ridotto a una specie di fienile e basta.33 

 
                                                            
27  Come ci informa Zanetti in Boschi e alberi della pianura veneta orientale nella storia naturale, nel paesaggio, nel 
costume contadino, Nuova dimensione 1985, nelle vicinanze dell’abitazione rustica vi erano sempre alberi da frutta che 
non richiedevano cure particolari, univano alla loro bellezza il dono dei frutti e  rappresentavano l’espressione più 
antica del concetto di giardino. 
28  Conversazione con  Omaira del 12 agosto 2013. 
29  Attuale proprietario della casetta assieme ad  Enzo Lorenzon. 
30 Conversazione del 18 agosto 2013. 
31 Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, in Note al 
testo di G. Magrini a p. 153 si fa notare come vi sia nel racconto la compresenza “leopardiana”, a settembre, nella 
campagna veneta di pesche e ciliegie. 
32 Nel testo dell’80 si specifica meglio e cioè si parla di vini clinton. 
33 Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p. 153. 
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La descrizione presente nel testo è, dal punto di vista compositivo, molto precisa. La natura, 

benigna, è armonica, dispensatrice di vita. Qui non compare un vero e proprio paesaggio poiché la 

scena, e di scena si tratta, non ha né confini né  struttura spaziale precisa. Gli osservatori sono due: 

il protagonista e l’amico che non hanno una prospettiva centralizzata ma soffermano la loro 

attenzione sulla natura rigogliosa e feconda. E’ quasi un modello archetipico soggetto al ciclo 

eterno della natura il cui scopo è il godimento estetico. Spazialità e temporalità sono confusi. Uomo 

e natura non sono contrapposti anche se emerge la superiorità dell’uomo che trasforma e assoggetta. 

L’uso del lessico è preciso nei dettagli accumulativi: piccoli vigneti, mele verdi e aspre dal sapore 

aspro e vergine, fronde piene di uccelli, erba era alta,  piccolo prato. L’elemento visivo è funzionale 

ai significati emozionali che suscita nel soggetto. Quasi assenti i marcatori spaziali e temporali. La 

dimensione dinamica della scena si realizza tramite i movimenti che compiono i soggetti umani 

(eravamo scesi, si camminava come se si fosse entrati) o gli animali (il chiù cantava subito seguito 

dal cuculo e dal picchio che martellava un salice, un’upupa, che andò a posarsi alla sommità del 

palo di una vite e lì aprì immediatamente la cresta). L’immagine nel romanzo rinvia ad un aspetto 

più selvaggio rispetto a quello che si ricava mediante la presentazione di ciò che l’uomo vede. Nel 

testo dell’80 si parla di vegetazione selvaggia  simile a quella tropicale. Di fiori gialli e prati che 

parevano nascosti dalla civiltà per cui si aveva la sensazione di un luogo disabitato e sconosciuto, 

una specie di Eden34 a forma di labirinto con suoni e rumori classici dell’Eden. Il giardino come 

terra vergine, Paradiso terrestre: l’Eden visto all’interno di quel grande accordo tra l’uomo e la 

natura, dove l’outsider esistenziale trova finalmente la sua interiorità.35 Attorno a questa immagine, 

nell’immaginario comune, si condensano una serie di connotati e suggestioni  che vedono lo spazio 

da un lato come identità positiva, un contesto ambientale rigoglioso, pieno di vita, incontaminato, e, 

dall’altro, un'idea negativa, un luogo misterioso, un’entità impenetrabile, inquietante anche se non 

ostile. Il denominatore comune di queste due visioni è rappresentato dalla percezione che l'intrico 

spontaneo e naturale è l'esatto contrario della realtà organizzata dello spazio costruito e 

urbanizzato.36 All'origine delle due visioni parisiane, sta il concetto della natura "benigna" o, al 

contrario, "matrigna”. Il modello positivo, che qui sembra essere prevalente, è quello di 

un’immagine della natura intesa come spazio armonioso e incontaminato.  Ed è proprio all’interno 

                                                            
34 E’ l’archetipo di ogni locus amoenus, modello del paesaggio ideale in cui l’Eden biblico, la perfezione è rappresentata 
dalla natura rigogliosa e libera e dalla luce. Una sorta di «cartografia della lontananza. Che replicherà all’umano 
desiderio di forzare il limite del visibile, il cerchio della finitudine.» In Antonio Prete, Trattato della lontananza, Bollati 
Boringhieri, Torino 2009, p. 69. 
35 In Fatto e finzione. Geografia e letteratura, (a cura di  Lando Fabio), Etaslibri, Milano 1993 p. 272.  
36 Anche il protagonista del romanzo, Filippo, è sospeso tra due modelli femminei antitetici che rappresentano da un 
lato la solarità del locus amoenus (la natura) e, dall’altro quello della città (cultura).   
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di questo mito letterario che si ha l’interpretazione antropomorfica positiva del mondo animale che 

fa riferimento ad un archetipo dell'Eden di tipo biblico. In questo senso mi spinge anche una breve 

annotazione che proviene dal diario che Goffredo Parise scrisse (probabilmente nel 1976) per cui i 

Sillabari possiedono «una energia ed una esaltazione quasi utopistica» non tanto la ricerca di un 

luogo per stare fuori dalla Storia ma per purgarsi da essa.37 Il riferimento all’’Eden sembra quasi 

essere una prefigurazione del peccato (originale?) che poi da lì prenderà avvio la storia con la 

ragazza.  

La cifra era irrisoria per cui non ci pensai su; anzi pensai: poiché Guido aveva sistemato tutto, ora 

non potevo più tirarmi indietro e l’avrei comprato. Era un capriccio, lo sapevo benissimo, ma il 

luogo era così affascinante che se non altro sarei andato di tanto in tanto a guardarlo. Un capriccio, 

diciamo così estetico. Partii, conclusi il contratto e mi trovai proprietario appunto di un oggetto 

estetico38 e nulla più. 

 

Qui dichiara subito che avrebbe comprato invece, nel testo dell’80, ritorna il giorno successivo, da 

solo, e, successivamente, ne parla con Guido. In ambedue i casi torna a Roma il giorno dopo. Gli 

animali, (meno presenti negli altri testi in cui l’attenzione è concentrata sulla vegetazione naturale 

del luogo) la lepre, due fagiani che attraversano il prato, il chiù che canta seguito dal cuculo e dal 

picchio che martella un salice, un’upupa che si posa sul palo di una vite e apre la cresta. Il tutto 

«contornato» e coperto dal viluppo arboreo.  Il testo si presenta più vivace e mosso. Nello scritto 

dell’’80 riappare il luogo nel sogno,39 cioè nell’inconscio e Guido che, come nel romanzo, telefona 

per dire che l’affare si può fare alla cifra dichiarata da Parise. Nel testo del 1980 c’è l’esitazione e il 

chiedersi esplicitamente il perché dell’acquisto.  E’uno spazio che può solo essere contemplato, non 

reale, l’inutile regia di creare un ambiente ma non un luogo.Qui capisce che non poteva più tirarsi 

indietro.40 L’acquisto viene definito «un capriccio, lo sapevo benissimo, ma il luogo era così 

affascinante che se non altro sarei andato di tanto in tanto a guardarlo».  

Bisogna a questo punto ricordare come l’atto dell’osservare implichi più passaggi: guardare, 

vedere ed infine osservare.41 Ma qui si rimane a quello che è il primo dei tre livelli. Il “guardare”, 

appunto, che è un processo esclusivamente biologico in cui l’occhio viene sollecitato e gli stimoli 
                                                            
37 Goffredo Parise, Borghesia e altre voci escluse dai Sillabari, (a cura di Sivio Perella), Via del Vento edizioni,  Pistoia 
1997, p. 1.  
38 Il termine sarà poi ulteriormente dettagliato nel corso della narrazione. 
39 Si veda la distinzione tra sogno e rêverie in Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie, Press Universitaires de 
France Paris 1960, (trad. it. Di G. Silvestri Stevan,  La poetica della réverie, Bari 1972). 
40 «Non ho avuto il coraggio di dirgli di no» sostiene nell’intervista a Migotto. 
41 E’nelle società umane che «la vista diventa sguardo, cioè senso inculturato, mezzo di conoscenza e di 
comunicazione».  In Antonio Marazzi, Antropologia dei sensi. Da Condillac alle neuroscienze, Carocci editore, Roma 
2010, p. 42.  
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del mondo reale vengono percepiti dal nostro cervello. Un evento involontario, che può essere 

fermato solo chiudendo gli occhi ed impedendo la stimolazione. Ed è proprio per tale motivo che 

viene definito ulteriormente come «Un capriccio, diciamo così, estetico». Il fascino che dichiara di 

aver provato fin dall’inzio era l’averlo voluto possedere come si possiede un quadro. Il paesaggio a 

cui il protagonista si è trovato di fronte è quindi una costruzione il cui primato spetta alla pittura. 

Attraverso lo sguardo si apre l’esplorazione in cui l’esercizio dell’osservazione, strumento centrale 

dell’evoluzione culturale, diventa modo di rappresentazione della realtà.42 Ciò che l’uomo osserva è 

quindi una «scena» ed il punto di vista è quello del visitatore. E’ una sorta di istantanea in cui 

l’inquadratura, la scena, appunto, richiama un quadro e ci porta a concludere che il paesaggio 

percepito è un oggetto estetico, come dice l’autore stesso. L’esperienza reale (la scoperta della 

casetta) si incontra con due modalità di mediazione: la parola (scritta) e lo sguardo (l’occhio). 

Ambedue sono dei filtri che allontanano a mano a mano che la parola diventa racconto e lo sguardo 

ricordo. L’esperienza vista e raccontata diventa esperienza mediata. L’hic er nunc dell’esperienza si 

trasforma. Chi, invece, nel romanzo ne rimane profondamente incantata, anzi  «soggiogata da una 

strana magia del luogo» fu Silvia, la moglie.43  

 

Portai Silvia a vederlo, che ne rimase incantata e da oggetto estetico si pensò di mettere porte e 

finestre alla casupola, con un letto e poco più, se non altro per passarci qualche ora all’anno. Questi 

furono i primi progetti che però, una volta messi in atto, quasi d’incanto come era apparsa la casa, si 

modificarono. La casa, per quello che era, cioè una casupola, fu resa abitabile, invece; si aggiunse un 

bagno, una cucina, insomma il più stretto necessario per viverci qualche giorno: pure restando una 

casupola era pur sempre una casa. I lavori furono eseguiti anche quelli, un po’ magicamente, con 

grande rapidità e con pochissima spesa, e Silvia ed io la inaugurammo per il Natale dello stesso 

anno. Silvia era non soltanto incantata ma, come me del resto,  soggiogata da una strana magia del 

luogo: si abitava a Roma, si veniva cioè da una città congestionata e lugubre, e quel luogo, piccolo 

luogo di bosco di frutta e uccelli e di selvatici immerso dentro un enorme spazio demaniale che 

sboccava nel fiume, era molto più che una casa; era un rifugio44che pareva uscito da una favola di 

                                                            
42 «Con il Rinascimento la visione trova la sua centralità nello sguardo dell’uomo che osserva il mondo intorno a sé e lo 
rappresenta idealmente attraverso l’occhio dell’artista, guidato dalle leggi geometriche della prospettiva […] persino la 
natura viene interpretata dallo sguardo, e diventa paesaggio». In Antonio Marazzi, Antropologia dei sensi. Da Condillac 
alle neuroscienze, Carocci editore, Roma 2010, pp.42-43.     
43 Così nei ricordi di Giosetta Fioroni, Appunti, in I movimenti remoti inediti di Goffredo Parise,  Marka 32, Quodlibet, 
p.89: «La bellezza del luogo aleggiava, ma non ci colpì dubito. Tutto era nuovo per noi, delicato e allusivo a eventi che 
non ci erano familiari. La possibilità di arrivare al fiume attraversando il prato e quella specie di giungla, e giungere 
così sul greto, fu subito avvincente».  
44 Dal mondo esterno. 
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Grimm dove mancavano soltanto gli elfi, le streghe e le magie.45Cominciammo ad abitarla sempre 

più spesso e molto ci stavo io da solo.[…] Si trattava, come ripeto, più di un rifugio che di una casa, 

infatti nessuno, anche il più povero del paese, l’avrebbe abitata ed  era soprattutto una stravaganza, 

una inconsapevole costruzione della fantasia, trovata lì pronta. Entrate per così dire nel cerchio 

magico46 di quella casa era per me e soprattutto per Silvia non soltanto un’evasione dalla realtà 

cittadina, ma esattamente come accade nel sogno, entrare dentro il sogno.47Così non soltanto il luogo 

ma i nostri gesti, i cibi, le ore, gli uccelli, le stagioni, si presentavano sempre ai nostri occhi immersi 

in quella irrealtà che illumina così spesso i sogni.48 

 

Realtà e sogno si fondono: la casa è nella natura e diventa, essa stessa, un essere  della natura. Così 

la narrazione si muove in un tempo sospeso proprizio all’approfondimento psicologico dei due 

protagonisti. Il passaggio chiave è dato dal passaggio «evasione dalla realtà cittadina» perché è qui 

che possiamo collocare quella che Bachelard49 definisce la differenza tra rêverie e il sogno in cui 

quest’ultimo rimane sempre in qualche modo gravato da quelle che sono le passioni mal vissute 

nella vita quotidiana.  

 Il sogno lo ritroviamo anche nel testo dell’80 ma diventa il momento in cui riappare il luogo «come 

qualcosa che mi stava sotto, cioè nell’inconscio, per avere, come è stato dimostrato, molta parte 

nella mia vita».  E poi c’è la parte conscia in cui appare Guido. 

 

Per alcuni anni per me, ma soprattutto, ripeto, per Silvia,  la magia del luogo era sempre presente in 

noi, a Roma come dovunque. Spesso si parlava di quella casa e ancora più spesso si era presi 

dall’improvvisa voglia di tornarci. A pensarci oggi,50 che cosa ci fosse di tanto affascinante ancora 

non so e lo spiego in un solo modo: era ed è un luogo effettivamente bello e strano, ma il fascino che 

io avevo visto per <me> dall’inizio e voluto possedere subito, così come si possiede un quadro,51 era 

invece, per Silvia, molto di più.[…] In realtà l’abitavo molto più io che le. Ma per lei era  […] 

rientrare nel mondo della sua infanzia,52 era stare noi due, erano le favole e gli incantesimi, era 

                                                            
45  Più che elfi, streghe e magie, nei Sillabari si parla di nani. 
46 E’ il cerchio magico costruito da Giosetta nelle sue opere. 
47 Il sogno, inteso anche in senso freudiano ritorna molte volte negli scritti parisiani. 
48 Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, pp. 154-
155.   
49 Gaston Bachelard, La poetica della réverie, trad. it. di G. Silvestri Steva, Bari 1972. (ed. or. La poétique de la rêverie, 
Presses Universitaires de France, Paris 1960). 
50 In realtà la memoria, che è costruttiva, agisce poiché modifica, almeno in parte, quanto negli anni in oggetto aveva 
scritto sul luogo e il fascino che  aveva esercitato sull’artista.  
51 Qui il paesaggio  è fondamentalmente percepito alla maniera di un quadro, un’opera d’arte vera e propria che spicca 
dalla natura circostante poiché il soggetto vede il frammento come una unità (M. Jakob, Paesaggio e letteratura,  p.34).  
52 Molte sono le opere che la pittrice Giosetta Fioroni, da lui conosciuta nella primavera del 1964 a Roma, compagna 
dello scrittore, dedica a questo periodo della vita. 
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insomma il sogno realizzato. Non così per me: il luogo era quello che era e che avevo visto fin 

dall’inizio, molto bello e, ripeto, certamente magico, ma non era quello che Sivia vedeva in più […] 

Per Silvia in non ero un marito, ma una specie di elfo,53 di creatura silvana […] apparvero in lei i 

sintomi di una vera e propria regressione infantile, di un gioco un po’ fantastico e un po’ vizioso.54  

 

Nel testo dell’80 si prosegue con i dettagli relativi al contratto con il geometra Bonora,  l’impresa 

che avrebbe dovuto eseguire i lavori, e si fa riferimento al fatto che dal Natale 197055 abitò in  modo 

quasi ininterrotto la casa e il luogo fatati. A questo punto analizziamo lo scritto Il mio Veneto56  

 

[ …] Ma il centro vero e solo unico della mia Patria lo dirò ora: è una casetta, una specie di casa 

delle fate, minuscola e vecchia, con tutto vecchio dentro ma efficiente e caldo a cominciare dal 

focolare, che sta proprio sui bordi del Piave e spesso ne viene sommersa. A mezzo metro da una 

finestrella che ho fatto aprire verso nord per guardare le montagne e la neve, in maggio arriva 

l’upupa a trafficare per il suo nido, rizzando la sua crestina vanitosa e giustamente “ ilare “ come 

dice il poeta. A pochi metri, su un altro salice picchia il picchio, con quel movimento del becco come 

la picozza del minatore o dello scalatore di vette. Le rane cantano dentro piccoli stagni e ruscelli che 

si gettano nel Piave, le lepri, all’alba, giocano all’amore in coppia, in piedi, una rivolta verso l’altra 

                                                            
53 La figura di questi elfi ritorna diverse volte, come ad esempio nel racconto Il lungo segreto di  Maria Celeste in cui la 
donna viene paragonata ad un brutto elfo. Ma anche nello stesso testo « […] in questa zona di terra veneta vivevano 
però con i loro elfi e coboldi le culture nordiche e barbariche, non più mediterranee ma boschive, fungacee, muschiose, 
gelate e nebbiose della fantasia di Andersen e dei Grimm, delle steppe e delle sinagoghe russe.» Gli esseri a cui Parise 
fa riferimento si collocano all’interno di un rapporto che fa riferimento alla fiaba d’autore che ascolta e poi rielabora in 
forme “nuove” la tradizione popolare. Da segnalare è che, oltre al piano letterario ( ricordiamo oltre all’opera di Propp, 
Fiabe di magia, anche La morfologia della fiaba e Le radici storiche dei racconti di fate) c’è anche quello 
antropologico ed in questo caso si può far riferimento a Leander Petzoldt, Piccolo dizionario di demoni e spiriti 
elementari, Napoli Guida 1990. 
54 Le la pittrice vedrà sempre in questo microcosmo un luogo seminato dalla presenza costante del meraviglioso vedi 
ssoprattutto Apparizioni cioè gli Spiriti di campagna o Spiriti Silvani (serie di disegni a china e teche) e quelle 
successive dedicate alle Fiabe di magia di Propp come risultato di un procedimento di indagine delle costanti 
funzionali, della struttura morfologica e dei temi narrativi ricorrenti nelle favole indagate da Propp. Fu in questi luoghi 
che la ricerca della propria infanzia perduta iniziò ad “intrecciarsi” con la scoperta del mondo archetipico della cultura 
contadina del Trevigiano. «Giosetta passava giorni interi sul greto del fiume, in quella terra di mezzo, confine e limite 
tra civiltà agricola e urbanizzata. Osservava gli uccelli, le piante, i nidi e gli alveari, ascoltava i rumori del bosco, 
raccoglieva i muschi, le alghe mosse dalle correnti, i capelvenere, i ciottoli del ruscello Negrisia e fantasticava 
sovrapponendo a quelle immagini naturali le mitiche figure delle gorgoni e delle fate. Come uno sciamano raccolse 
erbe, legni, detriti, sassi, pietruzze colorate, foglie, arbusti, bave di serpi, che divennero i nuovi materiali di lavoro. 
Contemporaneamente trascriveva a riordinava le storie e le leggende narrate dagli anziani contadini del luogo. Storie di 
spiriti di campagna, gnomi ed elfi, coboldi e salbanelli. (Federica Pirani, Al centro del mio cuore, tempo e spazio nel 
percorso artistico di Giosetta Fioroni, in Catalogo La Beltà. Giosetta Fioroni, opere dal 1963 al 2003, Viviani arte, 
Roma, 2003, p. 22.  
55 E’ interessante notare come già dal 7 dicembre dello stesso anno Parise avesse cercato di abitare nella casetta ma, 
poiché probabilmente non aveva completato la pratica burocratica, fu sottoposto ad un verbale di accertamento di 
infrazione ai regolamenti edilizi del Comune di Salgareda poiche «aveva occupato locali adibiti ad abitazione senza 
essere in possesso della prescritta licenza di abitabilità» come da Verbale. 
56 In «Corriere della sera» 7 febbraio 1982 ora in Introduzione al volume Il grande libro del Veneto,  a cura di E. 
Sturani, Mondadori, Milano, 1985, p.14-21. 
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come danzando, un alveare naturale si è formato tra i due vetri di una finestrella e da un giorno 

all’altro, un grosso gufo è sceso dal camino in una frana di fuliggine odorosa, le lucciole girano e il 

sapore del mare quando è scirocco giunge ad avvertire che la partenza, se voglio, può essere 

imminente oppure no, a seconda dell’estro. La mia patria è Ponte di Piave, un paesetto vicino un 

chilometro, con una fontana di acqua ferruginosa, ma sto qui, abito a Roma, all’estero. Perché? 

Perché così è la vita.57 

 

Presenze animali costanti in tutti questi scritti: l’upupa che si posa sulla sommità di un palo 

di una vite e apre la cresta,58 arriva a maggio a trafficare per il suo nido, rizzando la crestina 

vanitosa e giustamente “ilare” come dice il poeta e fa il nido a un palmo della finestrella a fianco 

del suo letto. Oppure i fagiani che attraversano il prato così come cuculi e chiù  e il picchio (che 

picchia) che beccava come un tamburino a due metri da quella finestrella presso un salice59 a pochi 

metri da noi. Altri, come le lepri, che all’alba giocano all’amore  in coppia, in piedi, una rivolta 

verso l’altra come danzando ispirate dall’estro amoroso ma anche merli, passeri, rane, lucciole e 

gufi di cui uno scende dal camino in una frana di fuliggine odorosa e si rintana in casa negli 

interstizi di una finestra e soprattutto le api che hanno costruito un alveare naturale tra i due vetri 

della finestrella da un giorno all’altro approfittando della sua assenza e «si esposero alla mia 

osservazione di entomologo attraverso un vetro: ci restarono due anni».60 Qui il Veneto, le sue città, 

come anche il territorio che lo compongono, diventano la Patria (con l’iniziale maiuscola), mentre i 

suoi odori, timbri e colori dicono di nascita, di origine, insomma di identità, ma anche di infanzia 

recuperata e di felicità ancora ritrovabile 

 

Ma il Veneto resta la mia Patria perché vi sono nato: semplicemente. Il mio sentimento è lo stesso di 

un contadino che è sempre rimasto lì e ha la sua terra e la sua falce preferita che gode ad arrotare 

cavandone suono brillante. So distinguere le campane del Veneto da ogni altro suono di campane, 

specialmente quelle della basilica di Monte Berico a Vicenza, non le ho mai dimenticate e se ne 

risento il suono nell’immaginazione mi prende la stessa allegria del mattino di domenica quando, da 

ragazzo, mi svegliavo al loro suono.61  

                                                            
57 Goffredo Parise, Il mio Veneto, In «Corriere della sera» 7 febbraio 1982 ora in Introduzione al volume Il grande libro 
del Veneto,  a cura di E. Sturani, Mondadori, Milano, 1985, qui presente in Appendice B.  
58 Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p. 153. 
59 Sono quelli presenti nel mio rilievo del giardino in casetta. 
60 Veneto” barbaro” di muschi e nebbie, in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, 
Mondadori 1989, pp. 1535-1539. Di queste osservazioni conserva un vivido ricordo Omaira in cui dice che «stavano 
delle ore ad osservare gli animaletti dalla finestrella da dove si vedeva la vita». (Intervista del 12 agosto 2013) 
61 Goffredo Parise, Il mio Veneto, in «Corriere della Sera», 7 febbraio 1982, poi ristampato in AA. VV., Il grande libro 
del Veneto, a cura di E. Sturani, Milano, Mondadori 1985, pp. 14-21 e presente in questo scritto in Appendice B. 
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E successivamente Veneto “barbaro” di muschi e nebbie62  

 

Era un tardo pomeriggio di fine agosto, un po’ ventilato[..] Due uomini si avviavano verso il greto 

del fiume Piave, [...] in un piccolo bosco di pioppi, poi in una minuscola radura sopraelevata e strana. 

 

 Il testo si presenta in terza persona. La stagione è quella autunnale («stava calando verso 

l’autunno») e i due uomini si inoltrano «prima in un bosco di pioppi,  poi in una minuscola radura 

sopraelevata e strana». L’aggettivo strana  (ripetuto anche successivamente sia per il luogo sia per 

l’atmosfera che vi regnava) viene in qualche modo confermato da quel verbo iniziale della frase 

successiva e cioè «avvolto». Così infatti prosegue il racconto. 

 

Avvolto in un ampio verde disordinato, tra viti nane e alberi da frutto e alti pioppi e salici c’era un 

relitto di casa, una sorta di fienile quasi invisibile, coperto da un grosso gelso storto che gli stava di 

fronte.  

 

Il verde è disordinato e “avvolge” la casa ma non ci è ancora dato sapere se quest’azione sia in 

funzione protettiva o meno. In questo caso la casetta diventa un relitto di casa ed è quasi invisibile 

agli occhi di chi attraversa il paesaggio. Il gelso, presenza imponente ancora oggi, è storto e sta di 

fronte alla casa.63 L’uomo, Parise appunto, non ha esitazione alcuna e decide di comprare il fienile. 

Subito abbiamo la descrizione  della casetta provvista di 

 

un camino, un focolare, e una stufa a gasolio64 che durante la notte si spegneva con un boato e 

riempiva la casa di un fumo nero di petrolio. 

 

Lo stupore che Parise prova rispetto alla natura65 esprime il lato religioso della sua vita di ateo e ne 

parla come di «eros, la continuità di tutto ciò che è umano, » in cui si inserisce anche la sua visione 

nella continuità della specie di tipo darwiniano per cui  

                                                            
62 In Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989,  p. 1535  del 1 luglio 1983. 
63Lettera ad Omaira Rorato del 21 maggio 1976 in cui fa riferimento all’albero. «Che lettera sballata e lunatica, prendila 
per quello che è, sono in aria. Chissà se c’è arietta, vento sul mio “morer”». (In Archivio Parise).  
64 Il serbatorio del gasolio, esterno alla casa, si trova in un vano tecnico, un elemento aggiunto ( superfetazione) poco 
coerente con il fabbricato originale ma necessario dal punto di vista funzionale.  Nel racconto Casa dei Sillabari tutto 
ruota attorno alla stufa bianca a gasolio che la famiglia possiede da poco e che diventa il centro caldo  della casa  mentre 
dal «buco della serratura entrava il freddo delle cose ignote». In Goffredo Parise, Opere, a cura di B. Callegher e M. 
Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 270. 
65 Non è colui che vive direttamente nella natura, il contadino o il cacciatore, a creare l’idea di natura, ma chi ne è 
separato, ovvero il cittadino.  
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non finisce la vita, non finisce la specie. Noi ci mettiamo a bollire nel calderone  della specie, 

perdiamo la nostra individualità ma diamo il nostro contributo minuscolo alla vita di tutte le specie. 

E questo rinnovamento perenne si accentua con il passare del tempo e mi dà un barlume di ottimismo 

con cui guardare il futuro.66 

 

Il paesaggio presente è più una proiezione dell’occhio che decodifica una porzione oggettiva 

di natura e di spazio. E’«l’occhio vivente» che Giosetta Fioroni ha ritratto molte volte e che ricorda, 

all’inizio del loro rapporto sentimentale «acuto, indagatore, di inesauribile curiosità».67 L’interesse 

per l’osservazione della natura circostante continua per cui Parise  e ciò che “vede” viene registrato 

sulla carta. Quando arriva la primavera (siamo nel 1971), fa aprire una piccola  finestra  sopra il 

tetto all’altezza degli occhi per poter osservare l’upupa come faceva con la finestrella presente nel 

corridoio e da cui osservava il «nido ronzante».(Fig. n.14) Lo scrittore, da quel Natale del 1970, va 

ad abitare la casa, anche se in modo sporadico fino al 1981, anno in cui decide di abbandonarla. 

Comincia a conoscere meglio e a vivere intensamente quelli che sono i luoghi ma soprattutto le 

persone del borgo. Certo non subito, perché ciò che emerge è proprio questo vivere come «uomo 

solo che viveva solo, felice e infelice come sempre capita»68. 

Proprio questa solitudine aore il campo a quelle che sono le riflessioni 

 

Vivendo sempre solo riflettevo: una delle mie riflessioni era dedicata a Vicenza e dintorni, mia città 

natale. Se, come diceva Moravia, io ero “profondamente veneto” perché non ero tornato  nella mia 

città ? Riflettendo spiegai a me stesso il non difficile quesito. Non avevo parenti in quella città e per 

di più l’avevo per così dire “sfruttata“ in quattro miei libri. Ora la ricordavo esattamente come si 

ricorda un sogno[…] Riiflettevo: alla sublime bellezza di Capri all’emozionante vita a New York 

[…]69 e mi chiedevo, non senza turbamento: che cosa mi inchiodava70 sempre più spesso a 

quell’albero di more, a quelle nebbie, al fiume Piave, alle montane vicine?Forse il Veneto, la  madre 

terra  come diceva Moravia o invece il suono delle rane,  il picchio e l’enorme gugo che entrò dal 

                                                            
66 Intervista  A microfono aperto con Goffredo Parise, di Guseppe Migotto, Ponte di Piave, marzo 1983. 
67 Conversazione del 1 novembre 2013. 
68 Goffredo Parise, Opere, vol II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 1536. 
69 Da notare come ogni luogo riceva una sua  connotazione mediante una precisa aggettivazione   
70Il termine indica radicamento agli elementi del paesaggio ma anche, quasi, un non potersi più muovere. 
 E’ l’ambivalenza del sentimento che ritroviamo anche in  due lettere a Raffaele La Capria del 10 dicembre e 20 maggio 
1973 in Raffele La Capria, Caro Goffredo. Dedicato a Goffredo Parise, Minimum fax, Roma 2005, pp. 89-92.  
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camino portando con sé una diabolica nube di fuliggine e due occhi invece innocenti, gialli ed 

enormi?71 

  

E’ un ritorno  alle origini per interrogare il passato e sperare, in questo modo, di decifrarlo. 

Di dare un nome alle cose e, quindi, di organizzare la conoscenza.  Cominciare a  nominare  è anche 

un’attività di orientamento, evocarne l’identità. «I nomi dei luoghi sono un segno forte ed invisibile, 

i solchi di un’appartenenza reciproca».72 Le relazioni spaziali, le direzioni prese che stabiliscono dei 

percorsi sono espressi  nel linguaggio del «noi qui, ora».  A questo punto le possibili risposte sono 

diverse: la madre terra come diceva Moravia ? il suono delle rane, il picchio e l’enorme gufo? 

 

La civiltà veneta […] non c’era.  La “madre terra”, lì dove stavo io, era barbara e brutale, ancora un 

rimasuglio, un resto generico e somatico delle invasioni nordiche, con facce di unni, di finni, di 

mongoli, in un impasto talora quasi picassiano di genetiche composite e degenerate o rigenerate dal 

tempo, dai secoli, dai millenni.[…] Ma qui, sul Piave ero circondato da una cultura assai precedente: 

la tabula rasa dell’erba e il suo profumo al tempo dello sfalcio, le rane, la luce riflessa dalla laguna 

non lontana, il limpido fiume-torrente dalla cui corsa lasciarsi trascinare d’estate in un gorgoglio di 

acque dal sapore e dall’odore di torrente, rane, chiù e cuculi[…].73 

 

La «madre terra» che è ricca di significati connotativi e cioè uno spazio geografico ed un 

tempo precisi, l’uso di un particolare linguaggio ma anche, e soprattutto, un tessuto  di relazioni 

sociali, un luogo dell’anima. Il luogo dell’identità, quello in cui proiettiamo il desiderio di 

riconoscerci e di essere riconosciuti. In  realtà quello su cui si sofferma è  

 

Una teoria della civiltà difficile da dimostrare se non con i poveri mezzi dell’arte […]. Difficile da 

dimostrare ma tuttavia reale, battuta e confusa dalle nebbie invernali, dai silenzi gelidi dei picchi 

nervosi, privi di interlocutori culturali, dai borborigmi74 dei nostri dialetti, che conservano ben poco 

di latino, di mediterraneo, e si agganciano piuttosto agli urli e agli ululati75 degli invasori con gli 

                                                            
71 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 1536-1537. 
72 Franco La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza,  Bari 2000, p.52.  
73 Veneto “barbaro” di muschi e nebbie, in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, 
Mondadori 1989,  p. 1537. 
74 (dal greco βορβορυγμός) nel campo medico, è il movimento sordo  del gas all'interno dell'intestino, sia degli animali 
sia degli umani.Si tratta di brontolii, tintinnii e gorgoglii a livello gastrico, che a volte vengono uditi dagli individui. 
75 «Il giorno di Natale nevicò un poco e passarono le pecore con la loro lentezza. Il pastore dai capelli rosso fuoco 
vestito di feltro entrò in casa e domandò acqua per fare una polenta lì di fronte». In Goffredo Parise, Opere, II,  a cura di 
B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989,  p. 1535. 
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elmi cornuti e le lunghe barbe rosse dello stesso colore dei peli di quel pastore natalizio.76[…] Io 

stesso, se penso a come sono stato condotto al paese dove abito, con le sue fontane di acqua sulfurea 
77 mi perdo in un procedimento prelogico, per non dire preistorico.Se odo e se parlo il dialetto tronco 

di queste parti […] sento la durezza delle recenti origini industriali, cioè della prima vera cultura 

popolare (quella cattolica non si può certo chiamare cultura popolare) di questi luoghi. 

Personalmente la amo alle sue origini, alle sue fonti: cioè la terra, le nebbie, la flora, la fauna, le nevi, 

la guerra. Ma si sa, basta quet’ultima parola per indicare la mia età, il mio tempo e il tempo che 

passa, il salto tra la vecchia cultura e la nuova.78  

 

La dimensione prelinguistica, immaginativa e corporea dell’interazione tra l’uomo e 

territorio a cui fa riferimento l’autore è proprio l’avere praticato, in via preliminare, questo 

paesaggio e l’averlo poi narrato. Ma è anche l’dea di radicamento di cui parla Fabio Lando e cioè 

una persona 

 

[ ..] è radicata non tanto ad un paesaggio fisico quanto, e principalmente, ad un paesaggio sociale (la 

sua comunità), ad un paesaggio emozionale (la sua famiglia, o le sue relazioni personali con pochi 

individui) e ad un paesaggio  intellettuale ( il suo sapere e le sue conoscenze acquisite). Questa 

persona è poi anche localizzata in un paesaggio temporale: in quanto la sua vita è vissuta, oltre che in 

un luogo, anche in un particolare momento. Così un individuo può essere radicato in un luogo 

quando ha sviluppato un tale sistema di relazioni che trova oltremodo difficile ed oneroso spostarsi 

in quel luogo; ma, qualora lo facesse, la configurazione di quei paesaggi, composti da tanti elementi 

così diversi, continueranno a condizionare  emotivamente il suo modo di pensare, sentire ed agire.79   

 

E’ il mondo della lingua materna in cui si impara a nominare le cose e che proprio perché 

naturale, primitivo, rimane il solo, l’unico modo. E’ il luogo dove è possibile recuperare il «resto 

genetico e somatico» di una cultura barbara anteriore a quella italica. Interessante è a questo 

proposito un ricordo di Nico Naldini, amico dello scrittore 

 

Nel 1970 aveva acquistato la casetta di Salgareda. Vi era passato vicino per caso alcuni mesi prima 

durante una passeggiata a cavallo sul greto del Paive assieme al suo amico Guido.  
                                                            
76 Veneto “barbaro” di muschi e nebbie, in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, 
Mondadori 1989, p. 1537-1538.  
77 Deriva da fontanile cioè sorgente di acqua dolce di origine naturale, talvolta fatta emergere, tipica dei terreni di piana 
alluvionale come la pianura padano-veneta. 
78 Veneto “barbaro” di muschi e nebbie,  in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, 
Mondadori 1989, pp.1538-1539. 
79 Fatto e finzione.Geografia e letteratura, (a cura di Fabio Lando), Etaslibri, Milano 1993, p.204. 
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Era avvolta dagli alberi tra cui un antico gelso e un’alta siepe di acacie che a loro volta erano 

circondati dai filari di vite che da un lato digradavano lasciando posto ai terreni vaghi, prati e 

boschetti di cespugli nelle immediate vicinanze del corso del fiume. 

Una volta acquistata restò sempre sospesa tra sogno e realtà. Qualche volta vinceva il sogno, qualche 

volta vinceva la realtà come quando, passati alcuni anni, fu decisa la sua vendita perché Goffredo 

non poteva più vivere da solo avendo bisogno di aiuto in ogni momento. 

Nella casetta si imbandivano pranzi all’aperto con amici di passaggio e signorotti locali: nel 

caminetto girava lo spiedo con l’allarme a orologeria e le gocce del condimento cadevano sulla 

leccarda. Passeggiate lungo il fiume, qualche volta il bagno nei tratti più calmi della corrente, lunghe 

ore di ammirazione del mondo circostante in cui gli uccelli godevano di ogni privilegio perché quelli 

che vivevano di giorno erano allegri e comici, sempre intenti a costruire nidi, a picchiare col becco 

sul tronco degli alberi, a svolazzare incontro a eterni miraggi. Quando veniva il buio si intrecciavano 

le note musicali di quelli notturni e dei grilli. La casetta era stata abbandonata per molti anni e ogni 

specie di animali vi aveva trovato rifugio. Quando arrivò Goffredo fu stabilito il massimo della 

convivenza con ogni sorta di uccelli, fagiani, lepri e specialmente talpe che scavavano buche fino a 

pochi metri dalla casa. Goffredo si alzava sempre molto presto. All’alba aveva spesso dei momenti di 

grande sconforto, incubi dai quali si riprendeva senza lasciar trasparire nulla, solo la voce si faceva 

un po’ arrochita. In casa c’erano pochi libri, il pastello di Montale, la macchina da scrivere portatile. 

Il guardaroba era dentro una cesta di vimini, il letto a due posti a castello. Il pavimento era di sottili 

assi di legno come nelle case dei contadini veneti e nelle ville russe. L’intonaco della cucina era 

stampigliato a fiorellini: il ripristino dell’agreste antico aveva una sua insistente ma discreta poesia 

Dominava il chiaro legno di cirmolo. Sul tavolino vicino al letto o sulla tavola della cucina coperta 

da una tela incerata, Goffredo ha scritto i suoi Sillabari. Quando usciva nel cortile sollevava il naso 

indirizzandolo verso i punti dell’orizzonte che destavano la sua curiosità, fossero uccelli, talpe o 

persone in arrivo. Questa casetta sorgendo sul greto del fiume al di qua degli argini era fasciata dalla 

magia della distanza nei confronti di qualsiasi realtà o apparenza del mondo. Vi scorreva un tempo 

diverso e vi si accedeva con un passe-partout adatto, altrimenti se ne resatava fuori come quel nostro 

amico al quale era apparsa una “bicocca” e l’aveva detto offendendo moltissimo Goffredo.80 

 

 E’ in questo Veneto” barbaro” di muschi e nebbie che egli riambienta se stesso dopo aver cercato, 

da vero nomade, di ricominciare in ogni luogo frequentato nella sua vita. Alla ricerca di un sé che è 

anche la ricerca di una dimora per ritrovare se stesso e non tornare a perdersi. 

 

                                                            
80 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto, Milano 1989, pp. 54-56. 
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L’Italia del Nord era agricola un tempo, oggi è industriale. Il Veneto è la sua mano d’opera.Si torna 

ai coboldi e agli elfi,81anche se meccanici.82 

 

Passa il tempo in casetta ed i momenti di sconforto cominciano ad insinuarsi. Una discrepanza, 

degli equilibri alterati  tra il corpo presente nello spazio e lo «spazio involucro»83 dato dal nostro 

corpo e ritorna lo spaesamento. E’ «l’angoscia territoriale»,84 il disagio. Questo perché costruire e 

pensare sono sempre indispensabili per l'abitare. «Entrambi sono però anche insufficienti 

all’abitare, fino a che attendono separatamente alle proprie attività, senza ascoltarsi l’un l’altro» 

ecco perché ci ricorda Heidegger «La vera crisi dell'abitare consiste nel fatto che i mortali sono 

sempre ancora in cerca dell'essenza dell'abitare, che essi devono anzitutto imparare ad abitare».85 

 

Altre volte pensavo di mollare quel noioso e anonimo paese di montagna dove passavo così tante 

giornate vuote e spesso disperate per stare definitivamente a Roma con Silvia.Allora tornavo a 

Roma. L’entusiasmo non durava più di una settimana. Sognavo di ripartire per la montagna. E così 

andavo avanti,  per mesi, in modo tra accidioso e ansioso, lo devo ammettere, consumando la vita86 

[…]  

 

E’ quell’ondeggiare continuo che dal punto di vista biografico ha segnato la vita dello 

scrittore.  Ma è anche una nuova consapevolezza che si fa strada rispetto all’incontro iniziale pregno 

di estetismo. Lo sguardo “guarda” di nuovo e si da nuova voce e visibilità al mondo che, fino a quel 

momento, era stato mediato da un altro occhio, quello di Silvia, appunto. Ora l’istinto percettivo che 

prevale è quasi una lente di ingrandimento che da una posizione a lungo campo si avvicina ad 

                                                            
81 Nella tradizione tedesca, il coboldo è un folletto poco socievole e spesso, nelle traduzioni, il termine viene visto come 
equivalente a elfo che invece Parise distingue. La versione più comune appare tra l’altro nelle belle fiabe dei fratelli 
Grimm (Jacob Grimm, Wilelm Grimm, Fiabe, REA Edizioni, L’Aquila, 2003) ed è un elfo domestico particolarmente 
dispettoso. Gli elfi sono simboli delle forze dell'aria, del fuoco, della terra, dell'acqua e dei fenomeni atmosferici in 
generale. Abitano principalmente sugli alberi o in alcune foreste nascoste. Non danneggiano mai e in nessun modo la 
natura perché per loro è parte essenziale della loro vita ed esistenza.  
82 Vi è una punta di polemica in relazione ai cambiamenti che il Veneto ha subito durante gli anni. 
83«Sotto lo spazio oggettivo, nel quale, in definitiva, il corpo prende posto, l’esperienza rivela una spazialità primordiale 
di cui il primo non è se non l’involucro e che si confonde con l’essere stesso del corpo. Come abbiamo visto, essere 
corpo significa essere legato a un certo mondo, e il nostro corpo non è, originariamente, nello spazio, ma inerisce allo 
spazio». In Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano, 1975 (ed. or. 
Phénomenologie de la paerception, Paris, éditions Gallimard, Collection Bibliothéque des idéas, 1945). 
84  Quella che Ernesto De Martino ci descrive ne Il mondo magico, Boringhieri, Torino 1973. 
85 Martin Heidegger, Costruire abitare pensare in Saggi e discorsi, (traduzione a cura di Gianni Vattimo), Mursia 1976, 
p.108 (ed. or. Vorträge und Aufsätze, Verlag Günther Neske Pfullingen 1954). 
86 Goffredo Parise,  L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p. 15.  
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osservare, quasi filo per filo, l’erba, che rimanda al tempo felice dell’infanzia. E le immagini 

impigliate dentro la retina lo riportano a quel senso di solitudine che è  una costante  della sua vita. 

 

Ero come sempre in campagna e mi guardai intorno. Vidi davanti ai miei occhi un prato di erba alta, 

ai lati degli alberi, pioppi, acacie e noci, e oltre il primo prato, in direzione del fiume e a livello più 

basso, un altro immenso prato d’erba da poco falciato. Dapprima guardai attentamente, quasi filo per 

filo l’erba che mi stava davanti agli occhi e ricordai certe felici giornate d’infanzia dello stesso 

periodo dell’anno, con la stessa erba e dei coleotteri verdastri che riuscivo, solo tra altri bambini, ad 

acchiappare. In sostanza mi vedevo e mi trovavo solo davanti alla realtà che in questo caso era la 

natura e anche una bella e piena natura di giugno. E mi chiedevo come mai per tanti anni, durante la 

mia simbiosi con Silvia, mai avevo visto la realtà da solo e in modo che mi riguardasse 

personalmente:o non la vedevo e dunque mi annoiavo, o se la vedevo era con Silvia o attraverso 

Silvia che invece diceva d’amarla e di vederla.87 […] Nel frattempo vivevo la mia accidiosa vita in 

campagna. Perché dico accidiosa? Perché non avevo nulla da fare, mi annoiavo e la presenza della 

ragazza non bastava assolutamente ad alleviare questa noia. Mi annoiavo del resto anche a Roma e, 

io credo, mi sarei annoiato in qualunque altro posto del mondo.88 […] Alle volte, specie durante 

l’inverno, quando la mia casa era immersa nella nebbia o nell’umidore della pioggia, quando, verso 

le quattro del pomeriggio, cominciava a calare la notte, mi sentivo quasi impazzire. Aspettavo che 

alle sei, sei e mezzo, arrivasse la ragazza, almeno una persona vivente, qualcuno. Durante un intero 

inverno vidi solo un pastore alla porta: mi chiese un coltello per sgozzare una pecora. Si cenava, per 

quanto mi riguarda in uno stato quasi di sonnambulismo e poi, molto spesso, dopo lunghe pause 

silenziose, lei tornava a casa e io a letto.89  

 

Nel Giugno del 1981, all’Ospedale di Padova, viene operato per l’applicazione di quattro 

by-pass coronarici e la sua salute, a causa di complicazioni renali, peggiora. A fine agosto acquista 

un piccolo appartamento in Borgo Sottotreviso, a Ponte di Piave, dalla signora Adelia Giaveri e 

l’amico Beppino Sparzani si occupa dei lavori di sistemazione. 

 

Dopo l’infarto abbandonò un po’ alla volta Roma. Ma anche la casetta dul Piave fu presto costretto 

ad abbandonarla perché troppo isolata e in certe notti buie quasi irragiungibile. Il verso degli uccelli 

                                                            
87 Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p. 27. 
88 Goffredo Parise, L’odore del sangue a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p. 28. La 
stessa Polizzi nella conversazione del 18 settembre 2013 conferma che spesso Parise soffriva di questa noia profonda 
che, però, non aveva nulla a che fare con il luogo del momento ma ad una forma di inquietudine interiore. 
89 Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p. 31. 
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e il raspare delle talpe non si addicevano più a una vita ridotta a poche energie che dovevano 

concentrarsi per la sopravvivenza. 

 Si trasferì in un appartamentino nel centro dell’abiatato di Ponte di Piave. Era così più vicino agli 

amici Carretta e alla ragazza Omaira, perché ormai per le crisi ricorrenti della sua malattia aveva 

bisogno di soccorsi immediati. 

  Anche questo appartamentino fu arredato in modo ideale con divano e poltrone di tela colorata, un 

grande quadro erotico regalato da Guttuso, una stanzetta per dormire e una piccola cucina dove c’era 

anche un tavolo per mangiare. I balconi davano sulla piazzola di una chiesetta; orti e altre umili 

casette ricreavano l’immagine di un borgo arcaico a pochi metri da un centro paesano in piena 

evoluzione post-moderna.90   

 

Rimane una situazione provvisoria perché nel maggio del 1984 si trasferirà nella casa di via Verdi a 

Ponte di Piave. Proseguiamo quindi con il racconto-memoria di  Naldini 

 

Ma questo appartamento si rivelò ben presto insufficiente e troppo faticose le scale per raggiungerlo. 

Goffredo era sicuro che il progresso dell’arteriosclerosi a un certo punto lo avrebbe reso seminvalido 

e quindi cercava una casa a piano terra. La trovò all’altra periferia di Ponte di Piave, una bella casa, 

quasi la dépendance di una villa, a due piani e con un giardino intorno.Per alcuni mesi fece a questa 

casa una corte ossessiva come un tempo quelle che riservava alle donne e riuscì ad acquistarla solo 

quando, con sue sottili meditazioni, fu sciolta un’intricata matassa di contese ereditarie. 

 Fu l’ultima casa che arredò: con i mobili, gli oggetti e i quadri che si erano salvati dallo 

smantellamento delle case precedenti. Ricomparvero il grande tavolo e i quadri di via della 

Camilluccia, il divano di pelle, il Brancusi e il Klee di via Vittoria, un mobile altoatesino dell’antica 

casa vicentina. Nello studio tra pochi libri c’era la fila rossa dell’Enciclopedia Britannica regalata da 

Gadda, uno stupendo De Pisis 1932 regalatogli da Giulia Devoto  e in un angolo ma ormai nascosta e 

inattiva la coppia di fucili regalatagli dagli eredi di Mario Franchetti. 

  Vivevano con lui Giosetta e Omaira e tutta la casa fu organizzata per le cure dovute alla sua 

malattia.91 

 

La nuova casa, quella definitiva (anche come dimora funeraria)92 assume la connotazione 

calda di home, luogo reale o simbolico in cui ognuno sente di appartenere al proprio ambiente. E’ il 

                                                            
90 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto, Milano 1989, pp.67-68. 
91 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto, Milano 1989, pp.68-69. 
92 Anche in questo caso può aver influito la suggestione di Tolstoj o, come mi suggerisce Omaira, essere in relazione 
con l’opera di Arthur Schnitzler, La danzatrice greca e altri racconti, Edizione Studio Tesi 1982,  opera molto amata 
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senso di casa che non ha solo a che fare con la struttura fisica in cui si vive ma è legata alle 

abitudini quotidiane, a come le cose sono e a come le vorremmo. Sono pratiche e  rituali che creano 

un forte legame tra l'individuo e la casa che scandiscono il corso del tempo della vita di un uomo.  Il 

corpo familiarizza con lo spazio diventando tutt' uno con esso, gli spazi diventano places e le case 

da luoghi oggettivi e anonimi, diventano homes. Tale concetto del corpo e dello spazio deriva dalla 

teoria della pratica la cui costruzione  risale a  Bordieau.93 E’ l’idea di habitus inteso come un 

sistema di disposizioni che include un modo di essere, una predisposizione o inclinazione ed 

un’azione organizzatrice. Il principale meccanismo che l’uomo ha a sua disposizione per inculcare 

l’habitus è all’interno della casa in cui ognuno di noi apprende imitando le azioni degli altri. Le 

azioni si socializzano attraverso le configurazioni spaziali dell’ambiente costruito. E anche in 

questo caso ci viene in aiuto il pensiero di  Heidegger in cui il significato di abitare (buan) significa 

rimanere, trattenersi per cui «Il modo in cui tu sei e io sono, il modo in cui noi uomini siamo sulla 

terra è il Buan, l'abitare. Essere uomo significa: essere sulla terra come mortale; e cioè abitare».94  

Se "essere a casa" non è un posto, ma un legame e uno stato d'animo, quando e come siamo 

"a casa"? In che modo la casa riflette la nostra identità? Come creiamo la sensazione di casa 

attraverso le nostre  pratiche quotidiane, culturali, tradizioni e tipi di architettura? Come si porta il 

proprio homeland con sé quando ci si sposta o si emigra? Queste sono le domande a cui 

l’antropologia95 deve rispondere cercando aiuto nella letteratura. 

 

 Sono, con molta soddisfazione, nella nuova casa, tra due giardini, bella, ampia, la prima vera casa o 

home della mia vita. Sono contento. La salute, notoriamente zoppicante, ora pare quasi camminare 

dritto, tanto da avermi convinto a fare un salto a Parigi, per venti giorni, nel mese di agosto.96 

 

L’unità di analisi principale diventa quindi la persona nel suo ambiente di vita, l’analisi del concetto 

di home che aiuta a capire quelle che sono le opposizioni tra identità/comunità, apertura/chiusura 

 

                                                                                                                                                                                                     
dallo scrittore in cui  «su un piedistallo scuro, quasi sospesa sull’acqua, splendeva la danzatrice greca, illuminata un po’ 
teatralmente da luci elettriche installate sulla casa» e dove trova sepoltura la protagonista.   
93 Per tali concetti si rimanda la saggio di Pierre Bordieau, Esquisse d’une Théorie de la Pratique, Genève, Librairie 
Droz, 1972). Applicazioni dell’approccio di Bordieau si trovano in T. Yates ed in Moore H. L. che aggiungono la 
nozione che lo spazio è un testo che può essere letto. 
94 Martin Heidegger, Costruire abitare pensare in Saggi e Discorsi, (a cura di Gianni Vattimo),  Mursia 1998, p. 97.  La 
sintesi del dibattito italiano su tali temi (elaborati da Tim Ingold in Ecologia della cultura, 2001 e da Martin Heidegger 
in Saggi e discorsi, 1957)  è nel volume di Francesco Remotti, Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e 
del potere, Bollati Boringhieri, 1993. 
95 Per un’analisi del concetto di home e house si veda Denise L. Lawrence, Setha M. Low, The Built Environment and 
Spatial Form, in «Annual Review of Antropology», Vol. 19, 1990, pp. 453-505. 
96 Lettera ad Alcide Paolini del 16 luglio 1984. 
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A Ponte di Piave  allarga il giro delle sue conoscenze per cui  

 

[...] un po’ alla volta ho fatto amicizia con tutto il paese e mi sono sentito a casa mia. Ho ritrovato le 

radici che temevo di aver perduto a Roma […] sentivo sciogliere tra le dita fino a diventare polvere 

qualche cosa che è il nucleo essenziale della persona umana, cioè il suo territorio. Passando al 

setaggio i luoghi del mondo conosciuti, ho visto che quello che rimaneva era Ponte di Piave. Ne ho 

dedotto che questa è la mia terra. Qui sono le radici che ho ritrovato per una serie di combinazioni, 

compreso l’acquisto di questa casetta.97 

 

Nell’autunno del 1985 stringe amicizia con i titolari della libreria Becco Giallo di Oderzo. In 

novembre riceve come regalo il cane Petote,98 un fox-terrier a pelo liscio, che monopolizza la sua 

attenzione 99 e che sarà il protagonista di una delle ultime poesie dettate ad Omaira poco prima della 

morte.100 

Da alcuni mesi ho un cane e il conoscere questo animale mi ha profondamente turbato perché ho 

dedotto la convinzione che tutti gli animali e non solo il mio cane abbiano un’anima. La presenza del 

mio cane è parlante; si avverte un’anima anche se non ha la parola per esprimerla; ho chiamato il 

mio cane Petote, con un nome comico per diminuire i suoi lobi nobili. Prima di tutto mi sono chiesto 

perché lo amo, non solo perché lo amo, ma perché molto spesso lo amo molto più degli uomini che 

mi stanno vicino. Il perché, per una natura come la mia, è sostanzialmente estetico, cioè il cane ha 

delle positure, delle mosse, un modo di essere, in sostanza, estremamente innocenti. Non c’è il male 

nel cane, e nella fattispecie in questo cane. Questo tipo di innocenza mi ha affascinato, come può 

affascinare quello che è il seme, non tanto il bene morale, quanto il bene in sé quale dato innato101. 

 

                                                            
97 A microfono aperto con Goffredo Parise, Intervista di Giuseppe Migotto, inizi marzo 1983. 
98 A «rievocare il nome di un giovane garzone del nonno», (Goffredo Parise, Opere, vol I, a cura di B. Callegher e M. 
Portello, Milano, Mondadori 1987, in Cronologia di Bruno Callegher pag L XVII), ma secondo Giosetta, un nome 
veneto che appartiene alla lingua infantile, il linguaggio PETEL..e vuole dire tontolone..patatone. 
99 «Petote fu importante per Parise “ed è stato il FIGLIO di Goffredo e mio…avuto in forma canina (e ha ispirato a 
Goffredo molto amore negli ultimi anni della sua vita)» in Giosetta Fioroni, Lettere a Amici, Artisti, Poeti, Corraini 
Editore p. 4, ma si veda anche il colloquio con Gianna Polizzi del 18 settembre 2013 in cui l’amica dichiara come 
Goffredo fosse stato molto colpito dai cani che lei e il marito Caretta possedevano che gli erano piaciuti proprio perché 
«particolarmente matti». 
100 In Goffredo Parise, Poesie, Rizzoli, Milano1998, p. 4. Il cane Petote è morto nel 2000. Riposa  in una villa in 
Toscana dove ha una tomba, un piccolo mausoleo in terracotta, opera d’arte che gli ha dedicato Giosetta Fioroni.   
101 Goffredo Parise tra Vicenza e il mondo, (a cura di Fernando Bandini, Giosetta Fioroni e Vanni Scheiwiller), Libri 
Schiwikker, Milano 1995,  p.140. 



96 

 

In febbraio viene dato alle stampe Arsenico, un «inizio di romanzo» per tenere a battesimo le 

Edizioni Becco Giallo. Tra gennaio e luglio, poiché la vista si era indebolita molto, detta a Omaira 

gli articoli per il «Corriere della Sera», una trentina di poesie e alcuni racconti rimasti incompiuti. 

 

In questa casa venivano a trovarlo molti amcici, da Roma e da Milano. Quelli che vivevano nel 

Veneto si annunciavano con frequenti telefonate. Trovavano una tavola imbandita al meglio, vini 

pregiati, piatti di carne o pesce che Goffredo continuava a scegliere da sé. Stava seduto a capotavola, 

gonfio di tutti i veleni del suo corpo malato, e con un’ombra permanente nell’occhio destro: ultimo 

segnale del progresso dell’arteriosclerosi. 

La conversazione lo rianimava, l’istinto vitale trovava ancora qualcosa cui aggrapparsi: una battuta 

spiritosa, il giudizio su un libro, tutto quello che poteva distrarlo da quel pasto che a causa dei 

farmaci era per lui diventato insapore.102 

 

Muore il 31 agosto 1986, all’alba, all’ospedale civile di Treviso in seguito ad ischemia cerebrale. 

 

                                                            
102 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto, Milano 1989, p. 69. 



97 

 

 
 

Fig. 28. Casa di Goffredo con cometa (in La Beltà. Giosetta Fioroni Opere dal 1963 al 2003, 

Viviani arte, Roma 2003, p. 130). 
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3.3.  La casa di Cultura Goffredo Parise a Ponte di Piave  

 

Il 7 ottobre del 1986 con Delibera del Consiglio Comunale n. 359 (Archivio busta Parise) si 

decide che l’inventario dei suoi scritti, libri, corrispondenze e pubblicazioni  siano affidate a Mario 

Portello e Bruno Callegher, mentre per i beni mobili e le opere d’arte l’incarico viene dato a 

Alessandro Susana, Renato Agnolon e Omaira Rorato.  

La casa di via Verdi a Ponte di Piave diventerà Casa di Cultura Goffredo Parise nel febbraio 

del 1987, come risulta dal verbale di delibera n. 12 del Consiglio Comunale di Ponte di Piave 

(Archivio busta Parise) con un recupero filologico conservativo degli spazi abitativi della casa in 

cui ogni stanza mantiene fedele quella che era l’ambientazione presente alla morte dello scrittore. 

Nei suoi progetti non vi era la creazione effettiva di in Archivio e Museo in cui fossero 

custoditi i suoi scritti.103Il testamento di Parise, datato 14 novembre 1984 e organizzato per commi, 

termina con le disposizioni relative alla sepoltura:   

 

Lascio la mia casa di Ponte di Piave, sita in Via Verdi n. 1 al Comune di Ponte di Piave alle seguenti 

condizioni: Il Comune di Ponte di Piave dovrà farne una casa di cultuta intestata a mio nome e si 

incaricicherà di tutti gli oneri inerenti la manutenzione. La casa dovrà essere custodita e avere una 

targa così concepita: “Casa di cultura Goffredo Parise” per studi. Poiché lascio la casa con tutto 

quanto contiene ( mobili, libri, quadri, eccetera) essa […] potrà essere aperta ed eventualmente 

ospitare studiosi delle mie opere.[…] Desidero essere cremato e che le mie ceneri vengano sepolte 

nel giardino della mia casa in via Verdi n. 1 ai piedi della statua. Là sarà posta, obliqua e per terra 

una piccola lapide così concepita: G.P.   VICENZA 8-12-1929/ Ponte di Piave…/ CINERA 

Voglio che le mie spoglie non siano viste da alcuna persona al di fuori dei famigliari (Giuseppina 

Fioroni) e che siano cremate immediatamente e sepolte nel giardino di casa.104 

 

La decisione di cedere la sua casa al Comune fu suggerita da Giosetta Fioroni. Dopo la sua 

morte scrittori ed intellettuali come Moravia, Zanzotto, Naldini, Bandini e altri hanno dato vita ad 

una Associazione culturale con lo scopo di promuovere attività volte alla conoscenza e allo studio 

della sua opera. Dal 1987 in collaborazione con il Comune di Ponte di Piave sono state realizzate 

                                                            
103 Vedi anche Conversazione con Lina Sari del 5 ottobre 2013. 
104 Cfr. la copia del testamento olografo di Parise nel Centro di Cultura Goffredo Parise (busta Parise). Lo scrittore 
specificherà ulteriormente tale testamento il 5 dicembre dello stesso anno. 
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varie iniziative per diffondere la narrativa di Parise e avvicinare gli studiosi al materiale di 

Archivio. 

Nel  2002 si costituisce il Comitato scientifico della Casa di Cultura Goffredo Parise, 

presieduto da Fernando Bandini, con il compito di predisporre un programma di attività culturali a 

cui collaborano anche Ilaria Crotti dell’Università di Venezia, Tiziana Agostini dell’Ateneo Veneto, 

Tommaso Tommaseo Ponzetta, Claudio Rorato, Francesco Tiveron e Manuela Brunetta. 

Originariamente vi erano anche  l’allora assessore alla cultura di Ponte di Piave, Luciano Marin e 

Anco Marzio Mutterle dell’Università di Venezia.105 

 

 

 

 

 

                                                            
105 Vedi in Appendice  A.  la Cronologia degli eventi realizzati nel corso degli anni. 
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CAPITOLO 4 

                                                        Finestre letterarie  
 
                                                                               Se non dovessi tornare, 
                                                                                            sappiate che non sono mai 
                                                                                            partito. 
                                                                                             Il mio viaggiare 
                                                                                                            è stato tutto un restare 
                                                                                                            qua, dove non fui mai. 
 
 
                                                                                                 
                                                                                            Giorgio  Caproni, Biglietto lasciato 
                                                                                                             prima di non andare via.1     
 
 
                                             
4.1.  Premessa 

 La letteratura costituisce un’area di investigazione,un indice diagnostico che permette di 

meglio cogliere le reazioni dell’uomo di fronte all’ambiente, capirne i nessi e rappresentarne 

l’importanza. Secondo Tuan2 sono i sentimenti, le emozioni e le intuizioni che […] arricchiscono le 

nostre visioni e la nostra conoscenza riuscendo a trasmetterci la consapevolezza del mondo che ci 

circonda che prende forma dal (o nel) nostro quotidiano rapporto con l’ambiente, cioè dallo (o 

nello) spazio vissuto in funzione della nostra territorialità.  

 

4.2.  Toccata e fuga (Prima parte) 

 

 Ed è proprio l’ambiente sereno e distensivo della casetta di Salgareda in cui vengono scritte 

la maggior parte delle pagine dei Sillabari come viene ricordato dallo stesso autore. 

 

Scritto soltanto quando ne avevo voglia cioè molto lentamente e disordinatamente e sinceramente, 

come devono essere le cose che accadono molto di rado nella vita. Intendo dire le cose felici.3 

 

E’ abitando in questa casa, a contatto con questa gente, che Parise riscopre quella che è 

l’essenzialità della vita quotidiana che a Roma (o altrove) non gli era stata possibile e che, in 

qualche modo, non era stata toccata dalle forme della Storia. Parise stesso lo conferma proprio in 

quegli anni. 

                                                            
1 Giorgio Caproni, Il franco cacciatore,  Garzanti, Milano 1982, p.  
2 2 Y Tuan Y., Literature, experience and environmental knowing, in Moore, Golledge ,1976,  p. 260. 
3 In « Il Nostro Tempo », 19.11.1972. 
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Non credo alla storia dell’uomo come frutto della volontà dell’uomo, bensì come una serie di 

coincidenze, alcune provocate dall’uomo, il più delle volte casuali. Credo semmai alla storia 

naturale. Quella che ha tempi molto lunghi e dove la volontà dell’uomo ha uno spazio più che 

minimo, tra tutte le volontà singole o collettive del mondo animale.4 

 

Ed è  dalla ricostruzione memoriale che nascono quelle storie naturali alla Renard,5 per il quale «gli 

occhi servono da reti, dove le immagini, s’imprigionano da sé», balbettii germinali volti a ristabilire 

le ragioni del corpo, dell’io, di un ritorno al grado zero della scrittura. Paolo Jedlowski,6 parlando di 

costruzione sociale della memoria, a questo proposito, ha notato che il vissuto diventa esperienza 

solo nella narrazione. E’ nell’azione stessa del narrare, nel poter raccontare un vissuto che  posso 

elaborare l’esperienza e fornirne un senso. E’ il senso della circolarità che la narrazione intrattiene  

con le relazioni sociali che pratichiamo. Così il racconto stesso diventa memoria, e, in certi casi, 

anche cura e soluzione, superamento del disagio e ricomposizione di un senso accettabile della vita. 

Aiuta in qualche modo a non perdersi.7 

La genesi dell’opera viene raccontata  dallo stesso Parise 

 

Il libro nasce così: negli anni tra il ’68 e il ’70, in piena contestazione ideologica, in tempi così 

politicizzati, udivo una gran quantità di parole che si definiscono comunemente difficili. Difficili 

anche a pronunciare. Per esempio: Rivoluzionarizzare. Ecco, non esprime nulla. Sentivo una grande 

necessità di parole semplici. Un giorno, nella piazza sotto casa, su una panchina, vedo un bambino 

con un sillabario. Sbircio e leggo: l’erba è verde. Mi parve una frase molto bella e poetica nella sua 

semplicità ma anche nella sua logica. C’era la vita in quell’erba è verde, l’essenzialità della vita e 

della poesia. Pensai a Tolstoj che aveva scritto un libro di lettura non soltanto per bambini e poiché 

vedevo intorno a me molti adulti ridotti a bambini, pensai che essi avevano scordato che l’erba è 

verde, che i sentimenti dell’uomo sono eterni e che le ideologie passano. Gli uomini d’oggi secondo 

me hanno più bisogno di sentimenti che di ideologie. Ecco la ragione intima del sillabario.8 

 

Sono «poesia in prosa» come egli stesso li definisce nell’avvertenza alla seconda serie uscita nel 

1982 e che si ricollegano alle origini del suo primo libro, I movimenti remoti, e all’ultimissima 
                                                            
4  Silvio Perella, Fino a Salgareda. La scrittura nomade di Goffredo Parise, Rizzoli, Milano 2003, p.153. 
5 « […] perché i Sillabari sono prima di tutto delle storie naturali, un pò alla Jules Renard, per il quale «gli occhi 
servono da reti, dove le immagini si imprigionano da sé», e «perch’egli possa comunicare con gli alberi, i suoi nervi si 
legano alle nervature delle foglie». In Silvio Perella, Fino a Salgareda. La scrittura nomade di Goffredo Parise, p.135. 
6  Paolo Jedlowski, Il racconto come memoria, Torino, Bollati-Boringhieri, Laterza 2009. 
7 «Moravia dice che Parise ha scritto il suo primo libro, Il ragazzo morto e le comete, travasando lì tutta la sua memoria; 
dopo quel libro si è sentito come vuoto di memoria, e ha vissuto e scritto solo il presente. La memoria sarebbe tornata a 
visitarlo nei suoi ultimi libri, i Sillabari, e così la parte centrale della sua opera va in fondo considerata come una specie 
di viaggio per recuperare, dopo la memoria dell’infanzia, anche quella della maturità». In Raffaele La Capria, Caro 
Goffredo. Dedicato a Goffredo Parise, Roma,  Minimum fax 2005,  p.41. 
8 Articolo-intervista di Goffredo Parise, Sillabario dei sentimenti,  in  «Il Gazzettino», 31.10.1972. 
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produzione di Poesie, dettate tra gennaio e luglio del 1986 ad Omaira a causa del peggioramento 

della vista e del suo generale indebolimento fisico. Sono testi brevi9 in cui lo stile rapido ha a che 

vedere con la durata di esecuzione materiale,  con la durata della vita e con quell’ultima operazione 

sul testo che è la lettura. E’ una brevità che ha a che vedere anche con la sua consapevolezza di 

appartenere a «una specie in via di estinzione [perché]  la letteratura è nel bel mezzo di un diluvio 

epocale»10 e quindi si rende conto «che sia la letteratura come vocazione, sia come azione è già 

scomparsa, come il mio modo di vivere che è un po’ come la letteratura.»11 La scrittura breve è un 

guardare ogni cosa nel suo divenire incessante e mutevole, abbandonando ogni meditazione 

razionale. 

 Il senso della vita che fugge: è questo che comunica la scrittura di Parise e la struttura delle sue frasi 

governate dall’arte della fuga; è questo che sta sotto la sua sintassi musicale, questa “toccata e fuga” 

che è la vita.12 

 

 E’ scrivere in fretta per non sottrarre tempo alla vita.  

 

Quello che mi dà questi posto e in generale la montagna, lo sci, è una specie di sonoro 

interno  ed io devo accumulare la vita. Non posso fare della letterartura inventata. Non posso 

scrivere se non vivo le cose e i fatti. Il Sillabario è un programma stilistico, un sonoro 

interno che produce quel tipo di stile nel senso temporale delle cose che aveva riconosciuto 

anche Pasolini che l’ha rivelato un po’da filologo: è il senso della temporalità. E’ legato 

anche ai mutamenti del tempo, ai mutamenti di tempo atmosferico, agli istanti che passano. 

Sai chi ha fatto la migliore recensore dei Sillabari, la Natalia Ginzburg, che ha scoperto  che 

lo stile derivava dall’imperfetto e rivelava che l’imperfetto era il nucleo portatore della frase, 

e, in generale del racconto. Era quello che riusciva a dare la sensazione di un qualcosa che 

c’è ma che è destinato a scomparire. Ed è esatta questa cosa. E’ il senso delle cose che 

passano e non si ripetono[...] 13 

 

E la stessa genesi viene descritta dalla pittrice Giosetta Fioroni, allora compagna di Parise, che in 

quegli anni  trascorreva diverso tempo nella casetta.  

 
                                                            
9 Le «semplificazioni fulminanti» di cui parla Zanzotto. 
10 Silvio Perella, Fino a Salgareda. La scrittura nomade di Goffredo Parise,  Rizzoli, Milano 2003, p. 142. 
11 L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise. Intervista  video a Goffredo Parise, RTSI del 23/12/1973, Commento e 
intervista di Valerio Riva (mia trascrizione) in Appendice C. 
12 Raffaele La Capria, Caro Goffredo. Dedicato a Goffredo Parise, Roma, Minimum fax, 2005, p.41. 
13 L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise. Intervista  video a Goffredo Parise.  
 



103 
 

Caro Raffaele[…] l’altro  giorno abbiamo parlato dei Sillabari e di Goffredo e del posto dove sono 

stati scritti..così ho riuniti qui nel foglio alcuni elementi. C’è anche Goffredo stesso davanti alla porta 

della casa di mattoni rosa ( e la foto che ho fatto io nel 1970 ) la casa e la località di Salgareda 

(trevigiano) vicino al fiume PIAVE ( la sinistra piave) in GRAVA come si dice in veneto; ossia: la 

casa era situata tra l’argine e il fiume  in una lunga striscia di terra che terminava sulle rive del fiume 

e..animali, uccelli, picchio, allodole, fagiani e porcospini e talpe e porcelli dei contadini vicini e il 

fiume con POZZE di varia profondità dove bagnarsi o lasciarsi rotolare sulla sassaia di fondo. Se 

qualcosa nella vita..si può dire abbia un nome semplice e così raro come felicità, ecco i giorni di quel 

lontano ‘70-75 hanno questo connotato per me e lo hanno avuto anche per Goffredo..il tempo è 

andato Raffaele e ti abbraccio. Giosetta.14 

 

Come racconta lei stessa15 il ritorno di Parise nel Veneto fu soprattutto un fatto fisico poiché, dal 

punto di vista emozionale, in realtà, non se ne era mai staccato. Fu sempre legatissimo a questa 

terra, alle sue origini. Qui vivevano non solo i suoi genitori, ma anche i Carretta, i Tommaseo 16 e, 

soprattutto, Comisso che fu il suo “grande vicino” dal punto di vista emotivo, affettivo, letterario17. 

I luoghi, l’importanza che essi rivestono nella biografia, non solo letteraria, dell’autore sono passati 

al setaccio attraverso il filo della memoria, così come le persone che ci vivono.  

I Sillabari18 ebbero gestazione e poi furono scritti proprio quando lui si aggirava per quelle 

campagne. E con i luoghi si incrociano anche le persone. 

 

L’umanità è dovunque: a Roma, in Veneto, in America, in Cina. E’ pur sempre umanità, che attrae o 

annoia oppure si ripropone sotto altre spoglie. Non saprei dire molto di più. O meglio: si ha rapporti 

con le figure delle persone, più che con le persone. Le figure, cioè l’apparizione di una persona 

(dell’umanità), può essere attraente, meno attraente, resistere al nulla, sfumare nel nulla. L’umanità, 

le persone, sono quelle che fanno i luoghi. I luoghi, di per sé, raramente mi colpiscono e sono in ogni 

caso assai più semplici delle persone, dunque più “consumabili”. Non ho luoghi preferiti in senso 

                                                            
14 Giosetta Fioroni,  Lettere ad Amici, Artisti, Poeti, Corraini Editore,  Mantova 2000,  p.2. 
15 Nell’intervista presente in www.scrittoriveneti.it. consultata il 10 agosto 2013. 
16 «Piano piano le amicizie si sono allargate: Carretta, Tommaseo, un po’ alla volta ho fatto amicizia con tutto il paese e 
mi sono sentito a casa mia.» In  A microfono aperto con Goffredo Parise. Intervista di Giuseppe Migotto inizi marzo 
1983 in Appendice C.  
17 Non mi è possibile indagare in questo scritto le innumerevoli sfacettature del rapporto fra i due ma rinvio a quanto 
scritto ad esempio da Ilaria Crotti, Wunderkammern. Il Novecento di Comisso e Parise, Marsilio, Venezia 2005. 
18 Sillabario n. 1 (racconti compresi tra la A e la F ) esce in una prima edizione nell’ottobre 1972 nella collana dei  
«Supercoralli» della Einaudi. La Mondadori lo ripubblica nel luglio del 1982, nella « Medusa». Nel 1984 viene unito al 
Sillabario n. 2 nel volume Sillabari della serie mondadoriana degli «Oscar». La prima edizione di Sillabario n. 2 (si 
ferma alla lettera S) esce nel marzo 1982 nella collana «Medusa» della Mondadori. Nell’agosto viene pubblicata la terza 
ristampa. Nel 1984 l’opera è riedita nella serie mondadoriana degli  «Oscar» nel volume Sillabari dove appare unita a 
Sillabario n. 1.Dai due Sillabari vennero esclusi alcuni articoli apparsi sul «Corriere della Sera» dal 1971 al 1978 senza 
alcuna motivazione ed ora presenti in Goffredo Parise, Borghesia e voci escluse dai Sillabari, (a cura di Silvio Perella), 
Via del Vento edizioni, 1997.   
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assoluto, ogni luogo o città ha le sue caratteristiche, le sue, come si dice  “attrattive”, le sue 

comodità; ma in realtà i luoghi contengono le persone, di per sé sarebbero ben poco e in ogni caso 

propongono la contemplazione, la meditazione, in una parola, la solitudine. Così il cerchio si chiude: 

i luoghi contengono le persone, le figure delle persone sono contenute nella contemplazione, in chi 

contempla.19    

 

I racconti del Sillabario n.1 e n.2 vennero quindi idealmente concepiti in quei luoghi e 

nell’isolamento della casa. Come ben ci ricorda Nico Naldini, il luogo fu fonte di molti «svaghi», 

come il bagno d’estate in qualche punto del fiume dove l’acqua era più pulita, le cavalcate nei prati, 

nei pioppeti e la caccia. Erano i piaceri della vita sana immersa nella natura che condivideva con gli 

amici. Ma fu anche la malattia che cominciò, lentamente, a farsi avanti tra le pieghe della sua vita. 

La sua giornata iniziava molto presto ed era  

 

quello il momento di maggiore tensione. L’animo sgombro dalle distrazioni percepiva ogni minimo 

influsso proveniente dall’esterno e lo avvolgeva in uno stato riflessivo che si ampliva nelle zone più 

remote della sensibilità e dell’intelligenza. L’avvio di queste riflessioni era sempre costituito dal 

libero gioco delle associazioni e delle similitudini. Poi il pensiero si liberava da solo e sfiorava quelle 

che si suol dire le leggi eterne. Se ne ritraeva portando con sé qualche piccola certezza, la luce di 

un’intuizione che ne provocava per riflesso delle altre ma fuori di qualsiasi schema razionale. Spesso 

era una cupa riflessione sulla brevità  delle cose della vita ma lo strazio che le provocava le faceva 

apparire ancora più belle e seducenti. Soprattutto ancora per un po’ di tempo, breve e prezioso, a 

portata di mano.20 

 

Tra i critici dell’opera c’è chi si è soffermato sul privilegio dato allo sguardo ( nella narrativa, nei 

reportage e negli scritti d’arte) in cui il primato finisce per creare, incubare, una vera e propria 

precipitazione nella realtà. Chi invece ha sostenuto che ciò che emerge è un utilizzo sapientissimo 

di tutti i sensi che sono condizionati dall’uso che la denotazione della parola ha in un particolare 

momento storico (gli anni ‘70) o in una particolare situazione geografica (la zona del Veneto in cui 

sono nati). Una poetica della percezione dove vista, gusto, odorato, udito e tatto sono atti 

conoscitivi primari, canali interpretativi privilegiati. I sensi e i dati che essi forniscono, riescono a  

rappresentare  la globalità del reale.21 E’ lui stesso che lo indica in varie occasioni. Ad esempio nel 

discorso tenuto a Padova per il conferimento della laurea ad honorem quando afferma che fin dagli 

                                                            
19 Gino Nogara, Parise: Essere profeti? Niente di più facile.., in «Il Tempo», 1 febbraio 1980.  
20 Nico Naldini, Tracce autobiografiche nei due “Sillabari” di Goffredo Parise, Introduzione di Silvio Perella,  Guida 
Editori 1994, pp. 79-85.  
21 Olfatto e vista ( canali privilegiati da Parise) sono sensi rapidissimi e immediati e trasferiscono la stessa rapidità ed 
immediatezza alla scrittura. 
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anni del boogie «Mi attraevano le cose e la loro sostanza organica e non obbligatoriamente 

letteraria, l’odore della vita e delle sue stagioni, passando attraverso testi diretti»,22L’arte rivela 

quella che è la sua funzione di conoscenza e costringe i nostri sensi ad uscire dalla routine 

standardizzata per mettere in gioco quelle che sono tutte le nostre potenzialità. E’ infatti attraverso i 

sensi che  avviene nell’uomo il fondamentale processo antropologico di consapevolezza di sé, dei 

rapporti con il mondo esterno e della conoscenza. Ognuno di essi, attraverso  i propri canali 

percettivi è infatti in costante dialogo attivo con la propria corporeità, con gli altri e con lo spazio. 

E’ il nostro essere-nel-mondo.23 Come scrive Howes24 «I modelli sensoriali non riguardano soltanto 

il modo con cui le persone percepiscono il mondo, ma anche come sono in rapporto gli uni con gli 

altri: le relazioni sensoriali sono relazioni sociali». Certo bisogna però sottolineare che se è vero che 

è attraverso i sensi che avviene questo, essi sono, comunque, un prodotto storico, una costruzione 

culturale. Non sono un meccanismo a-priori, un oggetto interno della mente di tipo esclusivamente 

biologico, un dato di hard-ware, ma le relazioni sensoriali sono storicamente condizionate. La 

sensorialità è quindi una delle variabili storiche più importanti. Siamo quindi dei soggetti attivi per 

quanto riguarda la percezione ma non possiamo astrarre azioni e pensieri dal contesto in cui 

viviamo, che è sempre prodotto dalla nostra società e cultura. 

E’ una prosa che sembra nascere da un’oralità recuperata in un particolare momento di 

grazia. Una sorta di epoché, di sospensione.25 Si è anche parlato di favole che ritornano anche nel 

testo L’odore del sangue come una delle due parole (assieme a destino26) che sono ripetute spesso e 

che avvicinano il romanzo ai Sillabari. In questa direzione ci spingono molti degli incipit dei 

racconti, veri e propri apologhi che rinviano al tempo remoto del «C’era una volta» e che spesso si 

chiudono con una specie di morale o conclusione su un apprendimento di vita. L’ascolto come 

tecnica che Parise ha esercitato in una interazione continua tra raccontare e ascoltare ed in cui lo 

scrittore si è assunto, di volta il volta, il ruolo dell’uno e dell’altro.  Quasi tutti sono infatti  racconti 

autobiografici con «tracce» evidenti del vissuto dello scrittore, dei luoghi e delle persone incontrate. 

Impronte che risalgono molto indietro nel tempo (l’imperfetto) o lasciate sedimentare per poco 

rispetto alla realtà osservata (il presente). Per quanto riguarda l’uso dell’imperfetto, tempo del 
                                                            
22 Quando la fantasia ballava il boogie,  in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, 
Mondadori 1989, p. 1607 
23 Si veda per questo concetto il testo di Martin Heidegger, Costruire abitare pensare in Saggi e Discorsi, (traduzione a 
cura di Gianni Vattimo),  Mursia 1976 (ed. or. Vorträge und Aufsätze, Verlag Günther Neske Pfullingen 1954). 
24 David Howes, Sensual Relations: Engaging the Senses in Culture an Social Theory, University of Michigan Press, 
Ann Arbor 2003, p. 55. 
25 Per il concetto si veda Francesco Remotti, Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, Edizioni Laterza, Bari  
2011, pp. 247-279.  
26 Il suo concetto del destino ha a che fare con una concezione deterministica e scettica della vita.«Il destino fa e disfa a 
suo piacimento senza chiedere nulla, tanto meno ai suoi attori». In Goffredo Parise, Opere, I, a cura di B. Callegher e 
M. Portello, Milano, Mondadori 1987, in Fogli sparsi troviamo un suo interessante scritto titolato Decadenza del fato p. 
1543. 
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racconto, del sogno, bisogna ricordare che è un tempo legato all’eccedenza di esperienza poiché 

quello non finito del possibile27 e che attenua il passaggio della perdita dell’esperienza di cui parla 

Benjamin.28 Quindi due tempi legati alla memoria, infantile, e al tempo presente,  quello dell’uomo 

adulto. 

Il “Sillabario” è un libro per tutti, dai bambini ai vecchi; è un libro pudico, casto;  io penso che gli 

uomini hanno sempre gli stessi sentimenti […].Vorrei che il “Sillabario” fosse un libro italiano, cioè 

che rispecchiasse i sentimenti italiani. E’ un gran bel paese l’Italia […]. Non ho più tempo, più 

spazio per farvi entrare tutti i sentimenti che nutro per questo paese […]29 

 

 Ed è qui che si possono inserire i concetti di tempo e spazio nei racconti. Iniziamo dalla 

temporalità. 

 

   Il Sillabario è anche un programma stilistico, un sonoro interno che produce quel tipo di stile nel 

senso temporale delle cose che aveva riconosciuto anche Pasolini che l’ha rilevato un po’ da 

filologo: il senso della temporalità. E’ legato anche ai mutamenti del tempo, al mutamento di tempo 

atmosferico, agli istanti che passano. Sai chi ha fatto la migliore recensione dei Sillabari? La 

Natalia Ginzburg che ha scoperto che lo stile derivava dall’imperfetto e rivelava che l’imperfetto 

era il nucleo portatore della frase e, in generale, del racconto. Era quello che riusciva a dare la 

sensazione di un qualcosa che c’è ma è destinato a scomparire. E la cosa è esatta. E’ il senso delle 

cose che passano e non si ripetono.30 

 

La caratteristica essenziale dei Sillabari mi sembra essere una grande attenzione al mondo 

contingente delle piccole o grandi cose che avvengono nel microcosmo. Quindi il tempo breve di un 

gesto, di un’azione, emozione o sentimento. Ma anche una forte sollecitazione che lo scrittore 

cattura nella narrazione al tempo lungo che si prolunga, in alcuni casi, oltre la narrazione stessa31in 

una sorta di chiusura non-chiusura dove le persone, le loro azioni, passano ed in qualche modo 

                                                            
27 Un tempo che lascia aperte strade alla possibilità e all’attesa di altre storie. 
28 Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi Torino, 2000 (ed. or. Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen, Reproduzierbarkeit, 1936). 
29 Parise ci parla del suo nuovo libro. Un abbiccì della vita di Costanzo Costantini, in Il Messaggero, 6 novembre 1972 
(Archivio Parise). 
30 L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise. Intervista video a Goffredo Parise, RTSI del 23/12/1973, Commento e 
intervista di Valerio Riva (mia trascrizione). «Penso che a Parise sia a un tratto accaduto di trovarsi in armonia con il 
suo imperfetto, cioè con quella segreta cadenza che accompagna le nostre azioni, promesse, delusioni e memorie e 
congiunge dentro di noi i tempi della nostra vita. L’essersi sentito in piena armonia con i suoi ritmi segreti, e l’avere 
scorto e confrontato senza odio la sua immagine infantile con la sua immagine adulta, deve averlo così folgorato di 
meraviglia da risvegliare in lui un’accesa curiosità per i suoi simili e per se stesso in mezzo a loro». In Recensione di 
Natalia Ginzburg in «La Stampa», 14.1.1973 e poi riproposta come Postfazione alla riedizione  Mondadori 1982. 
31 Mi riferisco in particolare, ma non solo, al racconto Amicizia in cui a quella che è l’unità di luogo corrisponde una 
ellissi temporale di anni e di cui abbiamo una analisi di Carla Debenedetti,  Amicizia. Storia del tempo che non finisce in  
I “Sillabari” di Goffredo Parise, Introduzione di Silvio Perella, Guida Editori, 1994, pp. 35-49. 
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scompaiono. lasciando così il posto a nuove persone e nuove azioni. La stessa Debenedetti parla di  

una sorta di « apprendimento sulla vita […] che consiste nella possibilità di disimparare la paura del 

tempo [..] di affrontare il tempo aperto senza la nausea sartriana della contingenza»32 E’ quel 

trascorrere del tempo che è anche  il nostro trascorrere nel tempo. Il tempo come  una particolare 

forma di soggettività in cui si articola l’esperienza del sé. «L’idea costruzionistica in cui il tempo è 

un’esperienza interiore, unica e singolare per ogni individuo, una costruzione affettiva del 

soggetto».33 L’indicazione temporale è quindi sempre presente nei testi e può essere molto 

precisa,34 generica35 o, addiruttura, indeterminata.36 Ed è nel tempo che si inserisce la storia. 

 

Lo scrittore non è mai fuori della storia, egli vive e trae ispirazione dalla sua propria nascita e 

geografia e composizione del terreno, dai tempi in cui vive, dalla società che lo circonda e dagli anni 

che passano. Egli non guarda dall’alto, perché dall’alto non si vede un bel nulla, bensì dall’interno e 

nei dettagli la vita degli altri e la propria, ne osserva le sempre mutevoli combinazioni, e le 

modificazioni, o, in tempi accelerati come i nostri, le mutazioni. Quando è un grande artista anticipa 

la storia al punto che la sua opera coincide non tanto con i fatti di oggi, quanto con le aspirazioni 

collettive che generano i fatti (cioè la storia)  di domani.37 

 

Molti racconti si concludono con ellissi temporali accentuando in questo modo il contrasto tra il 

presente «caotico e alienante, dominato dal consumismo, ed un “‘armonioso” passato; oppure 

quello tra la giovinezza, periodo della vita in cui non si ha la percezione della caducità delle cose, e 

l’età matura, cioè l’età della ragione, l’età in cui sembra necessario trovare sempre una spiegazione 

ad ogni aspetto di una realtà quanto mai precaria».38  

Passiamo allo spazio. In Amicizia ad esempio il racconto ruota nello stesso luogo di 

montagna,  (probabilmente Cortina dove spesso lo scrittore si recava a sciare da solo o con alcuni 

amici) visto però in  momenti temporali diversi. All’inizio del racconto siamo in un giorno di fine 

inverno dove «un gruppo di persone che si conoscevano poco e si erano trovati per caso su una vetta 

gelida e piena di vento» trascorrono una giornata piacevole sciando, camminando, mangindo e 

bevendo in un rifugio fino al calare del sole. E subito il narratore ci proietta in una dimensione 
                                                            
32  Carla Debenedetti, Amicizia. Storia del tempo che non finisce in  I “Sillabari” di Goffredo Parise, Introduzione di 
Silvio Perella, Guida Editori, 1994, pp. 41-42. 
33 Gianluca Ligi, Il senso del tempo. Percezioni e rappresentazioni del tempo in antropologia culturale, Edizioni 
Unicopli,  Milano 2011, p.32. 
34 In Altri, Bontà, Carezza, Cinema, Felicità, Fame, Guerra, Hotel, Lavoro, Madre, Matrimonio, Patria.  
35 In Amicizia, Anima, Bacio, Bambino, Caccia, Casa, Dolcezza, Estate, Eleganza, Fascino, Gioventù, Ingenuità,  
Italia, Libertà, Malinconia, Mare, Mistero, Nostalgia, Pazienza, primavera, Poesia, Povertà, Roma, Sesso, Solitudine. 
36 In Amore, Affetto, Allegria, Antipatia, Bellezza, Cuore, Donna, Età, Famiglia, Grazia, Noia, Odio, Ozio, Paternità, 
Paura, Ricordo, Simpatia, Sogno. 
37 Articolo di Goffredo Parise, Qualcosa che muore, in «L’espresso»,19 novembre 1972 (in Archivio). 
38 Vito Santoro, L’odore della vita. Studi su Goffredo Parise, Quodlibet Studio, Macerata 2009, p.71. 



108 
 

temporale più lontana: «L’anno dopo [quando] i dieci amici (erano diventati amici) si ritrovarono 

sulla stessa vetta, non per caso, e discesero lungo la stessa pista». L’accelerazione è avvenuta ma 

ciò che viene rallentato è il momento della discesa in cui ricompare la durata dell’azione. Qui il 

trascorrere del tempo cronologico ha cambiato i personaggi,  i loro sentimenti e rapporti. Il racconto 

diventa quindi la possibilità di esprimere ciò che la coscienza produce che è allo stesso tempo 

qualcosa di concreto ma anche di mutevole.  E il narratore, l’ultimo dei dieci amici (Parise stesso) è 

colui che «sapeva fare una sola cosa nella vita, cioè osservare nei particolari (sempre mutevoli) gli 

altri nove e il tempo, sperando e studiando il modo,  senza che nessuno se ne accorgesse,  che tutte 

queste cose fossero in armonia tra loro».39 

Ciò che è importante, prima di dare la voce al testo, è ricordare, sia pure brevemente, il 

particolare clima politico, culturale e personale in cui i Sillabari vennero scritti. Sono gli anni delle 

“grandi trasformazioni“ in cui la letteratura si interroga, assieme alle altre scienze (tra esse 

l’antropologia più delle altre)40 sul suo ruolo. Ma è anche un clima personale, privato dello scrittore 

segnato dalla constatazione che sul mutamento culturale, sulla perdita, grava anche il pericolo del 

venir meno dell’estro creativo e, alla fine, della sua morte 

 

Gli scrittori scrivono: ebbene, io sono uno scrittore che non ha voglia di scrivere. Sento che non è 

possibile, dato il mio temperamento, esprimermi senza passione, o senza ira, o senza sentimenti, e 

questi mi mancano o non sono abbastanza forti in questo momento da spingermi a scrivere. Tuttavia 

scrivo lo stesso, quando mi vien voglia, e lascio lì a depositare. Il globo  è coperto da una valanga 

informativa e presuntuosa, di libri e di giornali, non vale correre la gara della presenza, essa è una 

gioia effimera che non mi soddisfa e non mi ha mai attratto. Non cerco il perfezionismo ma il dire 

ciò che sento di dire quando lo sento. L’arte dello scrittore, come tutte le arti, oggi non è  richiesta in 

nessun senso: nemmeno da pochi. E’ cioè qualcosa di inutile non dico alla società, ma perfino ai 

cuori dei pochi. Ciò che è utile oggi sono soltanto gli oggetti, una miriade, un caleidoscopio di 

oggetti toccabili e azionabili meccanicamente: tra di essi la parola, l’ineffabile strumento che ci ha 

dato la natura, è simile alla farfalla tra gli ingranaggi di una macchina elettronica. Essa vola 

comunque, ma l’occhio dell’operatore meccanografico non si posa sulla farfalletta ma sulle cifre.41 

 

                                                            
39 La mutevolezza della vita e ciò che questo comporta furono anche le tematiche fondamentali de Il ragazzo morto e le 
comete (1951) e de La grande vacanza (1953).  
40 Per un’analisi in questo senso è utile il testo di Alberto M. Sobrero, Il cristallo e la fiamma. Antropologia fra scienza 
e letteratura, Carocci  Editore, Roma 2009. 
41 Da una Lettera a Giovanni Comisso, Roma 12 giugno 1965 in Mario Quesada (a cura di), Goffredo Parise (1929-
1986), Roma, De Luca Edizioni d’Arte, 1989. Ma sull’inutilità del romanzo aveva già scritto  il 1 luglio 1958 in «Il 
Resto del Carlino». 



109 
 

Sono gli anni in cui Parise polemizza con uno dei maggiori critici del momento, Franco Fortini, a 

proposito dello scrivere chiaro.42 Tale tema era stato affrontato in una lettera dello scrittore inviata 

in risposta ad Omaira Rorato in cui lui stesso era stato “rimproverato” di scrivere in modo “oscuro“. 

 

Esiste, nell’espressione umana verbale (verbale vuol dire fatta attraverso le parole) la necessità di 

affrontare talvolta rgomenti o meglio concetti “difficili”. Tutta la filosofia ne è piena, dai suoi inizi: 

difficili perché le domande che l’uomo pone a sé stesso riguardano argomenti difficili, oscuri, 

misteriosi, come per esempio la vita o la morte per dirtene due. Ora lo scrittore, affrontando questi 

concetti, a differenza del filosofo che usa termini per così dire tecnici, che possono essere anche non 

compresi dalla massa, deve fare opera di divulgazione. Insomma, farsi capire.  Tuttavia i concetti con 

i quali egli si trova a lavorare rimangono difficili Cosa fa dunque lo scrittore? Usa un linguaggio 

semplice per esprimere concetti difficili. Non per questo la sua semplicità, che può essere anche 

elementare, semplifica o può semplificare tali concetti bensì semplifica l’esposizione linguistica di 

questi concetti. In sostanza egli affronta concetti difficili con termini (parole) chiare.43 

 

Sempre nella stessa lettera egli chiarisce da un punto di vista pedagogico, quasi didattico che cosa 

lui intenda per cultura che  

 

non è  aver letto libri, è aver “lavorato“ per capire durante la vita, e non soltanto le cose necessarie al 

proprio immediato futuro (come per esempio l’anatomia) ma le cose, tutte le cose che ci circondano. 

Questa è la cultura, fatta soprattutto di curiosità, di curiosità al tempo stesso innocente e indiscreta, la 

stessa dei bambini, che, appunto, data la vitalità, sono avidissimi di “cultura”. Altro non è la 

cultura.44 

 

In campo letterario erano gli anni dello sperimentalismo, delle forti ideologie che prescrivevano 

come si doveva scrivere per essere “etichettati” come appartenenti all’avanguardia. Ma Parise trova 

che il linguaggio usato da ambedue le tendenze sia spesso oscuro, troppo difficile al lettore  medio 

e, quindi, non democratico. La “grande scoperta” che farà Parise proprio negli anni dei Sillabari 

(1972-1982) è la possibilità di esprimere tutti i sentimenti umani proprio utilizzando la parola 

depurata dai significati che l’uso quotidiano del linguaggio ha in qualche modo fossilizzato o reso 

                                                            
42 Perché è facile scrivere chiaro, in « Corriere della Sera», 15 luglio 1977 come  risposta all’intervento dello stesso  sul 
« Corriere della Sera» dell’11 luglio 1977.[sottolineature dell’autore] 
43 Lettera dell’11 maggio 1976 (in Archivio). 
44 Alcuni punti  verranno ripresi, in modo più formale, nell’articolo sopra citato.    
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anonimo: «le parole sono affascinanti quanto maggiore è il mistero che contengono. Ma a furia di 

usarle lo perdono» aveva dichiarato in una intervista.45   

Il mio percorso relativo alle finestre letterarie (intese come aperture ad un nuovo modo di 

vedere le cose e il mondo) vuole partire appositamente dal racconto Bambino46 proprio perché 

Giampaolo Bergamo, che ne è il protagonista, rappresenta per me uno dei fili rossi tra i più 

significativi anche dal punto di vista personale. E’ stato assieme a lui, infatti, che ho realizzato 

quella che è stata la “scrittura pedestre” di questi luoghi e che ho cominciato, lentamente, a 

ricostruire quello che lui stesso ha definito il «puzzle parisiano». Ma vorrei iniziare da un’altra voce 

per introdurre la figura di quel bambino che molto ha rappresentato per lo scrittore negli anni di 

Salgareda e cioè con quella che, pur non del luogo, è stata la compagna di Parise per molti anni e  

cioè la pittrice Giosetta Fioroni che così ci racconta 

 

Negli anni 70 quando, con Goffredo abitavo nel trevigiano, la sua piccola casa di Salgareda, in totale 

solitudine campagnola, c’era nelle immediate vicinanze la casa della famiglia Bergamo. Ricordo il 

vecchio padre Vittorio (da Goffredo immortalato nel Sillabario Bellezza), poi i figli tra i quali 

Pierina, con il piccolo Giampaolo (interprete del Sillabario Bambino). Goffredo ebbe subito una 

spiccata predilezione per Giampaolo, che era un bambino silenzioso, ma intenso e bellissimo. Era 

biondo con grandi occhi chiari, obliqui, asiatici, colorito dorato e un sorriso tenerissimo. Insieme 

passeggiavamo nei dintorni e Goffredo lo portò a vedere Venezia.47 

 

A questa voce unisco e mi lascio trasportare da quella dello scrittore che così  inizia il suo racconto 

 

Un mattino presto d’inverno un uomo senza figli vide tra la brina e la boscaglia sulle rive del Piave 

un bambino dagli occhi celesti e mongoli in compagnia di un vecchio con un falcetto.48 

 

La narrazione di questo incontro visivo, rapido ma preciso, e di quasi tutti quelli presenti nel 

Sillabario, diventa l’elemento propulsore della narrazione. La scelta stilistica della brevità è in 

stretta correlazione con il tempo. La rapidità è propria dell’esperienza visiva, dello scatto emotivo 

che caratterizza il processo memoriale e che gli conferisce l’aspetto di fulmineo contatto con il 

passato.49 E’ la rapidità, il ritmo della narrazione cioè la capacità di concatenare fra di loro i vari 

                                                            
45 Intervista rilasciata a Manlio Cancogni, «La Fiera Letteraria», 22 agosto 1968. 
46 In «Corriere della Sera» 29.8.1971 ed ora in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, 
Mondadori 1989, pp.240-245. 
47 Goffredo Parise, Nani Sustinebi, Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma 2006, p. 3. 
48 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 240. 
49 Giovanna Messina, Vedere e sentimento del tempo nei Sillabari, in  Goffredo Parise a vent’anni dalla morte, (a cura 
di Fernando Bandini), Atti della giornata di studio. Vicenza, 7 dicembre 2006, p. 18.  
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elementi del racconto senza incertezza. E «il discorrere (cioè il ragionare) è come il correre». Ma è 

anche la leggerezza cioè «una sottrazione di peso» una «leggerezza della pensosità» non «della 

frivolezza»50 e che si associa comunque, sempre, alla precisione e alla determinazione. La 

leggerezza intesa come un valore, dove i fatti della vita, materia dello scrittore e agilità della 

scrittura, servono ad evitare «la lenta pietrificazione» delle persone e dei luoghi.51 Già nelle prime 

tre righe troviamo frammenti della biografia di Giampaolo ma anche dello scrittore. E’ un uomo 

senza figli e questa mancanza di paternità è un elemento caratterizzante la sua vita.52 L’incontro 

avviene durante il periodo autunnale-invernale poiché, come ci viene confermato da Giampaolo, lui,  

frequentava questi luoghi tutto l’anno ed erano quelli  in cui si svolgevano la maggior parte dei 

giochi con gli altri bambini del posto. Troviamo quella che è la caratteristica tipica dei personaggi 

parisiani, cioè gli occhi mongoli53 ed il vecchio, cioè il nonno di Giampaolo, che sarà il protagonista 

del racconto successivo. La boscaglia di cui parla e che poi ritroveremo anche più avanti,54 fa 

riferimento al tipo di vegetazione che allora era presente in queste zone e di cui, in parte, rimane 

traccia ancora oggi.55 L’atteggiamento che lo scrittore aveva nei suoi confronti era, mi dice 

Giampaolo, «più che paterno, protettivo». Ricorda ancora benissimo il gesto che risulta immortalato 

nel racconto e cioè il fatto che sul taxi-vaporetto, verso Venezia, «lo coprì con la sua giacca, lo 

tenne stretto a sé»  e che, prosegue 

 

ha significato molto per noi due. Quella situazione ci è entrata dentro il cuore ed è rimasta, in forme 

diverse, ad ambedue . Il suo modo di farmi conoscere le cose, l’essere preciso e minuzioso nelle 

spiegazioni, era un insegnamento non solo paterno ma in cui  trovava grande soddisfazione perché io 

avevo voglia di imparare. Non chiedevo nulla perché parlavo poco ma, se mi avvicinavo ad un 

oggetto, lui, senza nessun tipo di  forzatura, mi spiegava ogni cosa per filo e per segno. Tutto questo 

è durato fino all’età di 14-15 anni. Poi, col tempo,  mi sono staccato da lui anche in relazione al fatto 

che sono uscito dal Borgo per andare a scuola fuori.56 

 

                                                            
50 Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Oscar Mondadori, Milano 2012,  pp.14-15 
51 Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Oscar Mondadori, Milano 2012, p.8. 
52 In realtà la mancanza rimase a livello biografico ma Parise non affrontò tale argomento nemmeno con gli amici più 
stretti di quel periodo. La stessa Polizzi mi conferma che nemmeno con lei, grande amica e confidente, ci furono mai  
conversazioni in tale senso perché «la paternità biologica non era una priorità di Goffredo». (Conversazione del 18 
settembre 2013). 
53 E’ quasi un archetipo e la ritroviamo in moltissimi racconti dei Sillabari : in Famiglia, Estate, Dolcezza, Bambino, 
Amore, ma anche nella  descrizione del topo in Simpatia dove è un topo, che ha il muso «mongoloide, di uomo 
mongoloide e anziano, con occhi mongoloidi minuscoli e lucidi».  In Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher 
e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 503. 
54 Ripete «boscaglia» e poi, «il folto del bosco».  
55 Nonostante il processo di antropizzazione intensiva dell’ultimo secolo la zona era ancora selvaggia, almeno in quegli 
anni e la boscaglia un elemento caratteristico di lunghi tratti del corso del Piave. 
56 Conversazione con Giampaolo Bergamo del  24 agosto 2013. 
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Giampaolo è ancora oggi un uomo taciturno, per certi aspetti malinconico e, per altri, gioioso e 

vitale. Durante la sua vita, dopo quell’incontro così particolare, ha molte volte avuto il modo di 

ricordare lo scrittore in vari tipi di interviste. Per questo quando, la prima volta, gli chiedo di 

incontrarmi, sono quasi timorosa che ciò lo possa infastidire. Ma scopro subito che non è così. 

Quello che a me ha colpito è il suo attaccamento alla casetta, ai molti luoghi che lui ancora oggi 

frequenta quasi quotidianamente lungo le rive del Piave con il suo cane Zaira. Nei suoi racconti c’è 

la memoria dello scrittore Parise ma soprattutto di quell’uomo particolare che ha dato una svolta 

alla sua vita. Lo incontro in diversi momenti e l’impressione che ne ricavo è quasi quella di un 

fiume in piena che vuole raccontarsi e raccontare. Ma continuiamo con la scrittura parisiana  

 

Aveva la testa grossa coperta da un berretto di lana con pon-pon, zoccoli alti e una lunga sciarpa a 

strisce di colori diversi; non pareva un bambino “moderno” ed egli, per uno di quegli scherzi di 

tempo e di luogo che la vita gioca agli uomini per illuderli, in quel bambino vide se stesso 

quarant’anni prima.57 

 

E’ la selvatichezza della gente del Gonfo, ma non solo. Parise provava grande attrazione 

verso le persone in qualche modo “selvagge“. Omaira stessa ci conferma come Goffredo spesso  

“spiasse“ Giampaolo da qualche spiraglio dei balconi della casa e ne fosse molto attratto. «Non 

credo fosse il bisogno di paternità a spingerlo verso di lui perché questo sentimento si manifestò, 

forse, piuttosto tardi. In realtà questo suo desiderio era stato riempito nella sua vita attraverso l’idea 

del viaggio e dell’altrove».58 Secondo la testimonianza di Naldini, Parise in realtà sentiva questa 

esigenza biografica tanto che 

 

Avrebbe voluto adottare un bambino. In Vietnam59 una bambina che si era sentita osservare da lui 

affettuosamente, con l’istinto di un dolcissimo ma forse temibile animale, era salita sulla jeep 

dell’esercito americano e aveva cercato di sistemarsi a forza per essere portata via. Goffredo aveva 

dovuto fare uno sforzo su se stesso per farla scendere. Al ritorno dal viaggio in Cina60 aveva portato 

la foto di tre bambini sui banchi dell’asilo e l’aveva fatta ingrandire per averla sempre sotto gli 

occhi.61 L’incantesimo dei tratti asiatici era migrato dall’eros alla vita affettiva. Ma fu proprio nella 

campagna veneta che il progetto di un bambino da adottare fu messo per così dire alla prova.  

                                                            
57 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 240. 
58 Conversazione del 10 ottobre 2013. 
59 Marzo 1967. 
60 Siamo nella primavera del 1966. 
61 Visibile nella foto a Parise nella sua casa romana di via della Cammilluccia nel 1968 in Goffredo Parise tra Vicenza e 
il mondo,a cura di Fernando Bandini, Giosetta Fioroni e Vanni Scheiwiller, Libri Scheiviller, Milano 1995,  p.87.  
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Prima con un bambino, poi con un altro, entrambi figli senza padre. Biondi con le piume degli angeli 

del Tiepolo, destavano a Goffredo una tenerezza che si manifestava in qualche carezza appena 

accennata. Li portò in gita, uno a Venezia e al Lido,62, l’altro a Roma.63Più che figli avrebbe voluto 

averli come compagni innocenti da educare. Però incombeva una fin troppo evidente simmetria col 

suo caso di figlio senza padre. Come si era affezionato a loro, bastò un nonnulla per farli 

dimenticare. L’innocenza che si era appena lasciata intravvedere, non aveva retto a chissà quali 

prove cui era stata chiamata mentre l’immaginazione come al solito aveva galoppato davanti alla 

realtà.64 

 

La descrizione del bambino è rapida ma incisiva. Poche pennellate che dal presente 

dell’evento ci proiettano nel passato. Un passato che è quello biografico dello scrittore ma anche 

archetipico65 in cui un’irruzione involonatria della memoria deforma le coordinate spazio-temporali 

del vissuto attuale proiettandolo in un tempo e un  luogo che sembravano persi. Il passato genetico e 

biografico che vengono ritrovati in un particolare che va al di là della volontà analitica del soggetto. 

La vita infatti gioca questi scherzi di sovrapposizione in cui le immagini si confondono. Ciò che 

viene messo subito in scena è l’atto del ricordare in una situazione quasi a cavallo tra il dormiveglia, 

quando i controlli razionali diminuiscono, e la memoria si confonde con il sogno. La tematica del 

vedere e quella temporale si innestano l’una nell’altra.66 La memoria, quindi, come processo 

corporeo in cui i ricordi coinvolgono tutto il nostro corpo. Nel dialogo è il vecchio che parla perché 

il bambino rifiuta di aprire bocca e, solo alla fine «improvvisamente sorrise». La luce è «quasi 

azzurra con degli scricchiolii» ed il forte sincretismo tra vista e udito,67 sottolinea il fatto che  il 

bambino rimanda ad un’età arcaica, che si perde  nel tempo. L’attrazione fra i personaggi diventa 

reciproca 

 

Sempre più attratto fece amicizia col vecchio e poi con l’intera famiglia, molto diffidente e piena di 

situazioni intricate e “ irregolari” […].seppe molte cose di lui, per esempio che temeva di essere 

rapito e di notte parlava nel sonno, rivolgendosi a persone dai nomi sconosciuti.68 

 
                                                            
62 Il bambino a cui si riferisce è Giampaolo Bergamo. 
63 Qui si tratta di Pierino di cui parlerò più avanti. 
64 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto, Milano 1989, pp.58-59. 
65 Il bambino perde quelli che sono i suoi connotati precisi e diventa un  vero e proprio archetipo junghiano. 
66 Questa immmagine di puer aeternus  può essere vista in relazione anche a una corrispondenza che Parise fece dal 
Biafra nell’agosto del 1968 in cui  i profughi bambini possiedono «uno sguardo non triste, non disperato, non affamato, 
non impaurito, bensì calmo e quasi sereno, distaccato, contemplativo:della totale e definitiva intelligenza delle cose di 
questo mondo, della perfetta coscienza della solitudine e del dolore dell’uomo». In Goffredo Parise, Opere, II. p. 863. 
67 Sul senso dell’udito e dell’ importanza attribuitogli si veda articolo di Parise, L’udito, Playboy, ottobre 1980 , in cui 
viene chiamato «fragile e fracassato senso, in fondo è quello che ci da meno piacere sensuale degli altri, il più povero di 
eros, il più ricco di “mente” [..]» L’articolo viene riportato integralmente in questo scritto  in Appendice B. 
68 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 240. 
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C’è di nuovo l’irregolarità della situazione che lo attrae. Da quel giorno il bambino cominciò 

ad aggirarsi intorno alla casa, pronunciò qualche parola, anzi qualche monosillabo.69 E’ il Veneto 

barbaro che parla una lingua primigenia tanto è vero che, solo quando si trova sul motoscafo che li 

porta a Venezia, pronuncia la prima parola. E’ciò che ritroviamo  anche in Nani Sustinebi in cui il 

suo  

modo di parlare è come una pasta di parole e di suoni, un panettone non riuscito e non lievitato[...]    

ma questo bastò perché l’uomo riconoscesse nella voce del bambino il timbro della sua.70 

 

E’ quel silenzio presente non solo nel racconto parisiano ma anche in quello di Giampaolo 

bambino, le cui lunghe passeggiate con lo scrittore erano marcate da profondi silenzi. E’ stato quel 

linguaggio senza (o poche) parole in cui si è creato, comunque, una relazione educativa che 

Giampaolo riconosce come fondamentale ancora oggi.  E’ stato un calare una certa esperienza di 

vita in quella dell’altro e che ha assunto una grande importanza agli effetti della sua (di Giampaolo) 

formazione umana complessiva. L’identificazione tra Parise (bambino) e Giampaolo prosegue.71Il 

bambino ha una bocca piccola gli occhi celesti a mandorla ridenti «come chi, senza saperlo, 

conosce degli uomini il destino».72 E’ la sua innocenza che porta con sé questa capacità di 

conoscenza. Qui la funzione che l’uomo ad un certo punto si assume è prima genitoriale, di 

protezione: «L’uomo lo coprì con la sua giacca, lo tenne stretto a sé», poi quasi da maestro.73 Lo 

rivede nella stagione estiva negli stessi luoghi  

 

in una radura di erba appena falciata in mezzo alla boscaglia. Il bambino lo vide, sorrise come allora 

ma si nascose subito dietro i mucchi di fieno e camminando a quattro zampe tra il fieno e l’erba non 

ancora falciata scappò via […] e quando si avvicinò il bambino scomparve nel folto del bosco. 74 

 

C’è questo rincorrere, in qualche modo spiare, da parte dello scrittore, le mosse, quasi 

animali, gli atteggiamenti ed i comportamenti di Giampaolo.Tra i due c’è un rapporto comunicativo 

particolare fatto di parole mediate dal nonno e dalla madre e «attraverso di loro non soltanto gli 

mandava a dire le cose ma gli faceva racconti dei suoi viaggi» proprio perché il giovane Giampaolo 

                                                            
69 E’ la sua cultura contadina che è avara di parole. 
70 In Goffredo Parise, Nani Sustinebi, Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma 2006, p.  9. 
71 […]«e il vecchio che si era subito accorto della somiglianza tra i due». 
72 Riferimento agli occhi mongoli come razza è anche in Nani Sustinebi sempre del 1973-1976 come  risulta in  
Goffredo Parise, Nani Sustinebi, Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma 2006, p.15  «E’ nuovo, totalmente nuovo o 
un vecchio “ classico” ?». 
73 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, pp. 240-242.  
74 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 240. Quello che mi 
interessa notare ancora una volta è questa presenza delle zone dove, nonostante la marcata instabilità, cresceva 
rigoglioso il bosco ripario che in qualche modo frenava l’impeto erosivo delle correnti di piena. 



115 
 

era interessato al mondo che lo circondava. Sono gli anni ’70 e Parise aveva già realizzato una serie 

di viaggi75 in molte parti del mondo (Cina, Vietnam del Nord, Russia e che costituiscono i reportage 

che furono pubblicati nel Corriere della Sera in quel periodo) tanto da definirsi in un racconto dei 

Sillabari, Eleganza, un «uomo volante», pronto a raccogliere i momenti in cui si manifesta «l’arte 

più pura e perfetta che esista sulla terra [che] è quella ‘living’, cioè della vita, dell’apparizione fisica 

in un determinato momento e mai più».76 

  

Girare il mondo è un istinto di cui tutti gli uomini dovrebbero essere dotati ma che non tutti hanno. 

E’ l’esigenza di vedere altre facce, diverse dalle nostre, e altre società […] assaggiare altri cibi, 

completamente diversi dai nostri, si vogliono palpare sete introvabili da noi, annusare spezie, dove 

crescono e si riproducono, vedere colori che non si vedono, udire lingue che non si capiscono e 

tentare disperatamente di capire […]. In realtà viaggiando si vive molte volte, ed è proprio la fame di 

vita che porta l’uomo a viaggiare, anziché stare in casa con la moglie e i figli.77 

 

L’uomo «non l’aveva mai visto ridere» ma aveva notato come  «accostava la testa e la bocca il pane 

più che il pane alla bocca e si guardava intorno come per nascondere il cibo e l’atto del 

mangiare».78 L’immagine rinvia alla sua natura “animale” alla sua forma primigenia poiché, come 

un cagnolino, tiene in bocca il cibo.79 E’ un ritorno alle origini,  al grado zero della civiltà poiché  la 

conoscenza di tipo teorico, secondo lo scrittore, porta alla costruzione di sovrastrutture che 

nascondono quella che è la vera realtà dell’uomo. Mentre «La conoscenza delle cose reali essendo 

sempre stata per me, durante tutta la mia vita, fonte di incredibile serenità. Infatti quale miglior 

metodo per esorcizzare qualunque cosa se non quello della conoscenza».80 E’ la timidezza di cui ci 

ha parlato lo stesso Giampaolo che era legata alla figura autorevole di Parise ma anche alla sua 
                                                            
75 A questo proposito è stato interessante poter recuperare dall’oblio le registrazioni delle lezioni che Parise  realizzò in 
quegli anni  per l’Istituto scolastico  Dorotee ad Oderzo dove spiegava la sua opera alle ragazze che lì frequentavano la 
scuola. La sbobinatura e trascrizione di una Conferenza (forse tenuta nel 1983) sul Concetto del viaggio in età giovanile 
viene riportata integralmente in Appendice E.   
76 Goffredo Parise, Lontano, Avagliano editore (a cura di Silvio Perella) p. 13 In Introduzione a forma di lettera. 
77 Articolo di Goffredo Parise, Quel travolgente istinto di viaggiare, in «Corriere della Sera», 20 novembre 1982 (in 
occasione dell’uscita del film di Giuliano Montaldo, Marco Polo). 
78 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 243. Qui l’atto del 
mordere ha una particolare importanza esplorativa. 
79 L’animalità del rapporto tra l’uomo e il cibo lo ritroviamo anche nel racconto Antipatia in cui l’iniziale avversione 
per il protagonista si trasforma, proprio attraverso l’atto del mangiare «con la forchetta una pomme soufflée e con le 
dita un pezzo di pane (due cose che non vanno d’accordo) in un certo modo curvo, tra umile e ingordo, di una umiltà e 
di una ingordigia così antiche [per cui] con suo grande sollievo cessò di provare antipatia per lui». Goffredo Parise, 
Opere, vol. II, p. 232. In una intervista dichiarerà che la prima forma di conoscenza che egli attua nei confronti di una 
persona è quella somatica. Di analisi immediata per cui «Faccio dei veri e propri interrogatori di terzo grado. Devo dire 
che sono anche maleducato, spesso. Indiscreto. Ma non me ne importa proprio niente, è più forte di me. E’ 
un’aggressività. E’ una forma di aggressività, chissà mai, anche forse erotica. Il desiderio forse anche sessuale, di 
conoscere, di scavare, di appropriarmi del maggior materiale possibile della sua [ della persona] interiorità, della sua 
psiche». (In Intervista raccolta a Roma per «Playmen». 
80 Goffredo Parise,  L’odore del sangue, a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p. 20.  
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povertà di allora. L’uomo si dice «sempre più attratto».81 E di lui cominciamo a conoscere la 

situazione biografica che era quella tipica degli abitanti della zona del Gonfo e cioè il fatto di essere 

figlio illegittimo di una contadina, con una famiglia molto diffidente e piena di situazioni intricate e 

“irregolari“. Parise insiste per ben tre volte in questa identificazione tra sé stesso e il bambino  

 

vide se stesso quarant’anni prima” e anche “ripetendo parole che gli erano state dette in quello stesso 

luogo molti anni prima” ed infine “ma questo bastò perché l’uomo riconoscesse nella voce del 

bambino il timbro della sua.82 

 

L’uomo sembra avere una funzione da maestro (ripete tre volte spiegò ed anche mostrò, 

indicò e raccontò) che consiste nell’assecondare quella vocazione pedagogica che ritroviamo nei 

confronti non solo di Giampaolo, ma anche di Pierino e della stessa Omaira. Questo aspetto della 

sua personalità emerge anche in uno degli articoli che scrive  tra il 1974 e il 1975 in Parise 

risponde.  In I lettori che scrivono sostiene che 

 

A chi mi accusa di voler fare il maestro, dirò che qualche volta mi piace fare il maestro […] perché 

desidero e sento di avere responsabilità civili e pubbliche che nascono dalla mia parola. Altre volte 

sono felicissimo di raccontare a chi me le chiede molte cose che ho appreso vivendo, senza voler fare 

il maestro, ma pensando che quelle cose che mi sono tanto piaciute vivendo, possano piacere e 

dunque essere utili alla vita di tutti quanti i miei simili che non le hanno vissute.83 

 

Ma  si sente anche profondamente  in colpa per qualcosa che è stata commessa con lui tanti anni 

prima e che ora lui stesso commette, in qualche modo, nei confronti del bambino. Di qui il tentativo 

di riparare   

L’uomo si vergognò e la comprò” e “ l’uomo che ancora si vergognava (senza sua colpa)… 84 

 

Il racconto si chiude a Venezia, città molto cara a Parise ma anche a Giampaolo, che ricorda con 

nitidezza e commozione quell’unica gita al di fuori delle Grave fatta con Parise. Il ricordo è stato 

immortalato in una delle foto che Giampaolo possiede e che li ritrae in Piazza San Marco,85 

                                                            
81 E’ la stessa attrazione che Parise prova nei confronti dei bambini cinesi che rappresentano «una rarefazione biologica 
della grazia» e che confermano la mancanza di volgarità del popolo cinese di cui ci parla lo stesso scrittore il 28 
novembre 1966 in uno degli spezzoni di Tutto Parise in TV.  
82 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p.241. 
83 Ora in Goffredo Parise, Dobbiamo disobbedire, Adelphi, Milano 2013, p.16. 
84 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 245. 
85Una splendida descrizione della piazza viene fornita da Parise stesso nel marzo 1972  sentita come «la più grande 
emozione estetica della mia vita. Non come un’opera d’arte ma un’opera d’arte della vita, in progress. E’ il suo 
movimento. La sua vitalità che dà emozioni. E’ tutto quello che ci gira intorno: dai piccioni alle pasticcerie, al Florian. 
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ambedue sorridenti, in mezzo ad una nuvola di colombi che beccano il granoturco dalle mani del 

bimbo. E ritorna, proprio alla fine del racconto la parola “destino” che, secondo lo scrittore, è 

conosciuto da personaggi innocenti, inconsapevoli della loro profonda conoscenza della vita.86  

Le tracce che la letteratura ha lasciato di questa famiglia si possono ricercare ancora più 

indietro nel tempo con il nonno di Giampaolo, suo maestro di vita e di cui ricorda soprattutto 

l’aspetto creativo. Bellezza87è il titolo del racconto ed il protagonista è, appunto, Vittorio Bergamo. 

 

Ogni giorno un vecchio di campagna usciva di casa con la falce e un carrettino.  In tasca aveva la 

pipa, con la borsa del tabacco, un astuccio fatto con un pezzo di bambù per i fiammiferi e un coltello 

ricurvo molto tagliente. Appeso alla cintura aveva un corno di bue, immersa nell’acqua dentro il 

corno la pietra per affilare la falce.88 

 

Sembra quasi un archetipo di bello-semplice in cui la dichiarazione-definizione della 

bellezza89è legata alla relazione stretta tra l’uomo, il vecchio Vittorio, e la natura con cui il 

protagonista ha un rapporto quasi simbiotico. La presentazione è precisa e legata agli attrezzi del 

mestiere90che lo scrittore doveva ben conoscere vista la dovizia di particolari della descrizione. 

Seguono una serie di verbi legati alle attività che il contadino eseguiva e che seguono il ripetersi 

ciclico delle stagioni. Durante l’estate la falciatura dell’erba nei prati che dovevano essere puliti 

anche dalle ortiche,91 spargere il fieno per poi raccoglierlo e caricarlo con la forca.92 D’inverno 

                                                                                                                                                                                                     
Non si può pensare ad un’opera astratta. Bisogna viverla nella sua complessità e soprattutto nella sua chiusura e per 
questo è necessario avere degli stati d’animo e lo stato d’animo migliore è quello infantile che consente di mantenere 
sempre questa prima emozione e quel tanto di fantastico e di sognato. E’ come una cotta che dovrebbero resistere, ma, 
spesso, non resiste. Questa, invece, resiste. Per conoscerla bene bisognerebbe alzarsi presto al mattino, verso le sei, 
verso l’alba, sederso al Florian e aspettare i kiffer all’avena (cioè pasticcini caldi di pasta sfoglia con le mandorle) e 
leggere i giornali. In questo modo si comincia bene la degustazione di piazza San Marco. Esistono, nella perfezione di 
questa piazza, una serie di elementi sempre perfetti come anche la musica demodè. Chi non capisce i kiffer non capisce 
la dolcezza della vita.[…] La vita è fatta di un collame di momenti di cui moltissimi li dimentichiamo. Ma quelli passati 
in questa piazza non li ho mai dimenticati. [..].Devo due libri a San Marco, Il ragazzo morto e le comete che ho scritto 
qui, e La grande vacanza, e qualcosa di più importante dei libri e cioè molti momenti di vita e quelli non li ho 
raccontati». La descrizione la troviamo in Tutto Parise in TV.  
86 Ricordiamo Nani Sustinebi.  
87  Pubblicato il 29.8.1971 sul «Corriere della Sera», ora in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. 
Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 246-250. 
88 Questi erano tra gli attrezzi tipici del contadino di quel periodo. 
89 Non bisogna dimenticare che la successione delle voci  era già stata utilizzata da Parise per gli articoli che inviò da 
Pechino all’«Espresso» nel 1969 in cui ritroviamo proprio la categoria Bellezza, riferita al popolo cinese ed in cui 
sostiene che è una «Voce che richiederebbe molto spazio: il senso della bellezza nei cinesi comprende molte cose, e 
infinite sfumature delle molte cose. Il razionalismo della struttura del pensiero cinese sfugge l’assoluto e si indirizza 
piuttosto al relativo, al particolare, in una parola ai dettagli». In Qui parla Pechino da L’«Espresso», 25 maggio 1969. 
90 La falce ricurva spesso con una impugnatura corta in cui il contadino lavorava piegato con la schiena (messore, 
sessole o sesse) oppure falcetti più piccoli che si usavano per segare l’erba, potare e tagliare i vinchi (sessolet o 
messoret). Quello che colpisce negli strumenti rurali è la specializzazione ma anche  la multifunzionalità degli stessi. 
91 In questi prati si eseguivano due o al massimo tre sfalci annuali d’erba:a maggio si tagliava il foenum primum, a 
luglio il foenum secundum, a settambre il terzarino cioè il fieno di terzo taglio. 
92 Dopo la sfalciatura, l’erba veniva fatta essiccare, poi si raccoglieva con le forche e la si portava nei fienili. 
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usciva ugualmente con il suo carretto per potare le viti e tagliare i rami dei salici, sradicava quegli 

alberi le cui radici erano uscite dal terreno, oppure, raccoglieva fascine di legna. Quello che viene 

messo in rilievo è il legame con il tempo ecologico che risulta mediato da quelli che sono i rapporti 

fra le varie attività che il soggetto compie durante l’anno. E’ una memoria procedurale,93 cioè una 

catena di ricordi minimi indispensabili, che sostiene il senso del mondo del vecchio. E’ il processo 

del ricordare ma anche quello del dimenticare. Perché non c’è memoria senza oblio che consente il 

ricordo. «E’ il processo di oblio che consente il ricordo. Per vivere il presente è indispensabile 

liberarci del passato. Ciò non significa disfarsi completamente di ogni forma di ricordo [perché] se 

così fosse la nostra stessa identità si dissolverebbe.»94 Anche nel resto del racconto continuano 

questi “ma”95avversativi che in qualche modo sembrano rettificare quanto sostenuto in precedenza. 

E’ l’idea che troviamo in Maurice Bloch per cui gli uomini completano la loro identità culturale 

mediante apprendimenti linguistici ma anche con «l’immaginazione visiva, le capacità cognitive 

sensoriali, gli aspetti cognitivi delle pratiche acquisite, le valutazioni, i ricordi di sensazioni e i 

ricordi di esempi tipici […].»96  

 Il punto forse più interessante è legato al suo non uso di tutto ciò che costituisce la 

“modernità” (il bagno e la doccia, il frigorifero, la lavatrice e la televisione) introdotti dal  nuovo 

benessere e resi possibili dalla nuova realtà economica, il denaro, che arriva dal figlio camionista.97 

Evidente qui la polemica contro la riduzione di uomini e cose alla funzione che gli uni e le altre 

svolgono che verrà poi rinnovata in Simpatia in cui la buona disposizione dei protagonisti nei 

confronti del topo che abita nella loro casa nasce dall’inutilità del suo costante impegno  destinato a 

non produrre nulla e simile dunque all’attività di un artista.    

E’ il senso del tempo che fornisce la percezione del cambiamento. Tale percezione viene consentita 

dalla memoria che permette non solo di concettualizzare il cambiamento avvenuto nella famiglia 

ma anche di sostenere l’identità del soggetto attraverso il cambiamento avvenuto.  E’anche una 

forma di consapevolezza. Ed  infatti è un uomo che  progetta la sua vita   

 

Se era necessario sapeva affumicare le donnole […] studiava se era il caso di sfoltire un vigneto o di 

sradicarlo e seminare erba e basta [...]. Se stava seduto vicino  agli alberi non ricordava più le viti e 

                                                            
93 E’ una nozione del tempo che vede la corporeità come il luogo in cui vengono mediate le politiche  della memoria 
stessa come incorporata nella trasmissione generazionale dei padri. 
94 Gianluca Ligi, Il senso del tempo.Percezioni e rappresentazioni del tempo in antropologia culturale, Unicopli,  
Milano 2011, p. 91.  
95 Il ma come spazio libero che separa e contemporaneamente unisce  il processo del ricordare e quello del dimenticare 
che troviamo in Gianluca Ligi, Il senso del tempo. Percezioni e rappresentazioni in antropologia culturale,  p. 95. 
96 Maurice Block, What goes without saying: the conceptualization of Zafimanity society, in Kupera, (a cura di), 
Conceptualizing Society, Routledge, London 1992, pp. 17-6.  
97 Pietro Bergamo  delle conversazioni. 
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pensava di tagliare gli alberi e di vendere la legna[…]. Se stava seduto vicino al granoturco pensava 

che tolto il granoturco bisognava arare e seminare frumento o erba medica[…].98  

 

A tale proposito mi sembra interessante osservare come si tratti di un insieme di abilità 

quotidiane specifiche (skills)99 viste come un saper fare incorporato (embodied), che non si realizza 

mediante delle regole codificate ma mediante un saper fare che utilizza l’esperienza passata e la 

adatta a situazioni specifiche nel contesto in cui vive. Fa riferimento allo «sviluppo dell’abilità» 

mediante acquisizione che comporta educazione all’attenzione e destrezza manuale che si 

realizzano nell’arco della vita di un uomo. E’ l’idea di sapere incorporato, di azione situata e di 

locus dell’apprendimento permanente di cui parla Ingold.100 

 

Durante l’estate il vecchio adocchiava certi rami d’albero e li segnava, quando cadevano le foglie li 

osservava meglio e sceglieva, all’inverno li tagliava101e li metteva ad asciugare al sole per un anno, 

poi li scorticava lentamente col coltello: per fare questo lavoro impiegava anche un giorno per 

ciascun ramo. Preparava i suoi progetti di lavoro invernale due o tre anni prima,102 partendo dal ramo 

o dal tipo di legno (salice,103acacia,104gelso,105(olmo, raramente pioppi) poi risaliva agli oggetti 

necessari.106 

 

                                                            
98 Goffredo Parise, Opere, II,  a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 249. 
99 Questa impostazione che riguarda la pratica si riallaccia a ciò che Bourdieu ha teorizzato. Nel dibattito italiano ci 
sono dei punti di contatto con alcuni autori che, all’interno della Scuola legata a Cirese hanno focalizzato la propria 
attenzione sul rapporto tra segnicità e fabrilità. Si vedano Alberto Mario Cirese, Segnicità fabrilità procreazione. 
Appunti etnoantropologici, Roma, C.I.S.U., 1984, Giulio Angioni, Il sapere della mano, Palermo, Sellerio1986, e Pier 
Giorgio Solinas (a cura di), Gli oggetti esemplari. I documenti di cultura materiale in antropologia, Siena, Edizioni Del 
Grifo 1989.  
100 Tim Ingold, Ecologia della cultura, in Introduzione.Verso un’ecologia della cultura (a cura di C. Grasseni e F. 
Ronzon), Roma, Meltemi 2001, p. 14. Per una sintesi  sulla centralità del corpo e della sua mediazione sulle riflessioni e 
le azioni che ha sul mondo si veda anche  Margaret Lock, Cultivating the body: Antropology and Epistemologie of 
Bodily Practive and Knowledge, in «Annual Review Antropology», Vol. 22:133, 135 (Volume pubblication date 
October 1993).  
101 Era largamente riconosciuta la necessità di procedere al taglio di rami e all’abbattimento di alberi da impiegare come 
materiali da costruzione, soltanto nel cosidetto “bon de luna” cioè il culmine della fase di luna calante che garantiva la 
stagionatura del legno e la sua durata anche in relazione all’attacco dei parassiti. In M. Zanetti, Boschi e alberi della 
pianura veneta orientale, Nuova Dimensione, Venezia 1988, p. 258. 
102 L’acero campestre veniva utilizzato come legno adatto per specifici attrezzi ed oggetti di uso comune. 
103 I rami giovani, annuali o biennali crescevano diritti e venivano recisi ad età diverse, a seconda dell’uso cui erano 
destinati, praticando annualmente diradamenti per selezionare gli esemplari migliori, che venivano tagliati solo al terzo 
anno ed erano destinati a manici per utensili o alla costruzione di altri strumenti. 
104 Il legno di robinia presenta una notevole resistenza in ambiente umido ed in immersione. I pali recisi e ripuliti dalle 
ramificazioni venivano immersi o nell’acqua dei fossati o nei  liquami di stalla e lasciati per circa un anno.  
105 Oltre all’allevamento per i bachi da seta il suo legno forniva ottima legna da ardere. Sul tale tematica Parise scrisse 
un articolo titolato Seta con accenni a L’assoluto naturale che è apparso in A. Fumagalli, La seta. Storia di una fatica 
contadina, Bergamo, Fertimont, 1983, pp. 6-8, presente in Archivio. 
106 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989,  p. 248. 
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Anche in questo caso Vittorio è una figura chiave e sappiamo che passò molto tempo con lo 

scrittore raccontando quello che era il suo immaginario incantato. Come ricorda  Giosetta Fioroni107   

 

Vicino alla casa dove abitavamo viveva un contadino quasi centenario di nome Vittorio […] 

Lavorando farfugliava di eventi che si riferivano alla campagna circostante. A“esseri”, o animaletti, 

o apparizioni. Vaghe storie incomprensibili di minacce, dispetti, accadimenti lillipuziani, intrecciati 

al tempo, al maltempo, alle stagioni, con misteriose ricorrenze lunari. Così si parlava molto di Elfi, di 

Gnomi e di Salbanelli e Salbani…108 una setta di spiritelli locali inventata da Goffredo, con 

possibilità magiche di ogni tipo. Sedurre le ragazze, volare, regalare, rubare, cucire…E soprattutto 

ridere, prendere un po’ in giro tutti. 

 

 Il mondo magico che la pittrice evoca è un percorso piuttosto suggestivo e diventerà fondamentale 

nella serie degli oggetti di sogno, nelle piccole casette, teatrini, teche e costruzioni in legno di ogni 

tipo che caratterizzano le sue opere. Facevano parte, come dice lei stessa, di una tradizione orale 

che veniva tramandata soprattutto dal vecchio Vittorio Bergamo (che aveva allora circa  

settant’anni) in cui la natura fa in qualche modo un tutto unico con il mito. Il luogo era certamente 

evocativo perché, pur essendo vicino alla civiltà, era, ed è, fuori dal mondo. Ancora oggi, 

soprattutto passeggiando, c’e  un silenzio straordinario e l’impressione che se ne ricava è quella di 

essere in un posto altro rispetto al contesto. La suggestione era quindi  fortissima per cui le presenze 

e le tracce che si potevano trovare  nei prati e nei boschi, lungo il corso del fiume, alimentavano un 

immaginario locale visionario e fiabesco. Ma è lo stesso immaginario che viveva Parise uomo e  

scrittore? Probabilmente no. Il suo mondo era alimentato da qualche immagine che ne ricavava dal 

luogo, dalle sue letture, il tutto filtrato da un credo razionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
107 La piccola casa, in Goffredo Parise e Lorenzo Capellini, Veneto barbaro di muschi e nebbie, Minerva Edizioni, 
2009, p. 15. 
108 Salbanelli e Salbani presentano caratteristiche particolari come sedurre le ragazze, volare, regalare,rubare, cucire e 
prendere in giro.  
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Fig. n. 28. Gli Spiriti Silvani di Giosetta Fioroni (in I disegni di Giosetta Fioroni, Rizzoli, 

novembre 1998, p. 101. 
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Fig. 29. Disegno di Giosetta Fioroni. (in I disegni di Giosetta Fioroni, Rizzoli, novembre 

1998, p. 118) 
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Fig. n. 30. Gli Spiriti Silvani  o Spiriti di campagna in Giosetta Fioroni (a cura di Claudio 

Spadossi), Ed. Gabriele Mazzotta, Milano 1999, p. 25. 
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 Uno dei passatempi preferiti dallo scrittore in questi luoghi era la caccia. Forse indotta anche dagli 

amici che frequentava e che, da buoni veneti e proprietari terrieri, praticavano allora come oggi. 

Qualche volta invitava (anche idealmente come in questo caso) amici-scrittori come Raffaele La 

Capria a cui scrive 

 

[…] vorrei ora portarti con me in botte ( parto ora, sette di sera, vado in laguna, domani sarà bel 

tempo ma freddo, forse ghiacciato) dove mi accadono con le anitre cose che mi accadono con gli 

uomini che amo (non con quelle che uccido, le belle, le bellissime, le provocatrici - germani reali, 

alzavole, fischioni - ma con quelle che non uccido, i semplici e cari e comici e simpaticissimi 

mestoloni, detti  toffani - che nome stupido e stupendo -  le povere folaghe, i buonissimi e splendidi 

aironi). Sono incatenato a questo posto, amo tutto, la legna che butto sul fuoco, la brina nella 

boscaglia del Piave, e quel mistero, quella magia di cui mi sento così investito, onorato e 

riconosciuto (da te) non è mia ma mi viene trapassata da tutto questo. […]. Quelli che mi vogliono 

bene pensino a me come a una persona morta che però è viva e felicissima, tra i giorni che passano 

come il vento, che ha cambiato vita e non sa né come né perché. Ora parto Diddù, vieni con me, 

copriti bene, Aurora porta un vento gelato dalle montagne serene e rosee coperte di neve, che 

increspa la laguna e muta maree. A quell’ora passano alti, fuori tiro, i primi germani a stormo 

perfetto, aerei dalle ali fischianti. Vieni con me Duddù, vieni che ti porto via.109 

 

 Ed infatti in Caccia110troviamo che in 

 

Un mattino di novembre molto prima dell’alba un uomo ancora giovane stava dentro una botte in 

una palude vicino a Venezia […]ed egli pensò. “Tra poco verrà l’alba”, ma sentì il pensiero volare 

via dal suo corpo e andarsene insieme alle anitre.111 

 

Passò un po’ di tempo […] e pensò: 

 

Voglio un Purdey,112 in valigetta di bulgaro con iniziali d’argento e tutto il necessario per la pulizia. 

Costa milioni ma la vita è così breve.113 

                                                            
109 Lettera  da Salgareda del 10 dicembre (non datata) in  Raffaele La Capria, Caro Goffredo. Dedicato a Goffredo 
Parise, p. 90. 
110 In «Corriere della Sera» del 7.11.1971 e poi in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, 
Milano, Mondadori 1989, pp. 259-262. 
111 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 259. 
112 Ripetuto per ben tre volte («pensò come un bambino testardo»). Quando, nella conversazione del 10 ottobre 2013 
chiedo ad Omaira di questa testardaggine dell’uomo, che in certi casi sembra essere anche una forma di capriccio, mi 
risponde che in realtà era una forma di provocazione. Gli piaceva stupire e spesso lo faceva per provocare una reazione 
negli altri. Ma in Come un respiro. Dialogo con Giosetta Fioroni, di Terry Marocco, in  Nuovi Argomenti, Luglio-
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Il fucile da caccia diventa “protagonista” di un bel raccontino114sulla natura e le 

caratteristiche dell’arma da caccia che, come spesso accade, diventa il pretesto per riflettere 

su una tipica situazione parisiana e cioè il progressivo allontanamento affettivo, 

l’assuefazione fino alla noia, una volta che l’oggetto stesso viene ottenuto. E’ più il 

desiderare l’oggetto, il pensarlo nelle sue innumerevoli sfacettature ad attirare la curiosità 

intellettuale dello scrittore, non il possesso. La caccia in botte,115ma anche nei prati e boschi 

del greto del fiume Piave,  compare spesso in questi anni che Parise vive nel territorio 

trevigiano sia nei racconti scritti sia nelle interviste che lui stesso rilasciò in quel periodo. 

Omaira ricorda benissimo che 

 

amava molto i fucili  che erano stati acquistati da un rivenditore d’armi di Milano.. Successivamente 

li ha rivenduti quando stava male. Amava andare in botte alle 4 del mattino.116   

 

Tale tipo di caccia viene ricordata da Montale in un omaggio di un’opera pittorica che rappresenta 

due cacciatori appostati nelle botti in laguna e legata ad una poesia dedicata dallo stesso poeta a 

Parise.117 

Jauffrè passa le notti incapsulato/in una botte. Alla primalba s’alza/un fischione e lo sbaglia.Poco 

dopo/c’è troppa luce e lui si riaddormenta./E’ inutile l’impresa di chi tenta/di rinchiudere il tutto in 

qualche niente/che si rivela solo perché si sente.118  

 

                                                                                                                                                                                                     
Settembre 2011, Su Parise, Mondadori, p. 115 la pittrice dice: «Era prepotente.  Diceva: ho fame, e bisognava mangiare. 
Capriccioso, infantile».    
113 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p.259. Un Purdey fa parte 
degli oggetti che sono presenti nella casa di Via Verdi a Ponte di Piave. La caccia era anche motivo di discussione con 
l’amica Gianna Polizzi che lo rimproverava proprio per questa sua passione. In realtà lo scrittore la praticò anche 
quando le condizioni fisiche erano peggiorate e Marcella Tommaseo si ricorda come, negli ultimi tempi, si facesse 
portare in auto per raggiungere le zone di caccia e sparasse  proprio dall’interno dell’abitacolo. (Conversazione del  
luglio 2013). 
114 Archivio AU. (non datato e mai pubblicato) Qui presente in forma integrale  in Appendice A.  
115 Tale tipo di caccia permette al cacciatore di mimetizzarsi tra la vegetazione. La botte viene privata di uno dei due 
fondi e la si immerge lasciandone fuori solo pochi centimetri. Si usa per la cattura di anatre Marzaiole, Alzavole, 
Germani, Codoni e Fischioni.  
116 Conversazione del 12 agosto 2013. 
117 « Mi dedicò una poesia […] esattissima […] una presa in giro della mia ex passione per la caccia. E mi regalò anche 
una caccia in valle, una specie di ritrattino-paesaggio fatto a modo suo con pastelli vari e polpastrello che conservo 
davanti al mio scrittoio. Io gli avevo regalato un martin pescatore e un’upupa perfettamente impagliati».(In L’uomo, il 
poeta, l’amico: così il mondo della cultura ricorda Montale, « Corriere della sera», 14 settembre 1981). Ora il ritrattino 
si trova nella casa museo in via Verdi a Ponte di Piave.  
420 Da Eugenio Montale, Diario del ’71 e del ’72, Milano, Mondadori 1973. Su Eugenio Montale oltre al testo  
contenuto in un articolo a più voci dedicato al poeta all’indomani della morte  in «Corriere della Sera», 14 settembre 
1981 L’uomo, il poeta, l’amico: così il mondo della cultura ricorda Montale, si veda un articolo di Parise quasi 
sconosciuto e pubblicato sul «Corriere della Sera» nel 1975, in occasione del conferimento del Premio Nobel a Montale 
dal titolo Eugenio Montale. Nobel con humor, in Il Caffè illustrato, Dossier Parise, (a cura di Gabriele Pedullà con 
inediti dell’autore, disegni di Giosetta Fioroni, saggi di Domenico Scarpa ed Emanuele Trevi), n. 3, novembre/dicembre 
2001, pp. 39-41.  
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Omaira conferma che gli piaceva l’attesa che si creava in botte perché gli  dava modo di stare con 

se stesso e pensare. Era soprattutto un piacere estetico (gli uccelli che arrivavano alla stessa ora, ad 

esempio). Cacciava  lepri con Camillo Parti 119 e Guido Carretta,120 La linea del tempo che passa 

viene visualizzata mediante questa fascia di luce colorata che era presente all’inizio del racconto 

come una «una striscia molto sottile di luce color zolfo [che] apparve a oriente». Ed infatti i pensieri 

dell’uomo corrono e volano via dal suo corpo.  

 

[…] La striscia color zolfo era salita dietro le canne e aveva cambiato colore: era ancora color zolfo 

in alto ma rosea in basso e “il nostro eroe” la guardò a lungo con ammirazione, la timidezza e la 

riconoscenza con cui si guarda una donna molto amata e lontana.121 

 

E’ uno sguardo che abbraccia la Natura in senso alto, una visione globale dell’universo. Un 

osservare il mondo a 360 gradi  legata anche alla sua idea dell’evoluzione della specie. L’aspetto 

teorico della  scienza  che poi applicava al suo modo di pensare e di vedere le cose.  

 

E’ l’eros, la continuità di tutto ciò che è umano, anche le opere d’arte. Però non finisce la vita, non 

finisce la specie. Noi ci mettiamo a bollire nel calderone della specie, perdiamo la nostra individualità 

ma diamo il nostro contributo minuscolo alla vita di tutte le specie. E questo rinnovamento perenne si 

accentua con il passare del tempo e mi dà un barlume di ottimismo con cui guardare al futuro. Penso, 

tuttavia, che come succede nell’evoluzione naturale perderemo degli elementi che non ci servono più - 

mani, piedi, non so che cosa - ma elementi che appartengono al mondo animale del passato e ne 

recupereremo altri richiesti dalle nuove funzioni. E penso che il mutamento nell’evoluzione cosmica sia 

sempre un fatto positivo. Essendo curioso mi piacerebbe vedere come saremo fatti tra dieci mille 

anni.122 

 

Le pagine del racconto sono pennellate impressioniste in cui lo scrittore lavora di bisturi per riuscire 

a rendere un’idea tracciando pochi segni.123 E’ l’essenzialità della parola per cui ne bastano poche 

                                                            
119 Amico dello scrittore e possidente terriero di Eraclea. 
120 Conversazione del 12 agosto 2013. 
121 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, pp. 259-260. C’è quasi un 
senso ironico in questa affermazione poiché sappiamo, man mano che il racconto prosegue, che in realtà in questa 
caccia c’è poca selvaggina che viene catturata dal protagonista-autore e questo ci viene confermato anche dalle parole di 
Marino Tommaseo o di Giampaolo Bergamo che dichiarano che lo scrittore non era un «gran cacciatore». Una ulteriore 
testimoninza in questo senso la si titrova in Nico Naldini, Parise, l’ultimo sillabario, in «Epoca» (senza data, in 
Archivio, ma probabilmente del 1987) in cui dice: «Inoltre pretendeva  di essere un gran cacciatore: si appostava di 
notte nelle botti della laguna veneta fino alle prime luci dell’alba quando passavano gli stormi migratori. Ma era più 
visivo che sterminatore e qualche volta finiva per addormentarsi imbracciando il fucile Purdy».  
122 Intervista di Giuseppe Migotto, A microfono aperto con Goffredo Parise presente in questo scritto in Appendice C.  
123« Mi ricordo che quando andò in Giappone si fece fare lo zero zen cioè il tutto racchiuso in un unico segno» mi dice  
Omaira. Lo spaesamento di Parise in Giappone è pari al suo senso di rimpatriare in una cultura e in un paesaggio a lui 
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per esprimere uno stato d’animo. E’ un rinvio alla tecnica della tradizione orale in cui la narrazione 

risponde a criteri di funzionalità per cui si trascurano i dettagli e si insiste invece su alcune 

ripetizioni. E’ il piacere che prova il bambino nell’ascoltare storie  in cui fondamentale è l’attesa di 

ciò che sta per accadere. Ma è anche una visione bivalente perché lui è quello che guarda ma anche 

colui che osserva come parte del tutto. 

 

Triste uccello in tight “ pensò “ cantato da una folla tumultuante di poeti che non l’hanno mai visto, 

giovane, pallido e non simpatico lord con guanti di nappa grigio scuro (fatti comprare da 

Willoughby), a un funerale; crede di poter ancora vivere nonostante il colpo, nuota,  si spenna e 

cerca cibo.  Anche lei si illude.124 

 

Ma è la vita che si illude di poter continuare, nonostante tutto. La caccia, come la sessualità e la 

letteratura erano alcuni dei modi in cui si esprimeva la sua curiosità per il mondo125, passione ma, 

allo stesso tempo, distacco per ciò che la vita ci mette a disposizione. Ciò che emerge sono 

soprattutto i desideri dell’uomo che ci sono ma sono pochi. Questo gli crea dispiacere perché  

 

sapeva che la mancanza di desideri è il segno della fine della gioventù e il primo e lontanissimo 

avvertimento della vera fine della vita. “ Niente mi fa più voglia, salvo la caccia.”126  
 

            C’è l’amore ed un senso nobile della vita in cui la visione non è mai fine a se stessa. In realtà il 

cacciatore spara sempre in ritardo: quando l’uccello preso di mira è  troppo lontano oppure l’uomo 

non ne rispetta l’esatta tempistica. Ciò consente agli uccelli di fuggire, di salvarsi.  Questo permette 

al cacciatore 127 (all’uomo Parise) di pensare alla fine di questi animali ma anche alla fine della sua 

vita (e l’ancorarsi a questi pochi desideri è un tentativo di ancorarsi alla vita che gli sfugge) che gli 

                                                                                                                                                                                                     
congeniali: in quall’altrove riducibile nella mente al punto di un cerchio che si chiude, «allo zero tracciato su carte di 
riso con pennellone nero e sbaffato al suo chiudersi» con cui si esprime un’immagine perfetta dello zen, ed in cui ritrova 
la propria identità formata nel corso del tempo, sin dall’età della giovinezza. 
124 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 260. 
125 «Ebbene, in Goffredo curiosità e meraviglia andavano di pari passo, l’una generava l’altra. Era quella di Goffredo 
una curiosità divorante per la vita sua e per quella degli altri, per gli aspetti del mondo e delle città, per le persone e per i 
personaggi dei libri, e io sono stato sempre colpito per l’eterogeneità dei tipi da lui frequentati. Perché lui, con una 
facilità sorprendente e con quella sua parlantina veneta, riusciva a intavolare discorsi e a stabilire condidenza con 
chiunque. Era la sua curiosità per l’animo umano, per le sue pieghe nascoste, e per i luoghi, le strade della città, i 
mestieri, le professioni. Una curiosità che lo spinse una volta perfino dentro una camera operatoria, per assistere a 
un’operazione indossando il camice da infermiere e mettendosi accanto al chirurgo». In Raffaele La Capria, Caro 
Goffredo. Dedicato a Goffredo Parise,  Minimum fax, Roma 2005, p.80. 
126 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 261.  
127 Definito « il nostro eroe ». 
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sembra vicina nonostante fosse “un uomo ancora giovane”.128A livello tematico c’è quindi il 

riferimento all’esperienza del tempo che scorre e  alla precarietà che il soggetto occupa nello stesso.  

            Una delle famiglie che, assieme ai Caretta, sono state assiduamente frequentate dallo 

scrittore negli anni 70, furono i Tommaseo. L’antica villa di campagna era allora abitata  dai quattro 

fratelli: Pietro, Tommaso, Marino e Giorgio. Si trova al centro di Ponte di Piave ed in essa ancora 

risiedono due dei tre fratelli con mogli, figli e nipoti. Tra loro anche il Prof. Tommaso, chirurgo, 

che arrivava da una lunga esperienza romana con il Maestro Pietro Valdoni. Ha iniziato, insieme al 

Prof. Gallucci, i primi trapianti di cuore, nella Clinica universitaria di Padova e poi alla Prima 

Divisione Chirurgica dell’Ospedale di Treviso, città dove dove tutt’ora risiede. Con lui lo scrittore 

ha avuto uno scambio epistolare negli anni tra il 1976 e il 1979 soprattutto in relazione al concetto 

di malattia quale dimensione di senescenza che precede la morte.  

 

           Ho riflettuto sulla tua frase “quello che rappresenta il vero dramma dell’uomo è la malattia”. Ho 

riflettuto perché, a ben considerare, la malattia, cioè la degenerazione degli o di un organo, è già una 

forma di morte, un inizio di morte. Quando io penso per esempio, che i miei polmoni, e il mio cuore 

a lungo andare […]e con essi altri organi inevitabilmente degenerano non penso alla malattia, bensì 

alla vecchiaia. E pensando alla vecchiaia penso, per procedimento di causa ed effetto, che essa è il 

vero inizio della morte, come dice a un certo punto del suo  romanzo magnifico Tomasi di 

Lampedusa. […]Vedi, la malattia, è più che un dramma, un accidente drammatico che può essere 

anche tragico, ma può anche non esserlo. Guardandoti operare pensavo “ in nuce ” tutto questo. Cioè 

vedevo “ in corpore “ l’azione contro la malattia, cioè la vita. Ma l’azione contro la vecchiaia, la 

chirurgia contro la vecchiaia non c’è, non esiste, se non quelle prudenze, quei palliativi, quella 

amministrazione insomma che, nel suo procedere, è già una forma di vecchiaia e dunque di morte. 

Aliena dalla morte è dunque solo la giovinezza che, se anche muore, muore, come si diceva un 

tempo (lirici greci) senza coscienza, senza amministrazione, drammaticamente se vuoi ma anche 

felicemente per il poco e soltanto breve accumulo di dolore e di malinconia.129 

 

             Nel 1979 Parise tenne la relazione inaugurale dell’attività scientifica della Società Triveneta di 

Chirurgia, che si svolse a Padova, il cui argomento era Carattere e patologia dove raccontò come, 

da giovane, avrebbe voluto fare il medico. Poi, disse, subentò la sua vocazione letteraria e quindi 

andò in fumo la sua iscrizione alla Facoltà di Medicina, cosa di cui ancora si rammaricava.  

 

              Un giorno, forse richiamato da quel suo lontano interesse per la medicina, mi dichiarò che lo 

interessava molto vedere come fosse “fatto” (disse proprio così) un tumore. Lo invitai allora nella 
                                                            
128 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, Mondadori 1989, p. 259. 
129 Lettera del 10 maggio 1976 (in Archivio) 
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mia sala operatoria dove si dimostrò un ficcanaso straordinario, quasi pervaso da una sorta di 

eccitazione.130 

 

         Le frequentazioni della loro casa, le cene, gli scherzi vengono ricordati nella lettera del 7 giugno 1976 

 

[…] invidio molto il tuo “ senso “ famigliare (del resto descritto indirettamente ne Il Sillabario) la tua 

idea molto tolstoiana del matrimonio […] Io sono molto attaccato alla vostra famiglia, tutta, mi sento 

al caldo, per così dire, e osservo in ognuno di tutti i fratelli un “ modo” di agire e di vedere la vita. 

Ne ho viste poche, di così riuscite. Piero “brontolon” e molto bizzarro, Marcella, vitalissima e 

infantile, Giorgio, vero gentleman, i figli (sai che il mio debole è Vittorio) Grazia infantile come 

Vittorio, tu, religioso “umanista” (intendi il senso di “religioso” te l’ho già spiegato a proposito della 

sala operatoria) Marino allegrissimo e umile “vivant”, la Eta solida e sanissima contadina-borghese, 

tua moglie severa e appassionata domenicana, insomma potete essere più fortunati di così? [... ]131 

 

E sono appunto loro che Parise ritrae in una sorta di bozzetto veloce ma incisivo  nel racconto in 

Famiglia.132 

Un uomo che non aveva mai nessuno che girava per casa 133conobbe una famiglia di nome 

Tommaseo piena di genitori, figli, zii e nipoti che stavano attenti un all’altro in una villa in 

campagna. 

 

Con Piero, Marcella ed altri amici134 si tenevano spesso, durante le cene “prove” per inscenare 

commedie goldoniane che finivano miseramente a causa della cattiva recitazione in dialetto veneto 

                                                            
130 Tommaso Tommaseo, Goffredo Parise, così nei miei ricordi, in Finnegans,  n. 14, Dossier Goffredo Parise, 12/2008, 
p.22. 
A proposito della sua visita in sala operatoria scrisse la lettera alla nota 440 e che prosegue :«[…] non so bene il perché, 
ma il realismo, il più alto grado di realismo, anzi di operazione analitica sulla realtà dell’uomo, in senso bruto, me l’ha 
data proprio il toccar con mano quasi i suoi organi, la pochezza se vuoi, in rapporto alla grandezza del nostro pensiero. 
Non so se mi sono spiegato, ma io sono per temperamento molto realista. Le mie analisi sono realistiche [due parole 
poco leggibili] tanto è empia la mia curiosità, ma in realtà questa empietà altro non è che la visione e la riflessione sulla 
realtà E mi procura uno strano e molto forte eccitamento intellettuale che è, in fondo, la vera ragione della mia vita».   
131 In Archivio Parise. 
132 «Corriere della Sera», 26.8.1972 e ora in   Goffredo Parise, Opere, II,  a cura di B. Callegher e M. Portello, Milano, 
Mondadori 1989, pp. 311-312.    
133 Un uomo solo come spesso si definisce: «Sono un solitario, un saturnino, come dicono alcuni, e tendo alla fuga, a 
quella condizione di solitudine selvatica di certi animali». in Goffredo Parise, L’odore del sangue, Milano, Rizzoli 
1997, p 9. E’ la stessa caratteristica della “selvatichezza” che ama in tanti dei suoi personaggi/persone dei Sillabari e 
della sua vita a Salgareda e a Ponte di Piave.   
134 Vedi video a Guido Carretta realizzato da Moreno Vidotto dell’11 maggio 2009 in cui si fa riferimento ai filmini che 
erano stati fatti con Giovanni Comisso in cui Parise e gli amici si improvvisavano attori (è probabile che il materiale a 
cui fa riferimento Carretta sia stato inviato al Premio Comisso e mai restituito). In questi Provini per aspiranti attori 
dell’ottobre del 1976 vi sono alcune foto di Piero, la moglie Marcella e Goffredo che insegnano una finta lite a causa 
della gelosia. 
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di Piero e degli altri partecipanti.135 Giorgio vive a Venezia ed è il protagonista, assieme alla moglie 

Grazia, del racconto136 dove l’autore assaggia il latte della donna che allatta.137 Il latte simboleggia 

«la fortuna di nascere, di allattare e di vivere»138 ed è, assieme  al sangue una delle sostanze 

primarie, liquide e nutritive un crogiolo di operazioni alchemiche 

 

E’ un elemento cosmico, una sostanza unica ed omogenea che attraversa tutti i corpi senza nulla 

perdere in questa accidentale individuazione della propria universalità […] Perciò la forma 

superlativa del sangue è il mare. Il mare, che è l’elemento genetico primordiale, costituisce 

l’archetipo del sangue e del latte.139 

 

           Tali sostanze, il latte ed il sangue appunto, sembrano avvalorare quella che è la definizione 

zanzottiana dei libri di Parise come di un «andirivieni di acque tra luce della superficie e grembi 

nascosti».140 

 

Attraversarono un  largo fiume ed entrarono nei boschi di pioppi tra il verde quasi buio, sbucavano in 

piccole praterie al sole piene di margherite gialle, […]guardavano branchi di fagiani grandi e piccoli 

che si alzavano in volo col loro grido strozzato. Poi sguazzarono nell’acqua limpida del  fiume 141 nei 

punti in cui era torrente prima di diventare fiume142 […] costeggiavano piccoli corsi d’acqua sorgivi 

lambiti da salici, guardavano tra le alghe le anguille e i gamberi143 […]Allora pensava alla donna che 

amava, che era anche una figlia, come lui era un po’ figlio di lei e si consolava fino ai primi raggi del 

sole. Se si svegliava prima, non era il cuore dormiglione a parlargli ma due usignoli che duettavano, 

uno di qua, uno di là del torrente. I trilli degli usignoli, uno vicinissimo alla finestra, l’altro lontano 

nell’umidità ancora notturna dei boschi erano anche quelli un rimprovero, anzi peggio,  erano la più 

completa ignoranza e la disattenzione dei più forti e dei più felici. Così l’uomo, che invece essendo 

solo sapeva sempre tutto […] Con l’alba gli usignoli cessavano di trillare le loro triple e quadruple 

                                                            
135 Conversazione con Piero e Marcella Tommaseo del 25 luglio 2013 in cui Marcella ricorda le risate che provocarono 
in Goffredo. Ma scherzi e divertimenti sono anche immortalati nelle fotografie che possiede Marino Tommaseo. 
136 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 311-314. 
137 Nella conversazione avuta con Maria Rita, amica dello scrittore, si ricorda di un particolare episodio capitato nella 
sua casa. Doveva allattare il figlio, nato da poco e, recatasi un attimo fuori dalla camera, quando tornò, vide Goffredo 
che succhiava dal biberon del figlio.«Non ne ricordavo più il sapore» mi disse, e ricominciò a farlo sotto gli occhi 
stupiti dell’amica. (Conversazione del  9 ottobre 2013) 
138 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 314. 
139 Roland Barthes,  Michelet,  Napoli, Guida, 1989,  p. 86. 
140 Goffredo Parise, Opere, I, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1987, in Introduzione di Andrea 
Zanzotto, p.15.  
141 Certamente la situazione dell’acqua del fiume era diversa anche se alcuni pescatori incontrati nelle mie passeggiate 
lungo il Piave mi dicono che il fiume è ancora oggi molto pescoso e vi si possono trovare marcandole e numerosi altri 
pesci.  
142 Qui il fiume è ancora ampio e a canali intrecciati: è l’ultimo tratto con queste caratteristiche prima di Salgareda, da 
dove scorre a meandri. 
143 Ora certamente non più presenti nelle acque del Piave in queste zone.  
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note con ricciolo, scomparivano nei boschi e l’uomo rimaneva un’altra volta con la sua intelligenza, 

il suo coraggio e la sua inutilità. 144 

 

I due sposi vengono osservati e considerati persone calme, allegre e « con la forza di coloro che 

vivono in armonia con tutte le cose senza saperlo».145 Ritorna spesso questa idea che le persone  

semplici sono in armonia con il mondo, cosa che non è data allo scrittore proprio perché solo, 

sempre alla ricerca di darsi risposte, consapevole di.. 

 

Passarono gli anni durante i quali l’uomo rimase solo e senza nessuno che girasse per casa : sempre 

più sentiva questo silenzio nei parquets (i parquets non sono fatti per essere silenziosi) nelle stanze la 

notte (le stanze sono fatte per contenere respiri e sospiri notturni e anche rumori di roba che si rompe 

durante il giorno).[…] L’uomo non si abituò mai a questo silenzio, all’alba pensava a quella sera di 

aprile o maggio (non era certo) e al latte di Grazia.146 

 

 E’ la solitudine, una condizione di sofferenza legato alla mancanza di una famiglia, di una  

protezione e di cure di cui sentiva, biograficamente, la necessità («lo star attenti uno all’altro») ma 

che viene cercata in un “nido” esterno.147 Nelle conversazioni avute in varie occasioni con Omaira 

emerge una situazione privata forse leggermente diversa e cioè che con le persone che egli 

incontrava quasi quotidianamente, come Guido Carretta o Maria Rita, si sentiva in famiglia. A casa. 

Provava quel senso “di cuccia”, di calore che non aveva percepito nemmeno nella sua infanzia e che  

poteva, invece, percepire ora, nella provincia.148A questo proposito è opportuno ricordare che 

neanche i rapporti con la madre, Ida Bertoli (sempre molto occupata da se stessa e da innumerevoli 

faccende di tipo pratico-economico) erano mai stati facili. «Quello che mi spaventava era la sua 

possessività. Era aggressiva e possessiva […] Non mi abbracciava. Non mi baciava».149 L’unico 

attaccamento che Goffredo bambino sente, durante la sua infanzia, fu quello per i nonni, in 

particolare il nonno, Antonio Marchetti che 

 

                                                            
144 Goffredo Parise, Opere, II,  a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, pp. 311-312. 
145 La non consapevolezza diventa, per molti di questi personaggi, una situazione di felicità. L’io parisiano sembra 
esserne escluso proprio in relazione alla situazione contraria. 
146Goffredo Parise, Opere, II,  a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 314. 
147 E’ ciò che emerge in tutte le conversazioni che ho intrattenuto in questi mesi con le persone che l’hanno conosciuto e 
che confermano che Parise cercava il “calore” degli affetti familiari al di fuori. 
148 Conversazione del  15 ottobre 2013. E’ la stessa Omaira che ci conferma come non si fosse sentito a casa nemmeno 
con la madre, Ida Bertoli ,o con la zia Lilla (che ci viene ben dipinta in Arsenico) perché simile alla sorella.  Forse 
questo affetto lo aveva sentito in forma maggiore con il padre, Osvaldo Parise, che, quando Goffredo era piccolo, alla 
sera, gli leggeva i romanzi di Salgari.  
149 Goffredo Parise, in E tu chi eri, a cura di Dacia Maraini, Bompiani, Milano 1973, p. 66.    
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Non mi rimproverava mai. Mi spiegava le cose.150Mi costruiva i giocattoli.  Io la notte sognavo i 

giocattoli e lui di giorno me li costruiva […] Prendeva un pezzo di lamiera, lo portava nella sua 

officina e in poco tempo mi costruiva delle cose straordinarie».151 

 

Quelli descritti nel racconto sono gli anni in cui Parise si trasferisce a Ponte nella sua nuova 

abitazione di via Verdi. Qui viveva con il suo gatto Poncho, il cane Petote152, tre galline e qualche 

colombo. Al mattino si recava presso il bar Sessolo (allora bar Sport) dove faceva colazione con 

brioche e cappuccino, e al pomeriggio sempre  per un caffè e quattro chiacchere con gli amici.153 

Ed è proprio in una di queste occasioni che, come apprendiamo dall’intervista con 

MarinoTommaseo,154 emergono alcuni particolari relativi al suo rapporto con il padre. Qui  infatti 

farà vedere all’amico un articolo del «Gazzettino» in cui  risulta che il medico Cossi Goffredo era 

morto precipitando con un piccolo aereo verso le tre  del mattino tornando dal Casinò di Venezia al 

Lido. Marino era venuto a conoscenza del nome del padre dello scrittore proprio ad una delle cene a 

cui spesso era invitato (o si autoinvitava ) lo scrittore. In una di tali occasioni, in presenza di uno zio 

medico dei Tommaseo, appena rientrato da Asmara (dove aveva vissuto per anni), Parise chiese 

all’ospite se avsse conosciuto un certo signor Cossi. Alla risposta affermativa lo tempestò di 

domande e  disse di aver scoperto, appunto, che il padre non era morto, aveva fatto, in anni 

precedenti, alcune visite alla madre e che, ad  un certo punto,  aveva cercato notizie su di lui. Aveva 

trovato il suo nominativo nell’elenco di Roma, l’aveva contattato e gli aveva chiesto informazioni 

in relazione ad eventuali malattie familiari ereditarie.155 Non l’aveva più rivisto, se non 

casualmente, in un ristorante.156 In Un ricordo di Raffaele la Capria157 si rievoca  un incontro con il 

padre 

 

                                                            
150 La stessa vocazione pedagogica che poi Parise ebbe per tutta la vita. 
151 Goffredo Parise, Opere, I, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1987, in Cronologia, p. XLII. 
152 Lo riceve come regalo nel novembre del 1985 ed è un fox-terrier a pelo liscio. In precedenza possedeva Pecorino. 
153« Da quando era malato, [ricorda Gianfranco Sessolo titolare dell’omonimo bar], aveva subito una metamorfosi. Era 
più scontroso».  
154 Intervista del luglio 2013. Lo stesso Marino si ricorda l’episodio relativo alle prime manifestazioni legate alla 
malattia in cui lui stesso fu coinvolto, come amico, alla fine dell’estate del 1974 e che vengono ricordate anche in I 
Sillabari di Goffredo Parise, di Raffaele La Capria in  I “ Sillabari” di Goffredo Parise, a cura di R. La Capria e S. 
Perella, Guida Editori, Napoli 1994, p. 103 in cui si riporta: «Sì, una mattina Goffredo era andato a prendere della frutta 
fresca dal frigorifero, la frutta era gelata e lui l’aveva mangiata avidamente. Subito aveva sentito un dolore fortissimo al 
centro del petto, che si era propagato alla gola e al braccio, un dolore terribile e sconosciuto. Goffredo che si trovava a 
Salgareda, sul Piave, aveva chiamato il dottore, la diagnosi non era stata rassicurante. Poi aveva telefonato a Roma e 
aveva detto a Giosetta: «Stamattina sono stato per morire».  
155 Sappiamo che questo problema fu sempre molto presente  in Parise. 
156 Chissà se è anche questo un episodio “ inventato” dalla sua capacità di « ricreare storie, anche personali sulla sua 
infanzia » di cui ci ha parlato l’amica Gianna Polizzi (Colloquio del 18 settembre 2013). 
157 Raffele La Capria, Dedicato a Goffredo, in Goffredo Parise (1929-1986), (a cura di Mario Quesada), Roma, De 
Luca Edizioni d’Arte, 1989, p. 25.   
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Una sera stavamo chiaccherando del più e del meno a Piazza del Popolo, quando all’improvviso 

Goffredo si interruppe e accostando la sua faccia alla mia mi sussurrò all’orecchi: “Voltati senza farti 

notare. Lo vedi quel signore corpulento e volgare con quella specie di puttana tutta truccata a fianco? 

(Io mi volsi ed effettivamente alle nostre spalle c’era un tipo così). “Quello è mio padre, ti pare 

possibile?” Gli domandai perché non lo salutava. Gli aveva tolto il saluto mi disse. Era andato una 

sola volta a trovarlo per vedere com’era fatto il suo padre naturale, e per domandargli se c’era in 

famiglia l’eventualità di malattie ereditarie. “Poi gli ho tolto il saluto, ho deciso anch’io di non 

riconoscerlo”. Adesso ci scherzava su col suo humor nero, ma non essere stato riconosciuto dal suo 

padre naturale doveva essere stato un trauma, per lui, da bambino, in un piccolo paese di proovincia, 

dove tutti amano spettegolare di queste cose. Era o non era suo padre quella sera?158 

 

Anche Piero Tommaseo si ricorda delle conversazioni al bar con Parise e, soprattutto, nella sua 

villa, che aveva  molto frequentato prima di essere colpito dall’ ictus.  

 Nel 1976 lo scrittore confida ad Omaira che avrebbe desiderato  scrivere  una nuova opera, 

Lettere a Pierino (era una titolazione provvisoria o un abbozzo di idea) e qualche sillabario. Di 

questo suo scritto non emergono fino ad oggi riferimenti. Omaira mi racconta l’interessante genesi  

di queste Lettere  riprendendo il discorso biografico del bambino. La madre di Pierino era una 

giovane donna di Ponte di Piave che ebbe un figlio da una sua relazione. Più tardi  aveva incontrato 

un altro uomo, un certo Pietro, da cui era nato un altro figlio, Pierino, appunto. La sfortuna volle 

che il padre, che in qualche modo si occupava di questo figlio illegittimo  nascosto alla famiglia, 

morisse quando Pierino era ancora piuttosto piccolo. Luisa, si era trovata da sola a dover 

provvedere a  due figli maschi e per farlo aveva accettato i lavori più umili. In quegli anni conobbe 

Parise che le dette un lavoro come domestica. Il rapporto con Luisa durò per parecchio tempo ed era 

lei che, inizialmente, si occupava di eseguire le pulizie nella casetta. Probabilmente la  vita della 

donna e dei suoi figli ricordava allo scrittore la sua nascita, la sua condizione di bambino 

illeggittimo, la sua infanzia. Forse per tale motivo Parise cominciò a seguire Pierino159 dal punto di 

vista della salute,160 ma, soprattutto, dal punto di vista educativo.161 Il bambino si era dimostrato, 

all’inizio,  piuttosto recalcitante ma  poi era molto migliorato in quella che veniva considerata la sua 

educazione alla convivenza civile.162 Nel giro di pochi mesi Parise diventa il suo punto di 

                                                            
158 Anche in questo caso  ritorna quella capacità affabulatoria che è una delle caratteristiche dell’uomo. 
159  Aveva allora dieci o undici anni. 
160 Venne affidato alle cure odontoiatriche del Professor Uzielli di Ponte di Piave e, per alcuni anni lo portò  al mare con 
lui . 
161 Ad esempio lo iscrisse alla Oxford school perché imparasse l’inglese. 
162 «Mancava di regole elementari regole per ben disporre gli altri verso di lui », ci dice Omaira. Venne aiutato non solo 
da Parise ma dagli amici dello scrittore: Omaira in primis, ma anche Beppino Sparzani,  i Giuseppini e la scuola.  
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riferimento. Omaira ricorda163 come il film di Truffaut, Enfant sauvage (1970) rappresentasse, 

secondo Goffredo, lui e Pierino ideali. Ricordiamo che quello del cosiddetto “ragazzo selvaggio” fu 

uno dei casi più dibattuti nel periodo illuminista all’interno de la Société des observateurs de 

l’homme di Parigi. Victor, il ragazzo ritrovato nel 1798 nei boschi di Aveyron, aveva condotto una 

vita animalesca senza contatto umano ed era stato affidato, successivamente, alle cure di un medico, 

Jean-Marc Itard, che aveva cercato di educarlo ai modi di vita della società e al linguaggio. Dopo 

anni di tentativi l’esperimento si concluse con un fallimento. E questo ci riporta a ricordare come, 

dal punto di vista fenomenologico,  siamo soggetti attivi della percezione164 e che il contesto in cui 

viviamo è il risultato della cultura e della società che l’ha prodotta. Nel 1970 lo scrittore pubblicò 

proprio un articolo sul film che aveva visto a Parigi.165 Probabilmente anche nel caso di Pierino, 

nuovo enfants sauvages, la sua educazione “alla civiltà” era arrivata troppo tardi quando ormai i 

sensi e la sensibilità,  un certo modo di vivere in società, si erano atrofizzati. Pierino infatti non 

riusciva ad obbedire alle regole166 per cui prevaleva il suo carattere impulsivo e minaccioso. Al di là 

della sua critica cinematografica, quello che mi sembra sia utile per spiegare quale potesse essere 

l’atteggiamento dello scrittore di fronte al bambino (Pierino) che lui stesso aveva cercato di 

educare. I dubbi sui risultati di tale operazione. E come lo scrittore del testo, il dottor  Jean Itard, si 

sarà chiesto «Se cioè sia utile, ai fini della felicità del suo allievo, insistere sulla strada di 

un’educazione coatta, o lasciarlo fuggire, al tempo stesso irredimibile e felice, verso la foresta e le 

sue eterne leggi.»167 Parise continua a riflettere su queste  Lettere a Pierino che inizialmente pensa 

avrebbero dovuto sostituire alcune voci dei Sillabari ed affrontare temi infantili e pedagogici. 

Omaira ricorda una serie di  abbozzi che poi lo scrittore ha letteralmente cestinato come spesso 

succedeva. Il modello di riferimento dei Sillabari  fu l’abbecedario di Tolstoj168 e ne avrebbe voluto 

dare lo stesso titolo. Ma abbecedario significava dare più valore ai segni dell’alfabeto mentre  Parise 

voleva farne un diario dei sentimenti. Certo la scelta dell’ordine alfabetico rinvia ad un ordine non 

casuale (ma certamente arbitrario) che esclude la possibilità di significatività o di scelta autoriale 

dell’autore. «E’ l’assunzione dei limiti della soggettività e della sua capacità di spiegare il 

                                                            
163 Conversazione avuta con Omaira in un’occasione legata ad un evento in casetta ed in cui non avevo il registratore 
con me.   
164 Come ci viene giustamente ricordato da Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione,  Il Saggiatore, Milano 
1965. 
165 Il ragazzo selvaggio in «Corriere della Sera», 21 novembre 1970 e qui riprodotto in Appendice B. 
166 Nella Conversazione che ho avuto a Roma con Giosetta Fioroni, si ricorda di quando, un’estate, a Capri, Pierino, 
spinse letteralmente in piscina una ragazzina figlia di amici. (Conversazione del 1 novembre2013) 
167 Goffredo Parise, Il ragazzo selvaggio, in «Corriere della Sera», 21 novembre 1970. 
168 «La considero simile ai Libri di lettura di Tolstoj, anche se d’altro genere», sostiene in un articolo-intervista dal 
titolo Sto cercando di capire che cosa vuol dire felicità, Gente, ottobre 1972.   
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mondo.»169 La necessità  di uno stile per rinominare il mondo. «Ma i «nomi» da dare a queste realtà 

o situazioni, a questi «sentimenti», a queste «infanzie» recano la traccia dell’arbitrarietà del 

rapporto tra significante, significato e referente. Occorre intanto imparare almeno a sillabarli».170 

Perché, come ricorda Zanzotto, in un periodo in cui si è affermato l’uso dei cataloghi, dei dizionari, 

Parise ha preferito usate il verbo sillabare legato all’incertezza tipica del periodo infantile in cui si 

cerca di pronunciare dei suoni, si improvvisa in quella che è l’urgenza e la  passione del dire. Il 

dizionario è l’esatto contrario. E’ il portatore dell’autorità del sapere, l’enciclopedia totale e 

globalizzante dell’autorialità.  

 

Parise coglie questo bisogno di restituire sia pur labilmente, di ricollegare attraverso il discontinuo 

questi elementi, di enunciare, pronunciare le prime «sillabe» […] Ma quello che Parise avrebbe 

potuto presentare come dizionario, è stato invece da lui qualificato come sillabario. Infatti il 

dizionario reca in sè l’ombra dell’enciclopedia, portatrice dell’autorità organica del sapere, infine 

richiama ad una forma di onniscienza ( qui riguardante l’esperienza delle passioni). Il sillabario, 

invece,  riporta all’incertezza, all’auroralità infantile, che sente le passioni, ma non riesce ancora a 

sgrovigliarle l’una dall’altra, e ne tartaglia o improvvisa i “nomi”, li sillaba.[…] Se ne ha una serie di 

ondeggiamenti che provocano un fenomeno di spiazzamento e divaricazione, tale da generare di per 

se stesso una qualche novità, un nuovo  «riconoscimento»: e in ogni caso si è ben lungi da quella che 

avrebbe potuto essere una pura e semplice operazione regressiva.171L’ordine alfabetico è inoltre 

arbitrario perché non dipende nemmeno da ciò di cui l’autore parla. Non c’è alcun rapporto tra 

l’ordine con cui si susseguono i racconti dei Sillabari e le leggi immanenti a ciò a cui essi, per 

accostamenti parziali, intendono avvicinarsi: certamente la vita non segue l’ordine alfabetico, e tanto 

meno l’apprendimento sulla vita. Ma si noti che […] persino un ordine casuale può risultare dotato di 

una sua ‘significatività’, in quanto il lettore può leggerlo come rappresentazione analogica della 

forma casuale della vita. L’ordine alfabetico invece, proprio in questo ordine non casuale e tuttavia 

arbitrario, esclude anche la possibilità di una simile attribuzione. [..] Anch’esso è uno stratagemma 

per evitare il dominio esplicativo e intenzionale dell’autore su ciò che viene narrato, e realizzare così 

quella posizione umile dello scrittore nei confronti della complessità di ciò che sta osservando».172 

 

                                                            
169 Amicizia: Storia del tempo che non finisce, di Carla Benedetti in «I Sillabari di Goffredo Parise», a cura di R. La 
Capria e S. Perella,  Guida Editori, Napoli, 1994, p.46.  
170 Introduzione di Andrea Zanzotto, in Goffredo Parise, Opere, I, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, 
Mondadori 1987, p. XXIV. 
171 Introduzione di Andrea Zanzotto in Goffredo Parise, Opere, I, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, 
Mondadori 1987, p. XXVI.  
172  «I Sillabari di Goffredo Parise», a cura di R. La Capria e S. Perella,  Guida Editori, Napoli 1994, pp. 47-48. 
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Sempre in quel periodo sembra volesse scrivere la “ giornata di un uomo importante” cioè una serie 

di raccontini sulla giornata di  “un” uomo in sostituzione del Sillabario (siamo negli anni 76 e 

quindi, probabilmente è il Sillabario n. 2). Gli sbalzi di umore sono continui e anche gli stati 

d’animo conseguenti. Quella che egli stesso definisce «la sua volontà è come un diagramma. Va ad 

alti e bassi, è sempre stato così».173 Da febbraio ad aprile la situazione sembra cambiare per cui 

vede Roma come il luogo dove può lavorare mentre non lo può fare a Salgareda. «Io sto qui a Roma 

per ora, dove a dire il vero trovo pochi motivi di reale interesse, sia per il  “paesaggio” interno ed 

esterno, sia per le persone. Ma però qui lavoro (o lo spero) e a Salgareda no».174 

All’inizio dell’estate del 1976 Parise  inizia una corrispondenza piuttosto fitta con Omaira Rorato 

che si porotrarrà per lunghi anni. A lei confiderà molto del suo pensiero di uomo e di scrittore. 

 

15 maggio 1976 

Vuoi che ti parli di me: primo; ho nostalgia per il Piave, che nasconde un altro tipo di nostalgia che 

non voglio e non posso permettermi di avere: la nostalgia per qualche cosa che ricordo vagamente 

ormai, cioè la mia terra, la patria delle mie prime emozioni. In sedici anni che sono a Roma, 

emotivamente, poeticamente, ho ricevuto ben poco. Direi niente. Questo mi dà una sensazione di 

vuoto, di svuotamento (del sacco espressivo) e al tempo stesso una certa qual impazienza che non so 

di che natura sia: è certamente espressiva, ma se il sacco è o mi appare vuoto (ma non è) finisce che 

non lavoro. E non lavorare, non scrivere, non esprimermi (se non attraverso forme occasionali come 

il giornale) poeticamente mi dà come una nevrosi motoria, la voglia di non stare mai fermo.[…] 

Penso che non è vero che il mio sacco è vuoto, perché si è riempito di moltissime esperienze umane 

e tecniche, e di “stile” letterario-la cosa più difficile da raggiungere-ma che mi manca l’imulso 

primo, quello che avevo quando non possedevo lo stile. Insomma penso o spero di essere a una 

svolta della mia vita. Quale non so e non mi è dato sapere, procedendo io come un rabdomante, con 

il puro istinto, che non mi ha mai tradito. Aspetto. Certe volte sono molto triste e malinconico […] 

Non so se mi sono spiegato, anche perché è difficile spiegarlo; ma preferisco non farlo con me stesso 

per lasciare spazio e molto tempo alle cose, che si facciano da sé. Il mio temperamento essendo 

attivo, di solito agisco, ma non agisco quando sento che le cose, la vita o un certo segmento di vita, 

devono fare da soli senza il mio intervento.175  

 

Quello che di nuovo emerge è la nostalgia per il Piave, la sua terra, la patria delle sue emozioni. 

Uno spazio felice, amato, una topografia del suo essere intimo. E fuori da questo c’è il vuoto, lo 

                                                            
173 Lettera  a Tommaso Tommaseo Roma 7 giugno 1976 (in Archivio). 
174 Lettera a Tommaso Tommaseo, 28 aprile 1976 (in Archivio). 
175 Lettere inedite a Omaira Rorato, in I movimenti remoti inediti di Goffredo Parise, Marka 32, Quodlibet, pp. 49-50. 
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svuotamento (apparente) e l’impazienza, la nevrosi motoria che abbiamo già trovato tante altre 

volte.  

Nel giugno 1976 scrive sempre ad Omaira   

 

Mi piacerebbe […] continuare il Sillabario, ma siccome sono infelice non scrivo né il Sillabario,né 

altro, per il momento.Vedi, per scrivere, per esprimersi per trovare lo stile come si trovano senza 

alcuna difficoltà le note in un pianoforte è necessario trovarsi in quel particolare stato d’animo non 

facile da descrivere che non è necessariamente felice, ma non può e  non deve essere assolutamente 

infelice. Deve essere una specie di limbo, di lieve e soffusa esaltazione, in cui, nel suo complesso ti 

piace la vita e ne hai al tempo stesso nostalgia. Allora in questo stato d’animo, che non è reso infelice 

da nessuna disarmonia (questo è importantissimo, fondamentale) si forma quasi meccanicamente 

l’armonia, quella armonia soprattutto stilistica e quella forza mentale e muscolare, quella condizione 

di “energia” che  rappresenta l’optimum per esprimere se stessi, attraverso un racconto, un romanzo 

eccetera. Questa armonia, questa energia per il momento mi manca: anzi per essere più precisi, la 

sento, ma è in disarmonia con la mia vita attuale, con la mia vita personale e con la mia vita di 

relazione. In altre parole sono disturbato da qualcosa che è molto difficile sradicare o allontanare, per 

una serie di ragioni che sono, per così dire, i supporti armonici di una disarmonia […] A tutto questo 

aggiungi che la letteratura, specialmente al giorno d’oggi, per ragioni che saltano agli occhi (di 

generale disinteresse) e così la poesia,  richiedono una energia espressiva superiore appunto alla 

disattenzione generale che è fortissima. Una energia e una esaltazione quasi utopistica e che spesso 

sembra illusoria e allora cascano le braccia e anche l’energia».176 

 

Qui quello che Parise ci consegna è il suo  concetto di momento propizio alla scrittura e cioè una 

particolare situazione di limbo e di esaltazione, una condizione di energia mentale e muscolare.  

Anche nella trasposizione romanzata della sua vita di allora e cioè L’odore del sangue  ritroviamo 

questa difficoltà che Parise prova nello stare a Roma ma anche a Salgareda. La vita continua quindi 

a presentarsi come un racconto di partenze ed arrivi. 

 

A Roma non mi piaceva molto stare, la società che frequentavamo con Silvia era sempre quella, 

decisamente noiosa oltre che cinica, crudelmente realistica e papalina, tutti compresi. […] Altre volte 

pensavo di mollare quel noioso e anonimo paese di montagna dove passavo così tante giornate vuote 

e spesso disperate per stare definitivamente a Roma con Silvia. Allora tornavo a Roma. 

                                                            
176 Goffredo Parise, Opere ,II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, in Note e notizie sui testi, 
pp.1637-1638. 
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L’entusiasmo non durava più di una settimana. Sognavo di ripartire per la montagna. E così andavo 

avanti per mesi, in modo tra accidioso e ansioso, lo devo ammettere, consumando la vita.177    

 

Dal 1974 al 1975 lo scrittore tiene una rubrica con i lettori del «Corriere della Sera»: Parise 

risponde.178 Sono prose collegabili spesso a temi del dibattito sociale che si teneva in quegli anni: 

elzeviri, corrispondenze di viaggio, rubriche giornalistiche, racconti. Tra il 1973 e il 1977 scrive 

nove racconti del Sillabario n.2 con una interruzione nel ’76 e nel ’77. E’ anche il momento in cui 

inizia a scrivere un diario e le stesse lettere179 che scrive ad Omaira sono sentite e programmate in 

forma diaristica180 e spesso sono improntate in maniera didattica. L’opera dei Sillabari verrà riprese 

nel gennaio 1978 e finirà nel giugno 1980. Ma la necessità di continuare a scrivere un diario diventa 

pressante nel 1976 ne parla ad Omaira in una lettera.181 Come ben sappiamo  scrivere un diario è 

sempre una pratica terapeutica in cui, specie in momenti di cambiamenti, disagi la scrittura privata 

offre un riparo.  

 

 

4.3.  Toccata e fuga (Seconda parte) 

 

Dichiara quindi di di lavorare poco ma di rimanere in casetta  perché non può stare in città. 

In questi anni realizzerà il secondo volume dei Sillabari ma, in una intervista,  dichiara di non avere 

tempo di scrivere molto perché vuole vivere ed il tempo per farlo è sempre pochissimo.182 L’idea di 

fare poco è anche un progetto letterario. Per scrivere ritiene necessario soprattutto vivere appunto e 

questo può realizzarsi solo sulle sponde del Piave.  

 

Io, dice, devo accumulare la vita.  Non posso scrivere se non vivo le cose e i fatti.  E’ un programma 

stilistico, un sonoro interno , temporale delle cose (che aveva riconosciuto anche Pasolini) è il senso 

della temporalità. E’ legato anche ai mutamenti del tempo, agli istanti che passano. Lo aveva ben 

visto Natalia Ginzburg che aveva scoperto che lo stile è dato dall’imperfetto che era il nucleo 

                                                            
177  Goffredo Parise, L’odore del sangue,  a cura di Cesare Garboli e Giacomo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p. 15. 
178 Di cui mi sono già occupata nel Capitolo 2, La casa.  
179 Omaira che le conserva gelosamente mi fa vedere come ne accumulasse due o tre piuttosto lunghe e poi le inviasse 
in un’unica busta chiusa. Conserva anche le lettere che lei stessa aveva spedito a Parise e che lui aveva raccolto tutte 
assieme in un plico che poi le ha consegnato prima di morire. 
180 Le lettere a lei spedite non presentano mai la datazione dell’anno a cui Omaira riesce a risalire poiché ha conservato 
le buste delle stesse. Sono riflessioni libere, quasi una forma di autoanalisi per Omaira e quindi una forma di 
psicoanalisi. 
181  Del 9 gennaio 1976. In Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 
1636. 
182 L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise. Intervista video a Goffredo Parise, RTSI 23/12/1973 (Commento e 
intervista di Valerio Riva). Mia trascrizione presente in  Appendice B.  
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portante della frase, del racconto e che  dava la scansione  di qualcosa che c’è ma che era destinato a 

scomparire.E’ il senso delle cose che passano.183 

 

La scelta di questo posto dice di non saperla spiegare ma che questi siano fonte di ispirazione non 

c’è nessun dubbio. La prima edizione di Sillabario n. 2 esce nel marzo del 1982 nella collana 

«Medusa» della Mondadori. Lo stesso autore lo definisce come un testo in cui si riflette la sua 

«esclusione di una serie di verifiche personali, pagate personalmente, sui danni enormi delle 

ideologie e delle fedi conclamate. E dunque il ritorno alla mia iniziale carica espessiva, fantastica e 

sentimentale insieme».184 Nell’agosto si pubblica la terza ristampa. Nel 1984 l’opera è riedita nella 

serie mondadoriana degli «Oscar» nel volume Sillabari dove viene unita a Sillabario n. 1. 

Interessante la Postfazione di Natalia Ginzburg a Sillabario n. 2.  

 

 Nel Sillabario n. 2 c’è qualcosa di cambiato. Si tratta d’un mutamento sottile e quasi inavvertibile. 

Nei racconti del primo Sillabario regnava una luce rosea, i paesaggi erano folti di boschi, i cieli 

rosseggianti e i colori nitidi. Qui il paesaggio è più sovente arido, polveroso e spoglio, e si è 

insinuata nell’aria una luce gialla. Cade spesso una pioggia calda e torrenziale Il disordine del mondo 

appare con più tenace insistenza.185 

 

Quello che è l’interesse per le persone del luogo o che nel luogo vivono il loro spazio vitale 

si trova anche nel racconto il Lavoro.186Altro protagonista de i Sillabari che è simile al vecchio 

Vittorio è il personaggio di questo racconto. Qui è molto evidente la contrapposizione tra il lavoro 

creativo, artigianale e quello spersonalizzato, alle dipendenze di un padrone. E’ quest’uomo che gira 

con la sua bicicletta ed incontra un automobilista che nota «un’angolierea, costruita e intrecciata 

con rami sottili e flessibili di salice e midollo di giunco»187 nelle zone di campagna vicino ad un 

fiume. Se ne sente subito attratto nonostante l’uso dubbio e l’estraneità a qualsiasi «impostazione 

commerciale». Il vecchio costruisce oggetti in legno con i rami dei salici.  

 

Faccio anche seggioline per bambini, portavasi, qualche volta tavoli piccoli, qualche volta sedie, 

dipende dal materiale che ho. Lavoro con quello che ho.188 

                                                            
183 L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise. Intervista video a Goffredo Parise, RTSI 23/12/1973 (Commento e intervista 
di Valerio Riva). Mia trascrizione presente in  Appendice B.  
184 Colloquio con Goffredo Parise, Ma ho occhi e cervello e sufficiente esperienza, in 1999 Italia, Club dei Club, Roma 
Anno I, numero I, p. 47. 
185 Goffredo Parise, Sillabario n. 2, Postfazione di Natalia Ginzburg, Mondadori, Milano, 1982. 
186 In «Corriere della Sera», 15.1.1978 ora in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, 
Mondadori 1989, pp. 379-384. 
187 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 379.  
188 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 382. 
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Il paese di riferimento è, probabilmente, San Nicolò, una frazione di Levada di Ponte di Piave. 

L’uomo appartiene, come Vittorio, a quel mondo contadino dove il saper fare è l’arte 

dell’arrangiarsi. Omaira ci conferma che anche in questo caso Parise aveva cercato di capire chi 

fosse anche dal punto di vista anagrafico. Era certamente un uomo che arrivava dalla montagna e 

Parise aveva comperato da lui qualcosa (forse l’angoliera di cui si parla nel racconto). Aveva 

chiesto informazioni sul suo conto senza ottenere risposte precise «Una volta si fermò nei pressi 

della chiesa di San Nicolò e chiese, ma ebbe notizie molto vaghe» per cui, alla fine, aveva 

rinunciato alla ricerca.189 Il vecchio fa parte di quella galleria di personaggi ai margini della società 

del tempo quali Nani Sustinebi, il matto Paro che, in qualche modo, interagirono con lo scrittore e 

suscitarono in lui un notevole interesse “umano” anche di tipo antropologico.  Parise risulta infatti 

incuriosito dalle persone divergenti e ne scriveva con un grandissimo rispetto ed è forse per questo, 

mi dice Claudio Rorato, che non ha stampato il racconto su Nani perché temeva potesse essere 

“travisato.” «Non gli piaceva che ridessimo di qualche disgraziato per cui a noi ragazzi spesso 

ripeteva Mai dire gobbo al gobbo». Nutriva per tali persone un profondo rispetto. Certo, «essendo 

uno scrittore, anche le espressioni grottesche gli servivano come fonte di ispiazione».190 Ma è anche 

l’interesse verso il tipo di attività svolta dall’uomo che è in grado di realizzare concretamente ciò 

che crea. Sono quei “mestieri” giornalieri, come ad esempio il fabbro o il calzolaio, in cui si 

produce qualcosa ogni giorno e per tale motivo si è in pace con se stessi. Era fortemente attratto da 

coloro che possedevano un altro tipo di esperienza, di cultura che non considerava minore rispetto 

alla propria. Il suo, il lavoro di scrittore, gli permetteva di avere troppo tempo libero e questo 

produceva  delle crisi tra «lui e se stesso». Erano la sua natura realista e contadina che pativano nel 

fare lo scrittore. Ecco perché spesso diceva che avrebbe preferito fare il fabbro, imparare un 

mestiere191.  

Il racconto che può fare luce su questi anni a Salgreda e sul rapporto che lo scrittore ebbe 

con la vita e la scrittura è presente in Ozio.192  

 

                                                            
189 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p.383. Si recò un’ultima 
volta a San Nicolò per ritrovarlo ma si era in qualche modo volatilizzato o aveva cambiato zona. «gli anni e spesso, 
infilando quella strada di asfalto l’automobilista si chiedeva dove era andato a finire il vecchio» e poi «Negli anni 
successivi, di tanto in tanto lo cercava, perché la curiosità gli era rimasta». 
190 Conversazione del 12 agosto 2013. Da ricordare che anche in un altro racconto dei Sillabari il protagonista di 
Guerra è un ragazzo leggermente deforme. «Ico aveva braccia corte, mani piccole e piedi piccolissimi: aveva qualcosa 
di  impercettibilmente deforme, un po’ donna e un po’ nano, ma non si vedeva se non osservando attentamente in 
seguito a un’impressione di disagio». In Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, 
Mondadori 1989, p. 345. 
191 Ne parla con Omaira nel 1977. 
192 «Corriere della Sera», 24.9.1978 ed ora in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, 
Mondadori 1989, pp. 441-446. 
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Un giorno un uomo lunatico fu svegliato poco prima dell’alba da un temporale: tuoni e lampi 

sembrava aprissero crepe nel muro e i fili elettrici mandavano scoppiettii e qualche scintilla. Abitava 

in una minuscola casa quasi sepolta in mezzo al bosco,193 la sera prima si era addormentato al verso 

sgraziato di una gazza ancora sveglia: anzi erano due o tre gazze. O erano raganelle?[…] Gli alberi 

erano squassati in qua e in là dal vento e battuti dalla pioggia, la luce di un grigio azzurro.194 

 

La luce è quasi sempre in riferimento al cielo, alle condizioni atmosferiche che sono fondamentali 

e, spesso, in relazione allo stato d’animo dei personaggi. Ma la luce, soprattutto «azzurra» è anche il 

colore della lontananza. E’ la prospettiva aerea  (di cui ci parla anche la pittrice Lina Sari, amica 

dello scrittore),195 che permette di rappresentare il paesaggio nelle sue  variazioni di luminosità, 

grandezza e distanza di quello che ci appare come lontano. Anche le nuvole, figure fluttuanti e 

fuggitive definiscono “mappe di possibilità” di condizioni e di forme. La prospettiva viene inoltre 

modificata dal riferimento al fumo (in cui ombre e luce si confondono) e che si frappongono tra 

l’occhio e ciò che esso «vede»  

 

Nubi bianche come di fumo passavano veloci sotto quelle grigie ad una   seconda altezza e ancora 

più alte stavano quasi immobili alte nubi colore del piombo: ma il sole da qualche parte dava un 

colore sulfureo ai margini del piombo[…] Scese al piano di sotto, aprì scuri e porte subito investito 

dagli schizzi della pioggia. Uscire doveva uscire, la casa era umida e doveva accendere il fuoco: per 

farlo occorreva legna e la legnaia era fuori casa.”196 […] Rientrò nella casa buia, alla luce verde del 

temporale andò al caminetto, dispose carta e legna per il fuoco e accese. […] Si sedette su una sedia 

alta e scomoda giudicando che la poltrona era troppo comoda..fu preso dal ricordo di una specie di 

fiaba che aveva inventato e raccontato lì per lì la sera innanzi a un bambino di cinque anni: su un 

nano, nerboruto, forzuto e peloso, con barbetta appuntita e curva che si aggirava e abitava nei 

dintorni. Un nano, non era precisamente un nano, ma un elfo, uno gnomo[…].197 

 

                                                            
193 Ritorna questa idea di selvatichezza della zona che circonda la casa. 
194 La luce è un elemento molto presente nei Sillabari e ritorna moltissime volte in relazione al particolare colore dei 
cieli che possono essere verde e azzurro chiaro e sopra azzurro e viola (Caccia p. 260), una luce color zolfo (sempre  
Caccia, p. 260) o azzurro con nuvolette rosa (Dolcezza p.284) color pervinca (Eleganza, p. 304) viola pallido  (Fascino, 
p. 325) di nuovo viola  (Gioventù p. 389)  (naturalmente) azzurro, però più celeste che azzurro con nubi e al centro delle 
nubi una sfumatura grigia e dentro la sfumatura grigia un piumino rosa come di cipria (Libertà, p. 385) o verde scuro 
(Madre p. 396)  cielo color lilla e giallo (Malinconia p. 399) o  grigio azzurro (Ozio p. 441)  violetta  (Roma p. 486).   
195 Conversazione del 5 ottobre 2013 in cui  in riferimento al paesaggio: «Guardava  le cose dall’alto. Era quasi un non 
essere nel paesaggio. Qui, da noi, la pianura ti costringeva a stare dentro al paesaggio e non da un punto di vista 
dall’alto. Mentre lui lo creava. I sentimenti sono cultura e nelle sue opere dimostra che sono fatti culturali..»     
196 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p.441. Come risulta la 
legnaia nella casetta sul Piave si trovava proprio all’esterno. 
197  Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 443. 
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La caratterizzazione del nano si precisa con il proseguire del racconto per cui veniamo a sapere che 

l’uomo aveva detto di essergli amico anche se avarissimo di parole e con la erre moscia (?). Segue 

poi una precisa descrizione degli abiti che indossa: «di pelliccia cuciti alla bell’e meglio». Ma 

soprattutto, cosa interessante, «Va per le case. Ha un giubbetto di pelliccia, una specie di giacca 

lunga fatta con pezzetti e a chiedere in prestito ago e filo […] e nei momenti liberi si fa i vestiti da 

sé».198 

E alla richiesta del bambino (uno dei figli di Pietro Tommaseo, Alvise o Lodovico)199 sul tipo di 

pelliccia indossata ecco che l’uomo trova immediatamente la risposta «Di topo» aveva detto. Quei 

topi che si ritrovano un po’ ovunque nei Sillabari200 e che dovevano essere estremamente presenti 

nella campagna vicino alla casetta. 

 

Dalle campane201 lontane di là del fiume l’uomo sentì suonare mezzogiorno. “Mezzogiorno?” si 

disse. “E’ già mezzogiorno. Non è possibile. E così in questo modo ho perduto tutta la mattinata. Ora 

devo anche preparare da mangiare”. Era solo, viveva solo.  Provvide a cucinare un po’ di cibo, stese 

la tovaglia, andò a prendere in cantina  un bottiglione di vino coperto di tele di ragno.  

 

Lo scrittore quando viveva in casetta non cucinava molto. Le cene erano, comunque, molto frugali e 

le preparava  lui stesso. Consistevano in pasta e fagioli,  bolliti, cioè tutte pietanze che richiamavano 

la terra, la vita del contadino. Qualche volta lo faceva la Pierina (se c’erano degli ospiti) oppure, nel 

periodo in cui la casa era frequentata anche dalla compagna Giosetta Fioroni, lo faceva lei stessa. 

Generalmente però Parise si recava dagli amici di Ponte di Piave (Carretta, Tommaseo, Rorato), al 

ristorante Alle Marcandole o alla trattoria Alla Consolata (dalla signora Ines). In quest’ultimo caso 

gli incontri erano diventati quasi un appuntamento fisso frequentati da Cino Boccazzi, Guido 

Carretta e la moglie Gianna Polizzi.202 Anche l’amico, Tommaso Tommaseo, ricorda che le cene 

                                                            
198 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 443. 
199 Mi racconta Omaira. 
200 Vedi anche Simpatia e che, come ci dice Omaira, prende ispirazione  da una comica situazione di cui lei stessa era 
stata protagonista con Goffredo e che, nella trasfigurazione letteraria è questa “battaglia”che si combatte tra  Bortolo, la 
sua compagna Papillon e il topo. Ma ricordiamo anche i topi di campagna e  di città, metafore che spiegano la non 
attrazione tra le due tipologie di abitanti in Solitudine, e i molti altri topi. 
201 Il suono delle campane che troviamo anche in Bellezza e che il vecchio Pietro seguiva attentamente per cui «tendeva 
l’orecchio e capiva dal timbro del primo tocco quale era l’annuncio». Erano tre i momenti della giornata : l’ave maria 
del mattino e della sera, e l’angelus di mezzogiorno. Erano resi vivi nel loro significato  legato al contesto delle stagioni 
che ritmano (o ritmavano) il corso dell’anno. Saranno le campane di Ponte di Piave (forse non l’oggetto in sé ma il 
simbolo di potere che rappresentano) ad assumere un valore diverso poiché come dice la signora Rebecca che abitava 
proprio di fronte alla sua casa «ce l’aveva con l’arroganza delle campane perché il campanile sovrasta la sua casa». 
202 «Questo nonostante amasse molto la cucina e fosse in grado di elencare tutte le operazioni necessarie per realizzare 
piatti anche molto elaborati» ci racconta in Omaira nella conversazione del 12 agosto 2013. Interessante per la 
ricostruzione anche visiva del tipico ambiente veneto del ristorante-osteria è la visione dell’Intervista video a Parise, 
L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise. Intervista video a Goffredo Parise, RTSI 23/12/1973 (Commento e intervista di 
Valerio Riva). Mia trascrizione presente in  Appendice B. 
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che loro facevano in casetta erano molto “ spartane” spesso «con brodo bollito in una pentola 

incongrua: ossa di manzo, zampe di gallina e creste di gallo».203 Ma proseguiamo con il racconto 

 

In cantina vide il grosso culo di un topo andarsene senza fretta ballonzolante come quello di certi 

americani, con la brutta coda a seguito. Era tornato il temporale. “ Due temporali a poche ore di 

distanza” si disse quasi incredulo. “Ma se pareva che uscisse il sole. Che tempo lunatico! “ ma pensò 

a se stesso, al proprio carattere e la sorpresa severa si perse in un brontolio interiore.204 

 

Il giorno trascorre senza che in realtà succeda niente se non un susseguirsi di continue domande a se 

stesso. E’ una specie di ozio didattico, 205 di gestazione mentale di ciò che poi l’autore, l’uomo 

lunatico dell’inzio del racconto, vive in questo spazio domestico. Ad Ozio, fa riferimento proprio il 

tirolo di un lavoro a quattro mani che Giosetta Fioroni realizzò insieme a Parise nel 1985 e che 

venne successivamente pubblicato nel 1989. Testo ed immagini si riferiscono al racconto 

autobiografico e al mondo emzionale condiviso dai due artisti in cui animaletti, apparizioni, elfi, 

salbanelli e gnomi, appunto, venivano evocati dalla penna dello scrittore che, ricorda la Fioroni, 

«aveva allora un berretto di pelliccia a forma di mefisto che portava calato fino agli occhi e con 

questo si aggirava tra gli alberi nella nebbia mattutina».206 

Nel racconto Paternità207 ritorna la grande famiglia Tommaseo. Ma soprattutto Pietro e i  

due figli 

D’estate Pietro abitava insieme a una grande  famiglia, una turba di fratelli, cognati e nipoti, in una 

villa di campagna dove i giochi dei ragazzi si intrecciavano al continuo apparire dei “ grandi “ 

disseminati qua e là tra il giardino della villa, e l’aia, dove si udivano nitrire i cavalli, abbaiare 

minuscoli cani, cantare galli e galline, gli uni per gli spennamenti amorosi le altre per le uova fatte. 

Dietro, nell’orto, sotto la luna, le chiocciole salivano tra l’insalata, i conigli ruminavano con qualche 

saltello in certi gabbiotti pencolanti e muschiosi a cui avrebbe dovuto accudire Pietro. 

 

La presenza degli animali domestici la ritroviamo in molti dei racconti dei Sillabari: in  

Guerra (il porcile  con i suoi abitanti e le galline) in  Italia (anatre e oche grandi e piccole). Ma ci 

sono anche  cavallette, coleotteri o cervi volanti, rondini (in Malinconia) vipere, lucertole e ramarri, 

                                                            
203 In Tommaso Tommaseo, Goffredo Parise, così nei miei ricordi, in “Finnegans percorsi culturali, 122008, n.14 
Goffredo Parise, p. 23.   
204 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p.444. 
205 Di cui ho già parlato molte volte. 
206 Goffredo Parise, Ozio, Corubolo e Castiglioni, Verona 1989, edizione realizzata su torchio a mano in 75 esemplari 
con dieci incisioni di Giosetta. 
207  «Corriere della Sera»  29.10.1978 ed ora in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, 
Mondadori 1989, pp 449-453. 
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girini e rane come porcospini e tassi, farfalle e diversi tipi di uccelli  (in Nostalgia).208 Al di là della 

mera annotazione della loro presenza il mondo animale trova nella scrittura parisiana il posto di 

vere e proprie “categorie” esistenziali che,con poche varianti, si mantengono fondamentalmente 

costanti. Ad una prima fase presente ne Il ragazzo morto e le comete, La grande vacanza e il 

Padrone, in cui la prospettiva animale tende a spingersi verso ciò che di violento e aggressivo vi è 

nella loro natura, in Sillabari prevale una natura quasi idilliaca  di animali soprattutto domestici e/o 

rustici delle campagne venete. Ma vi sono anche animali che sono accomunati agli uomini nelle 

loro grottesche sfacettature.209Come in molta della letteratura del Novecento non solo gli animali 

circondano l’uomo. Ma l’uomo è anche tra gli animali. La distanza si è assottigliata perché «non c’è 

più uomo né animale, perché l’uno deterritorializza l’altro in una coingiunzione di flusso, in un 

continuum di intensità irreversibile».210   

Il racconto Povertà211 è la trasposizione narrativa del concetto di povertà che l’autore 

teorizzava e che aveva in qualche modo cercato di rendere fattivo proprio in relazione al suo 

trasferimento a Salgareda e nella casetta.  

 

Un giorno di novembre una ragazza di campagna con guance di pelle di bambina andò in città a far 

compere [..] L’aria era fredda e frizzante sulla sua pelle come d’estete l’acqua minerale sulla lingua, 

il cielo perfettamente azzurro si intonava al golfino bianco e azzurro fatto in casa e materia e colore 

delle cose, il cielo, qualche minima nube bianca e la pelosità del golfino erano non soltanto in 

armonia tra di loro ma in correlazione: così anche la pelle bianca di lei. Il sole mandava grandi 

scintille di cartone animato battendo sugli occhiali. Anche il nome era in relazione all’azzurro, il 

bianco peloso, il rosa e le scintille: Paloma. Era nata in Argentina.212 
 

Qui l’incipit del racconto unisce il senso della vista e quello del gusto per creare un’atmosfera 

aulica. Ma intorno a lei, quasi a ricordarle le origini da cui voleva in qualche modo sottrarsi  

 

                                                            
208 Si veda  a questo proposito Il Bestiario di Goffredo Parise di Giorgio Pullini, in Goffredo Parise (a cura di I. Crotti),  
Leo S. Olscki, MCMXCVII Venezia 1997, pp. 181-204. 
209 Ad esempio nel racconto Gioventù, in cui alcune donne vengono viste come «certi polipi intorno alle cozze»,  in 
Odio, in cui la protagonista  pareva avere «il muso schiacciato di un rospo, con due palle scure sporgenti ai lati» o in 
Noia, in cui la fotografia di bambina ne fa emergere le sue caratteristiche da «oca, con un naso a becco,[…] e perfino 
due mani grandi e quasi palmate da oca». 
210 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure (1975), trad. it. di Alessandro Serra, Per una 
letteratura minore, Macerata, Quodlibet 1996, pp. 39-40. 
211 Pubblicato sul «Corriere della sera» del 19.11.1978, e ora in G. Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello 
Milano, Mondadori 1989, pp.  473-478. 
212 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p.473. Omaira è nata in 
Argentina dai genitori che emigrarono in questo paese negli anni 50. 
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c’era invece odore di concime animale cioè l’orina di mucca che era stata sparsa il mattino presto sui 

campi già bianche di brina.213 

 

E la riconferma che siamo nel territorio di Ponte ci viene data non solo dal 

 

terreno che era piatto essendo vicino al mare ma [che] si allontanava tra piccoli fumi bianchi e case e  

alberi sempre più piccoli fino a perdersi in una vaga foschia azzurrognola da cui sorgevano, 

lontanissime, le montagne forse della Svizzera, forse dell’Austria: qua e là i campanili, a punta, a 

torre, a palla, o storti, e i suoni.214    

 

C’è un chiaro riferimento al luogo perché proprio dalla casetta Parise, nelle giornate particolarmente 

terse, riusciva a scorgere le montagne. Qui la protagonista 215 cerca in qualche modo di affrancarsi 

da quella che era la sua situazione  mediante  

 

parecchio denaro [contenuto nel suo borsellino] guadagnato in quei primi mesi di lavoro in fabbrica. 

Era sempre stata povera, ora non lo era più, voleva provarlo a se stessa e alla gente del paese 

spendendo assolutamente quel denaro: ma come, non lo sapeva”.216  

 

Ma in realtà questo suo affannarsi alla ricerca di qualcosa da comprare si rivela un fallimento e la 

situazione torna ad essere circolare. La ragazza finirà per acquistare solo un misero paio di zoccoli 

col bordo di pelo bianco da indossare per la sera in discoteca e il giorno dopo che era domenica. La 

perdita di valore di quello che acquista coincide, per Paloma, con la comprensione  

dell’impossibilità di cambiare le proprie prospettive, di emanciparsi dalla povertà. Qui i capi 

d’abbigliamento valgono a segnare le differenze di classe e c’è il desiderio della giovane di 

campagna di acquistare un capo costoso con i primi risparmi del lavoro in fabbrica. 

Sesso217 è, dal punto di vista cronologico, successivo a  L’odore del sangue che viene scritto nel 

1979 ma pubblicato postumo. 

 

                                                            
213 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p.473. 
214 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 474. 
215 Mi racconta Omaira: «Sono io. Di vero c’è solo che io sono andata a Treviso a comprare un paio di stivali. In realtà 
rientra nell’ambito in cui sono vissuta e il mio era un desiderio di emanciparmi. Negli anni ‘70 portavo gli zoccoli di 
legno, olandesi  e che ora ancora uso. Avevano il pelo dentro e il legno sotto. Erano gli anni della  contestazione.  Era il 
riflesso dell’America e  gli zoccoli ne erano il vessillo». 
216 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 473.  
217 Questo racconto, diversamente dagli altri, apparve in «Gazzettino» con il titolo Solitudine, 22.6.1980 e ora In 
Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, pp. 493-497. 
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Dietro il racconto e nel romanzo  si rispecchia una storia privata. Goffredo, dopo molti anni di vita in 

comune, si era innamorato di un’altra donna e mi aveva lasciata. Io, sbagliando, gli avevo dato l’idea 

che non sarei mai venuta meno al mio ruolo di sposa. Quando, per solitudine e per disperazione,  ho 

avuto una storia con un ragazzo, una storia senza importanza, Goffredo si è ribellato. Ha costruito 

intorno a quel ragazzo borghese e sostanzialmente insignificante la storia terribile di “ Sesso “ e poi “ 

L’odore del sangue. La Roma teppistica, notturna tanto del racconto che del romanzo nascono 

intorno a quel mio amante  ma disegnano una figura totalmente inventata dalla gelosia ingiustificata 

e dalla rabbia di Goffredo.218 

 

La sessualità è la tematica che Parise affrontò poco in modo diretto219 ma che invece 

divenne la tematica del romanzo sopra citato ed in questo racconto, appunto. Abbiamo però una 

intervista audio-video220 in cui lo scrittore e l’allora giovane attrice Monica Guerritore,in una sorta 

di Pin Pong televisivo si fronteggiano sul tema dell’amore.221 E’ il 1977 cioè il momento in cui è 

uscito nell’edizione francese il libro di Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso,222 una 

sorta di «dizionario» di ottanta voci ordinate alfabeticamente sulla tenerezza, la sofferenza per gli 

altri. Qui l’amore viene definito come un sentimento che ha a che vedere con la gelosia e il possesso 

e soprattutto la sessualità in cui c’è la sopravvivenza della specie come fine, la continuazione che 

deve essere analizzata soprattutto nelle specie animali. C’è un credo profondo nei confronti del 

sentimento amoroso che però non può essere contrattualizzato né in senso laico né in senso 

religioso. Un concetto di famiglia che però non implica, necessariamente, il matrimonio. C’è invece 

un bisogno di educare ai sentimenti e fra questi, in primis, all’amore. Sempre in un intervista 

dichiara 

 

La vita è Eros. Anzi, per dirla con più precisione, la vita è Sesso. Fino a che punto c’è stata nel 

mondo una «illuminazione», attraverso quella che può essere stata la cultura illuministica, o 

comunque attraverso la cultura scientifica, e fino a che punto le zone oscure, le zone d’ombra di cui 

parlava prima esistono, io certamente non saprei dirlo. So però che queste zone oscure, d’ombra, 

                                                            
218 Blog:bedanbreakfastlalocandiera.blogspot.it/2012/03/goffredo-parise-e-le-notturne-nuvole.html. Consultato il giorno 
2 agosto 2013. 
219 «Con immensa difficoltà l’arte ha tentato di rappresentare il sesso, c’è riuscita molto raramente suggerendo più che 
descrivendo, alla immaginazione di ognuno lasciando, appunto, molto margine di mistero». (Goffredo Parise, Sesso e 
divorzio, in «Corriere della Sera», rubrica Parise risponde,  27 gennaio 1974 (in Archivio)  
220 Del 22 luglio 1977 in Tutto Parise in Tv. Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai, a 
cura di Patrizio Barbaro. Gli scrittori raccontano.(anni 1954-1986). 
221 In cui dichiara di aver scritto una canzonetta sull’amore, sulla possessività dell’amore, intitolata E invece no, cantata 
da Laura Betti di cui crede ci sia anche un disco. Si veda E invece no e La bella Leontine in Giro a vuoto, a cura di L. 
Betti, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1960, pp.17-18 e pp. 61-62 presente in Appenice E.  
222  In Italia uscirà per l’Einaudi nel 1979 con la traduzione di Renzo Guidieri. 
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sono strettamente legate all’Eros e al Sesso. Tutto, guardi, tutto è Sesso. Perfino le Brigate Rosse. 

Loro non lo sanno…. Ma è così.223 

  

Il racconto è piuttosto fedele alla trama del romanzo ma si chiude con un episodio che sembra non 

inserirsi nel tutto e cioè la descrizione  in cui  

 

In quegli stessi mesi e giorni, ma già verso l’estate, un uomo solo e lontano molti chilometri 

guardava con un cannocchiale nel fitto della boscaglia: coppie di fagiani si aggiravano attratti dal 

mangime che egli stesso spargeva per loro224. L’uomo li osservava: le femmine si apprestava al 

mangime con cautela, con trepidazione, immediatamente dopo il maschio giungeva da dietro e le 

beccava duramente sul capo finché non si allontanavano per lasciare il posto a lui, in qualunque 

punto fosse il mangime. Il maschio becchettava qua e là, sempre cacciando le femmine dal mangime, 

poi si aggirava intorno a loro, timide, impaurite, da padrone, con il suo minuscolo occhio, e le 

femmine parevano obbedire felici quando, per primo, egli decideva di muoversi e inoltrarsi nel folto, 

alzando la lunga coda variopinta.225  

 

Il protagonista del racconto è «un uomo che guarda», cioè usa soprattutto la vista226 per analizzare 

la puntualità ma anche la casualità dei rapporti che legano l’uomo e il mondo. Questo rimanda a ciò 

che è la centralità del vedere presente nei Sillabari per cui «Si può dire che cose fatti e persone di 

quest’opera più che esserci, sono qualcosa che si è visto, dal di fuori […] Perciò è chiaro che in 

queste “operette morali” il verbo chiave, con tutti i suoi sinonimi, modulazioni ed espansioni (prima 

fra tutte guardare) è vedere».227 Dal punto di vista biografico-anedottico l’amore era invece motivo 

degli innumerevoli scherzi che lo scrittore realizzava “ a danno” degli amici più intimi.                                  

Anche nel caso di  Simpatia228 la protagonista è una giovane donna, la cui pelle ha «un vago 

odore di latte o latticini»229 a cui si unisce  un «odore di concime animale, cioè l’orina di mucca che 

era stata sparsa il mattino presto sui campi già bianchi di brina». E’ la stessa « pelle del colore e del 

                                                            
223 Intervista raccolta a Roma per Playmen, di Franco Valobra, (In Archivio ma non datata) dal titolo Goffredo Parise. 
Intervista senza complessi con un intellettuale senza il complesso dell’apocalisse, pp. 21-26.[Corsivo dell’autore] 
224 Che fosse lo scrittore a mettere il mangime proprio nello spazio davanti alla casa per poter osservare i fagiani ci 
viene confermato da Giampaolo Bergamo nella Conversazione del 30 agosto 2013. 
225 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 497. 
226 Sul primato dello sguardo in Parise si possono vedere P. V. Mengaldo, Dentro i Sillabari di Parise, in La tradizione 
del Novecento. Quarta serie, Bollati Boringhieri, Torino 2000, G. Messina, Fenomenologia del vedere nei Sillabari di 
Goffredo Parise, in Studi novecenteschi, 74, 2007, pp. 459-498, F. Marcoaldi, Parise e il gioco degli occhi, in Goffredo 
Parise. Atti del convegno promosso dall’Istituto per le Lettere, il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio 
Cini (Venezia 24-25 maggio 1995), a cura di I. Crotti, Olschki, Firenze 1997, pp. 113-120. 
227  Pier Vincenzo Mengaldo, Dentro i Sillabari di Parise, p. 400. 
228 «Corriere della Sera» del 23.12.1979, apparso con il titolo Quel topo è simpatico ma io l’ammazzo e ora in Goffredo 
Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, pp. 498-503.  
229 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 314   
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sapore del latte» presente in L’odore del sangue230«[…] era piccola, e come avvolta da quella 

rotondità che rende graziosi e attraenti gli animali come, appunto, i porcospini, i maialini lattonzoli, 

i cuccioli di certi cani e anche i bambini piccoli. Aveva una pelle molto bianca, lattea, e emanava un 

lieve odore di latte e di sudore».  L’odore e il sapore del latte ritornano anche in  Famiglia dove   

 

L’uomo lo [il latte] sorbì con molta attenzione e con il cuore che batteva, sentì prima il tepore e la 

densità del latte e poi stando attentissimo sentì il sapore che era di latte, di miele, di margherite 

piccole o erba e di persona umana. Poi il latte si sciolse in bocca e tutto scomparve ma gli bastò per 

capire fino a che punto l’uomo era privilegiato fra tutti gli animali e quale è la sua fortuna di nascere, 

di allattare e di vivere.231 

 

 Anche in questo racconto rispunta una casetta che presenta le stesse caratteristiche della casetta sul 

Piave come potevano essere precedentemente al restauro voluto dallo scrittore.232 

 

Abitavano una casupola233 di campagna semidiroccata e abbandonata sulle sponde di un torrente 

come un detrito sceso dalle acque dalle montagne [...].234 

 

Siamo immersi «nel silenzio della notte colma di nebbia gelida» ma al risveglio e nonostante 

l’inverno  

la notte finì presto, il primo chiarore filtrò dalle molte fessure, era un mattino di nebbia”[…] che 

stillava a gocce dagli alberi, lente gocce che nel mezzo del sonno potevano sembrare pioggia: poi il 

tempo cambiò e arrivò una specie di vento a raffiche, la bandierina di ferro sbilenca sul tetto 

cigolava”.235[…] Verso l’alba fece un gran freddo, e vento. Passarono dei giorni, nevicò (pochi 

fiocchi larghi, qua e là) tornò la nebbia, il torrente fumava e non si vedeva l’acqua[…].  

 

                                                            
230 Goffredo Parise, L’odore del sangue, a cura di  Cesare Garboli e Giacimo Magrini, Rizzoli, Milano 1997, p.35 e p. 
157. 
231  Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p.314. 
232 Conversazioni  del 12 agosto 2013 e del 10 ottobre  in cui conferma che il racconto Simpatia riguarda la casa sul 
Piave. Qui si ritorna allo stesso tipo di inattività creativa di cui ho parlato in Ozio. La compagna di Bortolo è Papillon 
(cioè Omaira) che si «occupava di un bambino sordomuto, nipote di contadini ricchi e un po’ bestioni sepolti nella 
campagna e proprietari della casupola». Forse il riferimento, dice Omaira, è a Pierino o Giampaolo. E’ anche vero che i 
topi correvano sul soffitto e di notte si sentivano benissimo.  
233 L’uso del diminutivo casupola, casetta, ma anche minuscola casa, piccola casa,una casetta, una specie di casa di fate, 
un relitto di casa, ma anche un rudere, fienile. Da analizzare l’uso di questi termini che rinviano a quelle che sono le 
connotazioni della casa e cioè le dimensioni, l’uso precedente, la situazione in cui venne “scoperta” ma anche il rinvio 
simbolico alle “presenze“. 
234 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p.498. 
235 Qui probabilmente si innesta il presente della casetta nel 1979 e cioè quando è stata restaurata con  la banderuola 
segnavento di latta con un galletto sopra che Parise commissionò al fabbro di Ponte di Piave e che in realtà venne 
realizzata dal figlio dello stesso, in Claudio Rorato, La casa di Goffredo Parise a Salgareda, Minerva Edizioni, Bologna 
2006, in Introduzione, p.3.) che ricevette come compenso una copia autografa del romanzo La grande vacanza.  
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Il tempo in questo racconto ha un preciso riferimento a quella che è la  condizione 

atmosferica in cui la storia si svolge.236 E’ il tempo non storico ma naturale. Di solito in posizione 

marcata, negli incipit delle narrazioni, ricorda, secondo la Rasy,237 quei componimenti poetici che 

in Giappone si chiamano haiku.238Componente fondamentale dell’haiku è il kigo, cioè il riferimento 

alla stagione dell’anno in cui la vicenda ha luogo o a quando il testo è stato scritto. La natura, i 

dettagli relativi all’ambiente, la vita, sono “visualizzate” mediante un linguaggio sensoriale che 

cattura immagini, emozioni, eventi, in una sorta di sottrazione dall’eterna oscillazione del tempo 

(passato e futuro) fermati nella loro mutevolezza e caducità.239Anche in questo caso vengono 

utilizzati quei recettori fondamentali che sono i nostri sensi. I mutamenti atmosferici e stagionali 

sono degli indizi che rinviano non solo alla transitorietà e caducità di tutte le cose ma anche 

all’unicità degli eventi stessi, alla loro irripetibilità. L’arte dell’haiku, ispirata alla disciplina Zen per 

cui «Ognuno dei racconti dei Sillabari sembra guidato da questa distrazione zen, e ognuno s’apre su 

quell’ ”improvviso risveglio” zen, ognuno sembra il prolungamento del palpito iniziale racchiuso 

nella prima frase».240 In quella che è l’atmosfera naturale, quotidiana della vicenda compare, quasi 

per caso, il nome di Freud. Lo stesso autore dichiara241 di non aver mai fatto nessun tipo di cura 

psicoanalitica e che il suo incontro con Freud fu soprattutto legato a I casi clinici di cui, appunto, si 

parla nel racconto 

 

E tuttavia il ribrezzo restava: leggendo Freud ebbe conferma del suo ribrezzo e non ci fu barba di 

Lorenz a farlo desistere dal suo proposito. Una notte Papillon, dopo averlo redarguito disse al topo: “ 

Ti butto Freud in testa” e guarda caso era un caso clinico: l’uomo dei topi.242 Una notte Bortolo era 

                                                            
236«Di Salgareda ricordo la bellezza dei temporali, improvvisi, con gli alberi piegati, ondeggianti nel vento, e inaspettati 
cambiamenti di colore dei prati, della terra, del cielo, e la passione di Goffredo per il maltempo. […] Quell’andare nel 
buio rumoroso e violento della burrasca, voleva non finisse, voleva continuare così». Da un ricordo di Giosetta Fioroni,  
Appunti, in I movimenti remoti inediti di Goffredo Parise, Marka 32, Quodlibet, p.89.  
237 Elisabetta Rasy, Felicità in I Sillabari di Goffredo Parise, a cura di R. La Capria, S. Perella, Atti del convegno I 
Sillabari di Goffredo Parise (Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 4-5 novembre 1992), Guida Editori 1994, p. 32.  
238 Su tali componimenti si veda anche un articolo di Goffredo Parise «Haiku»: una poesia di lucciole e scintille, in  
«Corriere della Sera», Milano, 4 luglio,1982 scritto in relazione all’uscita, presso la Longanesi, di Cento Haiku, a cura 
di Irene Iaroni ed in cui individua quali cono le regole alla base di questa tradizione poetica giapponese. 
239 Oggi l’haiku classico è stato modificato e la composizione, che non ha più il kigo o piccolo kigo (cioè il riferimento 
ad una parte del giorno come alba, tramonto, notte) si chiama senryu. 
240 Raffaele La Capria, Il Sillabario“zen” di Goffredo Parise, in Caro Goffredo. Dedicato a Goffredo Parise, Minimum 
fax, Roma 2005, p.43. 
241 In Tutto Parise in TV. Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai, a cura di Patrizio 
Barbaro. Gli scrittori raccontano (anni 1954-1986). L’intervista citata è del 1 dicembre 1966. 
242 Nella biblioteca dello scrittore (in Casa di Cultura Parise ), troviamo proprio Sigmund Freud, Casi clinici 5. L’uomo 
dei topi, traduzione di R. Colorni e M. Lucentini, Torino, Boringhieri 1978, assieme a circa una quindicina di opere 
dello stesso autore. Sulla moda legata alla diffusione i Freud, in quegli anni, Parise scrisse un articolo, Piccoli Freud, 
pubblicato sul «Corriere della Sera», nella rubrica Il Punto del 6 maggio 1973.  
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inquieto. Si alzò, girellò nella casupola, passò in legnaia[…] sentì un lieve raspare  […] Gli parve 

venisse dai cachi allineati su una mensola.243  

 

Qui il topolino che rosicchia legno e muro durante la notte viene visto come un grande lavoratore: 

prima nelle vesti di falegname e poi di muratore. E’ quasi una lezione che viene data dal topo 

antropomorfo ai protagonisti, oziosi, che è la stessa che ne Il padrone dà il baco da seta.244Anche lui 

infatti lavora tutto il giorno, così come le api, le farfalle, le formiche, altri insetti e animali, che  

lavorano secondo natura e in natura, e si divertono, proprio per questo, a farlo. Ecco il perché del 

titolo antifrastico Simpatia in cui Parise « condensa tutta la sua connaturata avversione alle rigide 

categorie del conformismo civile, piccolo borghese o alto borghese».245 L’immagine del topo 

ritorna moltissimo nell’opera parisiana sia nelle vesti dell’a-nimale reale sia in modo metaforico per 

sottolineare aspetti buffi, caricaturali e grotteschi dell’essere umano a cui, spesso, viene paragonato. 

Qui è  qualcosa di inquietante, una traccia non solo di un’anomalia ereditaria ma anche un legame 

tra quello che è il passato biologico remoto in cui la parte fondamentale viene assunta dal Caso, da 

ciò che non è controllabile, dal disordine che è «nella vita. Nel caso che ci ha generati, che procede 

attraverso i grandi e piccoli traumi che accompagnano la nostra crescita, la nostra fanciullezza, la 

nostra adolescenza, la nostra maturità e vecchiaia e morte».246  

 

 In Sogno247 l’occhio del narratore è quello di colui guarda agli eventi che accadono 

eliminando qualsiasi tipo di lettura  

 

Una notte Piero,248 dirigente di banca dal naso grande e grosso, fece il sogno seguente: cercava in un 

cassetto del comò […] una vecchissima penna stilografica, marca OLO, dei tempi del ginnasio.  

[…]una penna di bachelite bianca e blu, screziata, come marmorizzata e simile alla malachite, ma 

blu. E con certe vene che facevano pensare alla madreperla.[…] percepì invece un rantolo, una 

                                                            
243 Dalla conversazione con Omaira sappiamo che era un deposito dove metteva il vino, aveva il pavimento in terra 
battuta. C’erano alcuni scaffali e veniva utilizzata come cantina. 
244 Parise scrisse un articolo interessante (titolato La seta, appunto) sulla vita del baco con accenni a L’assoluto 
naturale, apparso in A. Fumagalli, La seta. Storia di una fatica contadina, Bergamo, Fertimont 1983, pp. 6-8.  
245 Giorgio Pullini, Il ‘bestiario’ di Goffredo Parise. Dal «Padrone» all’«Assoluto naturale (e altrove) in Goffredo 
Parise, (a cura di Ilaria Crotti), Leo S. Olschki, MCMXCVII Venezia 1997, p.188. Qui è l’uomo ad esserne vittima, 
ancora completamente dipendente dallo «spirito dei padri che avevano sempre cacciato i topi e uccisi con trappole, 
acqua bollente, veleno e strumenti aguzzi». E’ la ragazza, Papillon, che ha simpatia per l’animale «perché fa il 
falegname e se ne frega di noi. E’autosufficiente, indaffarato e di poche parole». Papillon rientra nella schiera delle 
donne dei Sillabari che si muovono spinte soprattutto dalle leggi della natura. 
246  La vita è disordine, in Goffredo Parise, Opere, vol. II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, 
pp.1396-1399. 
247 «Corriere della Sera», 20.11.1979. 
248 Da Pietro e dai Tommaseo, in villa, era andato anche poco prima di essere colpito dal primo ictus. Voleva gustare la 
sopa coada o le melanzane alla parmigiana che preparava la signora Marcella. Aveva portato due bottiglie di merlot del 
Trentino. Fig.32.  
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specie di squittio.249[…]Piano piano (Piero non poteva saperlo) la felicità della vita andava 

esaurendosi: venne il ’45, il ’46, il ’47 e lì finì, come finisce una vita, tuttavia in quegli anni Piero 

visse intensamente la campagna e l’odore della campagna i tubi di stufa colanti delle calli veneziane, 

il freddo, la vita dei contadini, la vita col nonno, le semine, i raccolti, le stalle e l’odore di letame 

quasi dovunque: soprattutto la vendemmia e l’odore del vino. Piero era molto felice quando 

camminava nella nebbia in sentieri fangosi nel cuore della campagna, tra i salici selvatici, con 

improvvisi scatti di cani puzzolenti alla fuga di una civetta: passando accanto alle case sentiva odore 

di polenta e un lieve rancido di maiale. 

 

 

 

 

 
Fig. 31. La famosa penna OLO che Piero e Marcella conservano nel cassetto della loro villa a Ponte 

di Piave. 

Foto di Augusta Piccin 

 

                                                            
249 E’ il tipico verso del topo che ritroviamo anche in molti altri racconti. 
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L’oggetto rappresenta in qualche modo il simbolo di un’epoca pura, non contaminata dal valore 

d’uso, connotato come desueto per cui è proprio tale caratteristica a conferirgli quel pregio che lo 

colloca nel «memore-affettivo», una delle categorie messe a punto da Francesco Orlando.250 Qui  la 

penna di Pietro, grazie  alla memoria di cui è portatrice, ha il valore del talismano, atto a confortarlo 

e a proteggerlo, soprattutto in un momento di particolare inquietudine quale quello di un risveglio 

turbato dall’impossibilità di ricordare il sogno appena fatto. Gli istanti di felicità che Pietro aveva 

vissuto scivolano indietro nel tempo andando in qualche modo a restringere quella che è la porzione 

di vita vissuta. E’ una dinamica questa che troviamo fin dalle prime opere dello scrittore e rinvia al 

vitalismo parisiano sempre in qualche modo passibile di perdita e di precipitazione verso il nulla. 

 

In lui resterà sempre il dubbio di non aver vissuto abbastanza, di non aver goduto abbastanza della 

bellezza e della gioventù […] scrittore della vitalità, Parise si domanda per tutta la vita: è vero o no 

che io sono sano, vigoroso e felice? Potrò sopravvivere e moltiplicarmi? Come sarà la mia vita e da 

quale punto della mia vita potrebbe incominciare la morte?251 

 

Nella Conversazione252 che ho avuto con Piero e la moglie Marcella scopro che la famosa penna 

(Fig. 31) è ancora riposta in un cassetto dello studio-salotto in cui mi accolgono. Pietro la guarda 

ancora con la stessa intensità provata ai tempi del liceo e che ancora bacia con un «Cara!» prima di 

riporla nuovamente nel cassetto (anche quello del suo cuore). Il discorso sull’odore e gli odori 

merita un approfondimento ulteriore. Sono odori che vengono provati personalmente su base 

ciclica, che ricorrono ogni giorno, ogni settimana, ogni stagione e ogni anno. Odori che variano non 

solo da un giorno all’altro, ma anche durante il giorno stesso (come l’odore di polenta e di rancido 

di maiale subito dopo). Essi possono essere distinti in varie tipologie253 e, soprattutto, nel racconto 

                                                            
250 Francesco Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi 
inabitati e tesori nascosti, Torino, Einaudi 1993. 
251 Damiano Scarpa, Goffredo Parise tra Darwin e Montale, in «Belfagor», novembre-dicembre 1999. 
252 Conversazione dell’8 agosto 2013 nella dependances della loro villa di campagna a Ponte di Piave.  
253 Specifico che l’enumerazione, la classificazione proposta non definisce un ordine gerarchico e non riflette una 
concezione meccanicistica dei nostri organi (in questo caso specifico l’odorato). Sono artificiali:  «un forte odore di 
acetone» (in Cinema p. 272) , «l’aria profumò di ozono»  e «profumata di caffè tostato» (in  Madre  p. 394) «odore di 
benzina bruciata» ( in Madre p. 397), «odore di concentrato di pomodoro» ( in Nostalgia p. 429), «l’odore della crema» 
(in Odio p. 439) ma ancne naturali: «odore di resina» (in Estate pp.296-297), «scale di legno bianco e profumato di 
sapone»  (in Hotel p. 355), « odore dell’olio da sole » ( in Ingenuità  p.  365)  e «odore di aria mattutina»  moltissime 
volte «odore di pane fresco» in Estate p. 299), «odore di pane crudo lievitato» (in Libertà p. 385) «l’odore  grigio, 
chiuso e ostico della Liguria» (in Gioventù p.334), «i profumi delle erbe e degli escrementi degli animali» (in  Nostalgia 
p.  431) ma anche  di odore umano, «sentirono il loro odore» (in Italia p. 371) (in Estate p. 297), «nel loro odore il 
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Malinconia254 trovano la summa di tutte le possibilità. La protagonista, Silvia, una bambina che 

viene portata del nonno nella colonia Bedin-Alighieri, è in realtà Parise stesso. Qui, quelle che sono 

le variazioni dei sensi,  producono anche variazioni del senso della vita. «Così  è proprio dagli 

scenari del Veneto campagnolo e dal territorio  che Parise riesce a cogliere un peculiare localismo  

sensoriale, fatto soprattutto di odori, con i quali è possibile delimitare lo spazio vissuto, sempre più 

ridotto con il passare degli anni».255 E’, ci ricorda Lando,256 infatti il senso dell’olfatto che stimola 

le nostre sensazioni ed emozioni, che ci lega ad un paesaggio emozionale e lo carica di ricordi e di 

aspettative. E’ il luogo legato alle emozioni del “paesaggio dell’olfatto” che Porteous chiama  

 

 
 

Fig. 32. Pietro Tommaseo con Goffredo Parise il 20 giugno 1982, in villa a Ponte di Piave.  

(fotografia dall’album personale di Pietro e Marcella Tommaseo)  

                                                                                                                                                                                                     
profumo e la bellezza dei vincitori» (in  Felicità  p. 320), «alito e fiato profumato di sangue» (in Gioventù pp. 336-337) 
e «odore umido e umano» (in Mistero p. 417). 
254 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, pp. 399-401. 
255 Nel bel libro Il grigio oltre le siepi. Geografie smarrite e racconti del disagio, a cura di F. Vallerani e M. Varotto, 
Nuova dimensione (collana Dossier) 2005, p. 174.   
256 Fatto e finzione. Geografia e letteratura, (a cura di Fabio Lando), Estalibri, Milano 1993, p108.  
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smellscape. L’odore è inoltre il senso privilegiato dalla memoria. E’ resistente al logorio del tempo,  

evocatore del passato ma anche capace di sollecitare tutti gli altri sensi. E’ quel «particolare 

immenso»257 che ci guida nei recessi del nostro vissuto. Anche Lorenzo Capellini, fotografo, che 

conosce Parise a Milano nel 1969 dopo i fatti del maggio francese, ricorda come Parise avesse una 

forte passione per gli odori, la luce e lo sguardo, come queste fossero le passioni che avevano in 

comune e che li spinse a girare per diversi mesi nei luoghi del Veneto che lo scrittore amava.258 

Capellini realizzò le fotografie e Parise aggiunse alcuni testi a commento dei luoghi.259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
257 Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie, Press Universitaires de France Paris 1960, (trad. it. Di G. Silvestri 
Stevan,  La poetica della réverie, Bari 1972, p.153).  
258 Nell’intervista dello stesso (in www.scrittoriveneti.it) in cui specifica che amava il Veneto ma non i veneti. Un 
difetto tipicamente veneto è invece il moralismo, frutto un po’dell’ignoranza, che è quello dell’invidia di classe 
(retaggio della rivoluzione russa), che sta comunque cedendo il passo al realismo, alla concretezza, altrettanto veneti. 
259 Mario Quesada (a cura di), Goffredo Parise (1929-1986), Roma, De Luca Edizioni d’Arte, 1989. 
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4.4.  Altre finestre 

Nani Sustinebi 

 

 

 
 

Fig.  31. Nani Sustinebi per le strade di Ponte di Piave 

dall’Archivio di Tommaseo Ponzetta 

 

 

La scrittura di questo racconto-ritratto risale agli anni ‘70 e l’ipotesi è che si possa collocare 

negli anni tra il 1973-76 perchè, come sostiene Giosetta Fioroni Goffredo, nel racconto, cita la 

Biennale del 1972, dove era esposto Il Mongoloide di Gino de Dominicis. Quindi gli anni 

dovrebbero essere quelli.260 

                                                            
260 Goffredo Parise, Nani Sustinebi, Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma 2006, p.3. 
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Il dattiloscritto è stato regalato da Parise a Pierina Bergamo, mamma di Giampaolo, per il figlio, 

una volta che fosse diventato grande. E così  è stato. L’inedito viene infatti pubblicato nel 2006 in 

600 esemplari. Il racconto è attualmente conservato in Archivio in due stesure. La più breve,  

probabilmente la più antica, e la più lunga, quella pubblicata.  Sustinebi era allora un uomo di circa 

58 anni ed era nato a Ponte di Piave il 19 marzo del 1912.261 Personaggio conosciutissimo nelle 

zone e molto amato.262 Il testo ha l’inizio tipico dei racconti dei Sillabari «Un imprecisato giorno di 

un anno non molto preciso di questo secolo (forse il 1912-13) in un paese d’Italia». Quasi un 

modello archetipico di riferimento a molti altri personaggi che vivono (forse è meglio vivevano) nei 

nostri paesi. Ha «la ventura o sventura» di nascere qui e forse,  la sua nascita da «subnormale, 

insomma di demente» 263 è quello che, in seguito, verrà svelato come il modus vivendi di un uomo 

privilegiato. 

 

Un imprecisato giorno di un anno non molto preciso di questo secolo (forse il 1912-13) in un paese 

d’Italia 264 ebbe la sventura o la sventura di nascere un uomo che presto si rivelò un minus habens, 

un subnormale, insomma un demente. 

 

Quello che è certo è che il nome, Nani Sustinebi, in realtà Giovanni Giacomo Minuzzo, aveva 

un’origine diversa.  Così ce la racconta Parise 

 

Si chiama Nani Sustinebi, Sustinebi non essendo il suo vero cognome, sconosciuto a tutti, ma una 

contrazione di “sustinebit”, sosterrà nel senso “il Signore lo sosterrà, o ti sosterrà”, come infatti è 

avvenuto.265 

 

Una ricerca di spiegazione del soprannome, che evidentemente incuriosiva gli abitanti del posto e 

che emerge anche nello scritto di Luigino Bravin, che attualmente vive a Ponte di Piave ed ha 

cercato di far riemergere dalla memoria storica  persone e  luoghi per cui    

                                                            
261 Vedi albero genealogico allegato. 
262 Nelle mie ricerche trovo conservato in un album personale di Alvise Tommaseo un racconto dello zio, Tommaso 
Tommaseo, dal titolo Borgo dei slangorii, pubblicato il 15 agosto 1990 ne «Il Gazzettino» in cui si rievoca la sua figura 
e qui riprodotto alla pagina seguente. 
263 Così scriveva Zanzotto nell’Introduzione, in Goffredo Parise, Opere, vol. I, a cura di B. Callegher e M. Portello 
Milano, Mondadori 1987, p.XXII sul concetto di menomazione fisica che già risaliva all’opera Il padrone: «Ma anche 
qui Parise, rimasto col cuore sempre vicino alla vita umile, nato come ragazzo povero e sognante, proprio per questo ha 
saputo cogliere gli aspetti “obliquamente” positivi che possono rivelarsi nella minorazione fisica: come se in certi errori 
della natura si celebrasse appunto quella strana libertà della natura stessa aperta sull’imprevedibile” […] Resta l’eco 
evangelica del detto “ gli ultimi saranno i primi “, resta una scintilla di fiducia nelle forze del paradosso con cui la 
natura gioca, da vero “ enfant terrible”, ma divinamente superiore alle tetre e meschine pianificazioni umane». 
264 Nella versione più breve, quella non pubblicata, in realtà troviamo «In un paese d’Italia identificabile ma non 
necessario» forse perché anche il luogo è archetipico.    
265 Goffredo Parise, Nani Sustinebi, Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma 2006, p. 7. 
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Fig. 32 La foto che compare fuori dall’articolo è quella di Nani Sustinebi. 
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Nani Sustinebi: Nani da Giovanni, e, non ci potevano essere dubbi. Sustinebi, che non era il suo 

cognome, forse da Sustina Anima mea Domine come recitava mia zia alla fine del Rosario quando 

diceva:“ Dai che recitiamo il De Profundis per le anime del Purgatorio”. La zia traduceva in 

“Sostieni la mia anima”. Quindi la traduzione, così almeno pensavo, Giovanni Sostienimi o meglio 

Giovanni Tirami Su.266 

 

Ciò che soprattutto colpisce è il suo modo di parlare che è «come una pasta di parole e di suoni, un 

panettone non riuscito e non lievitato». Anche il ricordo di Bravin ci porta in questo senso perché 

 

La sua voce era stridula e la parlata era quella di un bambino che, all’inizio della sua esperienza di 

scopritore di parole, le storpia coniando un linguaggio tutto suo. Nani a sessant’anni parlava petèl. I 

suoi discorsi si limitavano al saluto, a brevi frasi semplici legate a funzioni corporali, fra le quali la 

principale era “magnar”.267 

 

E’, dice Parise l’uso  

 

Di pastiches verbali, allusivi, metaforici e non soltanto nel senso esatto di metafora ma anche in 

traslato, di suono, di metafora sonora o musica; che è esattamente il but, il fine della poesia.268 

 

Come molti dei personaggi parisiani ha gli occhi particolari, «mongoloidi»269. E’, come ci spiega lo 

stesso scrittore alla fine del racconto, «l’immagine di una degenerazione ereditaria, quel 

mongolismo […] per cui pensò con ribrezzo alle molte degenerazioni ( apparenti ) della natura, ai 

raptus, alle contrazioni sessuali, alle deformità […].270 La figura di questo “strano” personaggio 

risulta ben delineata nel racconto parisiano ma non nei suoi tratti fisici. I riferimenti riguardano «la 

sua piccola testa infantile, gli occhi un po’ mongolidi, e un’aria sempre apparentemente distratta». 

Ed in effetti è apparentemente distratto poiché, in realtà, risulta essere molto attento al suo 

abbigliamento che è una «selezione estetica che ai più appare come una strambissima e 

ingiustificata forma di schizzinoseria». E’ una ricerca di perfezione che si manifesta non solo 

nell’abbigliamento, che ha «una regola estetica con canoni fissi» ma anche nel suo carrettino «a cui 

                                                            
266 Luigino Bravin, Il Borgo delle Fontane, Exodus stampe, Ponte di Piave, gennaio 2007, edizione fuori commercio a 
tiratura limitata di 250 copie. 
267 Luigino Bravin, Il Borgo delle Fontane,  Exodus stampe, Ponte di Piave, gennaio 2007, edizione fuori commercio a 
tiratura limitata di 250 copie, p.57. 
268 Goffredo Parise, Nani Sustinebi, Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma 2006, p.15. 
269 Come il topo di Simpatia che Aveva un muso mongoloide, di uomo mongoloide e anziano, con occhi mongoloidi 
minuscoli e lucidi: occhi sottili e rivolti all’insù, tra piccolissime rughe, verso le orecchie». In Goffredo Parise, Opere, 
II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 503.  
270 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p. 503. 
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toglie e mette targhe, bandiere, campanelli e trombe con l’istinto e la cultura di un pittore, di uno 

scrittore, di un artista».271 Ritorna questa immagine dell’uomo che, “artigiano”, crea perché prova 

su se stesso e dove il concetto estetico è estremamente importante in tutto quello che attiene la vita.  

 

Ricordo come Goffredo parlava di una specie di tontoneria, di innocenza, condizione necessaria per 

la capacità di esprimersi, di essere artista. Ossia uno stato di grazia non inquinato dall’eccessiva 

sapienza letteraria, per lo scrittore, dall’abilità, dal virtuosismo, per un pittore. E’ una cosa difficile 

da mantenere con il passare degli anni; mantenere  un forte istinto per il suono delle parole o per le 

forme senza sottoporre il fare al peso dell’estetismo, malattia senile dell’artista. Questo, in sintesi, 

ciò che Goffredo intendeva quando parlava di candore, cecità espressiva, innocenza.272 

 

Anche in questo, come in molti altri racconti dei Sillabari, Nani segue l’alternarsi delle stagioni per 

cui 

[…] per il resto della giornata gira per il paese, poco durante l’inverno, molto durante l’estate 

trascinandosi dietro un carrettino con cui va a raccogliere stecchi e legna per l’inverno.273 

 

E’ stato cresciuto ed educato in collegi di religiosi, probabilmente i Giuseppini  allora presenti a 

Ponte di Piave, e anche lui, come lo scrittore, controlla quella che è l’illusione della vita. Ma in 

quale senso? Certo nella descrizione che ne fa Parise non compare nessun riferimento alla 

ridicolaggine del vestito che indossava nella stagione estiva, né il suo essere preso in giro dalle 

donne di servizio delle case in cui andava a mangiare che «godevano nel minchionarlo» e che 

invece emerge nella descrizione del Bravin. Forse proprio per tale motivo Parise non ha mai 

pubblicato lo scritto274 Viveva  in una  

 

casupola  sostenuto dalla comunità che lo veste e lo nutre: a turno, due volte al giorno, per tutta la 

settimana si presenta nelle case dei più abbienti con uno squillo prolungato del campanello e gli 

viene fornito da mangiare e da bere.275 

 

Siamo nel periodo del boom economico e la vita della comunità di quegli anni  permette di essere 

“generosi” nei confronti di coloro che, come Nani, sono in difficoltà. E’ quasi un concetto di 

                                                            
271 Il carrettino era stato costruito dal papà di Omaira, come ci dice lei stessa. 
272 Giosetta Fioroni, Appunti, in I movimenti remoti di Goffredo Parise, Marka 32, Quodlibet, p. 92. 
273 Goffredo Parise, Nani Sustinebi, Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma 2006, p.7. 
274 Nella Conversazione con Claudio Rorato del  2 agosto 2013 emerge come Parise nutrisse un profondissimo rispetto 
nei confronti di coloro che presentavano menomazioni o difetti di qualsiasi natura fossero. 
275 Goffredo Parise, Nani Sustinebi. Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma 2006, p.7. Da notare di nuovo l’uso che  
Parise fa del diminutivo quando si riferisce alle case. 
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famiglia allargata in cui le relazioni umane sono intense, significative e di vicendevole aiuto.276 

Dallo scritto di Bravin veniamo a conoscere la collocazione esatta dell’abitazione di Nani e cioè via 

Ronche. 

Chiamata Borgo dei Slangoridi, dove il termine Slangoridi stava per persone in stato di languore, 

beninteso di panzha, o meglio con una generalizzazione (di Nane) molto più incisiva: Borgo dei 

Morti de Fame.277 

 

Il tempo in Nani era non il tempo dell’orologio ma il tempo soggettivo, interiore, vissuto che poteva 

estendersi e contrarsi all’infinito nel vortice di quelle che erano le passioni, i movimenti interiori. 

Una memoria vissuta (non cronologica),  interiorizzata, in cui il passato viene attualizzato dando ad 

esso nuovi e creativi significati poiché  

 

Controlla l’illusione della vita passare davanti ai suoi occhi in forma di nascite, battesimi, 

comunioni, nozze e funerali. Di tutto questo egli non si rende ben conto, né in termini cronologici né 

in termini razionali: bensì come una “apparizione sparizione” di fenomeni, che certamente non 

giudica più felici di lui, giudicato da tutti un infelice.278 

 

Quello che emerge  dal racconto  è questo sua grammatica dei gesti più che di parole.  In un ambito 

della cultura e delle sue invenzioni arbitrarie, nel campo della “diversità”, scelte volontarie che 

sembrano essere condivise dalla comunità di quegli anni. L’imprinting che la società ha prodotto 

educando i sensi ha in Nani uno sviluppo autonomo che gli fornisce una identità culturale precisa. 

E’ un pensiero “costruito culturalmente” da un vissuto personale che propone proprie categorie e 

riferimenti concettuali. In questo rientra anche il suo particolare senso estetico poiché  

 

Quello che si capisce è la sua educatissima, gentile ma inesorabile selezione estetica che ai più 

appare come una strambissima e ingiustificata forma di schizzinoseria. Esempio: il suo 

abbigliameento, composto dei vari vestiti usati raccolti nel paese, obbedisce sistematicamente ad una 

regola estetica con canoni fissi […] Fuma qualche sigaretta, con bocchino, e per il bocchino egli ha 

costruito una specie di astuccio di pelle. La perenne ricerca del perfezionismo, o meglio 

                                                            
276 «A mezzogiorno il pranzo era assicurato a turno: da Tommaseo, dai Padri Giuseppini, da Burei, da Carretta, da 
Uzielli e naturalmente dal prete». Sono molti dei nomi delle famiglie abbienti di Ponte di Piave che troviamo nei 
racconti dei Sillabari e non solo. 
277 Luigino Bravin, Il borgo delle Fontane, Exodus stampe, Ponte di Piave, gennaio 2007, edizione fuori commercio a 
tiratura limitata di 250 copie. 
p.57. Ora la via è estremamente cambiata poiché è una zona di ville o villette a schiera ordinate e “impreziosite” da 
giardini estremamente curati. 
278 Goffredo Parise, Nani Sustinebi, Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma 2006, pp. 8-9.  
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dell’originalità stilistica, va però al carrettino279 a cui toglie e mette targhe, bandiere, campanelli e 

trombe con l’istinto e la cultura di un pittore, di uno scrittore, di un artista. 

 

Il bozzetto di Parise continua in modo più mosso rispetto a quello presente ne Il Borgo delle 

Fontane. Perché Nani ha momenti di distrazione ma anche di creatività in cui riemerge 

l’interrogativo eterno, e cioe «Chi sono, da dove vengo, dove vado?» E la risposta al quesito 

consiste nello stile, nel concetto di grazia. Perché Nani (nel testo sempre nominato anche con il 

“cognome”), il suo particolare modo di essere corrisponde per molti aspetti alla figura dell’artista280 

«perché i suoi pastiches verbali, allusivi, metaforici e non soltanto nel senso esatto di metafora ma 

anche in taslato di suono, di metafora sonora o musica: che è esattamente il but, il fine della 

poesia», ma anche perché l’autore stesso, alla fine del racconto se lo chiede e si da una risposta 

positiva: «Assolve Nani Sustinebi il suo compito nella società, è uomo faber? Si direbbe di si […]».    

Emergono non solo le sue relazioni positive con i compaesani ma anche quelle di “scontro” con un 

suo personale nemico: il matto Paro anch’egli molto conosciuto da tutti. 

 In realtà tre sono le persone/personaggi che Parise conosce in questi luoghi  accomunati da 

questa demenza quasi “profetica” e cioè Nani Sustinebi, il matto Paro, originario di un altro paese 

ma che  spesso girava per Ponte di Piave, ed il matto Bressan, frequentatore  della libreria il Becco 

Giallo di Oderzo. Luciano Antonio Bressan abitava a Salgareda in una piccola abitazione di viale 

Europa. Ebbe una vita piuttosto travagliata e a circa vent’anni cambiò radicalmente il proprio modo 

di vivere. Aveva fatto lavori di ogni genere: dal lavapiatti all’operaio, al vendemmiatore, al 

maggiordomo ed infine lo chef. Sembra che spesso si recasse al mercato di Oderzo con Parise. E lo 

scrittore, il 27 dicembre del 1983, volle dedicargli una scherzosa poesia: «Al caro Bressan, che va 

lontan, con piè e man, la fantasia tartàn, col pes in man, nato d’un can».281 Bressan era un signore 

alto e bianco di capelli che ci teneva molto alla sua cultura frammista a una grande  “estrosità”. 

Citava testi classici in lingua originale, cioè il tedesco. Declamava Goethe e Parise ne parlava in 

modo divertito. Ai titolari della libreria chiedeva spesso se era passato da loro.282 Paro, invece, era 

un demente o pazzo, come Nani, continua lo scrittore, ma privo della sua grazia. E il rapporto 

conflittuale tra i due si gioca sulla questione della territorialità «perché evidentemente due dementi 

                                                            
279 Sembra fosse stato costruito dal fabbro del paese, papà di Omaira e Claudio Rorato. 
280«Perché per artista io intendo faber. Colui che fa». In Goffredo Parise, Intervista senza complessi con un intellettuale 
senza il complesso dell’apocalisse, in «Playmen», Roma, pp. 21-26 (in Archivio ma senza data) 
281 Alvise Tommaseo, L’addio a Ciano Bressan «poeta» amato da Parise, in «La Tribuna», 25 febbraio 1999. Luciano 
Antonio Bressan muore il 24 febbraio del 1999. 
282 In Conversazione con Gianni Zaghis del 7 agosto 2013. 
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in un paese sono troppi e devono spartirsi i beni».283 Ma il territorio è non tanto «l’esclusiva della 

beneficenza, il sostentamento, bensì l’estestismo, la gelosia poetica». 

 Per quanto riguarda questo aspetto dell’estetismo bisogna ricordare quanto la cultura 

giapponese fosse stata incorporata dallo scrittore sia in relazione ai suoi viaggi nel «paese delle 

meraviglie» sia in quelle che erano le letture dei suoi autori preferiti. Fra questi Junichiro Tanizaki, 

scrittore giapponese che Parise amava molto.  Fra tutti, forse il preferito, ci dice Omaira, c’è Libro 

d’ombra,284 quasi un saggio sulla civiltà giapponese in cui mobili, sistemi di riscaldamento, 

gabinetti, e stoviglie, ricette di cucina vengono riconosciute con  parole dette come viene viene: “mi 

piace, non mi piace”. Mentre in Occidente la vista è stata privilegiata, geometrizzando l’esistenza e 

svalutando altre sensazioni come quelle auditive, olfattive e tattili, qui c’è il tentativo di 

armonizzare  i sensi in tutta la vita quotidiana e quindi anche l’idea di piacere. A un mondo di 

superfici nude se ne oppone uno popolato da consistenza e densità, avvolto da ombre presenti nei 

vari luoghi descritte come un campionario di stoffe pesanti e pregiate e il risultato è una splendida 

armonia. 

Accostarsi, come fa Parise, al “segreto” di persone che sono segnate dalla sofferenza gli è permesso 

in quanto capace di accogliere questa sofferenza come la sua possibile sofferenza. Ed è 

partecipando ad essa e ri-conoscendola nella sua dimensione umana, nella sua dignità, che ciò è 

possibile. L’essere-nel-mondo di queste persone come metamorfosi radicale di vivere il tempo e lo 

spazio nella loro soggettività ed intersoggettività.  Parise riusciva a cogliere emozioni, stati 

d’animo, immaginazione, fantasie presenti negli altri e questo perché vi era una grande capacità di 

immedesimazione dialogica nel mondo personale e immaginativo di chi incontrava. 

 

                                                            
283 Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1989, p.13. 
284 Junichiro Tanizaki, Libro d’ombra, NuovoPortico Bompiani,  Milano 1982  (ed. or., In.Ei Raisan, Chuokorun, Inc 
1935).Su questo autore Parise scrisse un articolo-recensione dal titolo Il “casto” Tanizaki maestro di erotismo,  
«Corriere della Sera», 26 gennaio 1983 ed ora in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di B. Callegher e M. Portello 
Milano, Mondadori 1989, pp. 1517-1521. 
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Fig. n. 33.  Albero genealogico di Nani Sustinebi 

Archivio comunale di Ponte di Piave. 
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La neve 

 

Diversi risultano essere, dalle testimonianze, gli scritti che Parise inizia ma lascia 

incompiuti. Fra questi, uno, La neve, viene probabilmente iniziato nel 1975.  Ne parla in una lettera 

ad Alcide Paolini da Roma nel 1982 

 

[…] Vorrei tanto lavorare: Per dirti la noia ecco un esempio: esco di casa e non so mai dove andare, 

se a nord, a sud, a est, a ovest. Mi pare che basti. Eppure “La neve” ce l’ho nel cuore ed è lì lì. Il 

“Faut avoir une idée, mais une idée vague” come diceva Picasso. Ed è quello che ho ma una pigrazia 

malata mi fa strisciare lungo i muri e basta: Una idea sarebbe quella di pubblicarlo a puntate sul 

Corriere o magari su Panorama (si tratta di un romanzo breve)..Che fare? Vado in Veneto, ma anche 

lì, dopo due giorni…e questo è sempre stata la mia vita, ma allora prendevo gli aereoplani […]285 

 

Di tale progetto parla anche ad Omaira nel 1983 in quanto legato ad uno dei grandi piaceri della sua 

vita, lo sci. Dovrebbe scrivere altri Sillabari e dice di «star covando, senza mai pensarci, questo 

romanzo sulla neve quella vera, quella per cui ci si può fare una granatina».286 E’ la neve che 

frequenta soprattutto a Cortina, uno dei luoghi privilegiati della sua patria. All’incrocio Tofana-

Pocol di Cortina Parise affittava una casa in cui rimaneva qualche mese.  

 

La casa che Goffredo affittava da novembre a marzo, al disgelo. Di lì lui partiva con gli sci dal 

portone di casa, scendeva una breve valletta e risaliva in seggiovia le varie vie della Tofana, e 

tornava a casa in sci molte ore dopo. La stanchezza e l’intensa felicità unite strettamente, e il piacere 

del bagno caldo, una specie di terapia per rilassare i muscoli, e il gusto intenso del vino e del cibo.287 

  

E’ quella che guardava scendere «quando le saltava il ticchio di scendere, lenta, sottile e fatata dalle 

finestre di una casetta ben riscaldata, per ore e ore senza accorgermene, tanta smania avevo di lei, 

sempre e sempre».288 Le sue frequentazioni nelle montagne di Cortina risalgono indietro nel tempo 

e, spesso, arrivava nella località turistica anche da Roma 

 

Gli inverni a Cortina. Il suo sogno-qualche volta realizzato-era di partire da Roma col vagone letto, 

lasciare il «brodo» del clima romano, i «nubiani» che sostavano davanti alla stazione Termini, la 

noia del divano della Camilluccia, le chiacchere dei letterati, per arrivare al mattino a Calalzo, aprire 
                                                            
285 Parzialmente pubblicata in Goffredo Parise (1929-1986), (a cura di M. Quesada), Roma, De Luca Edizioni d’Arte, 
1989, p. 133. 
286 Conversazione con Omaira del 10 ottobre 2013. 
287 Giosetta Fioroni, Appunti, in I movimenti remoti inediti di Goffredo Parise, Marka 32, Quodlibet, p. 89. 
288 In  Accadde a Cortina, in «Corriere della Sera», 14 gennaio 1980 presente in questo scritto in Appendice B. 
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il finestrino e vedere che stava nevicando. Un giorno mi portò a vedere la stazione di San Candido 

sotto la neve: era una perfetta proiezione cinematografica delle sue letture tolstoiane: Anna Karenina, 

Karenin, il loro figlio, il principe Andrei e suo padre, la principessina con un po’ di peluria sul 

labbro, Ketty e Levin al ballo […].289 

 

Sciare era stata la sola e grande passione della vita,290 oltre la letteratura. Aveva iniziato a 

praticare questo sport fin da bambino con l’amico Beppino Sparzani nell’inverno del 1945.  Poi, per 

un certo numero di anni, smise di farlo  e ricominciò all’età di trentacinque anni, come ci conferma 

lui stesso.291  

Accadde, come si dice, a Cortina. Per molte stagioni presi una casa in affitto e mi trasferivo lì per 

tutto l’inverno. Con l’aiuto di un maestro, Miccia Alverà,292 imparai veramente a sciare. Poi con 

l’aiuto di un altro, una specie di folletto, Mario Lacedelli, imparai a sciare fuori pista e in neve 

fresca. Raggiunsi in tarda età quello che avevo sognato a quindici anni.293 

 

Continuò a farlo fino al 1983.294 Forse più che la pratica dello sci quello che interessava Parise era 

proprio la neve, quella neve che si nutre (forse meglio dire si nutriva) di silenzio e luce ma era 

soprattutto la solitudine e cioè il fatto di poter sciare da solo. E la bellezza della neve, nel senso non 

solo esistenziale ma estetico. Soprattutto nella stagione primaverile uscendo di casa presto, al 

mattino, cercando di capire le condizioni atmosferiche perché importante è «la qualità della neve 

che è uno, se non il primo, massimo piacere dello sci». 

 

La neve di primavera è meravigliosa, ma la vera, la grande, la sublime, la matematica neve è quella 

polverosa, microscopica neve a ghiaccioli di pieno inverno, in gennaio. Soffice e così silenziosa che 

non si ode alcun rumore, appena il respiro degli sci quando il corpo si alza e si abbassa rapidamente 

per curvare, e lo scricchiolio quando si sta fermi. La bellezza di questa neve è nutrita dal silenzio e 

dalla luce: una luce fredda e purissima, radente o a picco, senza ombre, dove il blu del cielo si 

                                                            
289 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto 1992, p.46. 
290 Lettera inedita di risposta a quella inviategli da Giorgio Peretti, maestro di sci.   
291 In Goffredo Parise, Accadde a Cortina, «Corriere della Sera», Milano, 14 gennaio 1980 (in Archivio). L’articolo è 
presente in Appendice B. 
292 Uno dei diversi maestri di sci frequentati dallo scrittore. Fra gli altri ricordiamo anche Giorgio Peretti e Mario 
Lacedelli, «detto il Kobetto. Mi sono ricordata i racconti di Goffredo (che lo definisce in un articolo un folletto) sulla 
bravura di questo piccolo uomo-arbusto-sciatore, e anche la sua felicità quando cominciarono a fare insieme il fuori 
pista. Lprenzo [Capellini] dice che il Kobetto aveva le lacrime agli occhi ricordando Goffredo. Che Goffredo gli aveva 
mentito sulle sue capacità sciatorie, gli aveva raccontato di esserci già stato per fare il Bus di Tofana (una pista 
difficilissima che inixia da un buco-bus-nella roccia della Tofana e scende a precipizio a valle in neve fresca) con lui, e 
poi gli aveva confessato di non essere mai stato lassù.» (Giosetta Fioroni, Appunti, in I movimenti remoti inediti di 
Goffredo Parise, Marka 32, Quodlibet, p.89.) 
293 In Goffredo Parise, Accadde a Cortina, «Corriere della Sera», Milano, 14 gennaio 1980 (in Archivio). L’articolo è 
presente in Appendice B. 
294 Nel marzo di quell’anno si reca a Brunico con Omaira e Beppino.  



166 
 

appoggia al candore delle vette e dei manti, e il sole è un disco bianco e rovente come la bocca di un 

altoforno nell’infinito. Allora cominciare a sciare, avendo davanti a sé una lunga discesa immacolata 

dove nessuno è mai passato, soli, contro il sole, aspirando quel profumo quasi impercettibile che il 

sole estrae dalla neve, un po’ ozono, un po’ di iodio, ascoltando i suoni interni dei propri muscoli, 

del respiro, dello sguardo e soprattutto il suono della propria energia in espansione, allora, e solo 

allora e per pochi istanti, si può dire e ripetere e ricordare: “Sì, sono e sono stato veramente felice di 

vivere”.295 

 

Così scrive ad un maestro di sci che che, nella primavera del 1982, durante la spedizione al Mount 

Mckinley in Alaska lesse il Sillabario n. 2 e ne fu così colpito da scrivergli una lettera. Qualche 

volta i due si incontrarono sia a Ponte di Piave sia a Cortina. 

 

La mia unica, sola, grande passione nella vita, oltre alla letteratura, è la neve. La qualità della neve, il 

firn, lo sci, amo Cortina come lei non può sapere. Amo non soltanto l’Armentarola (che lei ha 

riconosciuto) ma il Bus de Tofana, il Valon de ra Ola, i Comate, il Valon de Mezdì e tutto, tutto il 

resto. Ma purtroppo ho dovuto dire addio a tutto. Nell’aprile del 1974, proprio per andare (a piedi) al 

Bus sento male al petto. Forse è il fiato mi dico. Nel giugno dello stesso anno ischemia, nel luglio 

1979 infarto, nel giugno 1981 intervento di tre by-pass alle coronarie, estate a Cortina per 

convalescenza, è lì, lì a Cortina pressione alta, ospedali, via crucis e per farla breve: dialisi 

trisettimanale. Come faccio a venire con lei a sciare, che è la più grande felicità della mia vita? Ora 

sa tutto. […] vorrei in questo momento mangiare la neve, che la neve, specie, come le ho detto il firn 

mi ha dato le più grandi emozioni della mia vita, che il Valon de Mezdì che non ho mai fatto ora ce 

l’ho nel cuore, che uso sci corti, che so riconoscere la neve appena esco di casa a Cortina, come è 

nelle varie esposizioni, insomma che neve e sci sono la mia vita perduta.296 

 

Secondo quanto racconta Naldini 

 

Ci fu un ultimo tentativo di sciare, raggiungendo in automobile il Monte Cavallo che disegna 

le sue creste all’orizzonte della campagna della sinistra del Piave. Una breve gita da un paese 

all’altro in sostituzione delle grandi mete dolomitiche di un tempo. Goffredo partì con la 

seggiovia come l’avevamo visto fare mille volte ma invece delle ore che richiedevano le sue 

                                                            
295  In Accadde a Cortina, in «Corriere della Sera», Milano, 14 gennaio 1980 (in Archivio). L’articolo è presente in 
Appendice B. 
296 Lettera di Goffredo Parise da Ponte di Piave, 22 giugno 1982, al maestro di sci Giorgio Peretti. La lettera viene 
riportata integralmente in Appendice E. 
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sciate, dopo pochi minuti era già di ritorno. Sganciò gli sci e disse:«Questa è l’ultima volta 

che scio, non mi piace più».297 

 

Venezia e Salgareda da una parte e Cortina, dall’altra, identificano tre luoghi privilegiati che corrispondono a 

due diversi stati dell’acqua. «C’è una traiettoria ideale in questo mio abitare in questi luoghi che è data 

da Venezia, in cui è bene non abitarci ma in cui  bisogna andarci perché è vicina, l’altra è qui [a 

Salgareda]e il terzo posto è Cortina».298 Sono l’acqua allo stato liquido e quella cristallizzata. Sono 

«proiezioni di due dimensioni esistenziali del mondo. C’è chi ha detto che Parise amava questi 

luoghi perché era uno snob. In parte è vero, una punta di snobismo è lui stesso il primo a 

confessarla. Ma la ragione vera di questo amore è soprattutto estetica ed esistenziale. Parise vi ha 

sperimentato due diversi sentimenti della bellezza, legati alla presenza dell’acqua sotto forma di 

arcipelago e di neve».299  

Delle quattro stesure che sono pervenute questa è quella che presenta un numero minore di 

correzioni.  

 

L’ incipit 

 

C’era un uomo di nome Filippo che sciava sempre quando la “stagione invernale” era finita 

e non c’erano più voci o cose in movimento negli spazi bianchi salvo i camosci che scendevano a 

trovare erba o il rumore sottile della neve appena sciolta dal sole sotto gli sci. Filippo aveva 

quarantacinque anni, era un uomo abbastanza sano e abbastanza felice e il suo mestiere era quello di 

vivere, molti dicevano che era un fannullone e uno zingaro ma lui non se la prendeva con nessuno e 

girava per l’Italia. In certe notti piene di stelle mentre Filippo dormiva il tempo cambiava 

improvvisamente, passavano nubi che le rocce squarciavano e nevicava senza vento, poi tornavano 

l’aria e le stelle. Al mattino Filippo trovava sul suo cammino cinque dieci centimetri di neve che 

coprivano le sue tracce del giorno prima300.  Filippo toccava la neve per sentire la consistenza e poi 

la tracciava dall’alto sollevando due ali bianche. 

Partiva alle cinque del mattino e saliva nella neve chiamata todo quando era indurita dal 

freddo della notte e fino quando cominciava a sciogliersi sotto il sole. La neve non era prevedibile e 

                                                            
297 Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto 1992, pp. 69-70. 
298 L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise, RTSI (televisione svizzera) del 23.12. 1973 per la serie Incontri. 
299 Silvio Perella, Fino a Salgareda. La scrittura nomade di Goffredo Parise, Rizzoli, Milano 2003, p. 168. 
300 «Nel mondo fuori della casa la neve cancella i passi, imbroglia i sentieri, spegne i rumori, maschera i colori: si ha la 
sensazione che si stia mettendo in moto una negazione cosmica a partire dall’universale biancore. Il sognatore di case sa 
bene tutto ciò, sente tutto ciò, e, attraverso la diminuzione d’essere del mondo esterno, conosce un momento di intensità 
di tutti i valori di intimità». Gaston Bachelard, La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari 1975 (ed. or., La poétique 
de l’espace, 1957 by Presses Universitaires de France, p. 67). 
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questo piaceva molto a Filippo, certe volte era todo fino a tardi, bastava una nube che oscurasse per 

un po’ il sole, oppure fino anche al mattino presto perché un vento tipido chiamato foen che veniva 

dal sud la scioglieva subito. Su questa neve Filippo affondava e faceva molta fatica ma quando era 

todo sosteneva il suo peso e il cammino era più facile. Filippo organizzava il respiro nella salita in 

modo da riposarsi un minuto o due ogni trenta passi: saliva a perpendicolo, non deviava mai e non 

guardava mai il punto d’arrivo perché temeva di non arrivarci e si vergognava col punto d’arrivo 

come se fosse stato uno che lo giudicava. Si diceva: vado avanti, torno indietro a secondo della 

forza e del respiro e poi concludeva: se non vado avanti vuol dire che sono già vecchio e che tra 

qualche anno non potrò più sciare su questi monti. Vuol dire che la vita è finita e che non avrò più 

niente da fare come i vecchi. Così dicendo Filippo contava i suoi passi e i tempi delle pause, si 

fermava in piedi dritto contro la salita, poi riprendeva il cammino qualunque fosse il tipo di neve e 

sempre più si avvicinava.301 

                                                            
301 Goffredo Parise (1929-1986), (a cura di M. Quesada),  Roma, De Luca Edizioni d’Arte 1989, pp.133-134. 
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                                                     Una quasi conclusione 
 
 
                                                                                                          Ho popolato di nomi il silenzio. 
 

                                                                                                                Giuseppe Ungaretti 1  
                                                                                                               (Pietà) 
 
 

 
Il prestare ascolto. Amplificare il suono del luogo, della casa, dell’opera letteraria, dei testimoni 

privilegiati. Quel «sonoro dell’anima» che è stato uno dei motivi (forse quello principale) che ha 

spinto Goffredo Parise a vivere l’ultima parte della sua vita in questi luoghi. Un discorso-paesaggio 

ancora da ascoltare e, soprattutto, da sentire.                                                                     

Le domande che mi ero posta durante la fase iniziale del lavoro hanno trovato una risposta in cui 

non ci sono definizioni “esatte” che possano intrappolare l’oggetto di studio perché i punti di vista, 

le interpretazioni, sono, comunque, soggettive, o, perlomeno singolari e non generalizzabili. Come 

la dimensione spaziale del comportamento umano si rapporti ai processi mentali e ai concetti dell’io 

e come queste ultime generino costruzioni immaginative e non nell’ambiente, ha a che fare con il 

modo particolare con cui ognuno di noi vive e assorbe uno spazio geografico preciso. Quello che mi 

sembra sia emerso dal lavoro che ho svolto in questi mesi è il particolare immaginario paesaggistico 

dell’autore sospeso spesso tra un’idea di famigliarità ma anche di spaesamento continuo. E’ 

quell’essere qui ora ma anche un essere là, altrove. E’ uno specchiarsi che l’autore fa nel paesaggio 

della casetta in cui ritrova un se stesso perduto negli anni ma anche una estensione del sé che ha 

bisogno di un nomadismo nell’altro da sé. L’aspetto antropologico che ne emerge è uno stimolo 

immaginativo e linguistico il cui il paesaggio diventa scrittura, lettura semiotica dello spazio. 

Quello di Goffredo Parise è stato un percorso lungo (non dal punto di vista biografico) di un modo 

particolare di abitare in cui la percezione sensoriale, la codificazione linguistica dello spazio vissuto 

ha segnato anche il suo percorso personale. L’ambiente della golena del Piave, della casetta, ha 

formato una coppia inseparabile in cui l’atto di costruire e di abitare un luogo non è stato solo un 

vedere, udire, sentire, toccare, odorare, come semplice registrazione del proprio ambiente di vita. E’ 

stato anche un vivere, interpretare, sognare, giudicare ed immaginare una propria storia di vita.  Era 

per lo scrittore una forma di conoscenza che gli ha permesso di recuperare un passato, pensare un 

presente ed immaginare un possibile fututo. «Un testo è una storia di luoghi e di persone.[…] Le 

persone “vicine” sono come i luoghi, diventano punti di riferimento e rispetto ad essi viviamo come 

per i luoghi in un processo di perdita e scoperta continua».2 Proprio quando si pensa di essere in 

                                                            
1 Giuseppe Ungaretti, Vita di un uomo. Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1969, p.168. 
2 Franco La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma-Bari 2007 [1988], pp. XV-XVI.  
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qualche modo vicini ad una definizione, ad un risultato, ci rendiamo conto di quante altre possibili 

strade alternative potevamo prendere ed abbiamo, invece, abbandonato.  Ed ecco che ci perdiamo di 

nuovo. Ma questa volta è un perdersi più consapevole. E allora ciò che ci viene di nuovo in 

soccorso è prolungare in narrazione la ricerca. Certo, consapevoli, dei rischi che comporta 

«l’attribuire tanta importanza agli aspetti letterari della vocazione antropologica»,3che, secondo 

Clifford Geertz, «vale la pena di correre».4 La penna può infatti ricucire, senza rimarginarle del 

tutto, ogni tipo di ferita. Perché la scrittura può rinchiudere ma anche dischiudere in un movimento 

quasi circolare a volte negato per la paura di lasciare delle tracce, degli indizi intimi di noi. Questo 

perché le parole che usiamo ci assomigliano molto, finiscono per assomigliarci e noi a loro. Ci 

aiutano a capire chi siamo e dove vogliamo andare. Alcune connotano la nostra identità e le 

ricerchiamo, proprio per questo, quando la vita  confonde le mappe mentali che con cura avevamo 

costruito e ci fa smarrire, «spaesandoci». Il senso della narrazione che andiamo costruendo è 

inseparabile da quella che è la nostra esperienza sia intellettuale sia affettiva e procede con noi. Il tal 

modo si restituisce al termine dato il senso etimologico di ciò che viene dato, una costruzione 

dinamica di negoziazione di punti di vista diversi.5 Ma ogni parola detta e  scritta non è solo una 

parola poiché può imprimere una variazione nel nostro percorso personale e professionale.  Ecco 

perché  

 

narrare ed educare sono perciò tensioni generative. Accendono indizi di vita dove parrebbero ormai 

spenti, rivitalizzano energie, ridanno gusto all’esistenza, ci riaffezionano alla vita nostra e e degli 

altri. Per il lavoro, se stessi, la cura, l’attenzione per le relazioni affettive, l’assunzione di 

responsabilità e le condotte civili.6 

        
                                                                         Oderzo, 30 dicembre 2013 

 

 

 

 

 

                                                            
3 C. Geertz, Opere e vite, Il Mulino, Bologna 1990 p. 151, (ed. or., Works and Lives. The Antroplogist as Author, 
Stanford University Press, Stanford, 1988). 
4 C. Geertz, Opere e vite, L’antropologo come autore,  Il Mulino, Bologna 1990, p. 152. (ed. or. Works and Lives. The 
Antropologist as Author, Stanford, Standford University Press 1988) 
5James Clifford, Fieldwork, Reciprocity, and the Making of Ethnografic Text: The Example of Maurice Leenhardt, in 
«Man» 15, 1980, pp.518-531. 
6 Duccio Demetrio, Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura, Mimesis, Milano 2012, p. 33. 
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APPENDICI  
 

Appendice  A.   Paesaggi della memoria. 
 

A.1. Cronologia di una vita. 

 

Per quanto riguarda la ricostruzione cronologica della vita dell’autore mi sono avvalsa delle 

seguenti opere: 

Cronologia di Mario Quesada nel volume Goffredo Parise (1929-1986), Roma, De Luca Edizioni 

d’Arte, 1989, pp. 48-141.   

Cronologia a cura di Bruno Callegher, in Goffredo Parise, Opere, I., Mondadori, I Meridiani, 

Milano 1987, pp. XLII-LXVIII. 

 

In alcuni casi ho trovato leggere discrepanze su alcuni dati ed avvenimenti di cui però non rendo 

conto in questo scritto. 

 

1929 

Nasce a Vicenza l’8 dicembre del 1929 da Ida Wanda Bertoli e da padre sconosciuto. Anche la 

madre è figlia adottiva di Antonio Marchetti che possiede un’officina meccanica con custodia di 

biciclette in via Porta Castello a Vicenza. 

1931-1934 

La sua prima casa è in Corso Palladio dove trascorre un’infanzia protetta e solitaria. 

1935-1936 

La famiglia si trasferisce prima in via Santa Croce e poi a palazzo Valeri in via Santa Barbara dove 

viene iscritto alla scuola elementare del Patronato Leone XIII di Vicenza. 

1937 

La madre sposa il giornalista Osvaldo Parise, collaboratore del «Gazzettino» e del «Giornale di 

Vicenza». La nuova situazione economica della famiglia permette il trasferimento in via del 

Quartiere in una casa con giardino. 

1940 

Nuovo trasferimento in un appartamento di piazza Castello dove Parise frequenta le scuole 

elementari Giuseppe Giusti. 
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1941-1942 

Frequenta la prima ginnasiale alla scuola media Leonardo da Vinci, sempre a Vicenza. 

1943 

Frequenta il Ginnasio “Leonardo da Vinci” con scarsi risultati in latino, altilenanti in greco e 

migliori in matematica e filosofia. Assume il nome del patrigno. 

1946 

Frequenta la prima liceo classico in modo distratto, interessandosi soprattutto alla matematica e alle 

scienze. Alla fine dell’anno viene bocciato. Si dedica alla pittura realizzando alcune tele di carattere 

visionario: personaggi fantastici, un autoritratto, una annunciazione ed altri soggetti.1 Con gli amici 

organizza serate di discussioni su temi intellettuali, lettura e scambio di libri su autori quali Kafka, 

Dostoevskij, Tolstoj, Hemingway, Camus, Proust, Moravia, Comisso e Verne. Gestisce anche una 

piccola «balera» denominata « Il Pugnale insanguinato» in via Santi Apostoli. Affitta barche in un 

posto chiamato «Imbarcadero». Nell’autunno la sua prima esperienza narrativa, un racconto, Una 

piccola famiglia, che verrà pubblicato molti anni più tardi. 

1947 

Si trasferisce in una piccola mansarda nel centro di Vicenza. Il 15 settembre partecipa ad una 

mostra di pittori vicentini  alla Galleria Bordin di Corso Palladio e vince un terzo premio con un 

quadro dal tema cimiteriale. Si innamora della sua professoressa di matematica, Atena Mazzaggio, 

sorella di un amico, che frequenta per circa un anno. Trascura gli studi e abbandona il liceo. Il 23 

settembre, con l’aiuto del patrigno, pubblica il suo primo articolo sul «Gazzettino», Voli di farfalle, 

visioni di bellezza.  

1948 

Supera come privatista l’esame di maturità classica. Durante l’estate visita la Biennale di Venezia e, 

dopo aver visto i quadri di Chagall, decide di abbandonare la pittura. Inizia la stesura di un lungo 

racconto in prosa e in versi, I movimenti remoti.  

1949 

Si trasferisce a Venezia in una camera ammobiliata da Alma Marigonda, in Riva del Carbon. 

Frequenta la Facoltà di Lettere all’Università di Padova ed il Circolo del Cinema Il Nuovo Mondo. 

Comincia a scrivere Il ragazzo morto e le comete. 

1950 

Consegna all’editore Neri Pozza il manoscritto e, con l’appoggio del patrigno, inizia a collaborare al 

quotidiano «Alto Adige» in cui, il 19 settembre pubblica il suo primo articolo, Si banchettò per un 

                                                            
1 Ora presenti in Casa della Cultura Goffredo Parise a Ponte di Piave. 
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mese sulla fiducia di Giuliana d’Olanda. Si iscrive alla Facoltà di Medicina e poi a quella di 

Matematica. Successivamente abbandona gli studi universitari. 

1951 

Prosegue la sua collaborazione all’«Alto Adige»con tre nuovi articoli ed il 15 maggio Neri Pozza 

pubblica Il ragazzo morto e le comete il cui manoscritto era stato consegnato nel giugno del 1950. 

Nell’estate comincia a scrivere La grande vacanza e qualche pezzo per l’«Arena» di Verona.  

1952 

Continua ad abitare a Venezia. Inizia una fitta corrispondenza con Giuseppe Prezzolini, residente a 

New York che aveva fatto tradurre e pubblicare negli Stati Uniti il suo romanzo. In agosto conclude 

La grande vacanza e il 26 novembre firma con Neri Pozza il contratto per la pubblicazione del 

secondo romanzo. Il 27 dicembre compare sul «Giornale di Vicenza» il racconto Una vecchia 

vicino ai morti. 

1953 

Suo trasferimento a Milano in seguito all’assunzione presso la casa editrice Garzanti. In giugno 

Pozza pubblica La grande vacanza. Nei suoi periodici ritorni a Vicenza conosce Maria Costanza 

Sperotti. Introdotto da Prezzolini presso Leo Longanesi collabora alla rivista quindicinale «Il 

Borghese» con alcuni racconti. Continua anche la sua collaborazione  con l’«Alto Adige», «Il 

giornale di Vicenza», «Il Corriere di Trieste» e «L’illustrazione italiana». Si orienta verso la 

professione giornalistica e cerca un contatto col quotidiano «La Stampa». Comincia a scrivere, 

soprattutto di notte, Il prete bello, che sarà completato a dicembre. Incontra Eugenio Montale. 

1954 

La Garzanti pubblica Il prete bello.Tra il 16 e il 19 luglio Comisso presenta lo scrittore al convegno 

«Romanzo e poesia ieri e oggi. Incontro tra due generazioni» a San Pellegrino Terme.Vi 

parteciparono Montale, Ungaretti e Rapaci che presentarono Lucio Piccolo, Andrea Zanzotto e Italo 

Calvino. 

1955 

Il 15 gennaio inizia la collaborazione al «Corriere d’Informazione». Soggiorna a Parigi tra il 16 

febbraio e il 26 aprile. Tra maggio e giugno collabora con alcuni racconti a «Settimo Giorno» e a 

«Cronache». Dal 2 ottobre inizia a scrivere sul «Resto del Carlino» con un primo racconto, I parenti 

poveri, a cui seguiranno racconti ed elzeviri a scadenza quindicinale. Nella notte di Natale porta a 

termine la stesura del Fidanzamento. Con i guadagni realizzati dai diritti d’autore de Il prete bello 

Parise acquista un terreno sulle pendici del Monte Berico a Vicenza e dà inizio ai lavori di 

costruzione facendosi aiutare nel progetto da un amico architetto. 
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1956 

In marzo, nella collana «Romanzi moderni» di Garzanti esce Il fidanzamento. Nel maggio diventa 

consulente della casa editrice Longanesi e collabora con «Il Giorno» per cui scrive due articoli su 

Venezia e Vicenza e, a dicembre, il racconto Il consigliere comunale.  

1957 

Diventa amico di Nico Naldini che è entrato alla casa editrice Longanesi e alla morte dell’editore 

decide di dare alle stampe un libretto commemorativo dal titolo Me ne vado. Il 29 agosto, a 

vent’otto anni, sposa Maria Costanza Sperotti. Testimone di nozze è Giovanni Comisso. In 

settembre si trasferisce con la moglie a Milano in una mansarda di viale Majno.   

1958 

Si reca per un breve viaggio in Marocco da cui ritorna il 3 gennaio. Continua a collaborare con «Il 

resto del Carlino».In febbraio entra nel consiglio di amministrazione della Longanesi e vi rimarrà 

fino al 1972. Nel numero di maggio esce sul «Caffè» il suo primo racconto Una piccola famiglia, 

scritto nel 1946. In primavera si reca a Parigi. Nel novembre sul mensile «Il Tempo Presente» il 

racconto La moglie a cavallo. 

1959 

Il 3 gennaio termina la stesura di Atti impuri, pubblicato tre mesi più tardi col titolo Amore e 

fervore. Compie un nuovo viaggio in Israele di cui poi scriverà nell’«Illustrazione Italiana». 

Continua con collaborazioni saluarie  ne il  «Resto del Carlino» e nel «Corriere dell’Informazione». 

In agosto si reca a Capri e visita Pompei. Pensa di trasferirsi a Roma o a Venezia e di lasciare 

Milano. Deciderà per la prima città.  

1960 

Il 17 febbraio al Teatro Gerolamo di Milano viene rappresentato l’atto unico La moglie a cavallo 

ricavato dal racconto omonimo del 1958. Si reca a Vienna, Budapest,  Mosca, Leningrado e ne 

scrive per il «Corriere dell’Informazione» e per «Settimo Giorno». In aprile si trasferisce con la 

moglie a Roma in un antico palazzo  in San Salvatore in Lauro. Lavora alla sceneggiatura del film 

di Marco Ferrari «L’ape regina» tratto dal racconto La moglie a cavallo. Conosce Alberto Moravia, 

Elsa Morante, Raffaele La Capria, Sandro Penna, Pier Paolo Pasolini, Natalia Ginzburg e Carlo 

Emilio Gadda.   

1961 

Da quest’ultimo viene aiutato ad acquistare un appartamento in via della Camilluccia n. 201, nel 

quartiere Monte Mario a Roma. Con Mauro Bolognini scrive la sceneggiarura di Agostino e di 

Senilità e lavorano al film La donna cannone presentato alla mostra di Venezia. Qui incontra 

Roberto Rossellini e Federico Fellini, di cui diventa amico. Con quest’ultimo lavora per le 
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sceneggiature di Le tentazioni del dottor Antonio (episodio di impronta onorica di Boccaccio 70) e 

di 8 e mezzo. Durante un viaggio a Berlino incontra  per la seconda volta Igor Stravinskij, suo 

musicista preferito. Alla fine dell’estate visita la Spagna. In novembre, col registra Pierluigi 

Polidoro, parte per gli Stati Uniti in un viaggio commissionato dal produttore Dino De Laurentii, 

per individuare e sviluppare il soggetto di un film. A New York rivede Truman Capote che gli fa 

incontrare Marilyn Monroe. 

1962 

Comincia ad avere problemi con  la moglie. Durante l’estate torna spesso a Treviso dove risiedono i 

genitori. Frequenta assiduamente Giovanni Comisso, conosce Cino Boccazzi e la moglie Gianna 

Polizzi che diventerà la sua confidente. Durante uno di questi soggiorni, verso l’autunno, porta a 

termine la stesura dell’Assoluto naturale. Il 27 dicembre La moglie a cavallo viene messa in scena a 

Parigi. 

1963 

Nel gennaio il matrimonio arriva ad un punto di forte rottura a cui segue la separazione in 

autunno.Torna definitivamente a Roma. Il 15 febbario inizia la collaborazione con il «Corriere della 

Sera» pubblicando un elzeviro dal titolo In ufficio. In maggio presenta a Vicenza il romanzo Le 

furie di Guido Piovene con un discorso poi edito dalla Libreria-Galleria Due Ruote dal titolo Un 

sogno improbabile. 

1964 

Medita di trasferirsi a Treviso. Vorrebbe lasciare la casa editrice Garzanti e passare ad un altro 

editore. Si consulta con Italo Calvino e insieme pensano di ripubblicare Il ragazzo morto e le 

comete con la prefazione di Carlo Emilio Gadda. Il progetto non verra realizzato. In primavera 

conosce Giosetta Fioroni con cui inizia una relazione sentimentale. Comincia a frequentare artisti, i 

pittori della «Scuola di Piazza del Popolo» tra cui Mario Schifano, Tano Testa, Franco Angeli e la 

stessa Fioroni. Conosce anche il consulente a Roma della Casa Editrice Feltrinelli, Nanni Balestrini, 

esponente del «Gruppo ‘63». Riprende a scrivere tra luglio e agosto e, alla fine dell’anno,  termina 

Il Padrone.  

1965 

In marzo la Feltrinelli pubblica il romanzo  rifiutato da Livio Garzanti con cui Parise aveva avuto 

un rapporto teso. Il romanzo suscita polemiche per il tema trattato ma riceve il «Premio Viareggio». 

Medita di ritornare in America. 

1966 

Parte per un lungo viaggio in Cina e i luoghi frequentati (Canton, Pechino, Nanchino, Shangai, le 

regioni del Nord e la Grande Muraglia) diventano reportages inviati al «Corriere della Sera», riuniti 
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poi in Cara Cina, edito da Longanesi. Nel settembre l’editore milanese Vanni Scheiwiller ristampa 

in volume il racconto Gli americani a Vicenza, scritto nel 1956 e apparso già nell’agosto 1958 

sull’«Illustrazione Italiana». 

1967 

In febbraio Feltrinelli pubblica L’assoluto naturale. Verrà poi messo in scena nella stagione teatrale 

1968-69. In marzo parte per  Thailandia, Cambogia e Vietnam del Sud. Dal 30 marzo al 16 aprile 

invia all’«Espresso» di Eugenio Scalfari, un diario di guerra poi riunito in volume da Feltrinelli con 

il titolo Due, tre cose sul Vietnam. Nell’estate visita Cuba con alcuni giornalisti e scrittori italiani 

(Giangiacomo Feltrinelli, Valerio Riva e Rossana Rossanda). Al rientro ha febbri molto alte. Il 23 

ottobre a Roma, al Teatro Porcospino, mette in scena la commedia La moglie a cavallo. 

1968 

Durante la primavera è a Parigi con Nanni Balestrini per vedere i movimenti giovanili. Nel mese di 

luglio si reca in Biafra dove si sta combattendo una guerra civile. Inizialmente pubblicate sul 

«Corriere» le corrispondenze che invia vengono  riunite nell’opuscolo Biafra edito dalla Libreria 

Feltrinelli. Il 9 novembre, a Prato, la Compagnia dei Quattro rappresenta per la prima volta al 

Teatro Metastasio L’assoluto naturale.  

1969 

Il 21 gennaio muore di cancro l’amico Comisso. Riprende a viaggiare: a Pechino, dove assiste alle 

giornate cruciali del IX Congresso del Partito Comunista Cinese, Hanoi, nel Vietnam settentrionale. 

Il resoconto viene pubblicato da l’«Espresso». Le note di viaggio, le osservazioni sulla vita sono 

scandite secondo una successione di voci che poi sarà un modo che Parise utilizzerà anche nei 

Sillabari. In giugno visita l’Albania e ne scrive prima sul «Corriere della Sera» e poi 

sull’«Espresso» nel mese di luglio. In ottobre parte con Giosetta Fioroni per un lungo viaggio a 

Mosca, Kiev, Budapest, Praga e Vienna. In dicembre viene dato alle stampe Il crematorio di 

Vienna, che riunisce racconti ed elzeviri apparsi sul «Corriere della Sera» tra il 15 febbraio e il 24 

gennaio 1967. 

1970 

L’Unione degli scrittori sovietici e l’Ambasciata del Nord Vietnam gli danno la possibilità di 

compiere un viaggio tra i partigiani del Pathet-Lao con i quali percorre la pista Ho-Chi-Minh. Visita 

la Scuola del Fronte Patriottico, unico tra gli inviati occidentali e un ospedale da campo nascosto 

nella foresta nord-orientale dell’altopiano Sam Neua. I reportage vengono pubblicati nel «Corriere 

della Sera». Trascorre i mesi estivi a Ponte di Piave,  presso la famiglia Carretta e qui scopre la 

famosa casetta a Salgareda. A dicembre L’Istituto Italiano di Cultura e l’editore Bonniers lo 

invitano in Svezia per tenere un ciclo di conferenze su Il Padrone. 
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1971 

Sul «Corriere della Sera», diretto da Spadolini, esce la prima voce dei Sillabari con il titolo Amore. 

Durante la permanenza a Roma abita in via delle Zoccolette con Giosetta Fioroni. Il 17 marzo, a 

Milano, si ammala di morbillo e broncopolmonite. Durante la sua convalescenza rilegge Guerra e 

pace, Anna Karenina ed altre opere di Tolstoj. Il 21 aprile si reca a Mosca con l’amico Nico Naldini 

e viene accolto da Giorgio Breitburg, esperto di letteratura italiana e francese. Il 28 aprile prosegue, 

da solo, il viaggio verso la Georgia, dove a Tiflis, si ammala di nuovo. Una volta ristabilitosi 

prosegue per l’Asia centrale: Uzbekistan, Kirghisia, Samarcanda, il lago Bajkal e la Siberia. Visita 

la Mongolia esterna e soggiorna a Ulan Bator. Al suo rientro in Italia, all’inizio di giugno, è molto 

affaticato. Il 14 giugno firma un contratto con l’editore Giulio Einaudi per la pubblicazione di tutti i 

suoi libri. Trascorre l’inverno in una casetta solitaria affittata sulla strada di Pocol, verso Cortina, 

dove trascorre le giornate a sciare. Risale a questo periodo, ma non ci sono conferme, l’abbozzo di 

romanzo La politica (o Homo politicus) abbandonato e ancora inedito. 

1972 

In ottobre Einaudi pubblica il Sillabario n. 1 e si accende di nuovo la polemica. Il confronto 

coinvolge il rapporto tra politica, letteratura, impegno civile e sentimenti personali. 

1973 

Dal 28 gennaio, sulla pagina letteraria del «Corriere della Sera» tiene una rubrica fissa, intitolata «Il 

Punto».  In giugno esce da Einaudi  Atti impuri. Trascorsa l’estate, in ottobre, parte per il Cile dove 

analizza il golpe e l’instaurarsi del regime dittatoriale  di Pinochet. Passa per il Perù e, in novembre, 

pubblica l’articolo sul «Corriere della Sera». Trascorre l’inverno a Cortina. 

1974 

Il 13 gennaio, fino al 25 maggio tiene sul «Corriere della Sera» una nuova rubrica quindicinale 

titolata Parise risponde, serie di interventi di riflessione civile. La maggior parte degli articoli 

verranno poi pubblicati nel 1988 in Verba volant.Profezie civili di un anticonformista a cura di 

Perella e nel 2013 altri con il titolo Dobbiamo disobbedire. Nella primavera gli viene diagnosticata 

un’ischemia coronarica. In giugno il «Corriere della Sera» gli propone di pubblicare a puntate un 

nuovo romanzo.  

1975 

Il 13 febbraio riceve in Campidoglio, a Roma, il premio Gian Gaspare Napolitano per il reportage 

sul Cile. Nello stesso mese, per la mostra alla Galleria Tonicelli di Roma, scrive la presentazione 

per un dipinto, Vucciria di Renato Guttuso. In ottobre torna per due mesi a New York assieme a 

Giosetta Fioroni. Visita il quartiere di Harlem  e di Brooklyn, le gallerie d’arte intorno alla 57° 

strada e a Soho  scopre i graffiti sui muri ed i vagoni della metrapolitana. Gli articoli che invia 
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vengono pubblicati sul «Corriere della Sera» tra gennaio ed aprile del 1976. Verranno riuniti, un 

anno dopo, in un volumetto, New York,  delle veneziane Edizioni del Ruzante. 

1976 

A partire dal 4 marzo interviene sul «Corriere della Sera» con alcuni flashes su Roma intitolati Suite 

romana. Un forte dibattito viene innestato dalla pubblicazione dell’articolo del 6 giugno Ecco 

perché propongo una scuola repressiva. Il 26 giugno anche l’articolo Un’Italia divisa in due ma 

tutta cattolica, apre aspre polemiche. Tra gennaio ed aprile, intanto, aveva cominciato a tenere un 

diario a cui confida i suoi “umori” ed il progetto di un romanzo.   

1977 

All’inizio dell’anno si innamora di Omaira Rorato. Il 4 marzo parte per gli Emirati Arabi, Abu 

Dhabi e Arabia Saudita con Alberto Moravia e il regista Gianni Barcelloni con cui gira un 

documentario. Scrive per il «Corriere della Sera». Del 15 luglio  l’articolo Perché è facile scrivere 

chiaro, una replica al critico Franco Fortini.  Il 29, con un lungo pezzo in terza pagina, sempre sul 

«Corriere della Sera», Perché gli italiani non hanno bisogno di idee, si sofferma su uno dei difetti 

tipicamente italiani cioè quello di delegare. A Pescara, il 1° settembre gli viene assegnato il premio 

Flaiano per l’elzeviro Il fondale di Vicenza dietro Guido Piovene, apparso sul «Corriere» il 19 

settembre 1976. In dicembre «L’Approdo Letterario», rivista diretta da Leone  Piccioni, pubblica 

Descrizione di una farfalla, primo abbozzo di un romanzo sul matrimonio. 

1978 

In gennaio traccia sul «Corriere della Sera» un bilancio della sua esperienza indocinese e sottolinea 

il ruolo imperialistico del Vietnam del Nord attirandosi la replica del linguista americano Noam 

Chomsky. Il 25 febbraio, a Roma, si confronta con il gesuita Padre Bartolomeo Sorge, in un 

dibattito su «Cattolicesimo e marxismo». In estate torna frequentemente a Salgareda.  

1979 

Con Paolini intrattiene una fitta fitta corrispondenza che si protrae fino al 1984. Inizia a scrivere un 

nuovo romanzo,  L’odore del sangue  e lo termina a primavera inoltrata. In luglio viene ricoverato 

all’Ospedale Gemelli di Roma. Durante la degenza è colpito da un infarto e rimane per più di un 

mese in pericolo di vita.  

1980 

Peggiora la sua salute fisica per l’insorgere di gravi disturbi alle coronarie. In settembre parte per il 

Giappone. Vi resta per circa un mese e poi visita Singapore, Bali, Djakarta e la Malesia. 

1981  

A partire da gennaio inizia a pubblicare articoli sulla sua “scoperta” del Giappone ed il reportage si 

concluderà nel febbraio 1982. Proseguono i contatti per il passaggio alla Mondadori. Parise chiede 
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che i suoi libri vengano pubblicati nella «Medusa». All’inizio di giugno si sottopone ad una serie di 

controlli clinici nell’ospedale di Udine. I medici propongono un intervento chirurgico al cuore. 

L’operazione ha luogo a Padova il giorno 22 e gli vengono applicati quattro by-pass coronarici. 

Dopo una settimana subisce un nuovo intervento. Cominciano una serie di ricoveri ricorrenti. 

Dall’Ospedale Gemelli di Roma torna a quello di Padova, poi in quello di Oderzo e infine a Treviso 

dove gli viene riscontrata una grave insufficienza renale. A novembre inizia la dialisi.  

1982 

Trascorre parte dell’anno a Roma e parte a Ponte di Piave, dove ha acquistato un appartamento in 

via Borgo Sottotreviso. Nel marzo esce Sillabario n.2 nella collana «Medusa» della Mondadori. Il 

1° maggio sul «Corriere della Sera», nella rubrica «Lontano», apparve E un cefalo volava primo di 

una serie di brevi racconti poi interrotti il 24 marzo 1983. In luglio riceve il premio Strega con 

Sillabario n. 2, edito dalla Mondadori. Fra le sue carte vengono ritrovati alcuni fogli dattiloscritti 

che si riferiscono ad un romanzo (La neve) iniziato, forse, nel 1975, e che vorrebbe riprendere e 

pubblicare a puntate. Ne rimangono quattro stesure di avvio. In novembre, nella collana 

mondadoriana «Le Palme», esce L’eleganza è frigida, raccolta dei testi scritti dopo il viaggio in 

Giappone.  

1983 

Con Omaira e Beppino Sparzani si reca a sciare a Brunico per l’ultima volta. Il 12 marzo Ponte di 

Piave gli conferisce la cittadinanza onoraria ed Andrea Zanzotto presenta in pubblico tutta la sua 

opera. Dal 24 aprile al 24 luglio pubblica sul «Corriere della Sera» il complesso della sua opera. Il 

24 settembre riceve il «Premio Comisso» per il libro L’eleganza è frigida. A fine anno compera una 

nuova casa con barchessa a Ponte di Piave. 

1984 

In maggio si trasferisce in via Verdi n. 1. L’agosto viene trascorso in compagnia di Giosetta Fioroni 

e Omaira Rorato. Scrive una serie di articoli che compaiono sul «Corriere della Sera» dal 18 

settembre al 15 dicembre. A Natale, una piccola casa editrice, «Le Parole Gelate» pubblica Artisti, 

raccolta di scritti d’arte a cura di Mario Quesada. Non riesce più a viaggiare a causa della malattia 

per cui intensifica le letture e le collaborazioni al «Corriere della Sera». Scrive sui suoi autori 

giapponesi prediletti e cioè Tanizaki, Kawabata e su autori italiani e stranieri: Savinio, Ceronetti, 

Zanzotto, Hemingway e Simenon. 

1985 

Il 27 aprile, alla Libreria Becco Giallo, presenta il libro Vita di Comisso di Nico Naldini. Nel mese 

di ottobre si ferma a Roma per due settimane per poi tornare, a novembre, a Ponte di Piave. Qui 

riceve come regalo un cucciolo di fox-terrier a pelo liscio che viene chiamato Petote. 
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1986 

L’8 febbario il rettore dell’Università di Padova  gli conferisce la laurea ad honorem. In questa 

occasione legge un suo scritto che verrà pubblicato il giorno dopo sul «Corriere della Sera», con il 

titolo Quando la fantasia ballava il «boogie». In febbraio viene dato alle stampe il testo Arsenico. 

La vista si è molto indebolita per cui detta ad Omaira i suoi articoli destinati al «Corriere», delle 

poesie e alcuni racconti rimasti incompiuti. Ai primi di agosto  si aggravano i problemi di salute. 

Nel primo pomeriggio del 16 agosto all’Ospedale di Oderzo, colto da malore, non può sottoporsi 

alla dialisi. Viene trasportato all’Ospedale di Treviso e gli viene diagnosticata un’ischemia 

cerebrale. Il 31 agosto, all’alba, si verifica un peggioramento e muore alle nove del mattino. 

Secondo le disposizioni contenute nel suo testamento viene cremato e le sue ceneri sepolte nel 

giardino della casa di Ponte di Piave vicino a una copia di marmo di Mademoiselle Pogany, scultura 

di Brancusi, che aveva fatto eseguire a Carrara. 
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A.2.  Opere di Goffredo Parise 
 
In volume 
Il ragazzo morto e le comete, Venezia, Neri Pozza, 1951 (poi Adelphi 2006). 
La grande vacanza, Venezia, Neri Pozza, 1953. 
Il prete bello, Milano, Grazanti, 1954 BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2001, e Adelphi 2010). 
Il fidanzamento, Milano, Garzanti, 1956 (poi Einaudi 1997). 
Amore e fervore, Milano, Garzanti, 1959 (dal 1973 Atti impuri). 
Il padrone, Milano, Feltrinelli, 1965 (poi Adelphi 2011). 
Cara Cina, Longanesi, Milano, 1966. 
Gli americani a Vicenza, 1967  1987. 
L’assoluto naturale, 1967. 
Due, tre cose sul Vietnam, Feltrinelli, Milano 1967. 
Biafra, Libreria Feltrinelli, Milano 1968. 
Il crematorio di Vienna, Feltrinelli, Milano 1969. 
Sillabario n. 1, Einaudi, Torino 1972. 
Guerre Politiche. Vietnam, Biafra, Laos, Cile, Einaudi, Torino 1976. 
New York, Edizioni del Ruzante, Venezia 1977. 
Laguna, in Fulvio Roiter, Laguna, Magnus  Edizioni, Udine 1978. 
L’eleganza è frigida, Mondadori, Milano 1982 (poi Adelphi , 2008). 
Sillabario n. 2, Mondadori, Milano 1982. 
Artisti. Le parole gelate. Roma 1984. 
Arsenico, Edizioni Becco Giallo, Oderzo 1986. 
Gli Americani  a Vicenza e altri racconti, Mondadori, Milano 1987.  
Opere vol. I, Mondadori, Milano  1987. 
Opere, vol. II, Mondadori  1989. 
Verba volant. Profezie civili di un anticonformista,  Liberal Libri 1998. 
Guerre politiche. Vietnam, Biafra, Laos, Cile, Einaudi, 1997  (poi Adelphi , 2007) 
L’odore del sangue, Rizzoli, 1997 (poi BUR Biblioteca Univ. Rizzoli,  2004). 
Capri. Disegni di Giosetta Fioroni, Avagliano, 1999. 
Borghesia e altre voci escluse dai Sillabari, Via del Vento, 2002. 
Sillabari, Adelphi 2004 ( poi 2009) 
Quando la fantasia ballava il «boogie», Adelphi 2005. 
I movimenti remoti, Fandango Libri, 2007 (poi 2011) 
Lontano, Adelphi,  2009.  
Accadde a Cortina, Liaison, 2010 
Sillabari letto da Nanni Moretti. Audiolibro. CD Audio formato MP3. 
Dobbiamo disobbedire, Adelphi, 2013. 
 
 
 
In quotidiani e riviste 
1947 
 
Voli di farfalle, visioni di bellezza, «Il Gazzettino», 23 settembre. 
Nota alla mostra di pittura contemporanea, ibid., 29 settembre. 
 
1948 
 
«Arrivederci a Vicenza» Entusiasta Ninchi dell’«Olimpico» e dei costumi, «Gazzettino Sera», 31 
agosto. 
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1950 
 
Si banchetterò per un mese sulla fiducia di Giuliana d’Olanda, «Alto Adige», 19 settembre. 
 
1951 
 
L’ultima trovata di Longanesi, «Alto Adige», 4 gennaio. 
Si legge troppo poco, ibid, 16 gennaio. 
Grosz. Il caricaturista della Germania di Weimer, ibid., 20 febbraio. 
 
1952 
 
Una vecchia vicino ai morti, «Il Giornale di Vicenza», 27 dicembre. 
 
1953 
 
Onoranze funebri, «Il Corriere di Trieste», 18 febbraio. 
L’aceto sulle ferite, «Il Borghese», n. 20, 15 ottobre, pp.620-1 
Costumi di provincia, ibid, n. 22, 15 novembre,pp. 689-90. 
La casa del diavolo, ibid., n. 23, 1 dicembre; poi con lo stesso tit., ma con varianti, in 
«Cronache»,14 giugno 1955. 
 
1954 
 
Il Capodanno, «Il Borghese», n. 1, 1 gennaio,pp. 21-2. 
Gli occhiali, ibid., n.3, 1 febbraio, pp.82-3; poi, con varianti e con il tit. L’orfana, «Lo Smeraldo», 
n. 1, 30 gennaio 1955. 
Padova senza goliardi, «L’Illustrazione Italiana», n. 2, febbraio,pp. 34-7. 
Il ghetto di Venezia, ibid., n. 5 maggio, pp.67-70. 
 
1955 
 
Vuoi fare del cinema?, «Corriere d’Informazione», 15-16 gennaio. 
La camera n. 7 di uno strano Grand Hotel, ibid, 23-24 febbraio 
Ma guarda chi si incontra!Pancho Villa redivivo, ibid, 25-26 febbario. 
Il signore che aveva prenotato un posto in fondo al giardino, ibid., 26-27 febbraio. 
Francoise l’esistenzialista è pulita e profumata, ibid., 2-3 marzo. 
Né a Napoli né a Milano possibile un Museo Grévin, ibid., 9-10 marzo. 
Felice come un ragazzo a Parigi che gli dice di sì, ibid., 12-13 marzo. 
Un compratore di Nazionali chiede sigarette di marijuana, ibid, 15-16 marzo. 
Per divertire Parigi ciclisti ai lavori forzati, ibid., 17-18 marzo. 
Settantacinque franchi spesi ben male, ibid., 23-24 marzo. 
Non ci sono spettri e ci si balla di gusto, ibid., 25-26 marzo. 
L’altissimo negro aveva un disco solo, ibid., 2-3 aprile. 
Allah ci guarda dalla Torre Eiffel, ibid., 7-8 aprile. 
La fame artificiale del principe snob a Parigi, ibid., 21-22 aprile. 
I coniugi Sparagna, «Settimo Giorno», n. 16, 21 aprile, pp. 46-7. 
Gli itinerari di un uomo curioso, ibid., 17 maggio,pp. 40-1. 
Gli itinerari di un uomo curioso, ibid., 14giugnio,pp. 46-7. 
I parenti poveri, «Il Resto del Carlino», 2 ottobre. 
Un’epigrafe, ibid., 18 ottobre. 
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Un compagno di scuola, ibid., 6 novembre. 
Una tentazione, ibid., 19 novembre 
Elegia per una città, «Il Resto del Carlino», 3 dicembre. 
Ritratto di un avaro, ibid., 18 dicembre. 
Costumi di provincia, «Il Caffè», n. 12, dicembre; poi edito, con il tit. Il consigliere comunale, «Il 
Giorno», 23 dicembre 1956. 
 
 
1956 
 
Un mestiere di fantasia, «Il Resto del Carlino», 15 gennaio. 
Venezia inedita, «Il Giorno», 25 maggio. 
A Vicenza si vive senza orologio, ibid., 14 giugno. 
I ladri, «Il Resto del Carlino», 19 ottobre. 
Il piacere delle lettere, ibid., 18 novembre. 
L’antiquario, ibid., 13 dicembre. 
 
1957 
 
Le belle speranze, «Il Resto del Carlino», 6 gennaio. 
Vocazioni, ibid., 27 gennaio. 
Cielo e champagne, ibid., 17 febbraio. 
Un gioco d’amore, ibid., 17 marzo. 
Soggiorno romano, ibid., 14 aprile. 
Si smarriscono anche gli uscieri nei labirinti delle sedi ministeriali, ibid., 26 aprile. 
Un figaro e un rappresentante di profumi tra gli incartamenti del Debito  Pubblico, ibid., 30 aprile. 
Liquidate oggi con poche lire le sottoscrizioni di antichi prestiti, ibid., 18 maggio. 
Variazioni, ibid., 2 giugno. 
La balena Jones, ibid.,23 giugno. 
Due momenti di pace, ibid., 13 luglio. 
La mia casa nuova, ibid., 11 agosto, poi con lievi varianti e tit. La capanna sull’albero, «Corriere 
d’Informazione», 21-22 settembre. 
La bellezza di Capri, ibid., 20 agosto. 
Una storia di pittori, ibid., 31 agosto. 
Frate gioioso, «Il Resto del Carlino», 22 settembre. 
Incontro con Longanesi, ibid., 5 ottobre. 
La fabbrica dei dispetti, ibid., 27 ottobre. 
Lettera a un amico, ibid., 16 novembre. 
Una falsa amicizia, ibid., 7 dicembre. 
 
 
1958 
 
Josephine, «Il Resto del Cralino», 24 gennaio. 
Otello secondo, «Corriere d’Informazione», 25-26 gennaio; poi con varianti e con tit. Il sonno di 
Otello, «Bellezza», ottobre 1966, pp. 88-91. 
Ritorno a Parigi, «Il Resto del Carlino», 2 marzo. 
Conti sospesi, ibid., 23 marzo. 
Farsi una casa, ibid., 22 aprile. 
Una piccola famiglia, «Il Caffè», n. 5 maggio. 
Le cugine, «Il Resto del Carlino», 15 maggio. 
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Tutto scorre, ibid., 8 giugno. 
Inutilità del romanzo, ibid., 1 luglio. 
Primo a scuola, ibid., 18 luglio. 
Decadenza del fato, ibid., 15 agosto. 
Il dolce per Fifì, ibid., 20 settembre; riedito poi in plaquette nel 1981 con il tit. La bella e la bestia. 
La moglie a cavallo, «Tempo presente», n. 11, novembre, pp. 875-80; riedito poi con lo stesso tit. e 
piccole varianti «Corriere d’Informazione», 5-6 giugno 1965, e in L’arte di amare, Milano, Sugar, 
1965. 
Racconti di gioventù, «Il Resto del Carlino», 2 novembre. 
Diario milanese, ibid., 2 dicembre. 
 
1959 
 
L’ultimo sabato di Israele, «L’Illustrazione Italiana», aprile 1959; riedito in Saggi italiani 1959, a 
cura di A. Moravia e E. Zolla, Bompiani, Milano 1960, pp. 51-55. 
Mogli e buoi, «Il Resto del Carlino», 2 agosto. 
La bellezza di Capri, ibid., 20 agosto. 
Un curioso amore che si chiama Parigi, «Il Corriere d’Informazione», 24-25 ottobre. 
Ballerina sì e no, ibid., 6-7 novembre. 
Una notte per Parigi con i «blousons noirs», ibid., 27-28 novembre. 
 
 
1960 
 
Questa è la Russia di Krusciov 1. All’aereoporto di Mosca incontro Tarass Bulba con un transistor, 
«Settimo Giorno», 10 marzo, pp. 28-31. 
Questa è la Russia di Krusciov 2. Trent’anni di vita politica attraverso le stazioni del metrò, ibid., 
17 marzo, pp. 18-21. 
Questa è la Russia di Krusciov 3. Leningrado è il fantasma di Pietroburgo, ibid., 24 marzo. 
Un «impertinente» per le vie di Mosca, «Il Corriere d’Informazione», 21-22 aprile. 
Un rodeo di via Panico, «ABC», luglio. 
 
1963 
 
In ufficio, « Corriere della Sera», 15 febbraio (poi in Il crematorio di Vienna). 
Errori, «Corriere della Sera», 17 marzo (poi in Il crematorio di Vienna) 
I cinesi, «Corriere della Sera», 1 aprile (poi in Il crematorio di Vienna) 
Il tecnocrate, «Corriere della Sera», 28 maggio (poi in Il crematorio di Vienna) 
L’ingegnere, «Corriere della Sera», 9 luglio; poi, con il tit. L’amico titubante, «Il Dramma», a. XLI, 
n. 11-12, novembre 1970. 
Un sogno improbabile, Vicenza, Libreria Due Ruote, luglio. 
La ragazza detersivo, «Corriere della Sera», 6 settembre. 
L’appuntamento, «Corriere della Sera», 23 settembre (poi in Il crematorio di Vienna). 
Dormiamo, «Corriere della Sera», 13 ottobre (poi in Il crematorio di Vienna). 
Simmetrico, «Corriere della Sera», 23 novembre (poi in Il crematorio di Vienna). 
Il questionario, «Corriere della Sera»,6 dicembre (poi in Il crematorio di Vienna) 
I miei cari, «Corriere della Sera», 30 dicembre (poi in Il crematorio di Vienna). 
 
1964 
 
Uccelli e pesci, «Corriere della Sera», 16 gennaio (poi in Il crematorio di Vienna) 
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Il sogno è un adempimento di un desiderio, Vicenza, Libreria «Due Ruote», 15-18 febbraio 
(Introduzione alla mostra del pittore Luciano Vighy). 
Zelatore, «Il Caffè», n. 3 marzo, pp. 17-9. 
Sentimentale, «Corriere della Sera», 3 aprile (poi in Il crematorio di Vienna) 
Il denaro è tutto, « Corriere della Sera». 17 aprile (poi in Il crematorio di Vienna). 
Bello e brutto, «Corriere della Sera», 15 giugno (poi in Il crematorio di Vienna). 
L’uomo è uno strumento, «Corriere della Sera», 5 agosto (poi in Il crematorio di Vienna). 
Muta, «Corriere della Sera», 24 settembre; poi «Bellezza», agosto 1965; (poi in Il crematorio di 
Vienna). 
Dissociazione, «Corriere della Sera», 12 ottobre (poi in Il crematorio di Vienna). 
Parliamo del più e del meno, «Corriere della Sera», 10 novembre (poi in Il crematorio di Vienna). 
 
1965 
 
La donna è realtà, in Potentissima signora, a cura di L. Betti, Milano, Longanesi, pp.52-7. 
Diversa, «Corriere della Sera», 11 gennaio (poi in Il crematorio di Vienna). 
Roma. Pop art, «Corriere d’Informazione», 6 febbraio; riedito in Artisti, Roma, Le parole gelate, 
1984. 
Meccanico, «Corriere della Sera», 11 febbraio (poi in Il crematorio di Vienna) 
Impiegato, «Corriere della Sera», 18 marzo (poi in Il crematorio di Vienna). 
Fra una larva di letto e un fantasma di comò, «Corriere d’Informazione», 31 marzo-1 aprile. 
Vermiciattoli, «Bellezza», agosto (poi in Il crematorio di Vienna) 
Il tranello delle parole, «Bellezza», aprile; pp. 91-4, poi con piccole varianti e tit. La parola, 
«L’Illustrazione del medico», n. 234, ottobre 1968. 
Schifano (à propos de…), Galleria «Odyssia»-Roma, Catalogo della Mostra, novembre; con lo 
stesso tit. riedito in Artisti, cit.  
Auto, «Corriere della Sera», 19 settembre (poi in Il crematorio di Vienna) 
Il padrone delle parole, «Corriere della Sera», 31 ottobre (poi in Il crematorio di Vienna) 
Sono stupida?, «Corriere della Sera», 11 ottobre. 
Fermo, «Corriere della Sera», 14 novembre (poi in Il crematorio di Vienna). 
 
1966 
Cara Cina, in «Corriere della Sera», 2 agosto. 
Capellone, ibid. 21 settembre. 
Divertente, ibid, 10 ottobre. 
Ermes Jacchia: un’intelligenza fatta di umanità, in «Vicenza», a. VIII, n. 6, 11 dicembre,  pp. 22-
23.  
 
1967 
 
L’accademia della guerriglia, in «L’Espresso», 27 agosto. 
 
1968 
 
Un artista rabbioso e decadente, in «L’Espresso», 23 giugno. 
1969 
 
E’ stato l’ultimo ad amare la vita, in «L’Espresso», 2 febbraio; poi riedito, come prefazione, in 
Giovanni Comisso. Diario 1951-1964, Milano, Longanesi, pp. 12-13. 
Qui parla Pechino, in «L’Espresso», 25 maggio. 
Gli occhi della Cina, ibid, 1 giugno. 
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Diario da Hanoi, ibid, 29 giugno. 
Da Maometto a Mao, ibid, 3 agosto. 
La cometa di Tirana, ibid, 10 agosto. 
La Cina in Italia, ibid, 28 dicembre. 
 
1970 
 
Tecnica di un’ecatombe, in «L’Espresso», 25 gennaio. 
Con il crematorio contesto la mia vita, in «Corriere della Sera», 22 marzo. 
Le « bombe » dell’ingegnere, in «Libri Nuovi», aprile. 
La mia repubblica, in «Corriere della Sera», 23 aprile. 
La tattica dei millepiedi, in «L’Espresso», 17 maggio. 
Dalla Cina, in «Corriere della Sera», 11 novembre 1970 
Il ragazzo selvaggio, ibid, 21 novembre. 
 
1971 
 
Gli scrittori e il potere, in «Corriere della Sera», 15 aprile. 
La voragine del «latinorum» in «Libri Nuovi» , luglio. 
La tomba di Strawinsky, in «Corriere della Sera», 4 agosto. 
Benessere e Borghesia, ibid, 26 settembre. 
  
1972 
 
Il mondo si batte per il libro, in  «Corriere della Sera», 27 gennaio. 
Mandrake, l’impossibile, ibid., 19 marzo. 
La storia delle immagini. Hitler e Mussolini, ibid, 4 settembre. 
Qualcosa che muore, in «L’Espresso», 19 novembre. 
Arte e politica, in «Corriere della Sera», 28 novembre. 
 
1973 
 
Le cose, in «Corriere della Sera», 28 gennaio. 
Lo scrittore e le cose, ibid., 11 febbraio. 
Per pochi, ibid., 18 febbraio. 
Donne, ibid., 4 marzo. 
Il tam-tam dei critici, ibid., 18 marzo. 
America, ibid., 1 aprile. 
Natalia e lo stile, ibid., 22 aprile. 
Piccoli Freud, ibid., 6 maggio. 
Femminismo, ibid., 20 maggio. 
Prudenti e imprudenti, ibid., 3 giugno. 
L’ingegnere anedottico, in «Libri Nuovi», 13 luglio. 
Ecco «Via col vento», in «Corriere della Sera», 16 settembre. 
Analfabeta-Borghese, ibid., 18 settembre. 
1974  
 
Il borghese ideale, in « Corriere della Sera », 13 gennaio. 
Sesso e divorzio, ibid., 27 gennaio. 
Inimitabile Comisso, in «Il Mondo», 31 gennaio. 
Il dio della Cina, in «Corriere della Sera», 10 febbraio. 
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Il superguadagno, ibid, 24 febbraio. 
Italia cattolica, ibid., 10 marzo. 
Sì al divorzio, no al matrimonio, in «Panorama», 14 marzo. 
L’operaio ideale, in «Corriere della Sera», 24 marzo. 
Nascite e aborto, ibid., 7 aprile. 
Scomunica e ricatto, ibid, 21 aprile. 
I lettori che scrivono, ibid., 28 aprile. 
La morale deformata, ibid., 19 maggio. 
Pornografia e buon senso, ibid., 2 giugno. 
Elogio dei giornali, ibid., 16 giugno. 
Il rimedio è la povertà, ibid., 30 giugno. 
La democrazia è rumorosa, ibid., 8 luglio. 
La carriera politica, ibid., 22 luglio. 
Scuola e TV, ibid., 28 luglio. 
Le facce dei politici, ibid., 11 agosto. 
Padri e figli, ibid., 18 agosto. 
Femminilità e armonia, ibid., 28 agosto. 
Ancora su padri e figli, ibid., 1 settembre. 
I film di Mussolini, ibid., 14 settembre. 
Le lettere dei ragazzi, ibid., 15 settembre. 
Vivere la vita nell’Italia dei più, ibid., 6 ottobre. 
Veneto, in «Epoca», 12 ottobre. 
Fascista, in «Corriere della Sera», 13 ottobre. 
«Imprenditori» e «prestatori d’opera», ibid., 3 novembre. 
Un Gesù commerciale, ibid., 10 novembre. 
Le lettere dei fascisti, ibid., 17 novembre. 
Era un italiano non italiano, in «L’Espresso», 24 novembre. 
La via da seguire, in «Corriere della Sera», 24 novembre. 
La Chiesa al governo, ibid., 1 dicembre. 
Ricchezza e rapimenti, ibid., 21 dicembre. 
 
 
1975 
 
Un’atmosfera di regime , in «Corriere della Sera», 26 gennaio. 
Discorso serio sul femminismo, ibid, 2 febbraio. 
L’Italia dei lotti, ibid., 16 febbraio. 
Maria e Joan, ibid., 23 febbraio. 
Tè da Fanfani, ibid., 16 marzo. 
Ragione intima e ragione pubblica, ibid., 23 marzo. 
Un atleta del presente, ibid., 23 marzo. 
Perché tanti profughi, ibid., 8 aprile. 
Dentro il calvario del Vietnam,ibid., 13 aprile. 
La lingua del potere, ibid., 12 maggio. 
La morale del Vietnam, ibid., 25 maggio. 
I cattolici e i democristiani. Una sconfitta senza stile, ibid., 24 luglio. 
   
 
1976 
 
«L’arte del nazismo» di Heinz, in «Corriere della Sera», 11 gennaio. 
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La pornografia italiana è troppo seria, ibid., 15 gennaio. 
La vita è disordine, ibid., 17 gennaio. 
Raccontare stanca, ibid., 28 gennaio. 
Roma, ibid., 4 marzo. 
I Romani, ibid., 6 marzo. 
Intellettuali e artisti, ibid., 8 marzo. 
Il cinema, ibid., 13 marzo. 
La Chiesa Cattolica, ibid., 17 marzo. 
Quando la TV parla di sesso ai bambini, ibid., 11 aprile. 
Caro Pannella, un video come il nostro non vale la tua vita, ibid., 3 maggio. 
Ecco perché propongo una scuola repressiva, ibid., 6 giugno. 
Perché ripropongo una scuola repressiva, ibid., 20 giugno. 
 
 
1977 
 
Cari ragazzi, la realtà non si inventa, in «Corriere della Sera», 9 gennaio. 
Vivere per pochi istanti al di sopra degli altri, ibid., 19 gennaio. 
Gli incubi del potere dentro il palazzo, ibid., 4 marzo. 
Viaggio negli Emirati del Medio Oriente, ibid., 10 aprile. 
Viaggio negli Emirati del Medio Oriente, ibid., 17 aprile. 
Quanta tristezza!, ibid., 12 maggio. 
Appunti di viaggi negli Emirati Arabi, ibid., 15 maggio. 
Dal taccuino di viaggio di Parise negli Emirati, ibid., 31 maggio. 
E la vecchia, bellissima, arrossì…ibid., 5 luglio. 
Perché è facile scrivere chiaro, ibid., 15 luglio. 
L’infantile guerriglia del piccolo uomo di New York, ibid., 16 luglio. 
Perché gli italiani non hanno bisogno di idee, ibid., 29 luglio. 
La morte di Luisa Spagnoli, ibid., 7 settembre. 
Vecchia storia italiana: la cultura non è libera, ibid., 19 settembre. 
Parise giudica Rossella O’Hara, ibid., 19 novembre. 
Gli intellettuali, l’Italia e la crisi, ibid., 22 novembre. 
Descrizione di una farfalla, in «L’Approdo Letterario», ERI, n. 79-80, a. XXIII, dicembre, pp. 84-
95; poi, con lo stesso titolo ma con testo ridotto, in «La Taurtuga», Roma, n. 2, giugno 1986, pp. 9-
19. 
Sono violenti perché il futuro li terrorizza, in «Corriere della Sera», 4 dicembre. 
 
 
1978 
 
C’era una volta un piccolo Vietnam, in «Corriere della Sera», 7 gennaio. 
Fra Pitigrilli e i baci Perugina, ibid., 19 gennaio. 
Giulietta e Romeo giustiziati su una piazza araba, ibid., 23 gennaio. 
La promozione garantita a tutti: fabbrica di disoccupazione e violenza, ibid, 4 febbraio. 
Non faccio il gioco americano. Polemica con Noam Chomsky, ibid, 9 marzo. 
«Ecce Bombo» e l’aria del ’68, ibid, 15 aprile. 
L’Italia non è un sogno poetico, ibid, 13 maggio. 
Perché in Italia TV batte libero, ibid, 26 maggio. 
Refrendum è bello, in «Domenica del Corriere», 29 giugno 
Da dove nasce l’amore per il Veneto, in « Corriere della Sera», 8 luglio. 
Con o senza inglese siamo una colonia, ibid, 29 luglio. 
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Che cosa porta un pontefice veneto sulla cattedra di San Pietro, ibid, 30 agosto. 
Avrebbe potuto vincere nel grande labirinto, ibid, 1 ottobre. 
Una vita fatta di letteratura, ibid, 29 dicembre. 
 
1979 
 
Io vidi i fantocci dietro le quinte di Hanoi, in «Corriere della Sera», 9 gennaio 
Quel lieve sogno detto Comisso, ibid., 21 gennaio. 
Come realizzare il sogno Europa, in «Avanti!», 22 gennaio. 
Perché sventola la bandiera dell’Islam, in «Corriere della Sera», 4 febbraio. 
Appartengono all’uomo, come vuole il Corano, in « Corriere Illustrato, 10 marzo. 
La laguna dei cinque sensi, in «Ciga Hotels Magazine», n. 22, 28 marzo. 
Chissà come faremo a parlare «europese», in «Corriere della Sera», 12 maggio. 
Domani «Olocaustro», ibid., 19 maggio. 
Consumati dalla guerra e traditi dalla pace, ibid., 19 luglio. 
Ecco dove porta la via del consumismo, ibid., 19 luglio. 
Morale da Gattopardo, ibid., 6 settembre. 
E’ un errore chiamare capi storici i brigatisti, ibid., 6 ottobre. 
Nero su Nero di Leonardo Sciascia, ibid., 23 ottobre. 
Venezia: uno scrittore, una città, in « Corriere Illustrato», 3 novembre. 
 
1980 
 
Introduzione, in Gaetano Zampini, Le arti che vanno  per via nella città di Venezia, Longanesi, 
Milano, pp. VII-XIII ; poi riedito con il titolo Elegia dell’ambulante, in «Corriere della Sera», 12 
luglio. 
 Introduzione, in AA. VV. , Una terra ricca di memorie , Noventa di Piave, pp. 9-12. 
Nota introduttiva, in Le fotografie di Von Gloeden, a cura di M. Falzone Barbaro, M. Miroglia, I. 
Mussa, Fotolibri Longanesi, Milano, pp. 3-4. 
Terrorismo. Ma la vita in Italia è un diritto o un caso?, in «Corriere della Sera», 14 gennqio. 
Accadde a Cortina, ibid., !4 gennaio. 
In nome dell’amore contro Garibaldi, ibid., 30 mqrzo. 
Una miniera di idee sulla nostra realtà, ibid., 24 aprile. 
Via dalla pazza folla, in Corriere Illustrato», 26 luglio. 
Vandalismo all’italiana, in «Il Lavoro», 5 agosto. 
Snob, ricco e «mascherato», in «Corriere della Sera», 11 agosto. 
Cara Cina, rimasta senza i pensieri del suo Mao, ibid., 12 agosto. 
Vedo i mari della Sonda, ibid, 23 agosto. 
L’udito, in «Playboy», ottobre. 
Collezione privata di Gaia de Beaumont, in «Corriere della Sera», 5 dicembre. 
1981 
 
Prefazione, in P. Barozzi, Viaggio nell’arte contemporanea, Scheiwiller, Milano, pp. 7-10. 
Lo stile, in E. Ragazzini, Tropici prima del motore, T.C. I., Torino.  
Febbre gialla, in «Playboy», marzo. 
La scrittura di tre donne, in «Corriere della Sera», 18 giugno. 
L’uomo, il poeta, l’amico: così il mondo della cultura ricorda Montale, ibid., 14 settembre. 
Romanzo di un finto viaggio in Terrasanta, ibid., 8 novembre.  
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1982 
 
Postfazione, in Y. Kawabata, La casa delle belle addormentate, Mondadori, Milano, pp. 201-209. 
Il mio Veneto, in «Corriere della Sera», 7 febbraio. 
I lampi cretivi di Comisso, ibid., 2 aprile. 
Nel Laos con profumo d’oppio, ibid., 18 aprile. 
E un cefalo volava, ibid., 1 maggio. 
Ritrovai il gran Balì in veste di medico, ibid., 7 maggio. 
Il lungo segreto di Maria Celeste, ibid., 14 maggio. 
Innamorarsi a dodici anni, ibid., 23 maggio. 
La tigre della Malesia non sa più ruggire, ibid., 30 maggio. 
L’amico d’America, ibid., 6 giugno. 
Ai bordi della piscina come sospesi su un abisso, ibid., 13 giugno. 
Il vecchio suono di Singapore, ibid., 21 giugno. 
E il risciò mi portava dove c’era la Signora, ibid., 27 giugno. 
Affare fatto, dopo un caffè caldo, ibid., 4 luglio. 
«Haiku»: una poesia di lucciole e di scintille, ibid., 4 luglio. 
La Capria ha vinto lo Strega, ibid., 9 luglio. 
La sera in cui si spense la luce, ibid., 11 luglio. 
 
 
1983 
 
Introduzione, in R. L. Stevenson, Viaggio in canoa, Mondadori, Milano, pp. IX-XI. 
Prefazione, in A. Fumagalli, La seta. Storia di una pratica contadina, Fertimont-Edagricole, 
Bergamo, pp. 6-8. 
Storia e verifica di una speranza, in Caio Garrubba, Fabbri Ed., I Grandi, Fotografi, Milano, pp.4-5. 
Marilyn dolce libellula umana, in «Corriere della Sera», 2 gennaio. 
Il «casto» Tanizaki maestro di erotismo, ibid., 26 gennaio. 
Era davvero la stanza di Rilke?, ibid., 1 febbraio. 
Al ristorante con la spia, ibid., 16 febbraio. 
Dai prodotti furticidi alle poesie di Cutolo, ibid., 20 febbraio. 
La donna, la moda, la rosa, in «Vogue Italia Speciale», marzo. 
Un pianeta sconosciuto: Giappone, in «Qui Touring», 1-8 marzo. 
Quel Castro simile a un fratone barocco, in «Corriere della Sera», 4 marzo. 
Quei cattolici di Brideshead, ibid., 24 marzo. 
«Casa di guerra» libro di Isabella Bossi Fedrigotti, ibid., 10 aprile. 
Sui banchi di scuola con Eco e Calvino, ibid., 26 aprile. 
Il naufrago psicologo sull’isola deserta, ibid., 14 marzo. 
Gli eroi sono stanchi, in «L’Espresso», 15 maggio. 
Se anch’io fossi un’isola deserta, in «Corriere della Sera», 22 maggio. 
Quel sapore di paradiso, ibid., 2 giugno. 
L’indomita dama viaggia e narra, ibid., 8 giugno. 
E’ di scena il Giappone, in Italia, ibid., 11 giugno. 
C’è un uovo gigante nell’isola di Gauguin, ibid., 23 giugno. 
Capri, a piedi, e poi la grotta azzurra, ibid., 3 luglio.  
Anche il cocktail nell’isola deserta, ibid., 15 luglio. 
Una gallina e un maiale compagni di spiaggia, ibid., 27 luglio. 
E la testa diventa una radio a galena, ibid., 4 agosto. 
Il misterioso segreto di Fraulen Etta, ibid., 10 agosto. 
Alla fine incontro una bellissima bruna, ibid., 27 agosto. 
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Quella gente misteriosa, ibid., 20 settembre. 
Vado anch’io a bere a uno strano ruscello, ibid., 3 ottobre. 
Potrebbe essere il Terzo Mondo il regno del papa di oggi, ibid., 11 ottobre. 
«Il Conte», libro di Giorgio Soavi, ibid., 2 novembre. 
«Mia cara Milano, ecco perché ti amo», ibid., 3 novembre. 
Così il poeta scava al centro della terra, ibid., 18 novembre. 
In quell’episodio c’è la legge spietata dell’Africa, in «Epoca», 23 dicembre. 
 
1984 
 
Una ragazza fa l’amore con il mare, in «Corriere della Sera», 3 febbraio. 
Un amore purissimo alle fonti della vita, ibid., 15 febbraio. 
Un paese dove l’amore è solo intelligenza, ibid., 27 febbraio. 
Guidati da Kawabata nel mondo della paura, ibid., 7 marzo. 
Ma qui i maschi non servono a nulla, ibid., 24 marzo. 
Troppo occidentale per l’enigma Giappone, ibid., 16 aprile. 
De Pisis e i suoi taccuini, in «PM», giugno. 
Veneto «barbaro» di muschi e nebbie. Fotografie di Lorenzo Capellini, Bologna, Nuova Alfa 
Editoriale, 1987. 
Nostalgia di Shakespeare tra i fumatori d’oppio (RI), ibid., 23 luglio. 
 
1985 
 
Il raffinato Marmori amava il cattivo gusto, in «Corriere della Sera», 15 gennaio. 
Ricordi vicentini. La voglia di sciare, in «Il Giornale di Vicenza», 20 gennaio. 
Vecchia Italia degli odori buoni, in «Corriere della Sera», 9 febbraio. 
E’ il Giappone, in «Ulisse», febbraio-marzo. 
Ricordi vicentini. Quel Carnevale dell’Eretenio, in «Giornale di Vicenza», 3 marzo. 
Favole italiane. Il gobbetto attaccabrighe, in «Corriere della Sera, 4 marzo. 
«Raccontai d’aver visto Hanoi intatta e fui quasi linciato», ibid., 14 aprile. 
Ricordi vicentini. Le ciglia di Elisa, in «Il Giornale di Vicenza», 14 aprile. 
Comisso, animale felice con cervello d’artista, in «Corriere della Sera», 26 aprile. 
Ribelliamoci ai dogmi: ogni uomo è diverso dagli altri, in «Marx», giugno. 
Favole Italiane. Lei, l’altro e il ferroviere, in «Corriere della Sera, 3 giugno. 
I divini mandarini sulla via di Prokosch, ibid., 26 giugno. 
Mare democratico, ibid., 15 giugno. 
Macchè dialetto, piuttosto impariamo l’italiano, ibid., 24 ottobre. 
L’arte, un albero dai rami spinosi, ibid., 28 ottobre. 
George Simenon e il giallo «metafisico», ibid., 16 novembre. 
Morta Elsa Morante, ibid., 26 novembre. 
Kawabata e i segreti dell’animo femminile, ibid., 27 novembre. 
Abita in 70 stanze l’Italia disordinata, ibid., 11 dicembre. 
 
1986 
 
Se la nostalgia torna nel romanzo, in «PM», gennaio. 
Quando la fantasia ballava il «boogie», in «Corriere della Sera», 9 febbraio. 
L’eterna sfida dell’eros, ibid., 21 febbraio. 
I diamanti di Montale, ibid., 23 marzo. 
Quello swing, frenetico sogno di libertà, ibid., 15 giugno. 
Hemingway tra i toreri, ibid., 2 luglio. 
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Una breve nube e torna a splendere il sole di Moravia, ibid., 24 luglio. 
Al circo della metafisica, ibid., 26 luglio. 
Quattro poesie, in «Paragone», n. 438, agosto. 
Il dominio della cartapesta, ibid.,1 settembre. 
Il ragazzo dai capelli di polvere, in «Corriere della Sera», 28 ottobre. 
 
1987 
 
America, in «L’Espresso», 13 dicembre, pp. 127-151. 
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A.3. Gli eventi 

A.3.1. Casa di cultura Goffredo Parise a Ponte di Piave. 
 

• 31 agosto 2006 giardino di Casa Parise cerimonia commemorativa. 

• 4 ottobre apertura al pubblico della casa  sul Piave di Salgareda.  

• Ottobre 2006 tra Venezia e Ponte di Piave convegno dedicato a Parise Sono nato a 

Venezia.1986-2006 Giornate per Goffredo Parise, organizzate dall’Ateneo Veneto e Casa di 

Cultura Goffredo Parise (Venezia 12-13 ottobre, Ponte di Piave 15 ottobre). 

• Mostra Il Veneto di Goffredo Parise. Fotografie di Lorenzo Capellini  descritte da Goffredo 

Parise (Casa di Cultura di Ponte di Piave 3 luglio-8 ottobre 2006) poi ospitata a Vernissage 

in Belgio presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles (26 ottobre-8 novembre 2006). 

• 13 luglio 2007 presso la casa di Salgareda spettacolo dal titolo Note sui Sillabari. Omaggio 

a Goffredo Parise, con musiche di S. Bellon e M. Toniolo e testi di V. Trevisan liberamente 

tratti dai Sillabari. 

• Spettacolo teatrale presso il Collegio Brandolini di Oderzo con la regia di Marco Zannoni 

(replicato il primo settembre 2007 presso la casa sul Piave di Salgareda). 

• Realizzazione de La casa degli scrittori veneti in  www.scrittoriveneti.it  che prevede la 

creazione di una biblioteca costituita da tutte le opere edite di una rosa di scrittori veneti 

individuati dal Comitato scientifico tra cui A. Zanzotto, F. Bandini e G. Comisso. 

 

La casa museo viene aperta al pubblico nella primavera del 2004 con l’istituzione di un premio di 

laurea sull’opera dello scrittore, l’organizzazione di convegni di studio e manifestazioni culturali. 

 

A.3.2.  Casa sul Piave a Salgareda. 

 

Anno 2006 

• 31  agosto inaugurazione. 

• 1 settembre spettacolo teatrale  La moglie a cavallo, regia di Marco Zannoni. 

Anno 2007 

•     13 luglio Note sui Sillabari con Vitaliano Trevisan e Thelonious Monk Big Band. 

Anno 2008 

• 19 settembre La stanza di Goffredo, installazione di Carla Stella al pianoforte Patrizio 

Fariselli. 
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 Anno 2009 

• 30 luglio presentazione del libro di Daniele Furlan Il mio podere. 

 

• 21 agosto Operetta Il campanello dello speziale di Giacomo Donizetti. 

 

•  28/29/30 agosto iniziativa a cura di Tempi Dispari con Roberto Vecchioni, Enrico Rava, 

Gabriele Mirabassi. 

• 6 settembre spettacolo teatrale Verba Volant con Fabrizio Parenti,Carla Chiarelli, Piero 

Salvatori. 

 

Anno 2010 

•  30 giugno iniziativa Piave (Antonio Bonotto per Consorzio vini Piave). Livio Vianello 

legge L'eleganza è frigida. 

• 3 luglio E' il paese dell'estetismo, omaggio a L'eleganza è frigida. Neve raccolta in una 

coppa d'argento" performance a cura del Noh theatre di Monique Arnaud. 

• 3 settembre iniziativa Orkestrani/Alessandra Brisotto Parise/Germania  letture e musica. 

• 4-5 settembre organizzazione Tempi Dispari 2010 con Carla Stella, incontri letterari. 

 

Anno 2011 

• 24 giugno Venezia/Dolcezza. La città nei Racconti di G.Parise Carlo Mazzacurati presenta 

il documentario Sei Venezia. 

• 27 Agosto I mulini a vento di Venezia con Orkestrani e Alessandra Brisotto. 

 

• Partecipazione a I luoghi del cuore organizzato dal Fai italiano. 

 

Anno 2012 

 

• 19 maggio presentazione  del libro Un pescivendolo italiano in Norvegia di Massimo 

Toffoletto a cura associazione  «E se la Luna». 

• 30 giugno presentazione libro di Poesie di Bianca Maria Rorato.  

• 25 agosto Sillabari del Piave Mirko Artuso legge Sillabari del Piave. 

• 1 settembre iniziativa Orkestrani Amico di Ieri. Omaggio a Germano   Serafin con Tolo 

Marton e Orkestrani. 
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Anno 2013 

• 18 luglio Vicenza e il Prete bello. Ritrovamenti inaspettati. Lettura con Margherita   

Stevanato e Mirko Satto alla fisarmonica. 

• 28 settembre spettacolo I Movimenti remoti del giovane Goffredo di Gianpietro Fattorello 

con Giovanni Betto e Paolo dalla Pietà. 

• 5 ottobre La scoperta in collaborazione con Norimberga: si è svolto alle elementari. Rimane 

traccia video effettuata da Moreno Vidotto nella casetta.   
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Appendice  B.   Fonti letterarie.  

 

[ Ho ritenuto opportuno mantenere i segni grafici riportati dall’autore del testo comprese le 

sottolineature nei dattiloscritti]. 

 

B.1. Goffredo Parise, Prefazione in AAVV, Una terra ricca di memorie, Noventa di Piave (VE) 

1980, p. 9-11. 

 

 […] Nel 1970 misi insieme, a pochissimi chilometri da Noventa una casetta quasi sulle sponde del 

Piave. Come avvenne? Lo racconto. 

Avevo un amico, Guido Caretta, agricoltore, a Ponte di Piave, che conoscevo da una decina d’anni. 

Spesso andavo a trovarlo. Un giorno si decise di andare a fare una passeggiata a cavallo sul Piave. 

Traversammo un vasto pioppeto, ora scomparso, ed entrammo in una radura abbandonata dal 1966, 

anno dell’ultima grande alluvione, con un rudere, stalla o casetta che fosse, immersa nella 

vegetazione. C’erano molti alberi di gelso e strani frutteti selvatici colmi di frutta, vini clinton, 

fagiani sopravvissuti alla caccia che saltavano da sotto gli zoccoli dei cavalli cocoritando e 

innalzandosi verso campi di granoturco poco lontani. C’era un ponticello su un rigagnolo e poi una 

vasta, selvaggia vegetazione simile a quella topicale, fino all’acqua del Piave, azzurra limpidissima 

e gelida. Si guadava il Piave e ancora tra ghiaia abbacinante si risaliva su altre piccole isole 

popolate di fagiani, di starne, di merli. Grandi fiori gialli a prati parevano nascosti dalla civiltà e più 

di una volta si aveva la sensazione di un luogo disabitato e sconosciuto, una specie di Eden a forma 

di labirinto, con suoni e rumori “classici” dell’Eden: pigolii, frusciare tiepido di vento, acque 

immacolate, muschio, animali, frutta, erbe profumate. 

Il luogo mi incantò. Tornai il giorno dopo da solo e ascoltai gli uccelli e i loro rumori. Dissi a 

Guido: “se lo vendessero per ( dissi una cifra irrisoria) lo comprerei subito”. Poi partii per Roma e 

non ci pensai più. In sogno il luogo riapparve,come qualcosa che mi stava sotto, cioè nell’inconscio, 

per avere, come è stato dimostrato, molta parte nella mia vita. E con il luogo nel sogno, 

nell’inconscio della parte conscia invece apparve Guido con una telefonata a sorpresa; aveva 

ritrovato il padrone, un vecchio che stava all’ospizio, avrebbe venduto per quella cifra irrisoria, il 

contratto era pronto, bastava andare dal notaio ad Oderzo. Ebbi un attimo, solo un attimo di 

esitazione. “ Perché? - mi dissi-perché? A che mi serve se non a contemplarlo? E poi non è reale, è 

un luogo fuori della realtà, è l’inutile regia di creare un ambiente ma non un luogo”. Tuttavia presi 

l’aereo, firmai il contratto, divenni proprietario e, tramite il geometra Bonora di Salgareda, trovai 
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un’impresa per mettere un pò a posto quel fienile, quella casetta. L’impresa, guarda caso, era di 

Noventa di Piave, Dal Ben, un ottimo Dal Ben che ricostruì, ampliò e fece tutto quello che volevo 

nel giro di tre mesi. A Natale, con gli intonaci e i colori ancora umidi vi dormii la prima volta. 

Da quel momento, Natale 1970, abitai a vari intervalli, ma quasi ininterrottamente, la casa e il luogo 

fatati. Venne la primavera e con essa le migrazioni e l’upupa che costruì il suo nido a un metro dalla 

mia casetta, a nord. Per guardarlo feci aprire un finestrino sopra il letto, all’altezza degli occhi. 

Cominciai ad ascoltare attento gli usignoli, uno di qua, uno di là del Piave che si scambiavano 

gorgheggianti romanze d’amore: un fenomeno canoro che ho tentato invano di vedere direttamente 

dalla gola  di quegli uccelli invisibili. Apparvero sul grande prato davanti alla casa, all’alba, le lepri 

che danzavano stranamente, ritte in piedi una davanti all’altra, ispirate dall’estro amoroso. Poi il 

cuculo, costante come un orologio, e il chiù, il picchio, le rane. Un grosso gufo entrò nel camino e si 

rintanò per casa, negli interstizi di una finestra le api, a maggio, formarono il loro nido ronzante. 

Quella primavera mi dedicai alla caccia di rane, la notte. Di giorno, con il passare della stagione 

primaverile e l’arrivo dell’estate ero sempre sul fiume, a cavallo o a piedi. Piano piano cominciavo 

a conoscere anche gli angoli di questo fiume o torrente ( torrente fino a pochi metri dalla mia casa e 

in seguito fiume), isole, isolette, ghiaioni immensi, pozze verdi- azzurre e profonde di acqua gelida. 

Pescatori, tipi di pesci, tracce di bracconieri, buche, tane. 

Ero felice. […] 

 

B .2. Goffredo Parise, Il mio Veneto in  «Corriere della Sera» , 7 febbraio 1982 , poi ristampato 

in AA.V.V.,  Il grande libro del Veneto, a cura di E. Sturani, Milano, Mondadori 1985, pp. 14-

21. 

 

Il Veneto è la mia Patria. Do alla parola Patria lo stesso significato che si dava durante la prima 

guerra mondiale all’Italia: ma l’Italia non è la mia Patria e sono profondamente convinto che la 

parola e il sentimento di Patria è rappresentato fisicamente dalla  terra, dalla regione dove uno è 

nato. Sebbene esista una Repubblica Italiana (?) questa espressione astratta non è la mia Patria e 

non lo è per nessuno degli italiani che sono invece veneti, toscani, liguri e via dicendo. L’Unità 

d’Italia non c’è mai stata nonostante la «Patria» del Risorgimento, della prima guerra mondiale, 

della seconda e della costituzione repubblicana in cui viviamo.  

 Sono nato a Vicenza, una città di pietra grigiastra dalle colonne spropositate, che in molti punti 

sembra finta, fatta di magnifiche «quinte» teatrali che si riassumono infatti meravigliosamente nel 

teatro Olimpico di Andrea Palladio, che però è di legno ed è un teatro. Anche Vicenza lo è, e non è 

mai stata per me una città ma appunto un teatro senza nome, in tutte le sue vie, grandi e piccole, 
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grigie, umide e leggermente muschiose. In questo teatro ho ambientato cinque miei romanzi senza 

mai far riconoscere direttamente la città perché appunto la vedevo e la ricordo come un teatro in cui 

si può cambiare commedia ma non scenografia. E’ fatta di scorci, di angoli, di improvvise colonne 

bianco-grigie, lievemente funerarie e grosse come alberi tropicali, non è gentile, graziosa o 

fantastica come Venezia ma sempre fitta e alle volte solenne come appunto le foreste tropicali. Il 

resto, la parte per così dire umile, è invece campagnola. 

Sono nato, cresciuto e vissuto a Vicenza fino a diciotto anni e poi a Venezia e poi a Milano, e poi a 

Roma e poi nel mondo. Mi è bastato poco per eleggere nel mio animo Venezia a capitale del 

Veneto, ed è di quella città che mi sento figlio, ma non interamente. A Venezia l’acqua si accosta 

alla terra in lagune e se dovessi dire qual’è veramente il centro della mia terra direi che è quella 

parte di terraferma che non è di terra, né acque, ed è tutte e due insieme e sente sempre comunque il 

sapore della laguna e vede il colore del cielo che non è né soltanto di terra (come intorno a Ferrara) 

né soltanto di mare come a Capri. Sono i colori del cielo di Francesco Guardi e di Tiepolo. 

Lo notammo insieme a Giovanni Comisso, un giorno, sui ghiaioni del Piave ed egli mi disse: 

«Queste sono le nuvole del nostro cielo». 

Tuttavia ho girato il mondo fino a quando mi ha sorretto la gioventù e lo spirito di curiosità e di 

ansia esistenziale che, oltre a Comisso, doveva avere certamente per primo Marco Polo. Con lo 

stesso candore ed incoscienza noi veneti abbiamo girato il mondo: ma la nostra Patria, quella per 

cui se ci fosse da combattere combatteremmo è soltanto il Veneto. Con il ricordo dei suoi odori di 

polenta che uscivano un tempo dai fumaioli delle case durante l’inverno uggioso, nebbioso e 

nordico, gli odori di paglia, di letame, di grano e di fieno durante l’estate. Quando vedo scritto 

all’imbocco dei ponti sul Piave: «Fiume Sacro alla Patria» mi commuovo ma non perché penso 

all’Italia bensì perché penso al Veneto. Fuori del Veneto per me è terra straniera e forse ostile.  Non 

ho mai combattuto come altri possono aver fatto questo sentimento perché è veramente il più forte, 

né amo particolarmente i veneti per il solo fatto di essere veneti. 

Ci sono buoni e cattivi, per lo più sono piuttosto ignoranti, non mi sono particolarmente simpatici, 

trovo più simpatici altri di altre regioni, ho pochissimi amici veneti. Ma il Veneto resta la mia Patria 

perché vi sono nato: semplicemente. Il mio sentimento è lo stesso di un contadino che è sempre 

rimasto lì e ha la sua terra e la sua falce preferita che gode ad arrotare cavandone suono brillante. So 

distinguere le campane del Veneto da ogni altro suono di campane, specialmente quello della 

Basilica di Monte Berico a Vicenza, non le ho mai dimenticate e se ne risento il suono 

nell’immaginazione mi prende la stessa allegria del mattino di domenica quando, da ragazzo, mi 

svegliavo al loro suono. 
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Non mi sono mai interessato di politica, né nazionale (?), né internazionale perché è politica che 

riguarda solo marginalmente la mia Patria. E tuttavia detto questo non sono più veneto da molti anni 

e se la mia regione ha ormai spazi internazionali il mio sentimento è piccolissimo e fortissimo, ed è 

tutto racchiuso nel Veneto specie sulle immense ghiaie infuocate del Piave durante l’estate e 

l’azzurro torrente che vi scorre in mille rivoli e pozze gelide. 

 Del Veneto amo Venezia, Treviso, e Cortina d’Ampezzo, i luoghi da me più frequentati. Ritengo 

che le Tofane e le grandi e scintillanti distese di neve su tutta la Conca Ampezzana ma anche al di là 

verso la provincia di Bolzano, conosciuta da solo senza guide, d’inverno girando per le calli e 

perdendomi in continuazione e scoprendo la sua bellezza stranamente lagunare e non marina (il 

mare sta nel sud dell’Italia oppure a nord, in Liguria) che odora di alghe e anche un poco di merda. 

Qua e là qualche fritto di pesce. Ho infinitamente amato (quasi come l’odore della neve nel vento) 

l’odore dei pontili d’estate, che sta tra il forte salso, lo iodio e quello della pelle al sole appena 

uscita dall’acqua. Le lunghe passeggiate sulla spiaggia mai deserta del Lido dove si è tutti fratelli, 

sorelle, cugini, zii, nonni, dominata dai due grandi alberghi Des Bains ed Excelsior che si ergono 

come una lussuosa clinica il primo e come immensa Moschea aguzza di minareti in un miraggio da 

deserto il secondo. Ho amato con brividi di piacere le fresche stradine sepolte di verde del Lido, con 

cespugli popolate di lucciole, canaletti e poi improvviso il mare Adriatico con la sua luna calma e 

rossa. Della laguna e delle sue isole ho già accennato che piano piano, a lembi, a strappi, si 

avvicinano alla terraferma e da dove si vedono sempre incombere le montagne azzurre o coperte di 

neve. Ed ecco arrivare tra un lembo e l’altro di barena Punta Sabbioni e Jesolo, così pazzamente 

colorata d’estate, e così deserta come il Sahara d’inverno percorsa da venti gelidi là dove migliaia di 

tende e roulotte stavano pochi mesi prima, per il rincorrersi sempre troppo rapido delle stagioni così 

diverse una dall’latra. 

 Ecco dunque la terra che si innesta quasi immediatamente nella Marca trevigiana attraverso le 

campagne di bonifica, altro mare di granoturco solcato dal fiume Piave che si fa largo e piatto alla 

foce, fiancheggiato da vigneti. Ed ecco, andando verso Treviso, il Piave rifarsi quello che è, 

torrente, con le sue isole tra le ghiaie, le grandi bilance da  pesca che lo coprono da una riva all’altra 

e poi farsi ruscello, ragnatela di ruscelli dal rumore leggero di sorgente contro i sassi delle infinite 

prode. 

 Treviso è una città contadina, esistono ancora sellai e un mercato pieno di oggetti fatti a mano per il 

lavoro della terra o della casa di campagna: coltelli, falci, falcetti, trappole per i topi, canestri, 

seggiole di paglia, graticole, spiedi e coltellini con il manico di legno, dritti e ricurvi e tutto è 

ricoperto da quell’odore di grasso e di consorzio agrario, di semi e bulbi, che ognuno (spero) 

conosce, salvo gli abitanti delle grandi città. 
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 Anche tutti questi oggetti e odori sono la mia Patria. Non parlerò del dialetto che come scrittore 

non amo perché soltanto in questo penso che la mia patria linguistica è l’italiano, che può anche 

essere una traduzione psichica del dialetto stesso ma non amo i dialetti come lingua letteraria: i 

dialetti (tutti) sono fatti per essere parlati e nel luogo esatto dove sono nati e sviluppati, in quei 

piccoli luoghi perché il dialetto cambia da un chilometro all’altro. 

 Eppure non l’ho scodato e sempre quando posso parlo con infinito piacere il dialetto perché è la 

lingua della mia Patria. Piano piano sparirà e la sua conservazione, la più poetica per quanto 

riguarda la mia Patria, si troverà un giorno nei microfilm delle poesie di Andrea Zanzotto che nel 

«Galateo in bosco», l’ultimo suo libro ha raggiunto altissimi gradi di musica perpendicolare, come 

una sonda conficcata a Pieve di Soligo dai sottoboschi marcescenti di castagni, con i suoi ragni e 

bisce e vermiciattoli e suoni a mezzo tra vegetali e animali, talpacei, dentro la nostra terra fino al 

centro del globo a raggiungere fuochi o rose danteschi. 

 Ma il centro vero e solo unico della mia Patria lo dirò ora: è una casetta, una specie di casa delle 

fate, minuscola e vecchia, con tutto vecchio dentro ma efficiente e caldo a cominciare dal focolare, 

che sta proprio sui bordi del Piave e spesso ne viene sommersa. A mezzo metro da una finestrella 

che ho fatto aprire verso nord per guardare le montagne e la neve, in maggio arriva l’upupa a 

trafficare per il suo nido, rizzando la sua crestina vanitosa e giustamente “ ilare “ come dice il poeta. 

A pochi metri, su un altro salice picchia il picchio, con quel movimento del becco come la picozza 

del minatore o dello scalatore di vette. Le rane cantano dentro piccoli stagni e ruscelli che si gettano 

nel Piave, le lepri, all’alba, giocano all’amore in coppia, in piedi, una rivolta verso l’altra come 

danzando, un alveare naturale si è formato tra i due vetri di una finestrella e da un giorno all’altro, 

un grosso gufo è sceso dal camino in una frana di fuliggine odorosa, le lucciole girano e il sapore 

del mare quando è scirocco giunge ad avvertire che la partenza, se voglio, può essere imminente 

oppure no, a seconda dell’estro. La mia patria è Ponte di Piave, un paesetto vicino un chilometro, 

con una fontana di acqua ferruginosa, ma sto qui, abito a Roma, all’estero. Perché? Perché così è la 

vita.” 
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B.3.  Goffredo Parise, Veneto “barbaro” di muschi e nebbie, in  «Corriere della Sera», 1 luglio 

1983, ora in Goffredo Parise, Opere, II, a cura di Bruno Callegher e Mauro Portello, 

Mondadori, Milano, 1989,  pp. 1535-1539.  

 

Era un tardo pomeriggio di fine agosto, un po’ ventilato: la famosa pioggia c’era già stata e la 

stagione stava calando verso l’autunno. Due uomini si avviavano verso il greto del fiume Piave, a 

cavallo, e di colpo Guido, uno dei due, scartò di lato fino ad inoltrarsi prima in un piccolo bosco di 

pioppi, poi in una minuscola radura sopraelevata e strana. Avvolto in un ampio verde disordinato, 

tra viti nane e alberi da frutto e altri pioppi e salici c’era un relitto di casa, una sorta di fienile quasi 

invisibile, coperto da un grosso gelso storto che gli stava di fronte. L’atmosfera, per quanto di pochi 

metri quadri, era strana e felice: un piccolo Eden profumato di sambuco, dove il vento leggero e già 

fresco volteggiava insieme ai molti uccelli: merli, passeri e improvvisamente un cuculo e un 

picchio. L’aria era color viola, oltrepassarono il luogo di strano incanto e sguazzarono nel fiume 

limpido, al guado.  

 L’altro uomo ero io e già avevo deciso che avrei comprato quel fienile. Costò pochissimo, quasi 

nulla, lo riattivai con piccoli lavori, a Natale entrai in casa con le pareti gocciolanti di umidità.  

C’era però un camino, un focolare, e una stufa a gasolio che durante la notte si spegneva con un 

boato e riempiva la casa di un fumo nero di petrolio. Il giorno di Natale nevicò un poco e passarono 

le pecore con la loro lentezza. Il pastore dai capelli rosso fuoco vestito di feltro entrò in casa e 

domandò acqua per fare una polenta lì di fronte.  

Così passarono stagioni e anni. Stavo sempre più spesso in quel luogo che riservava sorprese. Le api 

vennero a fare il nido in una doppia finestra approfittando della mia assenza, e si esposero  così alla 

mia osservazione  di etnomologo attraverso un vetro: ci restarono due anni. L’upupa arrivava a 

maggio e anche faceva il nido ad un palmo da una finestrella a fianco del mio letto, il picchio 

beccava come un tamburino a due metri da quella finestrella, rane di notte, civette e lucciole 

occupavano il terreno nella stagione giusta. 

Ero un uomo solo che viveva solo, felice e infelice come sempre capita. Stavo a Roma ma sempre 

più spesso in quel luogo  incantato dove l’ozio era popolato di compagnia animale, giorno e notte. 

A Roma trovavo amici e una città popolata di etiopi, nubiani e arabi vari come ai tempi dell’impero. 

Nulla era mutato da quegli anni lontani e certo l’istituzione più moderna non era la res pubblica 

italiana ma la chiesa cattolica. La repubblica italiana è una convenzione, la chiesa cattolica una 

realtà storica, con i suoi delitti e le sue pene. Poi tornavo nella mia casetta che apparteneva ad un 

paesello di nome Salgareda, comprensorio di Ponte di Piave.  
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Vivendo sempre solo riflettevo: una delle mie riflessioni  era dedicata a Vicenza e dintorni, mia 

città natale. Se, come diceva Moravia, io ero “profondamente veneto” perché non ero tornato o non 

tornavo nella mia città? Riflettendo spiegai a me stesso il non difficile quesito. Non avevo parenti in 

quella città e per di più l’avevo per così dire “ sfruttata “ in quattro miei libri. Ora la ricordavo 

esattamente come si ricorda un sogno. […] Riflettevo: alla sublime bellezza di Capri,  

all’emozionante vita a New York, alla dolce Parigi, alla cupa Mosca, alla polverosa e immensa 

Pechino, alla bellezza del Mediterraneo con il suo mare e coste su cui scorre la voce delle sirene e 

mi chiedevo, non senza turbamento: che cosa mi inchiodava sempre più spesso a quell’albero di 

more, a quelle nebbie, al fiume Piave, alle montagne vicine? Forse il Veneto, la “ madre terra” 

come diceva Moravia o invece il suono delle rane, il picchio e l’enorme gufo che entrò dal camino 

portando con sé una diabolica nube di fuliggine e due occhi invece innocenti, gialli ed enormi? 

La civiltà veneta […] non c’era. La  “madre terra”, lì dove stavo io, era barbara e brutale, ancora un 

rimasuglio, un resto generico e somatico delle invasioni nordiche, con facce di unni, di finni, di 

mongoli, in un impasto talora quasi picassiano di genetiche composite e degenerate o rigenerate dal 

tempo […]. Ma qui, sul Piave ero circondato da una cultura assai precedente: la tabula rasa 

dell’erba e il suo profumo al tempo dello sfalcio, le rane, la luce riflessa dalla laguna non lontana, il 

limpido fiume-torrente dalla cui corsa lasciarsi trascinare d’estate in un gorgoglio di acque dal 

sapore e dall’odore di torrente, rane, chiù e cuculi, e d’inverno, le grandi distese di neve sulle 

montagne di Cortina […] in questa zona di terra veneta vivevano però con i loro elfi e coboldi le 

culture nordiche e barbariche, non più mediterranee ma boschive, fungacee, muschiose, gelate e 

nebbiose della fantasia di Andersen e dei Grimm, della steppa e delle sinagoghe russe. Una teoria 

della civiltà difficile da dimostrare se non con i poveri mezzi dell’arte, come ha fatto il poeta 

Andrea Zanzotto e come ho fatto io in alcuni racconti. Difficile da dimostrare ma tuttavia reale, 

battuta e confusa dalle nebbie invernali, dai silenzi gelidi dei picchi nevosi, privi di interlocutori 

culturali, dai borborigmi dei nostri dialetti che conservano ben poco di latino, di mediterraneo, e si 

agganciano piuttosto agli urli e agli ululati degli invasori con gli elmi cornuti e le lunghe barbe 

rosse dello stesso colore dei peli di quel pastore natalizio […] Io stesso, se penso a come sono stato 

condotto al paese dove abito, con le sue fontane di acqua sulfurea e quasi simbolica, mi perdo in un 

procedimento prelogico, per non dire preistorico. Se odo e se parlo il dialetto tronco di queste parti 

(come lo odo e lo parlo), sento la durezza delle recenti origini industriali, cioè della prima vera 

cultura popolare (quella cattolica non si può certo chiamare cultura popolare) di questi luoghi. 

Personalmente la amo alle sue origini, alle sue fonti: cioè la terra, le nebbie, la flora, la fauna, le 

nevi, la guerra.  Ma si sa, basta quest’ultima parola per indicare la mia età, il mio tempo e il tempo 

che passa, il salto tra la vecchia cultura e la nuova. L’Italia del Nord era agricola un tempo, oggi è 



203 
 

industriale: Il Veneto è la sua mano d’opera. Si torna ai coboldi e agli elfi, anche se meccanici. 

Oppure ai suoi muschi e ai suoi minerali anche se poetici.  

 

B. 4.  Goffredo Parise, Nani Sustinebi.Con una nota di Giosetta Fioroni, Roma, novembre 

2006 (600 copie non venali). 

 

Un imprecisato giorno di un anno non molto preciso di questo secolo (forse il 1912-13) in un paese 

d’Italia ebbe la ventura o la sventura di nascere un uomo che presto si rivelò un minus habens, un 

subnormale, insomma un demente. Gira ancora oggi per le strade di quel paese, con la sua piccola 

testa infantile, gli occhi un pò mongoloidi, e un’aria sempre apparentemente distratta. Vive in una 

casupola sostenuto dalla comunità che lo veste e lo nutre: a turno, due volte al giorno, per tutta la 

settimana si presenta nelle case dei più abbienti con uno squillo prolungato del campanello e gli 

viene fornito da mangiare e da bere. Ad eccezione di questi stimoli pare non ne abbia altri: per il 

resto della giornata gira per il paese, poco durante l’inverno, molto durante l’estate trascinandosi 

dietro un carrettino con cui va a raccogliere stecchi e legna per l’inverno. Nella stagione calda è 

vestito di pantaloni corti, una maglietta con topolino, un berretto da ciclista e il carrettino mostra 

quasi ogni giorno segni di innovazioni: una bandierina italiana issata su un piccolo pennone a molla, 

targhe d’auto italiane e straniere attaccate dietro il carretto, altre mandiere di varie nazionalità, una 

tromba, fari inutilizzabili: forse egli pensa di possedere un’automobile e di non essere da meno 

all’obbligo di averla. 

Si chiama Nani Sustinebi, Sustinebi non essendo il suo vero cognome, sconosciuto a tutti, ma una 

contrazione di “sustinebit”, sosterrà nel senso “il Signore lo sosterrà, o ti sosterrà, come infatti è 

avvenuto. 

Giovanni, che certamente è stato cresciuto o educato in collegi di religiosi non manca mai una 

messa né un funerale, naturalmente conosce tutti perché da tutti è appunto “sostenuto”, e vede e 

controlla l’illusione della vita passare davanti ai suoi occhi in forme di nascite, battesimi, 

comunioni, nozze e funerali. Di tutto questo egli non si rende conto, né in termini cronologici né in 

termini razionali: bensì come una “apparizione sparizione” di fenomeni, che certamente non giudica 

più felici di lui, giudicato da tutti un infelice. 

Tuttavia è presente nella comunità, non è noto se sia dotato di diritto di voto, ma forse sì, perché 

no? 

Naturalmente parla, e sempre a proposito, ma il suo modo di parlare è come una pasta di parole e di 

suoni, un panettone non riuscito e non lievitato: si capisce ben poco di quello che dice, quello che si 

capisce, in mezzo a generiche benedizioni e suoni di piacere o dispiacere, come “caro il mio ben” 
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oppure “tanto male, tanto male” o ancora “il matto Paro frega le biciclette, io frego le donne” quello 

che si capisce è la sua educatissima, gentile ma inesorabile selezione estetica che ai più appare 

come una strambissima e ingiustificata forma di schizzinoseria. Esempio: il suo abbigliamento, 

composto dei vari vestiti usati raccolti nel paese, obbedisce sistematicamente ad una regola estetica 

con canoni fissi: i pantaloni devono essere corti, due palmi sopra la caviglia e se non lo sono 

Giovanni li accorcia. Il berretto estivo deve essere sempre un berretto da ciclista, con frontino. Così 

i pantaloni e la maglietta estivi devono essere bianchi. Fuma qualche sigaretta, con bocchino, e per 

il bocchino egli ha costruito una specie di astuccio di pelle. 

La perenne ricerca del perfezionismo, o meglio, dell’originalità stilistica, va però al carrettino a cui 

toglie e mette targhe, bandiere, campanelli e trombe con l’istinto e la cultura di un pittore, di uno 

scrittore, di un artista. Il suo abbigliamento come il carrettino devono produrre un effetto 

espressivo, creativo, assolutamente originale ma non a caso, bensì dopo un’accuratissima serie di 

studi che sempre si rinnovano. Nel suo paziente lavoro di lima (ai pantaloni per esempio) Giovanni 

non ha fretta, usa i materiali che ha o che si procura, accostandoli e scostandoli, sostituendo, 

immettendo qualcosa di sempre nuovo, così che il “canto” generale, della sua persona e del suo 

carrettino, formano un “canto unico”, non un guazzabuglio ma al contrario una tappezzeria, che non 

sarebbe dispiaciuto a Marcel Duchamp e Eza Pound. Fino a che punto infatti l’opera d’arte sta 

dentro la convenzione della parola o del segno, che le distinguono in due parti diverse? Sarebbe da 

chiederlo a Nani Sustinebi se fosse in grado di rispondere convenzionalmente ma la convenzione, la 

sistematica sono assenti dal suo (minuscolo?) cervello, in ogni caso dalla sua azione estetica. 

In quel modo Nani Sustinebi passa molte ore al giorno in stato di creatività, ed è la risposta di un 

fratello mongoloide che fu appeso per creatività alle pareti della Biennale. 

Le ore di creatività di Nani Sustinebi sono frammentate da più o meno lunghi momenti di 

distrazione: alle volte non sa dove si trova e piega allora la sua piccola testa infantile e la snoda 

lentamente dall’asfalto della strada, lentissimamente fino ai muri delle case e al cielo, nella 

domanda: Chi sono, da dove vengo, dove vado? Interrogativo eterno che piano piano trova risposta 

nel passatempo, cioè nello stile, nell’applicare una targa gialla anziché bianca al carrettino e poi di 

nuovo bianca, o tutte e due, cambiando però bandiera  e campanello. 

Tali “assemblages” gli danno una forte energia e Nani Sustinebi è capace di passare ore dal fabbro o 

in una botteghina di mercerie, o dal carrozziere per ottenere “quel tipo di targa”, “quel campanello” 

o quella bandiera. 

Così dalle donne del paese per ottenere quei calzoni fatti in quel modo, o i calzini, o la giacca o la 

camicia. 
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Nani Sustinebi ha un nemico, un demente o pazzo, come lui, ma molto diverso da lui, privo 

totalmente della sua grazia: è un tale, detto matto Paro, che dorme nei loculi vuoti del cimitero, 

litiga, è violento, ruba le biciclette quando gli servono. Un rapporto c’è fra i due, certamente di 

odio, dovuto principalmente, è da credere a una questione di benefici, di territorio, perché 

evidentemente due dementi in un paese sono troppi e devono spartirsi i beni. 

Quantunque il matto Paro sia di un altro paese lo stesso appare in quello di Nani Sustinebi che 

precipita in agitazione. Qualche volta c’è l’incontro, che non è uno scontro ma, come avviene per i 

pesci, quei guizzi di avvicinamento e allontanamento dal territorio ritenuto di proprietà che non 

hanno bisogno né di parole né di segni. Ma il territorio di Nani Sustinebi non è come si potrebbe 

credere, l’esclusiva della beneficienza del paese, il sostentamento, bensì l’estetismo, la gelosia 

poetica. L’altro, il bruto, qualcosa deve pur avere anche lui, di espressivo, nella sua violenta vanità 

ed esibizione di pazzo, se no non si capisce la gelosia di Nani Sustinebi. 

L’altro è più forte, è vero, e sotto questo aspetto Nani lo teme, teme le strizzate sotto le braccia 

nerborute scattanti e pazze del matto Paro, ma qualcosa d’altro ci deve pur essere  quel dormire al 

cimitero, dentro i loculi vuoti, che Nani non farebbe mai per una infinita paura della morte, ci dice 

qualcosa.  

Va detto che Nani Sustinebi, è molto vigliacco. Teme quasi tutto, in primis morte e malattie: non 

vecchiaia che sempre ha avuto e mai avrà, e successivamente teme tutti i timori fisici e metafisici. A 

questo scopo negli ultimi tempi ha acquistato una rivoltella da bambini, con scoppio, per “farsi 

coraggio durante la notte”, come egli stesso spiega. Ma da che? “Dai fantasmi, da chi c’è ma non si 

vede”. La rivoltella, di notevoli dimensioni, la tiene in tasca avvolta dentro un sacchetto di plastica, 

e il lavoro di toglierla di tasca, farla vedere, provarla tenendola molto lontana da sé, e sempre senza 

alcun risultato, senza alcuno scoppio (il che lo fa dubitare, impensierire e precipitare in immediate 

distrazioni) prende molto tempo. 

Superfluo dire che Nani Sustinebi non ha mai denaro, né conosce il valore di esso se non rapportato 

direttamente ad alcuni consumi ricorrenti come una sigaretta, un’aranciata, un bicchiere di vino. 

Alle sue costruzioni, ai suoi objets retrouvés, vanno aggiunti i suoi pastiches verbali, allusivi, 

metaforici e non soltanto nel senso esatto di metafora ma anche in traslato di suono, di metafora 

sonora o musica: che è esattamente il but, il fine della poesia. 

La sua età è indefinibile, come spesso accade per simili bizze della natura, va dai dodici ai 

sessant’anni, con un susseguirsi di fotogrammi che saltano di colpo e sempre imprevedibilmente da 

un’età all’altra. Quanto la sua vita possa durare nessuno naturalmente può dirlo, meno di tutti 

l’interessato che teme si la morte, ma la sua vita è presa da altri impegni. 
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Certamente Nani Sustinebi ha coscienza, ma intermittente, come quelle luci che si accendono e si 

spengono nei luna park: dal buio si passa ai gessi dei tiri a segno, ai leoni, ai bagliori della 

bottoniera del domatore, alle pailettes della trapezista, ai tappi di Coca Cola per terra, nella sabbia. 

Il buio è certamente un letargo della mente e dell’anima, forse non dei sensi, che comunque 

lavorano, la luce è l’estratto di quanto abbiamo detto. 

Assolve Nani Sustinebi il suo compito nella società, è homo faber? Si direbbe di si, ma quali 

saranno mai i suoi critici, i suoi “lettori”, i suoi laudatori ammesso che egli ne senta la necessità e 

che ve ne siano di disponibili tra il pubblico dei molti viventi e poetanti? E’ nuovo, totalmente 

nuovo o un vecchio “classico”? 

 

 

B. 5. Goffredo Parise,  Il rimedio è la povertà, in Dobbiamo disobbedire, (a cura di Silvio 

Perella), Adelphi, 2013, pp. 17-22. 

 

Questa volta non risponderò ad personam, parlerò a tutti, in particolare però a quei lettori che mi 

hanno aspramente rimproverato due mie frasi: «I poveri hanno sempre ragione», scritta alcuni mesi 

fa, e quest’altra: «Il rimedio (di tutto) è la povertà. Tornare indietro? Sì, tornare indietro», scritta nel 

mio ultimo articolo.  

Per la prima hanno scritto che sono «un comunista», per la seconda alcuni lettori di sinistra 

mi accusano di fare il gioco dei ricchi e se la prendono con me per il mio odio per i consumi. 

Dicono che anche le classi meno abbienti hanno il diritto di «consumare». 

Lettori, chiamiamoli così, di destra, usano la seguente logica: senza consumi non c’è produzione, 

senza produzione disoccupazione e disastro economico. Da una parte e dall’altra, per ragioni 

demagogiche o pseudoeconomiche, tutti sono d’accordo nel dire che il consumo è benessere, e io 

rispondo loro con il titolo di questo articolo. 

Il nostro paese si è abituato a credere di essere (non ad essere) troppo ricco. A tutti i livelli sociali, 

perché i consumi e gli sprechi livellano e le distinzioni sociali scompaiono, e così il senso più 

profondo e storico di «classe». Noi non consumiamo soltanto, in modo ossessivo: noi ci 

comportiamo come degli affamati nevrotici che si gettano sul cibo (i consumi) in modo nauseante. 

Lo spettacolo dei ristoranti di massa (specie in provincia) è insopportabile. La quantità di cibo è 

enorme, altro che aumenti dei prezzi. La nostra «ideologia» nazionale, specialmente nel Nord, è 

fatta di capannoni di gente che si getta sul cibo. La crisi? Dove si vede la crisi? Le botteghe di 

stracci (abbigliamento) rigurgitano, se la benzina aumentasse fino a mille lire tutti la comprerebbero 

ugualmente. Si farebbero scioperi per poter pagare la benzina. Tutti nostri ideali sembrano 
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concentrati nell’acquisto insensato di oggetti e di cibo. Si parla già di accaparrare cibo e vestiti. 

Questo è oggi la nostra ideologia.E ora veniamo alla povertà. 

Povertà non è miseria, come credono i miei obiettori di sinistra. Povertà non è «comunismo», come 

chiedono i miei rozzi obiettori di destra. 

 Povertà è un’ideologia, politica ed economica. Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali il 

cibo necessario e non superfluo, il vestiario necessario, la casa necessaria e non superflua. Povertà e 

necessità nazionale sono i mezzi pubblici di locomozione, necessaria è la salute delle proprie gambe 

per andare a piedi, superflua è l’automobile, le motociclette, le famose e cretinissime «barche». 

Povertà vuol dire, soprattutto, rendersi esattamente conto (anche in senso economico) di ciò che si 

compra, del rapporto tra la qualità e il prezzo: cioè saper scegliere bene e minuziosamente ciò che si 

compra perché  necessario, conoscere la materia di cui sono fatti gli oggetti necessari. Povertà vuol 

dire rifiutarsi di comprare robaccia, imbrogli, roba che non dura niente e non deve durare niente in 

omaggio alla sciocca legge della moda e del ricambio dei consumi per mantenere o aumentare la 

produzione. 

Povertà è assaporare (non semplicemente ingurgitare in modo nevroticamente obbediente9 un cibo: 

il pane, l’olio, il pomodoro, la pasta, il vino, che sono i prodotti del nostro paese; imparando a 

conoscere questi prodotti si impara anche a distinguere gli imbrogli e a protestare, a rifiutare. 

Povertà significa, insomma, educazione elementare delle cose che ci sono utili e anche dilettevoli 

alla vita. Moltissime persone non sanno più distinguere la lana dal nylon, il lino dal cotone, il vitello 

dal manzo, un cretino da un intelligente, un simpatico da un antipatico perché la nostra sola cultura 

è l’uniformità piatta e fantomatica dei volti e delle voci e del linguaggio televisivi. Tutto il nostro 

paese, che fu agricolo e arigiano (cioè colto , non sa più distinguere nulla, non ha educazione 

elementare delle cose perché non ha più povertà. 

Il nostro paese compra e basta. Si fida in modo idiota di Carosello (vedi Carosello e pi vai a letto, è 

la nostra preghiera serale) e non dei propri occhi, della propria mente, del proprio palato, delle 

proprie mani e del proprio denaro. Il nostro paese è un solo grande mercato di nevrotici tutti uguali, 

poveri e ricchi, che comprano, comprano, senza conoscere nulla, e poi buttano via e oi ricomprano. 

Il denaro non è più uno strumento economico, necessario a comprare o a vendere cose utili alla vita, 

uno strumento da usare con parsimonia e avarizia. No, è qualcosa di astratto e di religioso al tempo 

stesso, un fine, una investitura, come dire: ho denaro, per comprare roba, come sono bravo, come è 

riuscta la mia vita, questo denaro deve aumentare, deve cascare dal cielo o dalle banche che fino a 

ieri lo prestavano in un vortice di mutui (un tempo chiamati debiti) che danno l’illusione della 

ricchezza e invece sono schiavitù. Il nostro paese è pieno di gente tutta contenta di contrarre debiti 

perché la lira si svaluta e dunque i debiti costeranno meno col passare degli anni. 
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Il nostro paese è un’enorme bottega di stracci non necessari (perché sono stracci che vanno di 

moda), costosissimi e obbligatori. Si mettano bene in testa gli obiettori di sinistra e di destra, gli 

«etichettati» che etichettano, e che mi scrivono in termini linguistici assolutamente identici, che lo 

stesso vale per le ideologie. Mai si è avuto tanto spreco di qusta parola, ridotta per mancanza di 

azione ideologica non soltanto a pura fonia, a flatus vocis ma, anche quella, a oggetto di consumo 

superfluo. 

I giovani «comprano» ideologia al mercato degli stracci ideologici così come comprano blue jeans 

al mercato  degli stracci sociologici (cioè per obbligo, per dittatura sociale). I ragazzi non 

conoscono più niente, non conoscono la qualità delle cose necessarie alla vita perché i loro padri 

l’hanno voluta disprezzare nell’euforia del benessere. I ragazzi sanno che a una certa età (la loro) 

esistono obblighi sociali e ideologici a cui, natralmente, è obbigo obbedire, non importa quale sia la 

loro «qualità», la loro necessità reale, importa la loro diffusione. Ha ragione Pasolini quando parla 

di nuovo facsismo senza storia. Esiste, nel nauseante mercato del superfluo, anche lo snobismo 

ideologico e politico (c’è di tutto, vedi l’estremismo) che viene servito e publicizzato come l’élite, 

come la differenza e differenziazione del mercato ideologico di massa rappresentato dai partiti 

tradizionali al governo e all’opposizione. L’obbligo mondano impone la boutique ideologica e 

politica, i gruppuscoli, queste cretinerie da Francia 1968, data di nascita del grand marché aux 

puces ideologico e politico di questi anni. Oggi, i più snob tra questi, sono dei criminali 

indifferenziati, poveri e disperati figli del consumo. 

La povertà è il contrario di tutto questo: è conoscere le cose per necessità. So di cadere in eresia per 

la massa ovina dei consumatori di tutto dicendo che povertà è anche salute fisica ed espressione di 

se stessi e libertà e, in una parola, piacere estetico. Comprare un oggetto perché la qualità della sua 

materia, la sua forma nello spazio, ci emoziona. 

Per le ideologie vale la stessa regola. Scegliere una ideologia perché è più bella (oltre che più 

«corretta», come dice la linguistica del mercato degli stracci linguistici). Anzi, bella perché giusta e 

giusta perché conosciuta nella sua qualità reale. La divisa dell’Armata Rossa disegnata da Trotsky 

nel 1917, l’enorme cappotto di lana di pecora grigioverde, spesso con il feltro, con il berretto a 

punta e la rozza stella di panno rosso cucita a mano in fronte, non soltanto era giusta (allora) e 

rivoluzionaria e popolare, era anche bella come non lo è stata nessuna divisa militare sovietica. 

Perché era povera e necessaria. La povertà, infine, si cominci a impararlo, è un segno distintivo 

infinitamente più ricco, oggi, della ricchezza. Ma non mettiamola sul mercato anche quella, come i 

blues jeans con le pezze sul sedere che costano un sacco di soldi. Teniamola come un bene 

personale, una proprietà privata, appunto una ricchezza, un capitale: il solo capitale nazionale che 

ormai, ne sono profondamente convinto, salverà il nostro paese. 



209 
 

B. 6.  Goffredo Parise, L’Italia dei “lotti”  in  Dobbiamo disobbedire, (a cura di Silvio 

Perella), Adelphi, 2013,  pp. 54-60. 

 

La difesa dell’ambiente è un tema sul quale, da un anno a questa parte, ho ricevuto un certo numero 

di lettere: non ho mai risposto perché mi è parso corretto (e come si vedrà non soltanto corretto) 

lasciare la risposta ad altri, per così dire agli specialisti. Prima fra tutti Italia Nostra, poi Alfredo 

Todisco e Antonio Cederna che dalle colonne di questo giornale si battono con non minore passione 

di Giorgio Bassani. Inoltre non ho mai risposto perché sono profondamente convinto che la difesa 

dell’ambiente è, nel nostro paese, causa persa. Non nego, anzi so, che qualche risultato è stato 

ottenuto; ma solo provvisoriamente. E la difesa dell’ambiente non è questione provvisoria, ma 

appartiene soprattutto al futuro. E nel futuro (immediato) quel provvisoriamente scomparirà e 

l’azione devastatrice continuerà per una ragione importantissima: che gli interessi politici legati al 

prestigio dell’ecologia sono troppo deboli rispetto agli interessi politici che, a fatti, sono contrari 

all’ecologia. La causa, dunque, a mio avviso, rimane persa e il paesaggio italiano continuerà a 

mutare, a corrompersi, a degradare inesorabilmente sotto la spinta più forte che esista al mondo e 

che non so come chiamare se non «la forza delle cose». 

Questa volta però rispondo. Al signor Franco Framarin, soprintendente del parco nazionale del Gran 

Paradiso, che mi scrive da Torino. Il signor Framarin mi scrive soprattutto come concittadino 

(entrambi siamo nati a Vicenza) in difesa delle prealpi vicentine (Altopiano di Asiago, Pasubio, 

Verena, Cima Dodici, Ortigara…) che stanno anch’esse crollando sotto la «forza delle cose» della 

speculazione edilizia. La sua lettera è piena di dati italianamente credibilissimi, come questo: «… 

Dopo aver facilmente convinto gli amministratori di Roana, uno dei sette Comuni-paese che però 

non trarrà dalla operazione alcun vantaggio, perché il nuovo insediamento turistico sorgerà a 8 km-

dopo aver ottenuto le necessarie protezioni politiche, questo gruppo di stimati professionisti 

vicentini e padovani, unicamente alla ricerca di un investimento dei loro sudati guadagni, ha deciso 

e ottenuto di costruire nel cuore del Verena-Campolongo- la più ricca ed integra ecologicamente di 

tutte le montagne che ho nominato sopra-un hotel con piscina coperta e shopping center di 10.000 

metri cubi…. 

Il signor Framarin così conclude la sua lettera: «…spenda per favore qualche sua parola per queste 

montagne. I dati che ho scritto sono certissimi. E’ bene che voi intellettuali dibattiate problemi 

generali e difendiate i grandi  principi. Ma il mondo è fatto anche, meglio anzitutto, di rocce, di 

boschi, di animali selvatici. Di queste rocce, di questi boschi, di questi animali. Finiti questi non ce 

ne saranno altri». 
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Perché rispondo proprio al signor Framarin e non ad altri che mi hanno scritto sullo stesso 

argomento? Perché egli scrive a me come concittadino, e dunque particolarmente affezionato a 

questi paesaggi, a quelle montagne. Ecco la mia risposta. 

Io non ricordo più quei paesaggi e quelle montagne, signor Framarin, io se potessi difenderei 

l’intera Italia perché spero sempre nella sua unità, ma non posso andare contro la “forza delle cose”. 

Né ricordo più la città dove sono nato, se non a vaghe luci, come in un sogno. Se ci torno fatico a 

ritrovare le vie. Né ricordo l’Italia di venti-trent’anni fa. E la colpa non è mia, ma della “forza delle 

cose” (la storia) che ha mutato profondamente il volto del nostro paese. Non ricordo e non voglio 

ricordare, per molte ragioni, conscie e subconscie. Prima fra tutte perché l’Italia di  trent’anni fa è 

lontana, lontanissima, in tutti i suoi aspetti, politici, culturali, linguistici, fonici, agricoli, non 

soltanto paesaggistici; poi non la ricordo più perché non voglio ricordare la mia giovinezza, perché 

essa non c’è più, scomparsa insieme a tutti quegli aspetti detti or ora; poi non la voglio ricordare (se 

non in letteratura, per testimonianza) perché, la realtà del nostro paese essendo profondamente 

mutata, sento la necessità di vivere oggi e non ieri; ancora non la voglio ricordare perché la 

conservazione del ricordo (come la conservazione delle cose) è un dato al tempo stesso statico e 

regressivo che, in modo assolutamente certo, viene travolto dalla realtà contingente di oggi, quella 

in cui, lo vogliamo o no, siamo ancora impegnati a vivere. Infine non la voglio ricordare, non voglio 

ricordare quei monti e quei boschi nella loro integrità, perché essi, nella realtà di oggi, l’hanno 

perduta». 

Le speculazioni edilizie avvengono e così la degradazione dell’Italia di ieri. Ho detto degradazione 

che implica un giudizio di ieri, avrei dovuto dire mutamento che è un giudizio di oggi. Le cose 

mutano, per «la forza delle cose», e non soltanto degli uomini, non c’è niente da fare. La splendente 

villa palladiana La Malcontenta, ai bordi della laguna, tornata gloriosamente di proprietà del mio 

amico conte Antonio Foscari, è un bizzarro fantasma circondato da fumi e nebbie e sbarramenti di 

ciminiere e depositi di carburante di Marghera. Potrebbe tranquillamente scomparire, perché la sua 

alta essenza è andata perduta; al contrario, l’essenza dei depositi di carburante, i fumi e le nebbie 

tossiche, vivono e si espandono. 

Inoltre, e questo è il concetto fondamentale, della mia risposta, l’Italia non vuole più essere l’Italia. 

Gli italiani (parlo della grandissima maggioranza) non vogliono più essere italiani. Se ne fregano 

dei monumenti, dei musei, di San Pietro, della Chiesa cattolica, dei Palazzi Pitti e Uffizi; ci 

mandano i loro figli con la scuola, ma se ne fregano e se ne fregheranno i loro figli quando sarà il 

momento. Gli italiani non vogliono più essere italiani perché vogliono essere ancora meno che 

regionali (che tempismo regressivo le regioni!), vogliono essere «paesani», «paisà», perché l’unità 

d’Italia, che del resto non c’è mai stata, oggi c’è meno che mai. Oggi l’Italia è spezzata non in 



211 
 

staterelli, ma in «lotti», in piccole, piccolissime proprietà private a cui gli italiani, nel loro povero 

animo e nel loro povero corpo privi di Stato, tengono in modo fanatico. Per gli italiani di oggi, non 

di ieri, caro Framarin, l’Italia è il «lotto», il proprio terreno, la propria villetta, il proprio «bicamere 

e servizi», costruiti da geometri o finti architetti secondo i propri gusti e soprattutto in materiali 

pressoché eterni come il cemento armato che diano a quei poveri corpi e a quelle povere anime 

senza Stato l’illusione di averne uno, indistruttibile. Se potessero costruirsi un bunker, con 

fabbrichetta accanto e un proprio esercito personale, lo farebbero. Il perché è troppo lungo da 

spiegare in questa rubrica, fondamentalmente va ricercato nell’assenza non soltanto dello Stato ma 

dell’idea dello Stato (che fa lo Stato), che non gli è mai stata insegnata, che non hanno mai amata, 

che è ostica al loro cervello e al loro cuore, e in cui non credono. 

I fanti del ’15-’18 sono quasi tutti morti o sono molto vecchi, signor Framarin, e sono stati gli ultimi 

a credere di amare l’idea di uno Stato italiano. Non so cosa succederà dei figli degli italiani di oggi, 

quelli del «lotto». Probabilmente una parte tenderà a difendere coi denti il «lotto», per il quale 

darebbe cento Palazzi Pitti e l’intera flora del paese. 

Negli Stati Uniti, paese senza Colossei, tutto ciò che è fragile e affascinante: città si formano nei 

deserti di pietra da assembramenti di carovane nell’Arizona, nel Nevada: appaioni e scompaiono nel 

giro di pochi anni. Eppure in queste città che vanno e vengono come fantasmi su un pianeta, c’è 

l’idea dello Stato americano che si consuma, si rinnova, si consuma. Da noi si parla tanto di 

consumo (anc’io ne parlo) ma quelle villette, quei bunker, sono destinati a durare più di qualunque 

villa palladiana, tenuto conto di come è gestito il patrimonio artistico nazionale. E il fatto che sia 

gestito così non è soltanto colpa degli uomini, dei responsabili, di quegli ometti vestiti di cartone 

grigio o cartone blu, con villetta, con bunker, con cani, che vengono chiamati chissà perché «i 

governanti». La colpa non è soltanto di questi ometti italiani di oggi, che stanno alla pari col loro 

tempo e devono pur tirare avanti, ma la colpa, se si può parlare di colpa, è della «forza delle cose» 

che emana, tutta intera e potente, da un intero paese, dal suo paesaggio interiore che è lo specchio di 

quello esteriore, che lei deplora. Come posso io a questo punto, signor Framarin, «spendere qualche 

parola per queste montagne»?  
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B. 7. “ Quasi inediti “ 

Mi è sembrato utile ripresentare alcuni scritti dello scrittore che risalgono agli anni da me analizzati 

e che non sono stati più ripubblicati in volume. Essi hanno offerto alcuni spunti interessanti al mio 

lavoro e meritano una attenzione più approfondita. 

 

B.7.1. Goffredo Parise, Da dove nasce l’amore per il Veneto, in Corriere della Sera, 8 luglio 

1978  (Archivio). 

 

Qualche volta capita di pensare che il migliore colpo d’occhio su un paese, una città, una regione, 

uno stato, è quello di uno straniero: uno straniero, si capisce, appassionato di conoscere uomini e 

cose più attraverso la geografia che la storia, come fu, per esempio, Marco Polo per la Cina, o gli 

esploratori inglesi per l’Africa, i circumnavigatori per l’America e perché no? , il globe trotter e 

storico inglese Hilaire Belloe che in questo modo, a piedi, osservò e conobbe l’Italia. Per non 

parlare di Goethe e di Stendhal. 

 Questo genere di osservatori possono cadere in altre trappole ma la peggiore è quella di amare il 

paese che va osservando. Quando ciò accade, e accade, il loro occhio si restringe, si fa più acuto, 

ma il loro «volo d’uccello» si fa più basso, più lento e troppo attento, il giudizio e la ragione si 

fanno più precisi ma parziali, come sempre quando c’è il sentimento di mezzo, sia esso per un luogo 

o una persona. 

 E’ quello che accade a me quando mi si chiede di parlare del Veneto, regione dove sono nato, dove 

vivo assai poco ma che non posso non amare. Qui il mio volo, se mi si consente di ricorrere ancora 

una volta alla metafora, comincia a traballare, perde quota, diventa instabile e continuamente 

attratto da soste, cioè dal terreno, acque, anse di fiumi e lagune, colline, monti e grandi catini di 

neve, torri e cupole, e poi sempre più giù, da prati e rigagnoli, alberi, sentieri, strade e calli, piazze, 

caffè, persone e volti ed è fatta, il viaggio è finito e le ali si chiudono: sono a casa. 

 Una volta a casa, eccomi a fare da guida a un immaginario viaggiatore, nella fattispecie il lettore, 

che mi porrà alcune domande. Eccole: 

«Dimmi qual è il carattere  principale della tua regione, il Veneto» 

« Sotto quale punto di vista? Culturale, politico, geografico, storico, paesaggistico, estetico, 

culinario?» 

 «Cominciamo da quello paesaggistico, od estetico che dir si voglia». 

 «E’, come noto dalle agenzie turistiche, molto vario, va dal mare alle Dolomiti, dalla pianura alla 

collina e, nelle zone di confine, sfuma in quello delle regioni limitrofe; tuttavia ha un carattere 

particolare che, per un veneto, è immediatamente riconoscibile. Esempio: per me il Veneto si 
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annuncia già in Emilia, nelle pianure intorno a Ferrara, prima e non dopo il Po, che è tuttavia il suo 

confine naturale, e si annuncia con l’odore delle marcite di canapa. A questo punto so che il Po è 

vicino e che praticamente, sono a casa. Così a ovest, con l’apparire del lago di Garda, a Desenzano. 

So benissimo che non siamo ancora entrati nel Veneto ma lo scintillio di quell’acqua, una vela al 

centro di quel lago, quell’aria da ville d’eau così simile a Cannes (soprattutto all’idea di Cannes) gli 

alberghi di Gardone (che non è il Veneto) con le palme all’altezza di finestre aperte come fuochi 

d’artificio, il tepore marino dell’aria, preannunciano l’Oriente che ha il suo epicentro a Venezia.  A 

nord il Veneto finisce a Cortina d’Ampezzo, anzi, per essere più precisi, finisce nella visione delle 

Tre Cime di Lavaredo che si innalzano appunto sulla tangente del confine.  Questi luoghi, che tra 

l’altro sono i confini del Veneto, sono naturalmente sensazioni, “punti luce“ a cui faccio riferimento 

in modo del tutto personale, legato a mie personali esperienze visive e olfattive, ma come questi ce 

ne sono molti.  Venezia è il più importante, non un “ punto luce “ ma un vero e proprio “ faro “. 

 « Cos’è Venezia per un Veneto? » 

 « Per me è la capitale, la mia vera città natale, anche se sono nato in un’altra città del Veneto». 

 « In che senso». 

 « Nel senso che le prime cognizioni, i primi palpiti di cultura ed arte, li ho avuti a Venezia fin da 

bambino. Il contatto diretto con la città produce un’emozione che non saprei in quale altro modo 

definire se non con la parola bellezza.  E poiché questa bellezza è frutto per la più parte della mano 

e del pensiero dell’uomo, si tratti di arte  e di cultura. Strawinski provò le stesse emozioni, si 

innamorò di Venezia pur essendo uno straniero e scelse lì la sua tomba come un veneziano.  Può 

accadere che l’amore per Venezia contenga molte scorie di tipo turistico, ma il turismo non esclude 

la contemplazione della bellezza. 

 « E gli altri “ punti luce “ a cui ti riferivi?» 

 « Sono i ponti sull’Adige a Verona, che ricordano immediatamente Firenze, città così simile a 

Verona. E’ il teatro Olimpico a Vicenza, il “ gene “ dell’intera città e di tutta l’opera espressiva di 

Andrea Palladio. E’ il Prato della Valle a Padova, insieme a uno scorcio visto da un minuscolo 

ponte chiamato “ ponte Corvo “, che sembra un Courbet; e la statua di Tito Livio alla facoltà di 

lettere dell’università , scolpita da Arturo Martini. Ripeto: sono i miei personali “ punti luce “. 

Potrei aggiungere Giotto […] E’ la città di Treviso ma più che la città sono i suoi abitanti, i veneti 

più “ simpatici “ del Veneto. Sono le grave del Piave là dove il torrente si allarga in un letto di 

ciotoli bianchi e di isole, quasi sempre acsiutto e abbacinante d’estate. […] 

 «Ora vorrei sapere qualche cosa sulla cultura del Veneto, quella di oggi, naturalmente». 

 « Se dobbiamo parlare di cultura dobbiamo riferirci al passato e, anche in questo caso, sempre a 

Venezia. […] Quanto alla cultura di oggi non esiste una continuità culturale tra quella veneziana di 
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ieri e quella veneta di oggi: il magico filo si è spezzato, o, se vogliamo si tratta di un sottile cao 

subacqueo che collega un certo fondo della psiche di allora con quella di oggi. Nulla più. A meno 

che non si consideri continuità culturale quella produttiva, tanto industriale che commerciale, che ha 

oggi le sue sedi nelle fabbriche. Come è noto, il Veneto di oggi è quasi tutto una fabbrica. Non 

chiamerei sede di cultura una fabbrica, in senso tradizionale.  E tuttavia anche le fabbriche, in 

qualche modo nascono da una cultura, quella più profonda in tutto il Veneto, la cultura cattolica, o 

per meglio dire, l’ordine cattolico. Sotto questo aspetto le fabbriche hanno preso il posto delle 

chiese e il proprietario di fabbrica il posto del parroco. Di colpo, da regione prevalentemente 

agricola, il Veneto con il cosiddetto « miracolo economico », è diventato una regione industriale. Se 

il più importante punto d’incontro erano fino a ieri le chiese, luoghi di preghiera ma anche di 

raccolta, ora sono le fabbriche. Si tratta per lo più di piccola e media industria, la presenza del 

proprietario ( spesso ex falegname, ex calzolaio, ex magliaio, ex fabbro ) dà al lavoro una certa aria 

di produzione familiare, paesana, e al luogo di lavoro una certa aria di casa, dove tutti si conoscono; 

infatti provengono, sia l’operaio sia il proprietario, da una stessa classe sociale. […] Non è avvenuto 

nessun mutamento nel profondo, salvo quello, di per sé enorme, una vera rivoluzione, scoppiato con 

i consumi. Questi erano luoghi di grande poverà, fino al 1950 i contadini andavano a piedi scalzi 

d’estate, ora sono operai e girano in macchina.  Del resto basta guardare l’edilizia, dal finestrino 

della macchina: le case nuove sorgono come funghi, a pochi metri da quelle vecchie, abbandonate. 

E’ questo uno dei primi segni visivi del benessere raggiunto. […] Com’è il carattere dei veneti? 

 « E’ un carattere piuttosto chiuso, nella gran parte della popolazione poco prima descritta (operai-

contadini) tradizionale, che tende ad obbedire ai dogmi più che alla curiosità. […] Sono moralisti 

[...] permeati da un cattolicesimo corretto dal protestantesimo. Così l’assenteismo, nelle fabbriche è 

più raro che altrove. Il cosiddetto « senso del dovere » più forte che altrove. […] Tutto ciò, questo 

cocktail di educazione cattolica, di influenza protestante, di rigore amministrativo fa dei veneti 

quello che sono: un po’ duri, un po’ « testoni », un po’ tedeschi, come si dice nella zona, e di 

conseguenza ottimi lavoratori. […] 

 « Hai detto che ami il Veneto. Perché?» 

 « A questa domanda mi è impossibile rispondere: dire che amo il Veneto perché ci sono nato è una 

risposta troppo banale.  Dirò che lo amo perché non so perché lo amo».  
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B.7.2. Goffredo Parise, L’udito,  Playboy, ottobre 1980.(Archivio) 

 

L’udito, fragile e fracassato senso. Viene chiamato senso, in fondo è quello che ci da meno piacere 

sensuale degli altri, il più povero di eros, il più ricco di “mente” se mi è lecito dire così di un senso, 

e tuttavia è oggi il più direttamente colpito  da quella che viene chiamata “vita moderna”.  Quante 

volte l’esplorazione dei rumori ci fa desiderare la sordità, quante volte ce la procuriamo in un modo 

o nell’altro. Eppure questo senso così leggero, così poco materiale e così intellettuale è forse anche 

il più misconosciuto e poco apprezzato da noi stessi. Perché ho accettato di parlare proprio 

dell’udito quando i miei sensi preferiti sarebbero altri, quasi tutti se non tutti gli altri? Quali piaceri 

può ancora dare la vista, ogni giorno (anche dispiaceri), il tatto, non parliamo dell’olfatto, che è il 

mio personale stile sensorio quello che mi ha suggerito non soltanto i maggiori piaceri sensuali ma 

anche pagine  di parecchi miei libri. Eppure ho accettato volentieri di parlare dell’udito, senso 

aristocratico, e ripeto, intellettuale, e ho accettato per spiegare a me stesso perché l’ho accettato. 

Cominciamo subito col dire che non sono un melomane, né un amante della musica sia classica che 

moderna e quel poco che mi piace anche se mi piace molto non mi trascina veramente mai. Perché? 

Perché mi distrae, e per quanto alta sia la distrazione mai mi travolge, il pensiero fila per conto 

proprio, nel più assoluto silenzio e così è disturbato come la musica è disturbata dal pensiero. Amo i 

suoni naturali, non quelli artificiali, creati dalla mente dell’uomo e mi piace il timbro di una voce, di 

una risata, mi piace il suono del vento e della pioggia, mi piacciono alcune poesie ma devo 

ammettere non principalmente per il loro suono. Devo confessare inoltre che molto raramente 

l’udito mi ha dato un piacere appunto sensuale, molto forte come quello avuto da altri sensi. Tutto 

sommato potrei anche essere completamente sordo e sarebbe meno peggio che fossi cieco, o privo 

di olfatto, di vista o di gusto. Quelli sì sono piaceri, sono sensi, non aristocratici, non intellettuali 

come l’udito, ma sensi pieni, rotondi come si dice del vino, totali e così vicini al sesso. Ho detto che 

rare volte ho avuto un piacere erotico dall’udito, anzi non rare, ma rarissime, due o tre volte e le 

racconterò subito: la prima fu quando udii la voce di una giovane donna in un momento di stizza 

impetuosa, di furore: udii uscire dalla sua gola come uno strido di rondine ma più forte e più acuto: 

la composizione fonica era la stessa, lo stesso timbro lacerante e brillante. Fu erotico senza dubbio e 

al tempo stesso mi riempì (intellettualmente) di ammirata emozione. Era sì un’emozione erotica ma 

per così dire riflessa. Quel meraviglioso strido era la traduzione fonica della bellezza e del profumo 

della sua pelle, del suo odore, del suo sapore, della sua immagine e della sua carne. Era uno strido 

indirettamente profumato di fieno, di latte e di pesche ancora tiepide al sole, uno strido morbido e 

liscio come la pelle, rotondo come le sue curve (era donna come si dice “tondetta”, come la carne 
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che aveva sapore di latte; dunque l’erotismo non nasceva direttamente, ma suggerito dal suono fino 

a colpire, attraverso il suono tutti gli altri sensi. 

Del resto non credo di essere il solo a provare verso il senso dell’udito quel senso di distacco, non 

sempre sgradevole, che devono provare i sordi. Proviamo a sperimentare. Da un piacere erotico, 

sensuale, una conversazione? Certamente no, mai comunque tanto forte quanto un’emozione tattile, 

un sapore, un odore, una immagine. O si? No, direi di no, persisto nell’idea che l’udito dà piaceri 

indiretti, emozioni più “sublimate”, certamente meno animali. Ecco, forse l’udito è il più umano ( 

nel senso di “specie umana” ) dei cinque sensi. A guardare bene, sotto questo aspetto umano, nel 

senso di evoluzione della specie umana, è certamente il più evoluto. Ma si prova un piacere 

“animale” e diretto ad ascoltare una musica di qualsivoglia autore del passato e del presente? 

Dà un piacere animale, e quindi più intenso, udire il vento o la pioggia? O il senso può essere 

sostituito, in questo particolare caso dal tatto (sentire e tastare il vento) o della vista (vedere e 

sentire, tastare la pioggia)? Che la voce possa trasmettere un piacere animale ed erotico diretto può 

avvenire, ma anche qui, come per la giovane donna con strido di rondine, è più un suggerimento che 

un’emozione diretta. Ecco un altro esempio. Mi capitò la fortuna, una volta, alla Scala, di sedere in 

un palco che si trovava a pochi metri dal palcoscenico e dalla Callas che cantava, mi pare, il 

Barbiere di Siviglia. Ho già detto di non essere un melomane e specifico che ho sentito in tutto, 

nella mia vita, tre o quattro opere. Anche quest’opera la ricordo poco. Ricordo però, perfettamente, 

il fenomeno sonoro Maria Callasa a pochi metri dalle mie orecchie e soprattutto a pochi metri dai 

miei occhi. I miei occhi erano letteralmente ipnotizzati dai movimenti del petto, della gola, delle 

labbra della Callas. Al tempo stesso, ma in subordine,  il mio udito era attratto che  da quei 

movimenti  uscivano dalle labbra. Molto spesso mi è capitato di essere attratto, in un modo molto 

simile, dallo spettacolo di un canarino che canta di petto, becco, ugola. Ora la Callas, simile a un 

canarino prodigioso e gigantesco muoveva il petto, o meglio da tutto l’apparato gastropolmonare, e 

trachea e laringe che purtroppo non potevo vedere ma che avrei dato non so cosa per poter vedere 

all’interno come un laringoiatra col suo specchietto, da tutti quei movimenti, riposo, di 

rigonfiamento e sgonfiamento, di tensione, a bocca aperta ma con labbra mobili, uscivano suoni in 

forma di parola. Essendo completamente all’oscuro   di quelle regole anatomiche-canore ero pieno 

di meraviglia nel sentire che uscivano suoni in forma di parola quando le labbra non si chiudevano 

mai, né si socchiudevano, ma, sempre aperte come il becco di un canarino, emettevano suoni e 

gorgheggi acutissimi in forma di  parola. Ricordo che pensai a un ventriloquo, che il fenomeno 

doveva essere in qualche modo simile. Ero in uno stato di fortissima tenzione che durò tutto il 

tempo dei suoi gorgheggi. Quasi mi veniva da atteggiare il ventre, il petto, i polmoni, le labbra 

come lei faceva, tracsinato da una irresistibile forza magnetica. Naturalmente i miei movimenti 
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risultavano afoni quasi mi potessi appropriare, mediante la pura meccanica e in forma soltanto 

intellettuale, dei suoi suoni, dei suoi gorgheggi. Il fenomeno durò quanto l’opera e mi lasciò 

spossato. Fu Eros, certamente no, fu anatomia, meccanica, fisica, ornitologica, perfino filosofica 

che però era la traduzione di una tensione erotica. 

Ripeto che, nonostante l’aneddoto, non mi è possibile mettere l’udito al primo posto nella classifica 

dei sensi  in me più acuti, ma l’udito però balza al primo posto quando è mediato da un apparecchio, 

il telefono. Il telefono, che per altri versi detesto, è per me molto simile ai raggi x per un medico. 

Dirò di più: per chi lo sa usare, e perfino interpretare  (una macchina in profondità e non soltanto 

come macchina comunicativa ) può fornire la radiografia dell’anima della persona. I moltissimi 

esperti di telefono che esistono al mondo (direi le donne) sanno che dalle prime, primissime battute, 

l’interlocutore si rivela. Certo non a tutti, bensì a quel particolare tipo di psichiatra o psicoanalista 

che è l’ascoltatore del fonico. Che cosa rivela?  Se non proprio tutta l’anima certamente lo stato del 

suo animo in quel particolare momento e, in generale, il suo stato d’animo nei confronti di chi 

ascolta. Si tratta di cogliere i primi suoni, il contenuto è secondario: e qui l’udito deve essere 

veramente, come si dice “ fino “, finissimo. Si può essere certi che, come succede per lo sguardo e 

forse con molto maggiore certezza, la prima impressione è quella giusta. Una volta captato lo stato 

d’animo dell’interlocutore si è captata non soltanto buona parte del suo animo ma anche parte del 

suo corpo se si considera il corpo influenzato dallo stato d’animo.  Allegria, felicità, reticenza, 

abbandono, sentimenti di qualunque specie passano immediatamente attraverso quel filo. 

L’interlocutore è quasi sempre indifeso intanto ma ha lo schermo del corpo, né della realtà sociale 

intorno, né dell’atteggiamento e del comportamento e per quanto abile sia la copertura fonica non 

sarà mai sufficiente a sbarrare il passo alla forza di penetrazione di quelle misteriose microonde 

psicologiche e psichiche che il telefono recepisce e trasmette. 

E’ erotica una voce al telefono? Può esserlo moltissimo, molto più che la presenza stessa della 

persona in quanto, come ho detto, non soltanto il telefono maschera ogni copertura formale ma 

spesso é lo stesso interlocutore a sentirsi più libero e in qualche modo fonicamente nudo. E una 

modalità fonica  può essere infinitamente più nuda di una nudità corporea. Ma la cosa è rara, in 

quanto l’astrazione è per il resto quasi totale e chi comanda, è il caso di dirlo, è l’immaginazione. 

Dunque, ancora una volta, la mente. 
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B.7.3. Goffredo Parise, Il fucile.  

Racconto descrittivo su natura e caratteristiche dell’arma da caccia non pubblicato. 

 (Archivio)  

 

Stavo dentro una botte nelle valli della laguna di Venezia, all’alba, e, poiché non era ancora l’alba, 

sentivo il fruscio delle ali delle anitre sopra la mia testa. Faceva molto freddo. Forte era l’odore di 

palude, di barena, l’odore marino o meglio terracqueo di quelle valli così vicine alla terra. Fu una di 

quelle mattine che, nell’attesa della luce, pensai al fucile.  Non quello che avevo con me, (un 

Montecarlo) ma quello che sognavo, che avrei sognato. Tre nomi mi baluginavano in testa: 

Hollaand, Holand, Purdey, Boss, i migliori fucili del mondo, tutti e tre inglesi. In attesa del filo di 

luce provai a immaginarli. Immaginavo l’Holland un poco teutenico,  perfezionistico,  di acciaio 

color acciaio, non tartarugato, non brunito. L’acciaio quello che si immagina sia tedesco, con canne 

color acciaio Perfetto. Ma forse troppo perfetto, troppo matematico, forse (chissà perché) troppo 

angoloso. Lo immaginavo leggero ma nuovo, nuovo di zecca In questo immaginarlo nuovo di zecca 

baldiva la qualità infantile che c’è in ogni cacciatore e che c’era anche in me.  Ma non il mio 

estetismo. Il mio estetismo sognava anche, allo stesso tempo, un fucile non nuovo, anzi,  

leggermente usato da qualche baronetto inglese a cacia di grouse.  Già coperto della sottilissima 

patina  di una serie di oliature, non moltissime, alcune: con stemma del conte o della contea. Questo 

tipo di fucile non poteva essere che un Purdey. Ma “ahimé”, “sentivo”, prevedevo che pesava. Forse 

tre  chili e duecento grammi, tre e mezzo: troppo per me, per la mia forma, per la mia taglia, per il 

mio gusto globale del fucile.  Certo un magnifico fucile (ne avevo visti a Milano, alla SCAM) un 

fucile di classe, un fucile sicuro, anche come investimento economico (ma a questo punto anche il 

Purdey “economizzato” cominciò a scadermi.  Lentamente ma inesorabilmente cominciò  a scadere. 

Altro che baronetto inglese: lo vidi tra le mani di un magliaro milanese: scadde completamente. 

Doveva essere un fucile raffinatissimo, molto più del Purdey ma meno noto, leggermente più 

discreto di forma, più riservato e dunque più aristocratico, più sofisticato (leggermente più 

sofisticato) e più esclusivo. Non rimaneva altro che il Boss, che aveva, per fama, tutte queste qualità 

ma che, ahimé! Non avevo mai visto. Cominciai ad immaginarlo partendo non dal fucile ma dalla 

cassetta di cuoio che lo conteneva. Anzi, l’immaginazione andò ancora più in là: volò fino alla 

fabbrica, a Londra, una fumigosa fabbrica con finestroni che davano in un passage dotato di gatti, di 

un passante (appartenente alla fabbrica) con biunta bombetta. L’astuccio, o cassetta, era foderato di 

panno rosso o verde, con i due pezzi del fucile di traverso, uno affiancato all’altro. Sul 

controcoperchio l’etichetta sbiadita incollata al panno: BOSS AND CO, in corsivo inglese, con 

commesso in marsina che montava quei due pezzi facendoli combaciare con il note scatto di 
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orologio: cilc e non cloc. Ecco il fucile nelle mie mani: due chili e settecento grammi. Perfetto. 

Ecco la sua forma sinuosa, leggera e sottile alla metà come la vita di una ragazza adolescente, ecco 

il calcio di radica di noce, color fumo, color nicotina marezzato, ecco le batterie tartarugate 

all’esterno, leggermente tartarugate ed ecco, sulla costola interna del sinuoso calcio, la placchetta in 

oro della contea: uno sbiadito albero con iniziale. Di chi? I cannot to tell you, di un baronetto 

sconosciuto della contea di x. L’olio di cui era accarezzato mi unse le mani,  col suo forte odore 

inglese di armi e di cuoio.  L’armeria (e anche il Boss) svanì dalla mia immaginazione  come il 

sogno di una canonica di chiesa d’Inghilterra.  Svanì come un rordo visivo di Oxford. Tornai al mio 

Montecarlo che avevo tra le mani.  

Ma un anno dopo a Roma, trovai un amico cacciatore, dai due nomi: Veller Bronasa. Parlai di quel 

mio sogno. Era un tipo burbero un po’ strano, forse come quei baronetti. Corrugò la fronte e disse: 

fammi pensare.  Alcuni giorni dopo mi portava in una armeria ( Frinchillucci e C.) e pochi minuti 

dopo si apriva una scatola di cuoioe attraente così come l’avevo immaginata: Una coppia di Boss. 

Duechili e settecento l’uno. Impossibile. Chiusi gli occhi un istante e non poteva essere ? Tolsi 

tremando uno dei calci dell’astuccio (esatto, come l’avevo immaginato) e trovai, con l’anima ancor 

più che con la vista, lo stemma della contea, con l’albero e le iniziali. 

Lasciai fare all’amico per il prezzo che era enorme. Mi lanciò un’occhiata, trattò (il prezzo era pur 

sempre enorme)  mi lanciò una seconda definitiva occhiata.  Accennai di sì col capo. La coppia era 

mia e da quel momento cessò il suo splendore e cominciò l’analisi, la ammirazione, la vanità, il 

piacere, l’abitudine a quel piacere , un più freddo esotismo, l’assuefazione, la noia… 

 

     

B.7.4. Goffredo Parise, La mia repubblica. 

Su Palladio e il Veneto. Apparso sul «Corriere della Sera», 23 aprile 1970 e non più 

ripubblicato 

(Archivio)   

 

Sono un emigrato, come tale vivo da circa venti anni: attualmente nel souk barocco del medioriente 

italiano, cioè nella capitale dell’Italia Unita ( che invece è sempre più inguaribilmente regionale). 

Conservo in me tre grandi souvenirs avuti in eredità dalla mia lontana repubblica: la lingua veneta 

in generale (tanto per non andare troppo per il sottile); molti dettagli figurativi e “panoramiche” 

dell’opera di Andrea Palladio, mio illustre concittadino; e una interminabile ouverture amorosa 

offertami gratis una primavera di circa venticinque anni fa da un usignolo nascosto tra i cipressi dei 

colli vicentini: e mai più udito. Pensai allora (il tour de force durò una mezz’oretta) se mai fosse 
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possibile chiedere  un appuntamento a un simile genio per gli anni a venire, da qualche parte del 

mondo o anche, se necessario, non a questo mondo.  Non dico per un successivo concerto ma 

almeno per un brevissimo stilema di riconoscimento: perché tutto non risultasse vano.  Impresa 

naturalmente impossibile che chiarì fin da allora quanto superbo era questo pensiero e in generale 

molte altre cose. Quell’usignolo veneto mi regalò e mi tolse una illusione e una disillusione in più 

sulle nostre umane e personali illusioni. […] 

L’amicizia che conservo per molti veneti, e che spero mi conservino a loro volta, tra i quali 

impareggiabile e incorreggibile conte. E’ il conte Giustino di Valmarena (i famosi Nomi), si fonda 

tutta sulla lingua. Che amo moltissimo e che ha inciso profondamente nella mia vita. Ho parlato 

veneto fin dall’infanzia, a differenza dei figli di molte famiglie borghesi che sono educati a non  

parlare veneto col risultato che non sanno né l’italiano, né il veneto, e non batono, né baterano mai 

le dopie. Spesso penso in veneto. La lingua italiana è stata da me appresa (anche a scuola) ripeto da 

emigrato, come avessi appreso il francese o l’inglese emigrando in quei paesi. Sia chiaro che amo il 

veneto come lingua parlata, cioè come pura fonia e gioco verbale, la trovo invece ottusa e perfino 

stupida quando si pretende di scriverla. Diventa subito vernacolo. Il veneto non si scrive:anche nei 

casi migliori (Ambasciatori Veneti e Pigafetta) era scritto solo per essere detto. La sublime 

aristocrazia di questa lingua sta appunto qui: nella sua totale inutilità, nell’assenza di vanità, di 

retorica, di immortalità, in due parole nel suo apparire flatus vocis. E’ assai arduo esprimere in 

veneto filosofia, ideologia, di weltanschaung non se ne parla nemmeno. Non esistono i paroloni.  

Ma spesso poche paroline battono mille paroloni. Lo prova il seguente scioglilingua: mi si che so 

che lu lo sa ma lu no che no sa che mi so che lu lo sa. E’ difficile trovare in altra lingua o dialetto 

italiani un contenuto che dica moltissimo (in senso psicologico) e niente ( in senso logico) per 

mezzo di una così breve collanina di giambi. Piccolo capolavoro di psicologia politica (attuale?) è 

insieme un test di psicologia regionale, vicentina soprattutto. Per chi, al giorno d’oggi, desiderasse 

decifrarla.  
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B.7.5. Goffredo Parise, Veneto, in «Epoca», a. XXV, n. 1253, Milano, 12 ottobre 1974, pp.66-

67 (fascicolo interno) 

 

 Ogni luogo visto o vissuto, a lungo o brevemente, lascia nel cuore o nella mente un segno. Spesso 

il segno è così lieve che scompare e dopo un certo tempo non ricordiamo più nulla. Col passare 

della vita i luoghi (o le persone) che si ricordano sono sempre meno, quelli che continuano a vivere 

insieme a noi pochissimi, siano o non siano legati alla nostra origine.  A me accade di ricordare 

luoghi o persone dove e con le quali almeno un giorno intero è stato molto bello, dall’alba al 

tramonto e anche la sera e la notte. I giorni indimenticabili non sono merito di nessuno, né quelli 

che si dimenticano sono colpa di qualcuno. E’ così, perché è fatale sia così. Dipende molto dalle 

stagioni. Dipende anche dal saper distinguere l’illusione dalla completezza, dal vino che c’era e 

dall’ora in cui si è bevuto, dal cibo, dalle persone con cui si stava insieme, dall’armonia tra queste 

persone e noi, e da mille altre cose.che ora sarebbe bello allineare come in un bèdeker ma non si 

può. Metteremo insieme allora un piccolo bèdeker. “Epoca” mi chiede di parlare della mia regione 

della mia origine, il Veneto, e io mi sento un poco in imbarazzo perché parlerò soltanto di Venezia e 

di Cortina.  Mi basta scrivere  Venezia e Cortina per sentire allegria senza ragione, e avere molte 

cose da raccontare come quando si è giovani. Perché, appunto, i luoghi che lasciano il maggior 

segno sono non quelli della vera gioventù ma quelli che ringiovaniscono. In imbarazzo perché mi è 

quasi impossibile tralasciare Vicenza, città dove sono nato e dove camminavo sui tetti, anche sul 

maggior tetto della Basilica palladiana e da lassù vedevo la mia città e il fiume Retrone da me tanto 

scritto in quasi tutti i miei libri. Ma lo devo fare.  Devo non parlare di Bassano e degli asparagi 

bianchi di maggio.  Devo volutamente e con dispiacere dire addio, arrivederci, agli scintillii 

dell’Adige visto dall’alto dei suoi vecchi ponti a Verona, e fare ponti sull’Adige anche a Rovigo 

senza sosta, e abbandonare Padova e il suo piccolo ponte Corvo sul piccolo e profondo fiume tra 

mura di mattoni grondanti d’edera, e lasciare anche Treviso e i banchi di funghi del Montello in 

ottobre e arrivare col cuore in gola, come sempre, a Venezia. 

Chiedo al lettore o alla lettrice (se sono insieme meglio ancora) di seguirmi, idealmente o 

realmente, nel mio itinerario: da qualunque parte si arrivi a Venezia si arriva sul bordo dell’acqua 

ed è meglio arrivare al mattino. Pioggia o sole non ha nessuna importanza, quello che importa è 

cercare di essere sempre imprudenti per tutta la durata del soggiorno (il nostro sarà di un giorno 

esatto), e di cercare di fare tutto ciò che si deve fare usando tempi lentissimi. Per esempio: una volta 

arrivati sul bordo dell’acqua cercare lentamente una gongola evitando il vaporetto o il motoscafo 

(per ora) perché a Venezia, almeno in questo giorno, è necessario muoversi molto a piedi o in 

gondola. Una volta trovata la gondola non mercanteggiare sul prezzo altrimenti l’incanto è perduto.  
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Lasciare il prezzo al gondoliere, dopo avergli detto, vagamente, come malsicuri, il nome 

dell’albergo.Tra di noi, che non senta il gondoliere,  sarà il Gritti o il Danieli. Accomodarsi in 

gondola in silenzio cominciando a guardare, l’esercizio dello sguardo e del silenzio essendo 

indispensabili in gondola. Sui pensieri o riflessioni in gondola lo chaperon si arresta, lascia una 

relativa libertà, quella praticata normalmente dai tours. Relativa, perché lo chaperon si permette di 

consigliare nessun pensiero e nessuna riflessione in generale, e un massimo abbandono muscolare e 

mentale in particolare. Solo così agisce l’incanto dei sensi e si sentirà l’odore di Venezia, che è solo 

suo ed è l’odore dell’acqua e dell’aria della laguna. Può apparire un odore marcio e ancora peggio, 

ma non lo è se si è rilassati quanto basta per lasciare ai sensi e non al giudizio della ragione il vero 

giudizio. 

Gli oocchi, il sole se c’è e con cui gli occhi giocheranno (niente occhiali da sole per ora ) faranno il 

resto. A questo punto siamo sul Canal Grande, forse all’altezza del Ponte delle Guglie in direzione 

di Rialto, forse sul Rio Nuovo, al semaforo, in direzione di Cà Foscari. Stupire il gondoliere se 

siamo in direzione di Cà Foscari dirgli di girare a destra verso la Giudecca. Non tornare sul Canal 

Grande per ora, aspettare, non avere fretta. Il gondoliere penserà che voi avete in mente un 

itinerario, un punto preciso, una chiesa, un museo, e diventerà un po’ inquieto: per il tragitto e per la 

tariffa. Lasciargli un momento di inquietudine e poi rassicurarlo con un sorriso (sulla tariffa) e dirgli 

di decidere lui, di andare dove vuole purchè al canale della Giudecca. Qui si ritira lo chaperon e 

lascia il casuale esplorare ai protagonisti. Fino al Canale della Giudecca che si apre di colpo 

larghissimo, con gabbiani, ondoso con navi bianche sul molo e vapori ferrosi  trainati da un 

rimorchiatore ululante, e barconi di verdura e vaporetti e bandiere greche, turche, sovietiche, che si 

incrociano. Non è facile remare nel canale della Giudecca, ecco il momento, dopo aver guardato 

bene tutto, anche il castello di Kafka del mulino Stucky, di dire al gondoliere di tornare sul canal 

Grande : sbucando, grosso modo, all’altezza dell’Accademia. Di lì, piano piano (senza avere ancora 

visto Rialto, si vedrà, c’è tempo ) al Gritti o al Danieli. Scendere, farsi dare una stanza sul canale, 

lasciare i bagagli intatti perché non c’è nessuna fretta ( sono le dieci, le undici del mattino) e 

camminare per calli e campielli fino a San Moisé e poi entrare di soppiatto a piazza San Marco. 

Guardarla pochi attimi, non molto, (è sempre diversa), è più che sufficiente. Rientrare sotto i portici 

e guardare attentamente e con minuzia perdendo molto tempo quasi tutti i negozi, gli oggetti di 

tartaruga, i merletti e gli asciugamani di Jesurum, passare come distratti accanto a una delle 

orchestrine e riconoscere di colpo l’antiquata canzone come uno dei massimi momenti di felicità 

veneziana, poi entrare in chiesa con un po’ di mal di mare per il pavimento ondoso. Uscire e 

inoltrarsi a caso dentro Venezia sperando di perdersi. Perdersi. Ma non chiedere la direzione, 

nessuna direzione essendo quella giusta se suggerita da altri e scoprire tutte le non direzioni a caso. 
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Altro momento di massima felicità veneziana. Verso l’una si ha fame, tutti hanno fame, anche noi.  

Adocchiare nelle calli sconosciute le osterie, ce ne sono alcune che hanno esposti in vetrina, in una 

bacinella di smalto bianco bordata di blu, polipi bolliti, qualche pesce già arrostito, qualche seppia 

arrostita. Entrare. Sedersi a un tavolino senza nessuna fretta e mangiare: chioccioline di mare già 

condite con olio prezzemolo e aglio, infilzare la minuscola polpa su uno stuzzicadenti, estrarle, o, se 

si è bravissimi come i veneziani, succhiarle; poi “cappe lunghe” saltate in padella, o vive con 

limone; due uova da intingere in un cartoccino di sale. Due polipi bolliti (se siete fortunati li trovate 

tiepidi). Vino rosso siciliano o pugliese, che è un miscuglio simile allo sciroppo, niente bottiglie. 

Pagare, ringraziare, andare. 

Al Lido, con il vapore grande a due piani di nome Saturnia. Se è estate fare il bagno, in mezzo ai 

ragazzini, sguazzare, sentirli parlare.  Dormicchiare su un asciugamano mentre “gli altri” passano 

accanto.  Girellare davanti e dentro l’Excelsior. Se fuori stagione passeggiare su quella stessa 

spiaggia pensando all’estate, pensando di sguazzare nella grande calma lagunare, ai bambini che 

parlano e fanno castelli di sabbia e piste, pensare all’Excelsior aperto che ora è chiuso, al trascorrere 

delle stagioni e alla nostra vita. Forse ci sarà vento. 

Ritorno: in motoscafo questa volta, per dire addio velocemente ai pensieri di poco prima, con 

spuma bianca dal Lido fino alla punta della Dogana e poi, calmo e ondulante il mio motoscafo si 

fermerà sul pontone salino del Gritti ( o del Danieli). Calma, riposo, un bagno, ancora riposo, 

pigrizia.  Guardare i gioche del sole sull’acqua e sul soffitto della stanza, parlare finalmente, se si è 

in compagnia, o telefonare se si è soli. Aspettare l’oscurità. Al crepuscolo affacciarsi alla finestra, 

cercando nel cielo sopra la  Chiesa della Salute qualche stella. Guardarla che palpita, poi vestirsi e 

cenare all’Harry’s, senza chiedere vino in bottiglia ma ascoltando i molto più saggi consigli di 

Arrigo Cipriani, cioè il bianco secco ghiacciato o il merlot che sa di bacche. Cenare tardi, è meglio. 

Poi sedersi al Lavena. Andare a letto presto, in generale non dopo mezzanotte (Venezia essendo il 

più bel night di tutti i nights di Venezia).  

Durante la notte se si ha fortuna il caso vi sveglia, allora si può ascoltare  l’acqua battere 

dolcemente contro i palazzi, si può anche fare una capatina alla finestra e salutare la luna nel cielo e 

nell’acqua, si possono fare anche altre cose molto belle fingendo di farle durante il sogno. 

Svegliarsi all’alba, prima del sole essere già in piedi vogliosi di caffè da non prendere in albergo. 

Cercare nell’alba la luce di un bar in una calle con i gatti. Cercare all’odore un fornaio, mangiare il 

pane  e bere prima uno, poi due caffè e correre al mercato di Rialto. Guardare le verdura e il pesce 

come si dovesse mangiare lì, vivo, pensare a Costantinopoli, fare fagotto il più rapidamente 

possibile e partire. 
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Arrivare a Cortina di notte, d’inverno, se si ha moltissima fortuna in una notte di neve. Vedere e 

non vedere tra i fari, lampioni che piovono neve, pochissima gente. Fine gennaio. Entrare al Posta, 

salutare Pupin, con il suo bel sorriso di uomo simpatico e friulano e non di portiere top tra i portieri 

dell’albergo, stringere la sua bella mano asciutta, larga e calda dopo tanta neve. Un bagno 

caldissimo e poi da Renato al bar. Lì, chi beve, beva, c’è da scegliere, ma bevendo o non bevendo, 

sentirsi dentro i legni che foderano il bar e sentirsi sorpresi e perfino un poco impauriti dall’oste-

diavolo scolpito in legno che pende dal soffitto, metà uomo e metà corna di stambecco, che regge 

una lanterna ridendo con guancie infuocate di alcool e fiabe austriache. Prenotare un tavolo anche 

se non c’è nessuna necessità di farlo (siamo alla fine di gennaio, verso il venti) perché si vede 

chiaramente che c’è, è lì, e Antonio e i ragazzi lo stanno preparando con amabilità, esattamente con 

amabilità. Cenare, poi essere stanchi e girare un poco, con sola giacca, senza tanti stupidi 

pelliccioni, tra la neve fitta e sentirsi sempre più stanchi con le palpebre che cadono mentre si dice 

“buona notte Pupìn” con vero affetto e infine sotto le coperte con un salto sapendo con grandissima 

gioia che fuori nevica. 

Alle otto del mattino ha già smesso di nevicare e tutto il grande catino di Cortina d’Ampezzo è 

colmo fino all’orlo di sole.  Le grandi vette, le grandi discese e le grandi piste della Tafana sono 

intatte: guardarle a lungo dalla finestra spalancata aspettando la colazione: sono lì per telefonare 

subito a Miccia Alverà (60034) per andare con lui o, se non altro, per salutarlo e sentire la sua voce 

roca pensando al suo naso rotto e alla sua forza, o meglio alla forza della sua debolezza. O a Mario 

Lacedelli Kobe, che è piccolissimo, un minuscolo tartaro con baffetti biondi e capelli morbidissimi 

da tartaro, un formidabile animaletto della neve che scende dovunque si possa o non si possa 

scendere come la prima goccia d’acqua dai picchi di ghiaccio sciolta e cadente. Non comperare né 

leggere giornali per ora, prendere subito gli sci da Olympia sport e ringraziare per questo con un 

bacione sulle fresche splendide gote di Grazia Zambelli che spalanca gli occhi azzurri di bambina e 

con Mario salire in Tofana. Parlare con Mario di sci, di attacchi, di scioline, della stagione, del 

vento. Essere nevrastenicamente impazienti, quasi da non saper stare seduti sul seggiolino della 

seggiovia, arrivare al Duca d’Aosta, chiamare Paolo il gestore e salutarlo in gran fretta in modo 

però che capisca (e capisce) la ragione della fretta e poi sciare. Qui lo chaperon si ritira. Lo 

chaperon può scrivere, se vuole, la qualità della neve fresca di un ventuno gennaio con 10, 15 gradi 

sotto zero, in Tofana, quando il sole l’ha scaldata da circa due ore e non fa vento ma l’aria è fredda, 

leggermente azzurra, tra un cielo perfettamente blu e la neve bianca, e tuttavia il raggio di sole che 

la percorre brucia la pelle e le labbra: lo chaperon può farlo, se vuole, ma non lo farà. 

Quando si sentiranno i polpacci stanchi e le cosce tirate e con un forte dolore di tensione allora 

scendere per la Strofana e Rumerlo, tracciando la neve fresca e vergine, scendere fino alla strada e 
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sulla neve della strada arrivare fino al Toulà di Alfredo e vedere, come si vede,  prima di essere 

visto da lui, Giovannino al sole che vi riconosce, vi chiama e vi bacia sul serio, non come si baciano 

le signore che non si amano affatto.  Fare colazione al sole, magari fegato con veneziana alla 

polenta e il vino che dice Giovannino, un Gewùrztraminer di Hoffstatter ficcato dentro la neve così 

che bisogna alzarsi ogni volta per andare a prendere la bottiglia.  Stare al Toulà a prendere il sole, 

cercando di riconoscere chi passa in auto verso Pocol. Chi passa guarda sempre verso il Toulà. Se è 

qualcuno dei fratelli Menardi, sindaco di Cortina in testa, fare cenni con le braccia, cercare di 

fermarli e bere con loro il vino ghiacciato. Non è stagione piena, forse hanno tempo e si fermano.  

Poi aspettare al sole che il tempo passi fino al crepuscolo. In quei giorni arriva presto.  Scendere a 

Cortina per vedere Cortina nel viola del crepuscolo, sperare di incontrare Renzo Zardini e sperare 

che vi inviti nella sua grande casa ampezzana, la più bella,  a bere un bicchiere di vino o a cena, 

quando farà buio del tutto.  Molti lettori non conoscono questi nomi e queste persone, li conosce lo 

chaperon, ma non ha nessuna importanza. Ora i lettori li conoscono e quando andranno a Cortina 

cercheranno di conoscerli di persona se si fidano dei consigli dello chaperon. 

Dopo cena preoccuparsi della temperatura del vento, di come sarà il tempo domani. E’ 

assolutamente inutile preoccuparsi di questo, perché la temperatura, il vento, il tempo possono 

cambiare molte volte durante la notte essendo elementi liberi e felici, ma preoccuparsi lo stesso; in 

modo da far intendere alla temperatura, al vento, al tempo, che si amano, che ci si raccomanda a 

loro non soltanto per la giornata di domani, che sarebbe meschino, ma per l’intera, lunga o breve 

nostra vita, che è tutto quello che abbiamo.  

 

B.7.6. Goffredo Parise, La malattia, che è come l’amore. 

Stralcio di conferenza tenuta il 14 novembre 1979 a Padova, in «Il Gazzettino» 11 aprile 1990. 

 

Confesso che credo fermamente nella  psicosomatica, termine che a molti medici appare ambiguo 

ma altro termine non c’è per tentare di definire quei fenomeni patologici prodotti dalla psiche, da 

turbe psichiatriche anche limitate nel tempo.  

 Penso non si possa contestare che ogni patologia è in stretto contatto con la psiche. Personalmente 

vado più in là: credo che turbe psichiche possano produrre patologia tout court e non soltanto 

malattie chiare all’analisi e alla diagnosi come per esempio l’infarto, ma anche malattie oscure 

come il cancro. In altre parole, contrariamente a quel famoso accademico che appena conosciuto 

esordì col dirmi che l’uomo è come il motore di un’automobile, suppongo, non essendo-ahimé –

medico che il mptore umano sia molto più complesso e fragile di quello di un’automobile e 

sottoposto fin dai cromosomi, e non soltanto di quelli suoi ma anche di quelli dei lontani progenitori 
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a una serie di combinazioni chimiche tali da non poterne venire a capo se non con l’apparizione 

dell’individuo, ognuno diverso dall’altro, su questa terra. 

  Con il passare degli anni si avrà il suo carattere, padrone del suo corpo e dunque delle sue presenti 

e future patologie. 

 Solo l’estrema patologia, lo stato di perfetto equilibrio cellulare, la morte, potrà suggellare per 

sempre quel procedimento misterioso, che tale rimane, per cui nessuno saprà nulla di nulla. Solo le 

opere date in vita da quel carattere e forse perfino da quelle patologie, vivranno a testimonianza sia 

del carattere sia delle patologie. E si potranno esamnare e analizzare sotto questa o altra luce 

rivelando certamente di più di un’autopsia.  

 Alle orecchie di un medico tutto ciò sembrerà, mi auguro,  abbastanza ovvio ma penso che molti 

medici per così dire meccanicisti, come quell’accademico sopra nominato, non diano mai 

abbastanza importanza nelle loro analisi e nelle loro diagnosi, all’influenza del carattere nella 

comparsa, in un paziente, di un determinato e particolare fenomeno patologico. 

 Personalmente vedo la vita come una serie ininterrotta di crisi, sia psicologiche sia patologiche, sia 

psicopatologiche. Praticamente viviamo «in crisi», come si dice, tutta la vita.  Da una crisi si passa 

all’altra e anche quel segmento di tempo più o meno lungo che sembra essere alieno da ogni crisi e 

che si può definire segmento di tranquillità, di calma o addirittura di felicità non è mai chiaro e terso 

come un cielo azzurro bensì prepara, nel profondo, altre crisi. 

 Questo fenomeno critico che si chiama niente altro che «la vita» ha, secondo il mio modo di 

vedere, due terapie: la prima è automatica e si chiama energia, e mi riferisco alla energia della 

gioventù, la seconda è indiretta e si chiama cultura. 

 Che l’energia della gioventù sia un potente antidoto ad ogni crisi questo è ovvio, meno ovvio che la 

cultura sia trasformabile in energia psicosomatica, cioè in una forza superiore e contrariaa quella del 

fenomeno patologico che io credo sempre conseguente, cioè effetto di quella causa insita nel 

carattere. 

 In poche parole: si è malati prima nel carattere e dopo, non è chiaro a quale distanza di tempo, nel 

corpo. Prima nello spirito e poi nella materia. Questa profonda convinzione mi è nata 

dall’esperienza professionale di scrittore e quindi umana. 

 Quando affermo che la cultura che ci può  far superare le nostre continue crisi intendo la cultura in 

senso vasto, cioè l’aver letto libri, appreso scienza e filosofia ma in più l’esperienza e la riflessione 

sulla esperienza che dà anch’essa cultura. E in più il sentimento che non è affatto il prodotto della 

ragione (o solo in casi particolari) ma del temperamento che coincide con quell’impulso che ci 

spinge a fare cose contrarie e alla cultura e all’intelligenza e alla ragione. In conclusione ogni crisi, 

ogni patologia, ha la possibilità di venire sconfitta non soltanto in virtù della cultura e della forza 
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della cultura ma soprattutto dal temperamento, cioè da quella energia (o debolezza) innata, ereditata 

da quei geni, per meglio dire, che erano forti o deboli fin dalla nascita. 

 E’ anche cero che un carattere composto da una parte preponderante di razionalità può apparire 

dalla parte della vittoria più che un carattere abandato da sentimenti forti e irrazionali nei quali la 

ragione ha poco peso. Ma quanta energia per così dire immunologica possiede quel carattere e 

quanta ne possiede quello in cui la ragione ha la parte preponderante? Non credo siano possibili 

dimostrazioni o statistiche. Sono convinto che un carattere razionale o portato alla razionalità 

produca un eventuale paziente «buono» e un carattere per così dire sentimentale produca un 

paziente «cattivo». In fondo i sentimenti sono uno stato patologico in più a quello per cui il paziente 

va curato. 

 Ma anche qui non è forse possibile che quel «sentimento» possieda anche una energia 

antipatologica, repulsiva, che può venire in aiuto quando non salvare addirittura il paziente? Sono 

interrogativi a cui la pratica medica, se l’avessi in qualche modo seguita, potrebbe rispondere. Lo 

stesso penso per quanto riguarda proprio la chirurgia  e cioè quella ragione o quel sentimento che 

pure sono convinto agiscano anche durante l’anestesia, come avviene nel fenomeno del sogno dove 

è noto che i pensieri e sentimenti si fondono in una pressocché perenne attività, sono utili al buono 

o al cattivo esito dell’intervento? Perché, non essendo l’uomo come io credo un motore di 

automobile, altrettanto sono convinto che il carattere così come abbiamo cercato di definirlo agisce 

sempre anche durante un intervento chirurgico, così come i sogni agiscono nella nostra vita anche 

se avvengono durante il sonno e con una dinamica universalmente nota come inconscio. 

 Vediamo dunque che il carattere, quale che sia, agisce sia in modo conscio o stato di veglia durante 

il decorso del fenomeno patologico ma agisce anche in modo subconscio in stato di anestesia. 

Agisce come? In senso positivo o negativo? Ancora una volta soltanto la pratica medica e 

chirurgica, ammesso che i chirurghi operanti si siano posti il problema, possono rispondere e 

comunque in modo approssimativo, certo non scientifico.  

 Abbiamo detto che, a nostro avviso, le crisi della vita anche quelle organiche hanno talvolta 

possibilità di risoluzione con i potenti aiuti dati e dall’energia e dalla cultura e naturalmente con 

tutte e due insieme e voglio aggiungere (questa è una teoria del tutto personale) che sia l’energia 

che la cultura sono il frutto di una energia più a monte, come si dice oggi, un monte molto alto e 

molto lontano che si chiama energia sessuale. Da cui si dovrebbe dedurre che l’energia sessuale (e 

chiariremo subito cosa intendo per energia sessuale) comprendente la cultura, contraddistingue il 

carattere e dunque la prima difesa od offesa, contro o a favore, di fenomeni patologici organici o 

psichici.  
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 Qui, anche se solo di sfuggita cadiamo nella psicoanalisi in particolare nelle teorie di Sigmund 

Freud. Personalmente semplifico e al tempo stesso amplifico le note teorie sulla sessualità, e le 

riduco ad una formula: l’energia sessuale di un individuo è il suo carattere. Quali siano le forme in 

cui tale energia sessuale si manifesta nella realtà sociale, questo lo dice la psicoanalisi. Quale sia la 

su reale forza, intensità, o debolezza o deficienza o degenerazione questo non lo dice nessuno salvo 

i fatti. E cioè soltanto a posteriori, a fatto avvenuto. Realismo tout court questo, ma non c’è altra 

risposta. Perché sarebbe chiedersi quanta energia amorosa possiede un individuo, a qualsiasi specie 

appartenga e da che mondo è mondo l’amore, inteso esclusivamente come attrazione sessuale pura, 

tra due individui di genere opposto o dello stesso genere, è ancor oggi un mistero.   

 

B.7.7.Goffredo Parise,  Accadde a Cortina in «Corriere della Sera», Milano, 14 gennaio 1980. 

(in Archivio) 

 

In una pubblicità televisiva appaiono alcune sequenze di sciatori in neve fresca: non so dove. 

Appaiono e scompaiono perché l’immagine dura molto poco, quanto basta per darmi ogni volta 

un’emozione molto forte, come di innamoramento, che mi fa bere quelle immagini così come si 

beve, cercando di possederne sempre il mistero, il volto della persona amata. E’ quello che io 

chiamo il mio amore per lo sci. Non è l’amore per la tecnica dello sci, né in particolare per la 

montagna, che infatti amo solo d’inverno, quando è coperta di neve, ma qualche cosa di molto più 

semplice e di molto più complesso che potrei impropriamente chiamare solitudine.  

  Mi piace molto sciare da solo, anche se è sconsigliato e non è raccomandabile mai, specie se fuori 

pista e in luoghi dove nessuno può soccorrerti nel caso anche di un minimo incidente. Sciare fuori 

pista, in neve fresca, tra i boschi e dove non si incontra gente può essere infatti molto pericoloso. 

Ma in quei momenti non importa. Basta una sciocchezza a un attacco, un minimo particolare 

tecnico che non funziona e si può rischiare di passare la notte al gelo, di essere introvabili, di 

morire. Non importa.  Non posso dire dunque che il mio amore per lo sci è amore del rischio, ma 

appunto qualche ora di solitudine e di bellezza. 

  Sopravvive naturalmente qualche cosa di infantile nel mio amore per lo sci, qualche cosa che non 

è mai stato appagato perché quando cominciai a sciare io, nell’inverno del 1945, nonostante l’età 

(avevo quindici anni) e l’entusiamo un po’ canino che si ha a quell’età, la giornata di sci pura e 

intensa, senza mai fermarsi, non era mai veramente appagata. 

  Si finiva alla sera, di solito la sera della domenica, per tornare a casa con i mezzi di fortuna di 

allora, esausti, felici anche, ma mai veramente appagati. C’era sempre qualche cosa di inappagato: 

non essere riusciti abbastanza bene a curvare, un «cristiania» che non era riuscito a diventare 



229 
 

parallelo, le brevi discese, sempre troppo brevi, la mancanza di impianti e in generale il sogno 

(anche quello inappagato) di sciare veramente bene.  

  Per un certo numero di anni smisi di sciare e ricominciai molto più tardi all’età di trentacinque.  

Mi resi conto che si doveva fare tutto daccapo. E lo feci, con l’umiltà e la passione di quello scolaro 

(rarissimo) che ama la cultura per la cultura. 

  Accadde, come si dice, a Cortina. Per molte stagioni presi una casa in affitto e mi trasferivo lì per 

tutto l’inverno. Con l’aiuto di un maestro, Miccia Alverà, imparai veramente a sciare. Poi, con 

l’aiuto di un altro, una specie di folletto, Mario Lacedelli, imparai a sciare fuori pista e in neve 

fresca. Raggiunsi in tarda età quello che avevo sognato a quindici anni. 

  E come sempre si raggiunge quello che si è sempre sognato, non si desidera più o non si può più 

andare avanti. Allora accadde quello che è sempre accaduto nell’uomo: il desiderio di trasmettere 

agli altri non solo la propria tecnica, che altro non è che tecnica, ma il senso profondo, intimo e 

solitario di questa bellezza, l’amore per lo sci diventa l’amore di insegnare quanto è bello lo sci. E’ 

l’età. E credo avvenga per molti. 

  Per quanto mi riguarda negli anni scorsi ho dovuto, con piacere e dispiacere al tempo stesso, 

ammettere che provavo una gioia molto più grande a vedere imparare qualche mio occasionale 

allievo che sciare io stesso. «Ormai quello che è fatto è fatto», mi dicevo per quanto riguarda i miei 

apprendimenti, la mia personale tecnica o, come è più esatto dire, la mia esperienza. Un po’ come la 

vita. L’esperienza, cioè gli anni, se dotati di energia a sufficienza mi avevano dato tutto o quasi tutto 

sullo sci: la traversata delle Tofane fino al Valon de La Ola, un canalone molto ripido, esposto a 

nord, di cui non si conoscono mai le condizioni della neve fino al momento in cui non si giunge sul 

posto; il Bus de Tofane, appunto un buco che attraversa la punta di quella montagna, in cui si 

penetra per scendere poi, a capofitto, è il caso di dirlo, fino al rifugio Dibona; lo Sci Diciotto e la 

Vallorita sul Faloria, la Armentarola, che ormai è diventata una vera e propria pista, ma anche la 

Marmolada, il Sestriere, la Thuile, la traversata Plateau-Rosa-Zermatt, il Monte Bianco, La Mer de 

Glace e moltissime altre discese. 

  L’esperienza, dico, che, purtroppo, si acquista soltanto con l’età, quindi con il trascorrere della vita 

e che diminuisce, ad ogni esperienza successiva, il bagaglio di esperienze che ci è dato vivere. 

  Uno dei dati e dei piaceri maggiori dell’esperienza è uscire di casa al mattino e indovinare, anzi 

«combinare» le condizioni atmosferiche nel punto in cui ci si trova e da quelle indovinare le 

condizioni della neve lassù, dove si è deciso di andare a sciare. 

  Non è facile, perché il tempo può cambiare e tutto si capovolge ma, se le condizioni rimangono 

quelle annunciate, si può godere del piacere della qualità della neve che si andrà a raggiungere fin 

dalla porta di casa. E la qualità della neve è uno, se non il primo,  massimo piacere dello sci. 
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Abbastanza raramente si può avere una qualità della neve perfetta, sia in pista, che soprattutto fuori 

pista. Verso primavera invece si può atre più sicuri. La neve si è assestata durante l’inverno e con 

qualche giornata di vento caldo si è «cotta» abbastanza, con il sole durante il giorno e gelate durante 

le notti ancora fredde. 

  Allora in marzo o aprile, se il manto nevoso è esposto a sud, già fin dal primo mattino la neve si 

scioglie al sole di uno, due, tre centimetri. La discesa è per così dire vergine e, con quella qualità di 

neve, si può sciare dovunque e con molta facilità. 

  Spesso si incontrano camosci e caprioli in branchi, attratti dalla prima erbetta che spunta dalla 

neve sciolta: fuggono alla comparsa degli uomini verso tracciati anti valanga che essi soli 

conoscono. 

  La neve di primavera è meravigliosa, ma la vera, la grande, la sublime, la matematica neve è 

quella polverosa, microscopica neve a ghiaccioli di pieno inverno, in gennaio. Soffice e così 

silenziosa che non si ode alcun rumore, appena il respiro degli sci quando il corpo si alza e si 

abbassa rapidamente per curvare, e lo scricchiolio quando si sta fermi. 

   La bellezza di questa neve è nutrita dal silenzio e dalla luce: una luce fredda e purissima, radente 

o a picco, senza ombre, dove il blu del cielo si appoggia al candore delle vette e dei manti, e il sole 

è un disco bianco e rovente come la bocca di un altoforno nell’infinito. 

   Allora cominciare a sciare, avendo davanti a sé una lunga discesa immacolata dove nessuno è mai 

passato, soli, contro il sole, aspirando quel profumo quasi impercettibile che il sole estrae dalla 

neve, un po’ ozono, un po’ di iodio, ascoltando i suoni interni dei propri muscoli, del respiro, dello 

sguardo e soprattutto il suono della propria energia in espansione, allora, e solo allora e per pochi 

istanti, si può dire e ripetere e ricordare: “Sì, sono e sono stato veramente felice di vivere”. 

 

 

B.7.8. Goffredo Parise, Il ragazzo selvaggio, in «Corriere della Sera», 21 novembre 1970. 

(in Archivio). 

 

Nel febbraio di quest’anno, a Parigi, mi capitò la fortuna di vedere un breve e bellissimo film dal 

titolo L’enfant sauvage. Era firmato Francois Truffaut, che conoscevo per aver ammirato altre sue 

opere come Jules et Jim e Baci rubati e per averlo incontrato più volte in compagnia di Rossellini di 

cui, non si sa perché, si dichiara allievo. In realtà più francese di così non potrebbe essere e senza 

voler fare nessun torto al maitre è invece un romantico, toccato dalla grazia di una mano troppo 

leggera per il realismo cinematografico di tipo italiano. 
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  Autore del copione di A bout de souffe, che diede la fama a Godard, ma che sembra suo, anche 

Trauffaut fu incorporato in quella scuola di cinema chiamata nouvelle vague, che tante illusioni e 

delusioni produsse nei dilettanti di cinema di tutto il mondo.  

  Data la sua natura sembra tuttavia imparentato, semmai, alla vecchia vague, quella dei Carnet e del 

Renoir. In ogni caso è un artista «tradizionale», con sentimenti tradizionali, privo di nuovi messaggi 

come egli stesso afferma, trovando che il mondo comunica agli uomini e gli uomini al mondo, più o 

meno lo stesso genere di emozioni. Lo prova questo delicatissimo Enfant sauvage che racconta 

l’avventura (o disavventura?) di un ragazzo animale scoperto nelle foreste dell’Aveyron nel 1800, 

nudo, deambulante a quattro zampe, coperto di cicatrici, prima delle quali fu la coltellata al collo 

con cui i genitori volevano liberarsi di lui appena nato. Natura e animali lenirono questa ferita ed 

egli cerbbe tra i suoi più reali benefattori nella solitudine più completa e ignaro della propria specie, 

fino all’arrivo di alcuni cacciatori. 

  Distolto con la forza dalle sue abitudini di scimmia e dai suoi boschi, esposto alla curiosità dei 

parigini, maneggiato da una turba di medici barbuti che lo dichiararono un irrecuperabile idiota 

(subnormale, si dice oggi) è raccolto infine da un giovane medico illuminista e pieno di speranze 

che intende avviarlo, previo lezioni giornaliere di «ginnastica umana», sulla opinabile strada del 

vivere civile. Il film si conclude, se non con l’entrtata in società del nostro eroe, almeno con la 

soddisfazione dell’amoroso professore che ha visto balenare nell’animo del suo pupillo qualche 

scintilla di sentimento che assomiglia a quelli umani, ma nemmeno una luce di coscienza. Il ragazzo 

selvaggio rimarrà muto per tutto il resto della sua breve vita e nessuno, saprà mai quali delle due, se 

quella errabonda e caotica dell’animale o quella eretta e operosa dell’uomo, fosse la sua età più 

felice. 

  Poiché vidi il film  due volte e due volte mi commossi fino alle lacrime andai a trovare il suo 

autore che, tra l’altro, è il non casuale interprete della figura del medico pedagogo. Una volta 

dichiarata la mia ammirazione, Truffaut, che oltre ad «autore» è anche un galantuomo mi disse con 

aria di ragazzino serieu, ma non serioso: «Di questa poesia di cui lei parla e di cui la ringrazio non 

sono io l’autore, ma il medico che ha scritto questo libretto, il dottor Jean Itard.» E mi consegnò 

subito il libro che aveva illustrato per immagini, pieno di note ai margini. Dichiarazione di umiltà 

non facile a trovarsi tra uomini di cinema italiani che si dichiarano autori, se necessario, dei poemi 

omerici, coscienti che, anche così facendo, l’autore vero essendo nell’impossibilità di rivolgersi a 

gruppi di avvocati, ben pochi lo sapranno e pochissime e inutili voci di invidiosi si leveranno in sua 

vece. 

  Lessi il libretto in un paio d’ore e lo proposi immediatamente a Domenico Naldini che dirige, 

presso Longanesi, una sua discretissima (nell’aspetto» ma molto elegante collana di testi eccentrici 
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dal terso titolo: Olimpia. Pubblica in limitati esemplari solo quello che gli piace (pochissimo) e che 

va a pescare non si sa dove se è riuscito, per esempio a procurarsi gli  atti del processo per 

l’assassinio di Winkelmann, che vedo annunciato. Comunque, dal «ragazzo selvaggio», il retrattile 

Naldini fu attratto subito ed ora il libro esce (Jean Itard: Il ragazzo selvaggio, Longanesi e C. pagine 

135, lire 1000) nella traduzione di Tilde Riva. 

  Giorni fa lo vidi segnalato su queste stesse colonne dal glaucopide Eugenio Montale in una delle 

sue «variazioni» e sono certo che questo libretto, così utile ma pieno di quel sentimento che la moda 

di ieri non permette di trovare fino a che non ritornerà di moda provarlo (forse oggi?) come è 

sempre avvenuto, avrà molta eco fra coloro che amano l’arte del leggere che è a sua volta, appunto, 

il sentimento. Mi dicono che altri editori si apprestano a farne seguire successive edizioni, 

certamente utili a indicare che il piccolo fenomeno dell’ottocentesco «selvaggio» ha trovato anche 

oggi i suoi estimatori.  

  Il film molto probabilmente non si vedrà in Italia e le ragioni sono presto dette: innanzitutto è in 

bianco e nero (massima aristocrazia, al giorno d’oggi) e non potrebbe essere che tale essendo il 

regista, come abbiamo detto, un romantico; inoltre la sua durata non supera l’ora (quella 

regolarmente minima è di un’ora e tre quarti, come fosse obbligatorio scrivere un romanzo di 

quattrocento pagine, non una di meno) e infine, inconcepibile scandalo,  non appaiono donne se non 

una governante di mezza età per di più vestita di sottanoni e cuffia.  In poche parole il film non si 

presta a ciò che gli esercenti di cinema italiani  (non quelli di Francia, dove il film ha avuto grande 

successo) credono che il pubblico voglia e che forse il  pubblico vuole davvero. 

  «Il ragazzo selvaggio» è semplicemente un film molto bello ed elementare su un sentimento 

umano altrettanto elementare, ma raro: l’amore per l’uomo. Non per questo dovrà essere 

dimenticato dai demiurghi della televisione italiana, o dalle scuole  e dal loro ministero cui va 

raccomandato come il miglio film didattico prodotto fino a questo momento.  Se l’obiezione fosse: 

«didattico di che?», alludendo alle materie di insegnamento pratico, mi troverei in imbarazzo a 

rispondere. Perché il «selvaggio»non è certamente utile ai fini di un diploma, né a nozioni di cultura 

tecnica e generale, né ai fini di imparare a rendere strumenti utili alla vita quotidiana uomini e cose. 

Insomma non insegna nulla salvo, appunto, quel sentimento al tempo stesso definito e indefinito 

che ho chiamato l’amore per l’uomo. 

  Quanto questa «materia» si possa considerare scolastica o parascolastica non lo so davvero, so 

però che tutti potremmo esserne allievi.  Comunque se il film non riuscirà a farsi vedere in Italia, 

rimarrà in ogni caso il libro. Su cui montessoriani e strutturalisti se già non lo conoscono (Maria 

Montessori lo conosceva) si accosteranno con intenti devoti e diversi e con interesse di specialisti. I 

primi per dimostrare, come sembra del resto credere l’autore del diario (ma a volte, invece, sembra 
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dubitarne), che l’uomo non «nasce» quello che è e che sarà, bensì è costruito e modificato (in 

meglio o in peggio?) dai rapporti coi suoi simili. I secondi, che aspirano alla precisione della 

scienza, per dimostrare forse una volta di più dopo de Saussure e Lévy Strauss, che la conoscenza 

dell’uomo è data dalla classificazione e catalogazione variamente disposte dei suoi «pezzi» 

anatomici, verbali o fonici. 

  Personalmente, più che dallo studio di questi generi di «particulare» mi sento attratto da quel 

«particulare» così paarticolare in ogni individuo, e tuttavia mai completamente rintracciabile né 

decifrabile, che non si spiega e non chiarisce nulla e che tuttavia c’è, e si vede e opera. Non ho mai 

avuto l’onore (o l’illusione) di possedere né di usare, nemmeno per pochi istanti, una sola delle 

chiavi che aprono le porte della conoscenza anche di un solo uomo.  Invidio, però, chi le possiede e 

le usa o per meglio dire invidio in loro il sospetto, sempre sgradevole, di essere uno degli infiniti 

piccoli centri dell’universo. 

  Credo, però, in certi nostri raggi e retaggi, o fluenze animali, in certe simpatie e antipatie fulminee 

che, se non producono regole e leggi, aiutano se non altro a distinguere, a selezionare, a setacciare, 

ma soprattutto ad amare o non amare. Sotto questo aspetto ho il conforto di constatare presso lo 

stesso dottor Itard, che si pone scientificamente di fronte al suo ragazzo selvaggio e ne tenta e 

ritenta l’umanità con innumerevoli esperimenti, un  dubbio costante che costituisce il vero fascino 

del suo diario. Se cioè sia utile, ai fini della felicità del suo allievo, insistere sulla strada di 

un’educazione coatta, o lasciarlo fuggire, al tempo stesso irredimibile e felice, vero la foresta e le 

sue eterne leggi. 

  Un giorno, scoraggiato dal fallimento della logica che regge i suoi sistemi di educazione, dal fatto 

che il ragazzo più che imitare e obbedire non riesce, il buon medico si sente quasi venir meno: 

«Andai a sedermi all’latro capo della stanza e guardandolo con amarezza quell’essere sventurato, 

che la bizzarria della sorte avrebbe condannato alla triste alternativa o d’essere relegato, come un 

vero idiota, in qualcuno dei nostri ospizi, o di imparare, a costo di sofferenze inaudite, un po’ di 

istruzione, inutile anch’essa alla sua felicità:-infelice- gli dissi, come se potesse capirmi e con il 

cuore veramente serrato-poiché le mie pene sono andate perdute e i tuoi sforzi sono risultati 

infruttuosi, riprendi, con la strada delle tue foreste, il piacere della vita primitiva; oppure, se le tue 

nuove necessità ti mettono in condizione di dover dipendere dalla società, espia la disgrazia di 

essere inutile e vattene a morire a Bicetre, luogo di miseria e di tristezza-. Se avessi conosciuto 

meno bene la portata dell’intelligenza del mio allievo avrei potuto credere che mi avesse 

chiaramente compreso; perché non appena ebbi pronunciato queste parole vidi, come accade nei 

dolori più acuti, il suo petto sollevarsi rumorosamente, i suoi occhi chiudersi e un rivolo di lacrime 

sfuggire dalle sue palpebre serrate. 
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  Che il medico ami ormai per sempre il suo illogico allievo non c’è alcun dubbio, a giudicare da 

queste righe. E non si sa se un tale amore è ispirato più dalla gioia dei progressi nella sua 

educazione o dagli abissi di imprevedibilità e di mistero in cui questa stessa educazione precipita. 

Se cioè lo ami tanto più appassionatamente via via che lo conosce o, al contrario, quanto meno lo 

conosce. Come appunto è dell’amore.   
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Appendice C. Interviste a Goffredo Parise. 

 

In questa sezione sono presenti audio-video di cui sono entrata in possesso mediante l’aiuto delle 

persone con cui sono entrata in contatto in questi mesi e che possedevano tale materiale. Ho ritenuto 

importante la trascrizione degli stessi poiché mai stata fatta prima. Oltre al loro valore come 

“supporto” relativo ad immagini dei luoghi da me studiati nei diversi momenti in cui sono stati 

vissuti dallo scrittore, essi riportano anche la voce e il vivo pensiero di Parise a cui spesso mi sono 

riferita per approfondire o/e integrare quanto da me scritto. 

 

C.1. L’ultimo. Incontro con Goffredo Parise, RTSI (televisione svizzera) del 23.12. 1973, per la 

serie Incontri. 

(mia trascrizione) 

Inizia con il percorso in auto di  Valerio Riva che si reca a Salgareda dove Goffredo Parise si 

nasconde. 

Voce fuori campo. 

Questo è il punto dove la strada che va da Treviso a Pordenone scavalca il Piave. E noi stiamo 

correndo incontro a una piccola avventura. Da queste parti ci deve essere la casa dove si nasconde 

Goffredo  Parise. Da quanto tempo siamo amici! Spesso litighiamo ma poi si fa la pace. Con Parise 

è così. E’ un uomo pungente, vizzoso ma fedele, imprevedibile. Una volta girava  il mondo, 

frequentava la società, dovunque ci dosse una guerra o una rivoluzione lui ci andava. Adesso non 

gira più ed è sempre meno a Roma. Come fa a stare in questa campagna? Come farà a viverci ? Ed e 

sempre più a Salgareda da dove ha scritto i Sillabari che doveva essere semplice ed elementare e 

invece ha suscitato un sacco di polemiche. Ed è proprio da qui che manda quei corsivi  al Corriere e 

che fanno dispetto a tanta gente. Qual è il segreto di Parise? Cosa c’è dietro questo cancello? 

Giornalista.- Goffredo?Goffredo?Goffredo? 

Esce dalla casa Giosetta Fioroni. 

G.- Ah Giosetta sei qui?Come stai?E’ tutta la mattina che vi cerchiamo. Siamo stati dal barista, dal 

giornalaio… 

Giosetta.-Alla mattina esce molto presto e poi ritorna… 

G.- Ma che bella questa casetta. Questa casa tutta rosa e la campagna. E cosa c’è giù in fondo 

[indica da una parte la direzione del fiume Piave e dall’altra l’argine]. 

Giosetta.- La casa è stata molto sopraelevata. Quando il fiume sale..  

G.- Cosa succede? 

Giosetta.- L’acqua arriva fin lassù ed è passata dalla parte di là e copre la casa fino al tetto.  
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G.- Ma allora butta giù la casa. 

Giosetta.- Non la butta giù ma la inonda fino al tetto. Questo è  è successo solo nel 1966. 

G.- Ma è quello che arriva è lui, Goffredo, a cavallo. Come stai? 

P.- Bene. 

G.- A Milano e Roma non ti si vede più.  

P.- Io mi scoccio, un pò. A Roma e a Milano  preferisco fare il turista. Mi annoiano, sai. Si ripetono 

un pochino.  

G.- Qui fai il gentlemen? 

P.- Qui faccio il farmer.  

G.- Non sapevo che tu andassi a cavallo? 

P.- Vado a cavallo fin da quando ero bambino e da più di trent’anni.  

G.- Non hai più casa a Roma? 

P.- Ma. Ho casa un pò dappertutto ma non so più dove ho casa. 

G.- A Cortina hai una casa o no? 

P.- A Cortina affitto una casa  per la stagione  d’inverno ma la mia casa del cuore è qui.  Ma è 

troppo piccola per essere la casa principale. Vorrei fare una casa principale a Cortina.  

G.- Ma tu una casa vera e propria non l’hai mai avuta? 

P.- La casa vera sarebbe quella di Roma. Sarebbe la principale  ma non è amata. 

G.- Perché non ti piace più il luogo? 

P.- Non mi piace più il luogo…Ed ora ne ho acquistata un’altra, piccola, a Piazza di Spagna. E’ una 

specie di pied à terre. Una stanza. La mia vera casa è qui, per il momento. 

G.- Cioè una casa che ti sei fatta tu con le tue mani. Quasi... 

P.- Praticamente  l’ho fatta io. Era una vecchia casa diroccata.  

G.- E questi mobili chi li ha fatti? 

P.- I  mobili sono poveri. E’ una casa umile. L’umiltà gli dà il senso dell’essenzialità, così come  del 

resto il luogo. 

G.- E’ una casa anche precaria perché se viene sù il fiume ... 

P.-Si va sott’acqua. Come l’anno scorso. Non ci sono stati grandi danni. Se ci dovesse essere 

un’alluvione, come nel 66, la casa andrebbe sotto acqua fino al comignolo.  

G.- E dopo è da buttar giù.. 

P.- E dopo è da rimettere un po’ apposto. Ed è proprio questa precarietà che mi piace. L’ho scelta 

per questo. E’ il senso della precarietà della vita. C’è un rapporto tra la precarietà della vita e questa 

casa. Per esempio, l’anno scorso, sono arrivati all’alba, alle 4-5 del mattino. Hanno bussato perché 

c’era l’acqua fuori casa e io dormivo per cui, in fretta e furia, abbiamo portato sù i mobili 
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immaginando che non arrivasse al primo piano.. Sei mai stato su? [rivolgendosi al giornalista]Ti 

porto a vedere. 

G.- E’ anche una cosa un pò bestiale? 

P.- Ma è così. L’acqua era un metro qui fuori, entrava ed era pieno di topi che scappavano dove 

c’era la terra e si rifugiavano in casa per cui gli ha sparato con il fucile da caccia.  

G.- Tu lavori quassù? 

P.- Questa è la la stanza del conte Tolstoj ed è il solo libro che stia leggendo e cioè Anna Karenina. 

Mi sono fatto fare una finestrella. Qui c’era il muro. Ma io  al mattino amo vedere le cose, l’alba. E 

nel buco dell’albero c’è il nido di due upupe. E ho fatto fare questa finestrella. Anche il letto a isba 

è un omaggio al conte. Qua lavoro, quando lavoro, cioè mai. 

G.- E tu riesci a lavorare qui dentro? 

P.- Io lavoro poco, in genere, ma qui ci sto perché non posso stare in città. A Cortina  lavoro, ma 

poco. Sto scrivendo questi raccontini dei Sillabari e farò il secondo volume e altre piccole cose. 

G.- Ma poco perché ti riesce poco…? O perché hai deciso di fare poco? 

P.- E’ che, francamente, non ho tempo di scrivere molto perché lo sci mi occupa 4-5 mesi, in 

autunno la caccia e in estate vado a Capri. Ha poco tempo per scrivere e molto per vivere, che è 

sempre pochissimo, perché la vita è brevissima. La giornata è breve.. 

G.- E qui vivi solo? 

P.- Vivo qui da solo anche se arrivano amici e ospiti ma generalmente sono solo.  

Arriva Guido [Guido Carretta], il padrone del cavallo.  

P.- Questa macchina è sua, del nonno. Lui è un maniaco di macchine. Le mette apposto. 

Carretta.- I cavalli e i ferri? Dovevi chiedere se erano apposto. 

G.- Ma lui perde sempre i ferri? 

C.- E’ il maniscalco che è un po’ anzianotto… 

P.- Carla, porta un bicchiere per piacere? 

G.- E’ un bravo cavaliere?Lei è uno degli amici che viene a trovarla ogni tanto? 

C.- Si. Io mi illudo che sia  venuto qua non solo per il paesaggio. 

P.- Lui mi ha portato qui ed era una specie di bosco e la casa era diroccata. Era un rudere.  

G.- E quella parte in legno? 

P.- L’ho fatta fare ora. 

G.- E gli altri che vengono qui chi sono?  

C.- C’è Italo Soldati, che è un proprietario di Eraclea. Qui è una specie di porto di mare.  

G.- Con grandi mangiate?  

C.- Il giorno di Pasqua ha cucinato un ottimo capretto allo spiedo.  
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P.- Ho fatto un capretto allo spiedo buonissimo. 

G.- Io adesso vi saluto. Ci vediamo stasera alla Consolata. 

P.- C’è caccia questa sera? 

C.- Non lo so.. 

P.- Ci dovrebbero essere le anitre. 

 

Guido Carretta si allontana. 

 

G.- Ma questa idea di far poco è anche un progetto letterario? 

P.- L’idea di fare poco è anche un programma. Nella vita se non vivi cosa scrivi?Non si può fare 

della letteratura inventata. 

 G.- I Sillabari sono pezzi brevi, secchi, con uno stile asciutto poi son le cose, i fatti. 

P.- Quello che mi dà questi posto e in generale la montagna, lo sci, è una specie di sonoro interno  

ed io devo accumulare la vita. Non posso fare della letterartura inventata. Non posso scrivere se non 

vivo le cose e i fatti. Il Sillabario è un programma stilistico, un sonoro interno che produce quel tipo 

di stile nel senso temporale delle cose, che aveva riconosciuto anche Pasolini che l’ha rivelato un 

po’da filologo: è il senso della temporalità. E’ legato anche ai mutamenti del tempo,  ai mutamenti 

di tempo atmosferico, agli istanti che passano. Sai chi ha fatto la migliore recensore dei Sillabari, la 

Natalia Ginzburg, che ha scoperto  che lo stile derivava dall’imperfetto e rivelava che l’imperfetto 

era il nucleo portatore della frase, e, in generale del racconto. Era quello che riusciva a dare la 

sensazione di un qualcosa che c’è ma che è destinato a scomparire. Ed è esatta questa cosa. E’ il 

senso delle cose che passano e non si ripetono..  

 

Voce fuori campo. 

Siamo a La Consolata, un  ristorante  tra Noventa e Salgareda a un paio di chilometri dalla casetta di 

Parise. E’ un posto molto veneto. Di sera in sera gli amici si rincontrano. Sono cacciatori, 

buongustai che sanno tutto di tutti e, naturalmente, tutto di Parise. 

Carretta.- Parise pretendeva che il Comune di Salgareda gli fornisse gratuitamente l’allacciamento 

telefonico e che in fondo era un onore ma in realtà non è stato così e lui l’allacciamento l’ha pagato, 

anche se non molto.  

G.- Mi racconti la storia di Gaglioffo. 

C.- Molti anni fa a casa mia veniva il povero Giovanni [si riferisce a Comisso]e ci dilettavamo a 

fare dei fimetti in casa e la regia spettava proprio a lui...  

G.- Filmetti di che tipo? Spinti? 
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G.- No, no, riguardavano la guerra partigiana, il generale Tozzi.. ed una sera ci fu un antagonismo 

tra i due [Comisso e Goffredo] perchè Giovanni doveva sovrastare. Allora Giovanni, ad un certo 

momento, poiché  Goffredo voleva spadroneggiare, lo apostrofa come Gaglioffo e gli dice  «Te se 

un gaglioffo che se rampiga sui speci».  

Altra voce.- L’abbiamo maturato anche noi, nel Veneto, perché comincia  a fare qualche scena di 

teatro. 

 G.- Faceva il gobbo, la donna gravida,  il mimo. Inventava o imitava dei personaggi. Era divertente 

e piuttosto bravo. Quando fa il gobbo diventa grande così. Si rimpicciolisce, si ingobbisce. In 

fondo, un po’, il viso da gobbo ce l’ha. E’ di una pigrizia tremenda. 

G.- Ma secondo lei perché è diventato pigro? 

C.- Forse questo è il Veneto che lo rende pigro ma fa anche la prima donna.[…] 

 

Salto. 

Questa poesia si intitola Joffrè ed è dedicata da  Montale a Parise  

Lettura della poesia (voce di Montale) 

Parise.-Io non accetto affatto la vita moderna. E’ impossibile combatterla. E’ irreversibile il 

procedimento verso la distruzione dell’uomo. C’è il traffico, ci sono le strade, l’inquinamento. Io 

non l’accetto. Ma mi rendo conto che sia la letteratura come vocazione sia come azione è già 

scomparsa, come il mio modo di vivere che è un po’ come la letteratura. Ma la letteratura non 

interessa a nessuno nel mondo moderno, o meglio le emozioni esistono sempre.. il manoscritto 

trovato nella bottiglia esiste sempre ancora ma non è consumo. Le tirature, i premi mi danno un 

senso di fastidio, di imbarazzo, di disagio.  

G.-Tu vieni qui anche di notte? 

P.- Si anche di notte venivo quando sono nervoso.Questo paesaggio notturno è malinconico perché 

sono sempre solo e questo mi dà malinconia e allora devo partire. C’è una traiettoria ideale in 

questo mio abitare in questi luoghi che è data da Venezia, che è bene non abitarci ma in cui  bisogna 

starci perché è vicina ma non bisogna starci per abitare, l’altra è qui e il terzo posto è Cortina. 

 G.- La scelta di questo posto non te la so spiegare ma ho viaggiato per cinque anni in largo e in 

lungo.  Anche in maniera drammatica. Che questi luoghi si siano fonte di ispirazione non c’è nessun 

dubbio. Questo è Ponte di Piave, qui c’è Zenson, Fagarè della Battaglia e qui è stato ferito 

Hemingway.  

 

L’inquadratura si sposta sul Greto del Piave. 
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Parise.- Giacomo?Giacomo? Spara alle anatre e ha colpito tre marzaioli. 

G.- Quelli cosa sono? 

P.- Ci sono gli stampi di cartone per attirare le anatre.  

P.- Ne avete prese? 

Rispondono.-Tre. 

G.- L’anatra si posa vicino e si spara. E tu spari? 

G.- E prendi? 

P.- Prendo e non prendo. 

Persone.-Deve ancora nascere il cacciatore che prende tutto. 

P.- L’impegno dello scrittore e di un poeta  è solo quello di scrivere. 

G.-Verrebbe da dirti che ci sono tanti scrittori e poeti.. 

P.- Se sono veramente tali fanno belle poesie, bellissimi romanzi. 

Per te quali sono? 

P.- Una bella poesia è una bella poesia.  

G.- Qual è un bel romanzo e una bella poesia? 

 P.- Un bel romanzo è un bel romanzo. Ci sono bravi farmacisti. Impegnati chirurgicamente, 

farmalogicamente. 

G.- Ma perché ti arrabbi sempre di questo? 

P.- Io mi arrabbio quando ci sono frasi convenzionali, banali, di massa. L’impegno di uno scrittore è 

una frase di massa. L’impegno dello scrittore è scrivere. Se sono belle poesie e libri il loro impegno 

è fatto. Hai dato all’umanità abbastanza. 

G.- Ci sono scrittori che hanno dato di più. 

P.- Ci sono degli scrittori che hanno dato di più.. 

G.- Per essere un po’ polemico ti direi  che Dante Alighieri faceva il politico e lo scrittore. 

P.- Dante Alighieri chi lo legge in Inghilterra? Lo conoscono quattro studenti ma non se ne parla 

nemmeno. 

G.-Tolstoj. 

 P.-Tolstoj era impegnato a fare il pedagogo e a credere di se stesso di essere un grand’uomo. Che 

dicessero che fosse uno scrittore reazionario, che lo dicano. E’ un grande scrittore e basta. 

G.- E allora c’è soltanto questo?Il bravo ingegniere, il suo impegno.. 

P.- Sarebbe bello che facessero delle ottime case. 

P.- Io non leggo mai nulla. Leggo solo Anna Karenina così non sbaglio. 

G.- Proprio Tolstoj. 
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P.- Solo Tolstoj e lo so a memoria ormai. Perché leggere? L’importante è scrivere e non leggere. Io 

non cerco, trovo.  

G.- La distinzione tra il fare e il pensare? 

P.- L’azione di uno scrittore è scrivere. E’ quella l’azione dello scrittore se è autentico. 

G.- Tu tante volte hai  detto che hai dato testimonianza.. 

P.- Il miglior impegno per uno scrittore, oggi, dal momento che non ce ne sono più.. perché di 

giovani non ce ne sono più. Oggi l’arte è finita. Siamo gli ultimi a testimoniare. E’ tristissimo ma 

anche molto esaltante. 

G.- A te piace essere l’ultimo? 

P.- Non mi piace essere l’ultimo ma ho anche profonda coscienza di essere tra gli ultimi. 

 

 

C.2. Tutto Parise in TV 

Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai a cura di Patrizio Barbaro 

Gli scrittori raccontano. Anni 1972-1977, 29 marzo 1976 Tg. 

 (mia trascrizione) 

Voce fuori campo. 

Ventimila ragazzi, armati di un sacchetto di plastica, sono scesi lungo gli argini e le golene del 

fiume Piave e hanno raccolto, lungo gli oltre 200 km, tonnellate di rifiuti in questa giornata nel 

segno dell’ecologia e della protesta. La manifestazione è stata organizzata dalla sezione di San 

Donà di Piave dal Fondo mondiale per la natura, dall’amministrazione comunale e dalla Regione 

Veneto e il Provveditore agli studi delle tre province che hanno invitato i presidi a concedere una 

giornata di vacanza. Il Piave è dunque ritornato pulito ma le sue acque continuano ad essere cariche 

di inquinamenti. 

Giornalista.- Il Piave è uno dei più famosi d’Italia per le cruenti battaglie. Però i ricordi storici del 

Piave non sono legati solo alla prima guerre mondiale, vero Parise?  

Parise.- No, i ricordi del Piave sono fondamentalmente legati alla grande quantità di morti della 

prima guerra mondiale. Qui c’è stato il primo sfondamento austriaco,lì c’è Fagarè della Battaglia , 

Zenson,  e più avanti dove è morto Hemingway. Però era utile alla Repubblica di Venezia perché 

dalla montagna, attraverso grandi zattere, dal Piave, arrivavano i tronchi che servivano a fare le navi 

a Venezia. Anche i pennoni delle due grandi bandiere di piazza San Marco erano fatti con del 

legname che arrivava attraverso il Piave. 

 G.- C’era molta più acqua che non adesso? 
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P.-  C’era molta più acqua perché non c’erano le dighe e anche il corso del Piave, che è un fiume 

stravagante e potente, cambia ogni anno.  E’ una zona alluvionale. La mia stessa casa è andata sotto 

un paio di volte e nel ‘66 c’è stata un’alluvione tremenda che ha sommerso la mia casa fino al 

comigliolo. 

G.- Venendo ai problemi del Piave di oggi…  

P.- Bisognerebbe prima di tutto obbedire alle leggi. Il Piave è relativamente inquinato fino a qui, 

cioè a Ponte di Piave, perché è un fiume torrentizio e anche nutrito di piccoli affluenti di acqua 

sorgiva, inquinatissima da due o tre distillerie ed io, il sindaco di Ponte di Piave ed il Prefetto 

comunista di Ponte abbiamo fatto una grande battaglia, assieme al  pretore di Oderzo. Ma questo 

personaggio ha continuato a inquinare con vinacce…con le distillerie. Ci sono state delle 

dimostrazioni dei pescatori perché il pesce moriva ma questa gente si rifiuta di mettere dei 

depuratori ed è una cosa gravissima che va affrontata.  E poi bisogna affidarsi, e qui sta il punto più 

enigmatico, anche ad una certa educazione degli italiani. Questo è un fiume bellissimo e d’estate ci 

va molta gente a fare il bagno per cui bisognerebbe abituarli come succede in Cina che puliscono 

dappertutto. Ora, sa, tra i cinesi e gli italiani c’è una bella differenza e non so se gli italiani 

impareranno a non buttare le cartacce a non fare queste cose qui.. 

 

 

C.2.1.  Tutto Parise in TV 

Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai a cura di Patrizio 

Barbaro.Gli scrittori raccontano. Anni  1978-1986 

Parise: esilio e pensieri 6 marzo 1982 di R. Bracalini per Primissima (mia trascrizione) 

 

Voce fuori campo. 

Ritiro dello scrittore per malattia nel paesino  nel Veneto di Ponte di Piave col fiume che scorre 

poco lontano, con poche case, tante fabbriche e ricchezza solida, un po’ spinta.  Siamo nella casa 

rossa con un piccolo giardino e una statua di Brancusi. Una copia, si affretta a dire lo scrittore. 

«L’arte è come una farfalla senza eredi e capricciosa ma anche come un insetto e come tale ha vita 

breve. E’ forse arrivato il momento che la mia risibile opera di scrittore venga infilata in uno 

scaffale, in quel millimetrato ossario che le compete». 

 

In casa. 
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G.- Queste ultime parole mi sono sembrate un congedo e anche un volontario abbandono. Come le 

dobbiamo interpretare? 

P.- Più che un congedo dalla letteratura o dalla vita stessa può essere considerato  un congedo da 

una certa civiltà. E’ quella di cui parlo nel  discorso che ho fatto in occasione della  Laurea e  cioè 

una civiltà che ormai è passata e di cui non rimane un ricordo, nei giovani.  Non rimane più nulla di 

quel mondo del dopoguerra che fu così libero. E’ la nostalgia della libertà. 

G.- Parla di quella stagione di entusiasmi, di libertà  e in cui lei ritenne di dover dire qualcosa. Oggi 

che molte cose sono cambiate non è anche oggi il caso di dire e testimoniare qualcosa? 

P.- Non ne ho l’energia e nemmeno lo spirito di intraprendenza. Mi manca tutto questo.  Innanzi 

tutto perché vivo molto isolato ed è invece necessario appartenere ad  una società  ma questa società 

è molto rarefatta. Non esiste più una società.  Esistono individui sparsi qua e là con cui si può avere 

un dialogo ma in sostanza il vero dialogo è con se stessi. 

G.- Lei ha detto una volta che avrebbe desiderato trasferirsi in Svizzera, a Lugano. Cosa significa, 

una testimonianza di maggiore distacco dall’Italia?  

P.- Anche quello ma vuol dire semplicemente anonimia, comodità, puntualità, precisione, onore, 

tutte cose che non si tovano molto in Italia. 

G.- Scrive qualcosa in questo periodo? Ha intenzione di farlo? 

P.- No, non scrivo niente. Non ho voglia di scrivere. Penso che la letteratura, per quello che mi 

riguarda, non mi chiami più. 

G.- Il suo romanzo Giorni deliziosi comincia con queste parole «eccomi naufrago.» Si sente un 

naufrago? 

P.- No, quello è un romanzo che ho cominciato a scrivere e poi non ho continuato. Era 

completamente fantastico, inventato. 

G.- Si sente un esiliato? E’ una sua scelta precisa? 

G.- No, non mi sento un esiliato. E’ una scelta ma anche un esilio. Si nasce soli e si muore soli 

quindi è pur sempre un esilio.   

 

C.3.  Speciale Tg.1 Ping Pong,  di G. Vanucchi, 22 luglio 1977  

Monica Guerritore e Goffredo Parise : tema l’amore. 

(mia trascrizione) 

[…] 

 Parise.- Un argomento vecchio come il mondo. E pur sempre attuale.   

G.- Ho letto un’intervista in cui era tentato di scrivere una canzonetta ma non sapeva trovare le 

parole. 
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P.- Ho scritto una canzone cantata da  Laura Betti e la canzonetta è intitolata  E invece no ed era 

sulla possessività dell’amore. E c’era anche un disco. 

Giornalista.- R. Barthes in questi giorni scrive  un dizionario sulla tenerezza, in cui ci sono capitoli  

come soffrire per gli altri..[…] 

P.- Più che parlare dell’amore ..l’amore è un sentimento che si esprime con il silenzio, con le azioni. 

Non so quale sia l’atteggiamento delle nuove generazioni ma certamente bisognerebbe parlare dei 

propri sentimenti anche se in generale [...] Non c’è difficoltà a parlare dell’amore. Ma non si può 

parlare dell’amore senza parlare del sesso, senza parlare della  gelosia nei confronti della persona 

amata. Non si può parlare dell’amore senza il matrimonio. 

G.- Lei ha  scritto una specie di dizionario che sono i Sillabari e la tematica presente proprio nel 

racconto iniziale, Amore,  dove però le due persone non si incontrano mai, e poi il dizionario finisce 

alla parola  Famiglia, prima di Felicità. […]  

P.- Quando una persona è innamorata non si annoia mai nemmeno un minuto. Perché il sentimento 

dell’amore prende violentemente tutto. L’amore è un forte sentimento ma è anche un gran pasticcio.   

G.- E’ cambiato il sentimento dell’amore?  

P- E’ cambiato non il sentimento dell’amore che è sempre quello, quello che è l’impulso profondo, 

il richiamo violento. Dovremmo parlare dell’amore nelle specie animali perché in fondo siamo una 

specie animale […] L’analisi del sentimento dell’amore nelle specie animali non è molto diverso 

dal nostro. E’un’attrazione reciproca che ha un fine però e cioè la continuazione della specie. 

L’amore è sì un bellissimo sentimento ma non è solo immacolato. L’amore è una forte attrazione di 

carattere sessuale perché sono due cose che si incrociano. […] Si è sempre sbagliato perché del 

fatto sessuale di cui non si deve parlare o è stato sentito come molto materiale.  Mentre è un fatto 

molto spirituale. […] 

G.- L’ultima voce del suo libro termina con la voce famiglia. L’amore che diventa famiglia, 

istituzione. Cosa ne pensa della famiglia?[…] 

P.- Credo al forte sentimento dell’amore ma non so metterlo d’accordo con un contratto di carattere  

civile, né con un sacramento. Penso che sia sopratttutto un sentimento e quindi che non sia possibile 

una contrattualizzazione. C’è l’alibi dei figli ma esiste una legislazione. [..] Bisognerebbe fare una 

educazione dei sentimenti e dell’amore. La possessività e spaventosa. C’è questo senso familiare di 

una possessività violenta, irragionevole. […] L’amore è la vita. Il suicidio d’amore è un ricatto 

morale. E’ soprattutto una mancanza di stile della persona molto forte . […]  La gelosia è l’innesto 

dell’amore e si giunge a una possessività ad una estrema liberazione. Pensando che si è in due. 

Quando si ama si pensa di essere in uno. Ma in realtà si è in due. Il rispetto per l’altra persona è 
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fondamentale. Il partner non può e non deve perché altrimenti è possesso.  Anche la gelosia è un 

sentimento che fa parte del sentimento dell’amore.[…]  

 

 

C.4.  A microfono aperto con Goffredo Parise. 

 Intervista di Giuseppe Migotto (di proprietà dell’autore) 

 

Inizio di marzo 1983: Goffredo Parise, vicentino di nascita, ci riceve nella sua casetta, modesta,  

inserita nel vecchio borgo di Sottotreviso a Ponte di Piave. Ha da poco ricevuto la cittadinanza 

onoraria. Alcuni mesi dopo si trasferirà nella casa di via Verdi, adibita per sua volontà a Casa di 

cultura. Veste un maglione color celeste, a girocollo. Ogni tanto si stende sul divano, forse per 

nascondere la stanchezza derivante dalla dialisi, alla quale deve sottoporsi a giorni alterni. Non 

vuole parlare di malattia: affrontare questo argomento con lui è come bastonare un cane rabbioso. 

Sono parole sue. 

      Signor Parise, come è arrivato a Ponte di Piave e perché l’ha scelto quale sua patria 

d’elezione? 

      «E’ un puro caso. Io conoscevo una sola persona di Ponte di Piave: Guido Carretta dal 1962 ed 

ero spesso ospite suo. Un giorno sono stato a fare una gita in montagna con lui e sua moglie ed ho 

visto una casetta che mi piaceva ma costava troppo cara. Una volta arrivati giù siamo andati a fare 

un giro a cavallo sul Piave e sono rimasto attratto da una casetta, un rudere. Ho detto: “Ma se me la 

danno per pochi soldi la compro”. Guido Carretta ha fatto tutto lui; mi ha telefonato a Roma 

comunicandomi che aveva trovato i proprietari e che me la cedevano per poco o niente. Non ho 

avuto il coraggio di dirgli di no. Sono venuto su, abbiamo fatto il contratto e l’ho presa. Era un 

rudere, alluvionato, con qualche albero da frutto in mezzo agli sterpi. Aveva un’atmosfera molto 

particolare, molto sognante, molto magica. Ho cominciato a metterla a posto tanto che l’ho 

raddoppiata. Era in Comune di Salgareda, ma io non andavo mai in paese. Venivo sempre a Ponte 

di Piave perché mi piaceva di più. Quando, per ragioni di salute, sono stato costretto a vendere 

quella casa, per un’altra combinazione felice c’era questa casetta qui in vendita che ho comprato e 

rimesso a posto. Sono venuto a vivere definitivamente a Ponte di Piave. Questa è un po’ la 

cronologia.» 

        Ponte di Piave è dunque la sua patria di elezione?Intanto, che cos’è per lei la patria? 

«L’ho detto e scritto. La mia patria è il Veneto. Io sono nato a Vicenza, ma non ho più 

nessuno a Vicenza, non ho parenti. Avendo fatto qui una casetta e innestandomi nel paese, di cui 

conosco di vista tutti ma personalmente pochissimi, mi sono sentito sempre di più a casa mia, ho 
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provato un sentimento affettivo abbastanza profondo che mi ha portato a trascorrere periodi sempre 

più lunghi. Un elemento che ha caratterizzato questo mio attaccamento è stato il fiume, con la 

bellezza là dove si allarga ed è torrente ancora, cioè più verso nord. 

Piano piano le amicizie si sono allargate: Carretta, Tommaseo, un po’ alla volta ho fatto 

amicizia con tutto il paese e mi sono sentito a casa mia. Ho ritrovato le radici che temevo di aver 

perduto a Roma. Avendo girato molto il mondo, sentivo sciogliere tra le dita fino a diventare 

polvere qualche cosa che è il nucleo essenziale della persona umana, cioè il suo territorio. Passando 

al setaccio i luoghi del mondo conosciuti, ho visto che quello che rimaneva era Ponte di Piave. Ne 

ho dedotto che questa è la mia terra. Qui sono le radici che ho ritrovato per una serie di 

combinazioni, compreso l’acquisto di questa casetta. 

 Ognuno di noi ha il sentimento del proprio territorio, un po’ come il sentimento della madre, 

un sentimento profondo anche se inconscio che si è trasformato in attaccamento a questo particolare 

lembo di terra. Vedere questa chiesetta, questo borgo di paese mi rilassa. Mi dà un appagamento 

spirituale che non ho trovato a Roma e in nessun’altra parte del mondo. Avevo pensato di andare ad 

abitare a New York, per esempio, ma c’è anche un problema linguistico. Io parlo veneto, 

correntemente, però non lo scrivo, anzi sono molto contrario alla ‘disunificazione’ lessicale del 

Paese. Esso ha una lingua, non m’importa che sia quella televisiva, poi c’è quella espressiva. La 

usano gli artisti, i poeti, e quelli possono usare qualsiasi lingua. Pur parlando inglese, io non mi 

sentivo certo a casa mia a New York e non mi sento a casa mia nemmeno a Roma, anzi mi dà 

fastidio sentir parlare romano. Mi va bene non il Veneto, ma Ponte di Piave, la Sinistra Piave. 

Altrove mi sento estraneo, anche a Venezia perché non è la mia terra.» 

Quale effetto fa ad un cittadino che ha dichiarato di non far uso del diritto di voto sentirsi 

conferire la cittadinanza onoraria? 

«Confermo che non ho mai votato, quindi potrebbe sembrare uno spregio delle istituzioni, 

quindi della cittadinanza e tanto più della cittadinanza onoraria, invece no. E’ una particolare idea 

che ho io dell’Italia. Questa idea che ho io dell’Italia è di un Paese estremamente spezzettato, fatto 

non solo di regioni, ma addirittura di paesi. Non credo nelle istituzioni nazionali, ma nelle 

istituzioni regionali e paesane. Questa è la mia idea, apparentemente contradditoria, in realtà non lo 

è perché non penso che ci sia coincidenza tra istituzione nazionale e istituzione paesana. Io non 

credo nella conduzione dello Stato italiano, nel partitismo, in tutto questo genere di cose non credo. 

Credo invece ai Comuni.» 

Alla conversazione assiste il Sindaco di Ponte di Piave, Gino Redigolo (n.d.r.): 

“Effettivamente c’è un rapporto diretto con la popolazione, è una bella espressione di democrazia, 

forse la più sentita”.  Riprende Parise: 
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«L’Italia comunale, secondo me, è stata la forma più alta di istituzione sociale e pubblica che 

abbiamo mai avuto, poco dopo il Mille. E allora, credendo ai Comuni, la cittadinanza onoraria mi 

rende particolarmente onorato. Io ho avuto vari onori nazionali e internazionali ma questo è uno di 

quelli che mi hanno fatto maggior piacere nella mia vita,  proprio per la visione storica, 

amministrativa e politica che ho del ‘locus vivendi’.» 

Lei è un uomo di successo. Nell’82 ha vinto un premio prestigioso come lo Strega. Quali sono 

gli ingredienti del successo, cosa prova a raggiungerlo e come si fa a mantenerlo? 

«Non ci sono ricette. Non saprei risponderle diversamente». 

Allora che sapore ha il successo? 

«A me fa piacere, ma non l’ho mai ricercato». 

Ci sarà, immagino, una strada percorsa, magari inconsciamente o istintivamente. 

«Credo che si debba, innanzitutto, seguire con profonda fedeltà la propria vocazione. Io avrei 

dovuto fare il chirurgo, secondo i miei genitori. Invece ho seguito molto incoscientemente questa 

vocazione che mi portava a scrivere. Anche perché avevo la sensazione precisa di non saper far 

altro. 

La ricetta del successo potrebbe essere: seguire se stessi, con religiosa convinzione. A questo, 

bisogna aggiungere, a dispetto dei moralisti, una certa pratica di mondo, una certa diplomazia, una 

buona dose di realismo, di consapevolezza del proprio valore.» 

Non vorrei sembrare troppo ingenuo, ma è conciliabile seguire la propria vocazione  ed avere 

quella che ha chiamata un certa  pratica del mondo? 

Non solo è conciliabile, ma addirittura è necessaria, perché la propria vocazione, se è vera, 

deve essere straordinariamente rispettata da noi stessi e anche difesa. E’ a volte necessario arrivare a 

dei compromessi, e non c’è niente di male in questo. La politica è necessariamente basata su milioni 

di compromessi. Con la linea dura, con la netta distinzione tra bianco e nero, si combina poco.  E 

così anche nella propria politica personale; bisogna avere una certa elasticità nel capite le situazioni. 

 A volte si sente criticare comportamenti considerati modi disonesti di far soldi (qui Parise si 

esprime in veneto n.d.r.). Io ho sempre rispetto per chi ha saputo fare i soldi, verso chi abbia spirito 

d’iniziativa e di lavoro. 

 Un difetto tipicamente veneto è invece il moralismo, frutto un po’ dell’ignoranza, che è quello 

dell’invidia di classe (retaggio della rivoluzione russa), che sta comunque cedendo il passo al 

realismo, alla concretezza, altrettanto veneti.» 

Cambio decisamente registro. Che posto occupa, nelle sue giornate, il pensiero della malattia 

e della morte? Cosa rappresenta per un uomo dichiaratamente ateo? Un tema affrontato tempo fa  

con Maurizio Costanzo. «Dovrei parlare della mia malattia, ma la tengo lontana come la peste. E’ 
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come dar botte ad un cane rabbioso. (Lo scrittore continua ad esprimersi in dialetto con cadenza 

vicentina, n.d.r.). Solo con la censura riesco a vedere un po’ la vita attorno a me, cosicché faccio 

finta di essere malato dodici ore alla settimana, corrispondenti al tempo del trattamento dialitico cui 

mi sottopongo in tre sedute. Fuori di quelle sono sano. 

Ben diverso è per me il tema della morte. Essa occupa parecchi dei miei pensieri e rappresenta 

per me la fine di tutto.» 

In che prospettiva allora si mette di fronte a questo momento che, per lei, segnerà la fine di 

tutto? 

«Ho una paura tremenda, e basta. Paura del niente, del fatto che non mi sveglierò più al 

mattino a guardare il cielo. Questa consapevolezza mi dà un dolore immenso. Mi piace 

enormemente vedere il sole, le persone, la vita. Molto.» 

E’ vero che ha chiesto di essere sepolto a Ponte di Piave? 

«Sì, è vero; per i motivi che dicevo all’inizio, che mi sento a casa mia. Strano, no? Ma la vita è 

fatta d’illusioni. E allora, io, ateo ma spiritualista, mi illudo che qualcosa del mio spirito aleggerà 

per un po’ fin che scomparirò.» 

Le sue opere letterarie rimarranno comunque. 

«Ho qualche dubbio. Penso che la parola scritta sia mal destinata in un mondo futuro. La vedo 

fatto più di computer che di opere letterarie. Non sono certo che riescano a sopravvivere. Ormai 

viviamo in un mondo di cronache, di grande consumo. 

Non so se la poesia sopravvivrà – Montale con il quale ho parlato di queste cose poco prima 

che morisse mi contraddirebbe – e questo l’ho sospettato rileggendo la Divina Commedia; penso sia 

molto mortale, molto oscura. Ho i miei dubbi che l’Infinito di Leopardi possa rimanere fisso per 

sempre nell’eternità. Penso piuttosto che ci sia un altro tipo di futuro, molto computerizzato.» 

Interviene il dott. Redigolo: “Il sentimento rimane come componente fondamentale”. 

«Ma, non so. Ho molti dubbi in questo campo.» 

Redigolo:“Sentimento, poesia, storia, sono cose molto legate tra loro”. 

Sempre a proposito di Piave e di natura, lei ha una specie di stupore per la natura che esprime 

il lato religioso della sua vita di ateo. Cosa significa questo stupore? 

«E’ l’eros, la continuità di tutto ciò che è umano, anche le opere d’arte. Però non finisce la vita, 

non finisce la specie. Noi ci mettiamo a bollire nel calderone della specie, perdiamo la nostra 

individualità ma diamo il nostro contributo minuscolo alla vita di tutte le specie. E questo 

rinnovamento perenne si accentua con il passare del tempo e mi dà un barlume di ottimismo con cui 

guardare al futuro. 

Penso, tuttavia, che come succede nell’evoluzione naturale perderemo degli elementi che non 
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ci servono più - mani, piedi, non so che cosa - ma elementi che appartengono al mondo animale del 

passato e ne recupereremo altri richiesti dalle nuove funzioni. E penso che il mutamento 

nell’evoluzione cosmica sia sempre un fatto positivo. Essendo curioso mi piacerebbe vedere come 

saremo fatti tra dieci mille anni». 

C’è qualche tema importante per lei che non abbiamo toccato? 

No, credo che abbiamo percorso addirittura lo scibile. 
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                                                  Appendici D.  Fonti orali. 

 

 

 

In questa  appendice ho riportato i testi integrali dei colloqui che ho realizzato in questi mesi di 

ricerca e che mi hanno “aiutato” a costruire alcuni capitoli della tesi. Molte sono state le voci 

importanti ma forse le più significative per me sono state quelle con Omaira Rorato e Giampaolo 

Bergamo, i fili conduttori della mia esperienza sul campo. A loro è dedicato questo lavoro con la 

speranza che possa essere un piccolo contributo per conoscere meglio gli anni che Goffredo Parise  

ha trascorso in questa piccola parte del nostro mondo che sono le zone del Piave, a Salgareda e a 

Ponte di Piave.      
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D.1.  Conversazioni  con  Omaira Rorato 

30  luglio 2013 

Ore 11 

 

Omaira Rorato (Maracaibo-Venezuela 1953) vive a Ponte di Piave, dove nel 1971 incontra 

Goffredo Parise per la prima volta. Nel corso degli anni lo scrittore frequenta regolarmente la casa e 

i rapporti con la famiglia si fanno sempre più amichevoli. Nel tempo il legame, che ha unito Omaira 

e Parise, si è intensificato trasformandosi in un sentimento profondo durato fino alla morte dello 

scrittore. Omaira è una testimone preziosa sia della vita artistica sia quella quotidiana di Goffredo 

Parise e  conserva ancora oggi con amore molte testimonianze di tale rapporto.  

 

 

Telefono ad Omaira alle ore 10 della mattina, mi presento e spiego i motivi per cui l’ho contattata e cioè la 

mia ipotesi di tesi. Le chiedo se possiamo vederci per avere un colloquio. E’ad Oderzo per cui fissiamo un 

appuntamento già questa mattina. Nel frattempo penso a come impostare ciò che intendo chiedere sulla 

casetta di Salgareda.  Arriva alle ore 11 con la sua cagnolina. Si dimostra  molto cordiale, non diffidente e 

spontanea, dichiarando che è senz’altro disponibile ad aiutarmi nei limiti delle sue capacità di ricordo. 

Decido di lasciar andare la conversazione a ruota libera e di non registrare. Ci sediamo in giardino e 

cominciamo tranquillamente a conoscerci. Le spiego di che cosa vorrei occuparmi. 

 

Augusta- Il mio interesse principale è legato alla casetta sul Piave.   

Omaira- Parise l’ha “incontrata” per caso ma ne rimase immediatamente incantato,  perché nella sua 

essenzialità incarnava la sua idea di povertà; a tal proposito scrisse un pezzo intitolato Il rimedio è la povertà 

che, secondo me, è ancora fresco e attuale; fortunatamente, la piccola casa è stata conservata così com’era 

dai precedenti proprietari ed ora mantiene l’aspetto originale. La casa di Ponte di Piave  invece era la summa 

della sua vita  dove ogni oggetto in essa contenuto costituiva un ricordo delle persone o dei luoghi che aveva 

conosciuto. Entrambe le case sono “radicate” alla terra che amava, una specie di origine nel senso 

zanzottiano.  

  

Poiché Omaira aveva a disposizione poco tempo le chiedo se ricorda altre cose. Lei mi risponde di pensare 

esattamente a quelle che sono mie domande specifiche per poi rivederci in un altro momento. Ci salutiamo. 
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Conversazione con Omaira Rorato  

12 agosto 2013   Casa sul Piave 

 ore 10,30 

 

Ci sediamo in giardino di fronte al “vecio morer” e continuiamo la conversazione appena iniziata. 

Augusta.- Ti ricordi qualcosa della casetta in quegli anni? 

Omaira.- Ricordo il colore azzurrino alle pareti con dei disegni a fiori eseguiti a rullo  che ricalcavano la 

tipologia delle vecchie abitazioni di stile povero [osserviamo un pezzo di parete intonacata appoggiata 

all’esterno]. Ma in realtà finché non l’ho rivisto non avevo più presente tutto questo azzurro. Ricordo che era 

un colore a calce e quando ti appoggiavi alla parete ti sporcavi. 

Parise, nel ristrutturare la casetta, aveva voluto mantenere anche le tecniche che venivano praticate un tempo. 

Ma il mio è lo sguardo di chi ha “vissuto la casa” e in quel periodo non facevo molto caso ai particolari. Mi 

ricordo, ad esempio, che passavamo molti momenti  ad osservare con grande interesse un alveare che le api 

avevano costruito tra i vetri di una finestrella al piano superiore. 

A.- Quali erano le persone che allora Parise frequentava? 

O.- In quel periodo frequentava molto, i Tommaseo, Guido Carretta, qualche vicino di casa e spesso andava 

a mangiare da loro. Ma si recava spesso anche in una trattoria, “Alle  Marcandole”, perché, non avendo 

ancora il telefono in casa, fissava degli appuntamenti telefonici tra le 11 e le 12 del mattino. Poi si fermava 

per il pranzo. Spesso cenava alla Consolata dove, dalla signora Ines, si ritrovava con i suoi amici trevigiani, 

quelli dei dintorni  oppure gente che arrivava da fuori.  

A.- E per quanto riguarda la famiglia Bergamo? 

O.- Pierina era la mamma di Giampaolo: un bambino selvatico, un po’ agreste, un cucciolo. La famiglia era 

molto povera. Mi ricordo che Vittorio, il nonno, rispondeva a grugniti ma Parise lo amava molto. Forse 

perché l’aspirazione di Goffredo era un ritorno allo stato di povertà;  era convinto che è proprio la necessità  

a rendere l’uomo intraprendente, nel contempo la semplicità della vita, senza troppe sovrastrutture  e la 

soddisfazione dei soli bisogni immediati preserva quel candore che svanisce quando  si è conseguito tutto.  Il 

suo volersi calare nella situazione che aveva trovato in questi luoghi era una specie di rinascita interiore, un 

ritorno all’età infantile. Roma era un ambiente che non amava più.  

A.- Ma in casetta c’era qualcuno che, allora, si occupava del cibo? 

O.- Goffredo aveva una grande passione  per la cucina ma in realtà alla sera il cibo che si cucinava era molto 

semplice. Erano cene molto frugali che faceva per se stesso: pasta e fagioli, bolliti di carne, minestre di 

verdura cioè alimenti che richiamavano la terra. Poi, quando è andato ad abitare a Ponte di Piave, qualche 

volta, chiedeva piatti un pò piu’ articolati. Ma gli piaceva anche molto cenare fuori casa. 

A.- E per quanto riguardava la caccia? 

O.- A Parise piacevano molto i suoi fucili. Ne aveva una coppia di marca inglese, credo Purdey. Li ha 

rivenduti quando non ha più potuto andare a caccia. Amava andare in botte alle 4 del mattino, ciò gli dava 

modo di stare con se stesso e pensare. Lo stare lì accucciato ad osservare era anche un piacere estetico; 
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diceva che nell’attesa del passaggio degli uccelli riusciva ad entrare in sintonia con il tutto e per qualche 

momento  era  felice. A questo proposito c’è una bellissima lettera che lui scrisse a Raffaele La Capria (un  

caro amico per molti anni). Spesso andava in valle con Camillo Pasti o con Guido Carretta ma si recava 

anche in Toscana per cacciare.  

A.- Potresti illustrarmi qual’era una sua giornata tipo? 

 O.- Si alzava prestissimo poiché dormiva poco. Passeggiava nei dintorni. Diversi  racconti dei Sillabari sono 

nati qui con le lepri, i fagiani e lo scorrere del fiume. Alle 7 prendeva un caffè, andava a Ponte di Piave, 

prendeva dei giornali e si sedeva al bar Sport per circa un’ora. Poi faceva due passi chiacchierando con la 

gente del posto perchè era una persona curiosissima. Io l’ho conosciuto così negli anni ‘70.  

A.- E il vostro primo incontro? 

O.- Il nostro primo incontro risale al periodo in cui Goffredo venne da mio padre per farsi sistemare alcune 

chiavi e serrature per la casetta che stava ristrutturando, credo nel 1971. Poi cominciò a frequentare casa 

nostra  spesso all’ora di cena. Amava stare con noi, nel nostro nucleo familiare. All’inizio, quando 

compariva  all’improvviso e  chiedeva di fermarsi lasciava tutti  interdetti. Ma era una cosa che faceva con 

molta naturalezza. Allora mia madre aggiungeva un piatto in tavola. Era diventato una persona conosciuta in 

paese. Era curiosissimo e parlava con chiunque, faceva mille domande mettendo spesso in imbarazzo il suo 

interlocutore.  

A.- E che cosa ne pensi di quello che è il mondo magico che spesso esce in relazione alla casetta?  

O.- La mitologia delle fate e dei coboldi riguardava soprattutto Giosetta Fioroni la quale era affascinata da 

questi personaggini silvestri. Ricordo le sue opere di quel periodo: certe sue teche piene di incanto, fatte di 

piume, un filo d’erba e poco altro.  Certo qui era un luogo magico. C’erano piante da frutta inselvatichite: 

pere, pesche e alberelli lasciati dal vecchio proprietario che Goffredo aveva voluto mantenere. Erano alberi 

striminziti perché il su e giù dell’acqua e la creta, rimasta dopo le piene, non faceva crescere nulla. Poi il 

lungo fiume, l’erba alta attraverso la quale inoltrarsi per arrivare a vedere l’acqua… Goffredo ne parlava 

come di un luogo magico ma inteso come vivificante, proprio un luogo di vita.  

A.- Com’era il suo rapporto con il Piave? 

O.- Era un rapporto di amore perché fortemente evocativo. L’idea di avere un fiume accanto… qualche volta 

faceva il bagno nelle sue acque. Certo quando l’acqua saliva…Tutto il primo piano si allagava. 

L’arredamento era essenziale per cui ad esempio bastava mettere le panche sopra il tavolo. Ci sono poche 

cose anche per questo motivo. In quelle occasioni  andava a “rifugiarsi” o a Roma o all’albergo  Belvedere 

ed è uno dei motivi per cui se ne è andato dalla casetta. Non dover subire le ingiurie dell’acqua. Inoltre era 

troppo isolato e nel periodo in cui stava molto male sarebbe stato pericoloso rimanere.   

A.- E il suo rapporto con i sensi anche dal punto di vista letterario? 

O.- Era una persona che utilizzava moltissimo i sensi. La luce, come era fondamentale per ricreare uno stato 

d’animo. Aveva un olfatto acutissimo. Mi ricordava sempre l’esempio di Proust e della madeleine. Basta 

leggere poche righe di uno qualsiasi dei racconti dei Sillabari per capire come lui sapesse usare tutti i sensi…  

A.- A me risulta che volesse farsi seppellire qui a Salgareda. Voleva che le ceneri fossero sparse sul Piave. 
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 O.- Di questo non ho mai sentito dire. Essere sepolto a Ponte  fu una decisione degli ultimi tempi perché non 

voleva abbandonare il posto che aveva amato per cui lasciò la casa al Comune a condizione che diventasse 

sede di promozione della cultura; purtroppo per molti anni dopo la sua morte la casa è rimasta chiusa e 

trascurata. 

Invece la casetta di Salgareda acquistata dai signori Rizzo, quando Parise di trasferì a Ponte di Piave nella 

casa grande, ha avuto la fortuna di essere stata curata e mantenuta com’era.  Mi ricordo ad esempio che 

Goffredo voleva portare via un cesto dove riponeva le coperte ma i Rizzo vollero tenerlo . 

A.- Ti ricordi com’era la casa allora? 

Ci spostiamo in cucina per osservare i mobili di oggi. 

O.- La cucina era stata  molto rovinata dalle acque: il fornello del gas è quello di allora ma non le piastrelle. 

Neppure la cappa  era quella che vedi. C’era una cappa di vetro smerigliato e l’acquaio. Questo perché 

voleva che la casa avesse un’impronta retrò. Il tavolo della cucina non aveva le sedie perché serviva come 

appoggio, come tavolo di servizio. Accanto alla cucina c’è questa piccola stanza ed è il luogo descritto nel 

finale del racconto Simpatia dove Bortolo incontra lo sguardo mongoloide del topo. Si trattava di un 

deposito, una specie di cantina, con quattro scaffali sui quali stavano le bottiglie di vino, il pavimento era in 

terra battuta.  

A.-Ti ricordi altri particolari dell’entrata? 

O.- La piastrella presente nel camino l’aveva attaccata lui come la finestrella. Il focolare era sempre acceso. 

La panca è stata rifatta mentre  le sedie sono le stesse ed anche  la tovaglia a quadretti  ed i lampadari. Vicino 

al tavolo il battischiena di legno per appoggiare la panca senza rovinare il muro, sull’angolo c’è una 

mensolina utilizzata per riporre i liquori.  

 A.- Mi racconti come sono proseguite le vostre frequentazioni?  

O.- Come ho già detto in precedenza conoscevo Parise dall’età di circa 17 o 18 anni. Durante gli anni ho 

finito gli studi, mi sono fidanzata e nell’agosto del 1975 mi sono sposata ma, purtroppo, mio marito è morto 

sei mesi dopo. Goffredo, quando lo seppe, mi fu molto d’aiuto. Ha cominciato a scrivermi delle bellissime 

lettere. Mi ricordo ad esempio che per farmi contenta mi invitò alla Festa del Redentore nell’estate del 1976.  

Il suo interesse divenne man mano più forte. Probabilmente, come diceva lui, corrispondevo a quello che era 

il suo archetipo di donna con zigomi alti e occhi lievemente a mandorla.  

A.- L’impressione che si ha leggendo le lettere che ti ha scritto e che sono state pubblicate è che fossero 

quasi una sorta di diario.. 

O.- Non credo fosse un diario. Parise affermava che scrivere a me era facile perché ero ricettiva e 

intelligente. Diceva capirlo da come usavo la parola scritta. Ricordo che argomento di lunghe chiacchierate 

fu un suo articolo, Perché è facile scrivere chiaro, in cui spiegava la necessità di essere semplici e chiari per 

chi legge.  

Ci spostiamo al piano superiore ed osserviamo il mobilio presente oggi. 

 O.- L’armadio era diverso, in plastica con una cerniera ed una cesta di vimini dove metteva le coperte. Di 

solito si spostava con una valigia piccola perché diceva che per muoversi in fretta bisognava viaggiare 
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leggeri. Nel bagno non c’era l’armadietto che vedi. La camera aveva solo il letto matrimoniale ed era in una 

posizione diversa. Per quanto riguarda l’illuminazione c’erano due lampadine a clip ai lati del letto. Ma non 

ricordo le zanzariere alle finestre. Vedi, anche il  tipo di filo usato per l’energia elettrica riproduce il filo a 

cordoncino tipo quello primi ‘900.  

Dopo aver lasciato Omaira prendo la macchina e mi avvio verso l’ uscita della proprietà. Chiudo. Incontro 

Piero Bergamo e di cui rendo conto nella conversazione del 31 luglio 2013. 

 

 

Conversazione con Omaira Rorato 

3 Ottobre 2013  Casa di Omaira 

 Ore 10,30 

 

A.- Riprendiamo il filo di Pierino che avevamo toccato con Lina [Conversazione del 5 ottobre 2013 con la 

pittrice Lina Sari]. Come conosce  questo bambino ? 

O.- Per farlo devo ripercorrere la storia di questa “famiglia”. La madre di Pierino, Luisa, era una donna  di 

Ponte di Piave che, da una relazione, aveva  avuto un figlio. Poi aveva incontrato un altro uomo, da cui era 

nato Pierino. La sfortuna volle che il padre, che si occupava di questo figlio morisse quando era piccolo. 

Quindi Luisa si era trovata a dover mantenere due bambini piccoli facendo i lavori più umili. Goffredo la 

assunse come domestica in casetta, prima di Pierina, mamma di Giampaolo. Pierino gli piaceva perché in 

qualche modo gli ricordava  la sua nascita. Così cominciò a seguirlo sia dal punto di vista della salute sia in 

quello educativo perché Goffredo aveva una forte propensione alla pedagogia.  

A. - Tu mi hai accennato al fatto che volesse scrivere su di lui.. 

O.- Nel novembre del 1976 mi scrisse  che aveva in testa questo progetto di scrittura; lui lo chiamava “lettere 

a  Pierino” ma in realtà erano un pretesto per scrivere dei raccontini a  carattere pedagogico.  

A.- Ma com’era, allora il vostro rapporto con il bambino? 

O.- Goffredo ha voluto aiutarlo ma era anche convinto che se non avesse seguito i suoi insegnamenti lo 

avrebbe lasciato andare. In effetti Pierino mancava di quelle elementari regole per far ben disporre gli altri 

verso di lui. Aveva un caratterino… le minacce che dichiarava di voler mettere in atto erano odiose. E’ stato 

molto aiutato dal punto di vista affettivo, e non solo, da Goffredo, dai Giuseppini, dalla scuola, da Beppino 

Spartani e anche da me .   

A.- Forse c’era in lui  un forte bisogno di attenzione, di affetto. 

O.- Si. Con la mamma viveva  un po’ allo stato brado. Era una donna fuori dalle regole ma dignitosa. Una 

leonessa per quanto riguardava i figli. Abitava in Borgo Sottotreviso. Pierino credo che attualmente viva nel 

sud dell’Italia .  

A.- Scusa ma non te l’ho mai chiesto. Quando ricevi la prima lettera da Parise? 

O.- La prima lettera che ho ricevuto da Goffredo è dell’11 maggio del 1976  nella quale mi parlava del fatto 

che rileggeva Tolstoj come un allievo di fronte al maestro e considerava la sua opera un magnifico affresco 
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della vita. In calce e scritta a mano aveva aggiunto una storiella sugli ebrei a proposito del concetto di 

moralismo.  

Goffredo mi mandava delle lettere che scriveva a puntate e poi me le spediva tutte assieme; spesso emergeva 

la sua nostalgia per il Piave e per questa terra. Mi raccontava che il non scrivere lo portava ad una specie di 

“nevrosi motoria” anche se considerava il suo sacco della scrittura non vuoto. Pensava di essere arrivato ad 

una svolta nella vita ma il ritorno sul Piave sarebbe stata una ritirata «precoce e sonnolenta». Aveva ancora 

bisogno della città.  

A.- Certo non era un intellettuale di tipo classico. In realtà, se non ho capito male, lui era fuori dagli schemi 

un po’ in tutte le situazioni. 

O.- Non apparteneva a quella che si può chiamare l’intelligentia poiché era un outsider. E questo lo ha molto 

penalizzato ma non domato. 

A.- Come si sentiva a Ponte di Piave?   

O.- A Ponte trovava la tranquillità. 

A.- E per quanto riguarda Pierino? 

O.- Lui, nel 1976, pensava a queste Lettere a Pierino che avrebbero dovuto affrontare dei  temi pedagogici.  

Mi ricordo gli abbozzi che ha poi buttato nel cestino come spesso succedeva.  In quel periodo mi ha regalato  

l’Abbecedario di Tolstoj e, se non ricordo male, in un primo avrebbe voluto dare lo stesso titolo ai Sillabari. 

Abbecedari rimandava più ai segni dell’alfabeto mentre Goffredo voleva farne un diario dei sentimenti. 

Sempre nel 1976 mi confidò che avrebbe voluto scrivere la «giornata di un uomo importante» cioè una serie 

di raccontini sulla giornata di quest’uomo in sostituzione del Sillabario [siamo negli anni 76 e quindi, 

probabilmente è il Sillabario n. 2]  ma anche in questo caso non ha terminato quello che aveva iniziato.   

 

Siamo ambedue piuttosto stanche per cui decidiamo di terminare la conversazione in un altro momento. 

 

Conversazione con Omaira Rorato 

  10 ottobre 2013 

  Ore 16 a casa di Omaira 

 

Come al solito mi siedo vicino ad alcune fotografie che si trovano sopra una credenza.Tra queste ne spicca 

una in cui Goffredo, giovanissimo, è accanto ad una giovane donna molto somigliante ad Omaira. In realtà è 

la prima moglie dello scrittore. Forte la somiglianza fra le due. Omaira mi conferma che molti degli amici 

vicentini dello scrittore avevano notato questo e l’avevano trovata una strana coincidenza. Cominciamo 

subito a conversare. 

Omaira.- Vedi, mi sono ricordata della  Danzatrice greca . E’ una poesia di Goffredo che ha ripreso il titolo 

di un racconto di Schnitzler in cui si descrive una piccola statua raffigurante una danzatrice greca  installata 

in giardino e diventata monumento a memoria dell’infelice protagonista morta per amore. Io sono quasi certa 
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che Goffredo si sia ispirato a quest’opera per quanto riguarda la sua sepoltura a Ponte di Piave sotto la statua 

di Brancusi.. 

A.- Senti, questa volta vorrei analizzare  insieme a te i racconti dei Sillabari per poterne ricavare alcune 

informazioni relative alle persone che poi diventano dei personaggi dell’opera.  

Sorseggiamo una tisana al finocchio e ci mettiamo al lavoro esaminandoli secondo l’indice del testo. 

O.- Cominciamo da Allegria dove madre e figlio sono lui e sua madre quando andavano in montagna dalle 

parti di Vicenza. Anima,  invece credo sia il cagnolino che possedeva e che si chiamava Pecorino. Fu molto 

turbato alla sua morte e non volle più avere cani fino a quando non gli è stato regalato Petote.  

Per quanto riguarda Bacio i protagonisti sono lui e la professoressa di matematica che aveva al liceo e credo 

si chiamasse Athena. 

A.- Ed in Bambino?  

O.- In questo racconto  ha descritto la parte più tenera e pura di Giampaolo, dove emerge la sua vocazione 

pedagogica che esercitava con tutti coloro degni di attenzione, i quali, secondo lui, dovevano possedere una 

particolare scintilla negli occhi… Spesso “spiava” Giampaolo da qualche spiraglio dei balconi della casa e ne 

era molto attratto.  Non credo fosse il bisogno di paternità a spingerlo verso di lui perché questo sentimento 

si manifestò, forse, piuttosto tardi. In realtà questo desiderio era stato riempito nella sua vita attraverso l’idea 

del viaggio e dell’altrove. 

Poi trovo molto bello l’incipit di Povertà perché in poche righe da prova di maestria nell’uso dei sensi, in 

questo caso gusto e  vista. Il loro connubio da l’idea della freschezza e dell’ingenuità di questa ragazza.  

In Caccia  c’è l’amore verso la vita in tutte le sue manifestazioni. Un senso nobile della vita la cui visione 

non è mai fine a se stessa. 

A.- La vita in senso assoluto. 

O.-Si.Sono pennellate impressioniste ma precise..Lavora di bisturi. Goffredo ha sempre cercato l’essenzialità 

per cui bastavano poche parole per esprimere uno stato d’animo. Ha lavorato cercando di rendere un’idea 

tracciando pochi segni. Mi ricordo che quando andò in Giappone si fece fare lo zero zen cioè il tutto 

racchiuso in un unico segno. I racconti sono brevi ma pienissimi.  

A.- E’ anche una  riflessione sulla brevità della vita.  

O.- E’ bilavente la cosa. Lui è quello che guarda ma fa anche parte del tutto. E si  interseca perfettamente con 

la poesia di Montale. 

 La leggiamo. 

O.- Compare di nuovo il cielo che diventa azzurro, la luce che è un elemento molto presente.  

A.- La luce si vede soprattutto nei cieli come caratterizzazione di colore. Volevo  farti notare questo  « 

Voglio un Purdey»  ripetuto tre volte quasi come un bambino testardo ed in cui vien fuori un pò il suo essere 

capriccioso.  

O.- Ma, dice « i miei desideri sono pochi ».... 

A.- Si, si.. Il fatto di chiedere il Purdey significa provare a vivere. 
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O.- E’ una specie di…  Il fatto di desiderare qualcosa è spostare in là la fine perché. Il Purdey non è un 

capriccio ma è un oggetto che gli permette ... di tenere lontano la morte.  

A.- Qualche volta, qualche suo aspetto può sembrare un capriccio. Come ad esempio l’osservatorio per 

guardare il Piave dall’albero di casa sua o la piattaforma aerea… 

O.- In realtà secondo Goffredo era una cosa logica. Io mi devo difendere dalle acque del Piave e devo trovare 

un “antidoto” a tutto questo. Il suo essere  capriccioso era altro. 

A.- Cosa intendi essere capriccioso? 

O.- Ad esempio il voler mangiare una certa cosa … Ma in realtà non era capriccioso. Era sempre 

provocatorio. Gli piaceva stupire e lo faceva sempre per sollecitare una reazione negli altri. Ad esempio il 

fatto di mangiare pane e brodo (quello che ritroviamo in un suo racconto) è perché  gli sembrava un cibo 

antico, che faceva bene all’anima, allo stomaco.  Il fatto che lo gnomo mangiasse pane e brodo aveva un suo 

senso. 

A.- Vediamo Carezza. 

O.- E’ lui da bambino. E’ l’incontro tra lui e il padre adottivo. 

A.-E in Casa  abbiamo questa dimora di campagna, con questo bracco, probabilmente è ambientato  in 

queste zone. C’è questa famiglia che compra questa nuova stufa. Sai quali sono le persone di riferimento? 

O.- Credo sia un certo Gianfranco Sesso che abitava a Levada di Ponte di Piave  e faceva l’insegnante. Io 

non lo frequentavo ma credo sia lui.  

In Cinema è lui da giovane.  Era un cultore del cinema già dai primi anni ed anche nelle sue prime opere è 

stato molto influenzato da questo mondo visionario. 

Passiamo in rassegna Cuore. Estate e poi Età in cui emerge anche la sua visione nei confronti della 

femminilità. 

 A.- Per quanto riguarda la sua attenzione al mondo femminile? 

 O.- Rispettava le donne e ne ha sempre parlato in modo positivo. Diceva che le donne erano una delle più 

belle cose del creato. Che erano divertenti, non banali, madri, mogli e lavoratrici e dovevano dimostrare il 

doppio rispetto agli uomini. 

A.- Aveva molte amiche donne. 

O.- Trovava noiosi gli uomini mentre le donne, secondo lui, erano diverse. Tutti lo pensano come un uomo 

serio e distaccato ma io, con lui , ridevo moltissimo. 

Saltiamo alcuni racconti perché non hanno molto a che fare con questi luoghi. 

 A.- Lavoro, ha come protagonista un uomo in bicicletta.  

O.- Era un vagabondo, sconosciuto, che girava per le nostre strade. L’abbiamo seguito e credo fosse una 

persona che arrivava dalla montagna. Non ricordo esattamente ma credo che Goffredo abbia comprato 

qualcosa da lui. E’ un incontro fatto in queste campagne. 

Libertà credo sia a Vicenza perché Beppino è Sparzani ed anche Giannetto era un suo amico di Vicenza. 

In Malinconia, Silvia, è lui con il nonno adottivo.  
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Mare faceva parte di quei pezzi che scriveva per il ferragosto e riguarda un piccolo soggiorno al mare in cui 

c’ero io con altre amiche. Nella trasposizione letteraria mi ha sempre dato nomi un pò spagnoli perché sono 

nata in Venezuela dove i miei genitori erano emigrati per cui Paloma, Ines... Il campeggio era Metropolis e 

racconta il nostro soggiorno in quei luoghi. 

A.- Gilelo avevi raccontato tu l’episodio? 

O.- No, in realtà era venuto a trovarmi ed era rimasto con noi un paio di giorni in campeggio. Non fu facile 

per lui adattarsi alla situazione. Il racconto in una versione più lunga uscì  a ferragosto sul Corriere della Sera 

con il titolo Mare democratico. «Ben truccate con la porporina nelle palpebre..». Trasformò alcuni spunti 

mescolando realtà e fantasia. 

A.- Ed Ozio? 

O.- In Ozio c’è lui ed è fedele a quello che raccontava di sé e a quello che faceva durante il giorno. 

A.- A me ha colpito molto questo fare delle cose perché il tempo passi..E’ questo far passare addosso la 

giornata.. 

O.- Diceva di essere più rotondo qui in casetta, propenso a vivere la vita con i suoi ritmi mentre a Roma e 

Milano questo non avveniva perché aveva un ruolo preciso da difendere. Qui si lasciava più andare ed era 

anche un modo per riflettere. L’ozio non era infruttifero, era il pensare. Era un ozio apparente. Passava ore a 

riflettere e poi metteva a frutto queste riflessioni scrivendo un pezzo in un quarto d’ora.  

O.-In Pazienza, primavera ci sono io.Di vero c’è il fatto che spesso lo accompagnavo a prendere il treno e 

che brontolavo molto con lui. Elaborava eventi realmente accaduti mescolandoli alla sua fantasia. Era un 

affabulatore fantastico. Ti raccontava le cose e poi ti diceva…ho inventato tutto.  

Povertà racconta il giorno in cui sono andata a Treviso a comprare un paio di stivali. L’acquisto 

rappresentava un mio desiderio di emancipazione. «Paloma degli zoccoli» perché  negli anni ‘70 portavo gli 

zoccoli di legno, con il pelo dentro. Erano zoccoli  che simboleggiavano la contestazione. Era il riflesso e il 

modello dell’America.  

Simpatia riguarda la casa di Salgareda . Freud - i casi clinici - L’uomo dei topi  è un libro che Goffredo mi 

aveva regalato.  In realtà in casetta i topi c’erano, correvano sul soffitto e di notte si sentivano benissimo.  

A.- L’immagine del topo,  grande lavoratore, lo ritroviamo in molti scritti e presenta sempre le stesse 

caratteristiche.. 

O.- Soprattutto gli occhi… 

A.- In Solitudine parla della casetta. 

O.-  La protagonista è Giosetta. Spesso loro due andavano a piedi in centro a Ponte di Piave. Il luogo aveva 

una collocazione ideale: fuori dal mondo ma nel giro di poco si arrivava al paese.  

Quando Goffredo si trasferì in via Verdi usò molto anche la bicicletta. Era di marca francese perché  riteneva  

fosse una delle migliori.  

 

Mi mostra i reportage dal Vietnam dell’Espresso poi usciti in Guerre politiche. C’è una bella foto di Parise. 

Siamo stanche. Ci salutiamo. Continueremo la conversazione in un momento successivo. 
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D.2.  Conversazioni  con Giampaolo Bergamo 

 24 agosto 2013  

Casetta su Piave, Salgareda  

 Ore 16 

Giampaolo Bergamo nasce il 12.5.1962 da Pierina Bergamo. E’ sposato e vive ancora oggi a 

Salgareda. Conserva diversi ricordi dello scrittore fra dui i dattiloscritti del racconto Nani Sustinebi, 

che è stato donato da parise alla mamma, qualche foto, la tessera di giornalista dello scrittore e 

alcune cartoline.  

 

  Il mio primo contatto è stato telefonico e ci siamo dati appuntamento in casetta, meta delle passeggiate quasi 

quotidiane di Giampaolo Bergamo e del suo cane.  

 Augusta.-Da quando ha abitato in questa zona?  

 Giampaolo.-Abbiamo abitato qui dal 1968 fino al 1981 quando sono uscito dalla via Gonfo anche se… una 

buona parte di me è rimasta qua perché ha coinvolto la mia adolescenza che è quella fascia d’età in cui  una 

persona apprende, vede, si forma. Questa zona è bellissima: mi ricordo ancora i giochi, gli amici e gli anni 

trascorsi con Parise. Questa zona in particolare era il mio angolo di gioco anche perché erano anni fiorenti. Io 

allora  avevo 7 o 8 anni,  un periodo in cui la vita si trascorreva in mezzo ai campi e la tecnologia non c’era.  

 A.- Quindi lei incontra Parise quando aveva 7 o 8 anni e la caratteristica che emerge dal racconto Bambino è la 

sua selvatichezza, il suo continuo nascondersi. 

G.- Penso che questo mio atteggiamento rientrasse nel contesto perché allora  tutto era  molto selvaggio. 

Dentro, nella parte vecchia della casa, prima che venisse acquistata da Parise,  c’era un albero di fico,i rami 

avevano divelto il primo piano e la casetta era quasi impenetrabile. Era un rudere, pioveva dentro e questo ha 

favorito la crescita della pianta. Entravamo per giocare. La selvatichezza c’era all’epoca e c’è ancora.  

A.- Lei frequentava questa zona d’estate e d’inverno? 

G.- Sì, noi abitavamo in una casa vicino al Piave. Parise è passato una domenica mattina con Guido Caretta. 

Penso che avessero chiesto informazioni proprio sulla casetta. Parise si innamorò subito di questa zona.  

A.- Nel racconto risulta come, allora, fosse molto timido. Lei conosceva Parise? 

G.- No. Anche perché chi veniva da fuori veniva molto osservato. Ci siamo informati e  po lui si è presentato. 

Il fatto che fosse uno scrittore per noi era particolarmente strano. Ma Parise ha avuto l’abilità di entare nella 

nostra vita in punta di piedi. A volte era scorbutico..invadente perché si “infiltrava” nella vita delle persone. 

                A.- Quello che emerge è che Parise si era molto identificato con lei, con la sua situazione anche dal punto di 

vista anagrafico. Lei veniva trattato in modo quasi paterno da Parise.  

                G.- Aveva più che un atteggiamento paterno, di protezione. In modo particolare  ricordo la gita a Venezia e 

quell’abbraccio che è un gesto che ha significato moltissimo... Quella situazione ci è entrata dentro il cuore ed 

è rimasta, in forme diverse, ad ambedue. Il suo modo di farmi conoscere le cose, l’essere preciso e minuzioso 
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nelle spiegazioni, era un insegnamento non solo paterno ma in cui  trovava grande soddisfazione perché avevo 

voglia di imparare. Non chiedevo nulla perché parlavo poco ma, se mi avvicinavo ad un oggetto, Parise, senza 

nessun tipo di  forzatura, mi spiegava ogni cosa per filo e per segno. Tutto questo è durato fino all’età di 14-15 

anni. Poi, col tempo,  mi sono staccato da lui anche in relazione al fatto che sono uscito dal Borgo per andare a 

scuola fuori. 

A.- Parise aveva anche un atteggiamento quasi didattico.. 

G.- Cercava di farmi conoscere le cose. E trovava soddisfazione perché percepiva che io desideravo imparare. 

E’ il particolare più importante che io mi porto dentro fin da allora. Nei periodi estivi, quando non era 

impegnato al pomeriggio riposava e mia mamma mi faceva dormire sul letto a castello, quello del conte. 

Mentre lui riposava nell’altra camera. 

A.- Sua mamma, oltre a riordinare la casa, cucinava in casetta? 

G.- Sì. Diciamo che spesso Parise non mangiava moltissimo a casa pechè spesso era invitato dagli amici  o si 

autoinvitava. Qualche volta, quando arrivavano degli ospiti, chiedeva l’aiuto di mia mamma che cucinava ciò 

che veniva cacciato. 

A.- Come è andato avanti con gli anni questo rapporto? 

G.- E’ proseguito fino al 1982. Poi io mi sono allontanato da via Gonfo. 

A.- E sua mamma fino a quando è rimasta a lavorare con Parise? 

G.- Per circa 6 o 7 anni. Noi , nel frattempo,  eravamo andati ad abitare nella casa dove ora risiede mio zio. Lui 

cercava una governante e mia madre si è offerta di farlo. Lei deve immaginare via Gonfo, le persone, ogni 

pianta, Parise, mia madre, Omaira  come un mattoncino di un puzzle che ha una sua posizione e se noi 

andiamo a scomporre non è più un puzzle completo.  

A.- E degli ultimi anni ha qualche ricordo? 

G.- Ci siamo persi di vista. L’ho incontrato un pomeriggio ma di quel momento non ricordo molto.  

A.- E del nonno, protagonista di Bellezza, si ricorda qualcosa? 

G.- Il nonno era un artista ed io ho imparato molte cose da lui. Era abilissimo e con poco riusciva a fare degli 

oggetti estremamente utili come gli  atrezzi per l’agricoltura..  

A.- C’era una sua grande manualità. 

G.- Era un artista. Parise aveva chiesto ad esempio degli appendini e mio nonno si è offerto di farli. Era molto 

preciso nei particolari. 

A.- Come Parise. E quindi questo lo aveva colpito. 
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Conversazione con Giampaolo Bergamo 

 30 agosto 2013  Casetta sul Piave, Salgareda  

Ore 15  

 

Questa volta è stato Giampaolo ad invitarmi in questo luogo perché possa, assieme a lui, visitare la golena 

del Piave, le campagne circostanti ed avere quindi una visione a 360 gradi del posto. E’ una splendida 

giornata di sole e noi ci incamminiamo, inseme all’inseparabile Laika, verso il fiume. Prima di partire mi fa 

osservare la colata di resina che cade dai rami dei gelsi e sembra creare, a terra, magiche figure. La stessa 

cosa, dice, avviene ogni volta che, in casa, realizzo qualcosa. Mi sembra una mia creatura viva che pulsa.  

 

Augusta.- Penso che sia una sorta di percezione artistica .Di coloro che hanno una caratteristica in più 

rispetto agli altri. Il tuo saper fare, ricordati il nonno, rimane nel DNA. E’ qualcosa che hai dentro.  

Attraversiamo i campi circostanti. 

Giampaolo.- La proprietà di Parise era allora, ed è tutt’ora, divisa da questo argine. Ti faccio notare quanto 

sia meraviglioso questo salice che si trova al confine. I miei ricordi sono legati a quest’albero che, 

naturalmente, era più piccolo, ma in cui noi ragazzi salivamo per giocare. Mi pare che Parise volesse 

acquistare il pezzo di terra che era confinante a quello della casa. Come vedi i confini non sono segnati 

perchè qui, in golena, è difficile stabilirli. Per conoscerli esattamente bisogna recarsi in Comune. 

A.- Allora questa terra era di proprietà della famiglia Carretta? 

G.- Un tempo sì. Ora credo sia stata data in affitto e viene coltivata a vigneto. Sono filari di uva bianca e nera 

con questa  sabbia, una specie di limo che in  golena  arriva fino ad un certo punto, sull’altura. Lo si nota 

benissimo e si vedono le tracce che vengono lasciate dall’acqua della piena ed anche dove si è fermata [mi 

indica il punto].  

A.- Per quanto riguarda i confini mi dicevi? 

G.- I confini sembrano essere, sul territorio, piuttosto arbitrari. Anche tra Salgareda e Ponte di Piave si dice 

siano la Fossa Bruna ma allora se la casetta è di qua  dovrebbe essere nel Comune di Ponte di Piave e invece  

appartiene al Comune di Salgareda.  

A.- Parise diceva di amare la zona del Gonfo ma non frequentava il paese di Salgareda.  

G.- A Salgareda non aveva riferimenti, a parte il geometra Bonora che è stato il professionista che si è 

occupato della casetta. Ma le sue amicizie erano a Ponte di Piave. Questo è il Crè [me lo indica] e negli anni 

in cui Parise abitava qui c’era il macello che è rimasto  attivo fino agli anni 80. Il Crè e  la Fossa Bruna sono 

i due affluenti del Piave. Il primo  è stato inquinato a causa del metanolo. Le sue acque erano viola e 

provocarono la morte di moltissimi pesci. L’altro, la Fossa Bruna, aveva avuto alcuni problemi legati alla 

cantina di Ponte di Piave.  

A.- Cosa si pescava in quegli anni? 

G.- Negli anni 60 c’erano moltissimi pesci e soprattutto le marcandole…ora ci sono trote, cavedani, qualche 

persico (una volta ce n’era molto) e  qualche spigola che risale dal mare. Quando ero bambino non avevo la 
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passione della pesca ma durante l’estate, qualche volta, utilizzavamo le reti. Alla sera, verso le 9 ci recavamo 

sul ghiaione dove c’erano molti pesciolini. Andavamo con la forchetta ed i fari a carburo. Illuminavamo i 

pesci che rimanevano storditi e potevamo infilzarli. Era un divertimento per noi ragazzi .  

A.- E con Parise quali erano le attività che praticavate lungo il Piave? 

G.- Facevamo spesso il bagno sia durante la mattinata sia di pomeriggio. Andavamo verso Maserada, 

Cimadolmo, sulle Grave di Pappadopoli, nelle  pozze di acqua gelata. Utilizzavamo la Renauld 4. Spesso si 

univa a noi  Nico Naldini con cui ho fatto parecchie passeggiate. 

A.- Quali erano gli argomenti di conversazione?  

G.- Non c’era molto dialogo perché io ero un ragazzo molto timido, che non parlava molto e, soprattutto, 

vedevo in Parise una persona autorevole a me, bambino, quasi impenetrabile. Lui capiva questo mio disagio 

ed allora interveniva  la sua parte paterna. Mi dava una carezza, un abbraccio. Questo  mi riappacificava e mi 

rilassava.  

A.- Ma le tue passeggiate con  Parise erano limitate a questi luoghi o, ad esempio,  andavi anche in montagna 

con lui? 

G.- No. Non ci sono mai andato. Io credo di essere rimasto, per lui,  il bambino di questo posto. 

A.- Certo le persone del luogo sono il punto cruciale. E’ il perché sceglie questo.  

G.- Secondo me le persone sono venute dopo. Prima c’è stata la casa, la vegetazione circostante, la zona … 

A.- Tu hai conosciuto sia Giosetta Fioroni sia Omaira Rorato che frequentavano la casetta. Hai qualche 

ricordo a questo proposito? 

G.- Giosetta la conoscevo bene e devo ammettere che mi ha sempre trattato in modo particolare, con un 

occhio di riguardo. Era molto legata alla casetta ma soprattutto al Piave. Una delle caselle del puzzle di 

questo rione, di questa via è proprio il Piave. Mi ricordo benissimo anche Omaira.  

Sta un attimo in silenzio e poi riprende. 

 G.- Vedi questa vigna ha quasi 40 anni e da un paio di anni è stata abbandonata dal proprietario, il signor  

Sacillotto, che ora è in casa di riposo. Ci sono alcuni eredi ma nessuno si interessa di investire in golena..Qui 

c’è un vigneto  con un’uva rosa molto particolare.  

Assaggiamo l’uva. Ha un retrogusto di frutta. Di bacche.  

A.- E per quanto riguarda la  passione di Parise per la caccia? 

G.- Mi ricordo che ai fagiani dava  da mangiare il granoturco anche davanti alla casa perché amava vederli 

vicini. Ma non gli sparava. Era un cacciatore improvvisato. Cacciava per stare in compagnia o per l’ebbrezza 

che la caccia gli dava. Anche quando andava in botte portava a casa qualche pernice e qualche  anatra ma 

erano soprattutto gli altri che cacciavano. Spesso oraganizzava delle cene con queste prede. A quel tempo 

arrivavano moltissime persone, come ad esempio Tina Anselmi a cui mia mamma insegnò a cucinare i 

fagiani.  

    A.- Ti ricordi quali erano le famiglie che abitavano allora in questo rione? 

    G.- L’argine in qualche modo racchiudeva la via Gonfo. Era una specie di isola in cui gli abitanti si sentivano 

protetti. Le famiglie erano autosufficienti perché allevavano polli e maiali. Avevano un orto. Era una 
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necessità che è diventata una tradizione. Certo,come hai detto tu spesso erano famiglie strambe con vite 

sconquassate. C’eravamo noi  Bergano, i Pavan, i Doné (quelli ci sono ancora), i Montagner (la loro casa 

ora è chiusa), i Varo (che sono via da un paio d’anni), i Sacillotto e i Masier (e anche questi ci sono 

ancora).  

    A.- Sono tutte famiglie particolari, in qualche modo “selvatiche”. 

    G.- Di particolare c’era che eravamo persone schive. Questo era il nostro territorio. Quando arrivava una 

persona esterna, estranea la studiavamo molto, la osservavamo prima di farla partecipe della nostra vita.  

Siamo ritornati al punto di partanza della nostra passeggiata. Il sole si è leggermente  abbassato 

all’orizzonte. Ci salutiamo.  

 

 

 

D.3.  Altre conversazioni 

 

Conversazione  con Claudio Rorato 

(Assessore alla cultura di Ponte di Piave) 

Ufficio  presso il Comune 

12 luglio 2013   ore 9 

 

Claudio Rorato, insegnante, nasce il 1° gennaio del 1956 e conosce Parise nel 1970 quando lo 

scrittore si rivolge a suo padre, fabbro del paese, per la realizzazione della banderuola segnavento di 

latta con un galletto sopra. Attualmente assessore alla cultura di Ponte di Piave si occupa di molti 

dei progetti che riguardano Goffredo Parise. Ha pubblicato diversi testi sui luoghi del trevigiano.   

 

Presento a Claudio (dopo averlo contattato per telefono) l’ipotesi di progetto in relazione alla mia tesi che ho 

pensato possa riguardare Goffredo Parise e la sua permanenza a Salgareda e Ponte di Piave negli anni dal 

1970 al 1986. Potrebbe avere come focus le due case situate nei Comuni sopra citati, in relazione al 

paesaggio veneto e alle persone frequentate dallo scrittore negli anni in oggetto. Spiego che sono ancora in 

fase esplorativa sia dell’opera di Parise (che sto rileggendo) sia di “eventuali filoni” da seguire. Lo informo 

di essermi recata qualche giorno fa presso la Casa di Goffredo Parise, sede della Biblioteca, per  “spulciare” 

nell’Archivio e di avere chiesto al bibliotecario Francesco di poter vedere alcuni materiali. In quell’occasione 

Francesco stesso mi regala un piccolo libricino «Nani, Sustinebi» di cui ignoravo l’esistenza.  

 

Claudio.- Sei arrivata proprio al momento giusto perché  proprio ieri sono stato a Verona per incontrare 

Maria Gregorio, membro del l’ICOM, che è un’istituzione che si occupa dei Musei della Memoria. Nel 1912 
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a Oslo, ha presentato, con la Fondazione Benetton, l’idea di un progetto relativo al paesaggio culturale e cioè 

a quanto un paesaggio possa influire su un artista e viceversa. 

A.- Interessante. Credi che mi possa essere utile contattarla? 

C.- Ti fornisco il suo numero di telefono così senti tu direttamente. Il progetto dovrebbe coinvolgere le due 

casette dello scrittore rimaste complemamente integre poiché non è stata eseguita nessuna operazione di  

museificazione. Maria pensava di poter portare le due case come esempio di «case della memoria» nel 

Veneto con una mappatura delle relazioni umane che le ha coinvolte. Una, la sede della Casa Parise, con 

funzione pubblica, luogo di sepoltura dello scrittore, di tipo urbano e con un giardino costruito, l’altra, quella 

di Salgareda, privata, sul Piave. Se ne potrebbero analizzare gli aspetti legali, di tutela, di mantenimento,… 

A.- Ma in che cosa consiste, concretamente, questo progetto? 

C.- Riguarderebbe l’elaborazione di un  «vademecum»  relativo a come utilizzare e promuovere ambienti che 

riguardano scrittori, paesaggio ed antropologia. Ti fornisco il numero di telefono del proprietario attuale, 

Moreno Vidotto, per poter rivisitare la casa. Contatta anche  la moglie di Carretta, Gianna Polizzi, che 

conosce la genesi della venuta di Goffredo a Ponte di Piave ed è stata poco indagata all’epoca della 

costituzione della Casa Parise in quanto coinvolta nel percorso della malattia del marito, Cino Boccazzi, 

grande amico di Parise.  

A.- Senti, Claudio, parlami della tua conoscenza dello scrittore. 

C.- L’ho conosciuto intorno agli anni 70 quando iniziò a frequentare mio padre, fabbro del paese, per alcuni 

particolari riguardanti la casa sul Piave. Ciò che mi aveva colpito allora era l’enorme  curiosità che provava 

per  «l’altro» tanto che, alcune volte, poteva risultare piuttosto indiscreto perché letteralmente «inquisiva» le 

persone.  

A.- E nei Sillabari questo emerge. 

C.- I Sillabari sono un’opera in cui, nonostante ciò che dicono i filologi, sono chiaramente riconoscibili 

molte delle persone che realmente Parise incontrava e frequentava a Ponte. 

A.- Anche lo stesso Nani Sustinebi. 

C.- La sua  famiglia era stata segnata da varie tragedie (ad esempio la sorella morta di parto) ed abitava in via 

Ronche, qui a Ponte di Piave.  

A.- E le botteghe di mercerie dove lui si recava dov’erano? 

C.- Erano di proprietà delle sorelle Davanzo che sono morte. Il fabbro presso cui Nani si recava era, invece, 

mio padre. 

 

Il colloquio si chiude alle ore 10, perché Claudio riceve una telefonata e se ne deve andare. Scendiamo 

all’anagrafe e mi faccio fotocopiare l’albero genealogico di Nani, recuperato dallo stesso Claudio. 

Rimaniamo d’accordo che ci risentiremo dopo che avrò contattato il mio relatore per, eventualmente, poter 

proseguire nel percorso individuato in modo più preciso.  
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Conversazione con Claudio Rorato 

Ufficio presso il Comune 

2 agosto 2013  Ore 15 

 

Mi ritrovo ancora con Claudio che risulta essere una delle persone che più si è occuparo di tenere una 

serie di relazioni con le persone che hanno conosciuto Parise e che continua a mantenere un colloquio 

con le due case. 

Augusta.- Riprendo il discorso relativo alla tua conoscenza dello scrittore e alla sua frequentazione della 

vostra casa. Ci sono stati dei momenti particolari in questa vostra frequentazione? Qualche aspetto 

relativo alla casetta di cui non abbiamo parlato l’ultima volta? 

C.- C’è stato un momento di attrito con  mia madre quando Omaira ha cominciato questa storia d’amore 

con Parise per la differenza di età ma poi la cosa è stata accettata. Della casetta ad esempio ricordo che le 

uniche piante volute da Parise furono le rose che erano per lui l’espressione completa della vita: il 

bocciolo che  si apre e poi si sfalda che simboleggiava l’evolversi della vita. Il melograno aveva invece a 

che fare con il fatto che gli piaceva il tipo di albero. La sua casa era stata quella tipica dei «pisnenti» , 

quelli che non avevano due volte niente e cioè le case di chi non aveva  nulla. Si costruivano in golena, 

dove c’erano degli scavi. L’amava molto e, quando lui non c’era, lasciava  le chiavi alla famiglia  

Bergamo. 

A.- Certo il “recupero” della casetta è stato importante. 

 C- Averlo fatto grazie e Enzo e Moreno è stata una grande gioia. I proprietari precedenti, i Rizzo, erano 

gelosi della casa e non concedevano visite. Quando è stata acquistata da Moreno ed Enzo c’è stata una 

«ripulitura dalle sovrapposizioni» che i  Rizzo avevano eseguito durante la loro residenza nel posto. 

A.- E come vedi la presenza di quel particolare  paesagio nella sua opera? 

C.- Il paesaggio, la natura sono ripresi nella loro essenzialità con una  scrittura densa di sensazioni, 

emozioni ma trasparente. Usa molto gli odori. Era un uomo e uno scrittore molto sensuale per cui 

partecipava con tutti i sensi ad ogni evento della vita. Non è certo uno scrittore vedutista.  

A.- Io ho notato che aveva un interesse spiccato per le persone particolari, divergenti  diciamo.. 

C.- Sì è vero. Era molto interessato a personaggi come Nani Sustinebi, il matto Paro di Ponte di Piave  o 

Bressan che era il matto di Salgareda, frequentatore del Becco Giallo. C’era un profondo interesse per la 

diversità. Era incuriosito, come hai detto tu, dalle persone divergenti e ne scriveva con un grandissimo 

rispetto. Forse non ha stampato il racconto su Nani Sustinebi proprio perché temeva potesse essere 

travisato. Non gli piaceva che ridessimo di qualche disgraziato. Il  rispetto è un tratto che pochi hanno 

notato “Mai dire gobbo al gobbo” ci diceva. Poi, essendo uno scrittore, anche le espressioni grottesche 

gli servivano come fonte di ispiazione e spesso descriveva  le persone come erano realmente. Pensa alla 

famiglia Bergamo e alle loro storie  intricate. 

A.- Per quanto riguarda, invece, la casa di via Verdi come avviene il recupero filologico? 
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C.- Per quanto riguarda la Casa di Cultura venne dato l’incarico ad un architetto che aveva voluto dare 

un significato alle disposizioni. Ma, ad esempio, tolse le ante della libreria che ora sono nel sottoscala. 

Oppure, per quanto riguarda le anfore d’olio presenti nel soggiorno, parlò di anfore portate dai viaggi 

dello scrittore all’estero mentre in realtà erano quelle che  gli avevo regalato io. Insomma, ci sono stati 

alcuni pasticci. Ora c’è un progetto di risistemazione archivistica di quello che c’è nella casa ma 

mancano i fondi necessari per avviarlo.  

A.- Per quanto riguarda la sepoltura nel giardino della casetta che cosa mi puoi aggiungere? 

C.- Che venne sentita come una cosa pensatissima ma era nel suo testamento in quanto quella 

collocazione nel cortile era per Parise una forma consolatoria. L’essere ancora legato alla sua terra. La 

sua è stata una sepoltura privilegiata che di solito viene  dati ai prelati, ai vescovi e a lui potè attuarla per 

meriti letterari. Il mio ricordo è legato ad un funerale solenne con l’autobara, le sue ceneri e due 

poliziotti in moto che scortavano il tutto. 

A.- Ti riporto alle due case.. 

C.- Delle due case quella sul Piave io la frequentavo in compagnia di alcuni amici perché  mio padre ha 

eseguito alcune finiture. Eravamo attratti da Parise: aveva una grande esperienza di vita per cui per noi 

era un grande privilegio frequentarlo. Era molto stimolante. 

A.- E per quanto riguarda le sue cene? 

C.- Nelle cene qui nella casa di Ponte cucinava Pierina, credo, la mamma di  Giampaolo. Qualche volta 

cucinava lui stesso o indicava le procedure per farlo a chi poi avrebbe eseguito il piatto. In realtà lui 

“beccolava” anche se era  un gourmet. Era più che altro un curioso. Più frequentemente si recava a 

cenare a casa nostra o da altri amici. Parlavamo un pò di tutto. Aveva intuito cosa sarebbe stato del nord 

est e per questo ci raccomandava di studiare, andare all’estero per sprovincializzarsi. 

A.- E la casetta? 

C.- La casetta è stata un grande amore perchè ha un fascino incredibile. In quel posto aveva ritrovato il 

sapore della sua casa, della sua semplicità, alla cella monastica. La amava per gli odori, i profumi e gli 

animali. Stava per ore ad osservare ogni cosa. La sua era una gestazione mentale a cui seguiva la ricerca 

per cui si informava, chiedeva. Era estremamente preciso. Aveva questi periodi di ozio apparente, 

didattico che poi sfociavano nella scrittura. Amava la semplicità legata alla funzionalità e per questo era 

stato colpito dal Giappone di cui ammirava l’essenzialità della forma. Il Giappone era un’idea della 

bellezza che aveva raggiunto il suo massimo nell’estetica. La seconda casa, quella di Ponte di Piave, era 

l’urgenza di un luogo confortevole,  dove  potersi muovere in modo più agevole. Per arredarla ha portato, 

con un camion,  molte cose da Roma. 

 

Veniamo interrotti perché c’è una riunione comunale e non riusciamo più a proseguire il racconto. In 

realtà poi Claudio non l’ho più incontrato da solo ma in occasione di alcune manifestazioni che si sono 

svolte nella casetta nel trascorrere del tempo legato alla mia conclusione del lavoro. 
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Conversazione con Giacomo Sacilotto 

 Casa di riposo di Ponte di Piave 7 ottobre 2013  Ore 16 

 

Giacomo Sacilotto, abitava in via Gonfo n. 5 negli anni in cui Parise comprò la casa e la proprietà 

relativa. Nasce il 22 marzo del  1930. 

 

Entro. Non so esattamente a chi rivolgermi perché la mia, in questo luogo, è una visita particolare. Chiedo 

alla direttrice di parlare con Giacomo Sacilotto, che non conosco, a cui vorrei chiedere alcune informazioni 

sulla sua vita. Spiego il motivo della ricerca e lei mi accompagna attraverso un corridoio lungo e stretto. Ai 

lati siedono uomini e donne. Sento lamenti, grida e parole più o meno sconnesse. Ricordo  situazioni simili 

nella mia vita e mamma…poi  “annebbio“ il doloroso ricordo e proseguo. 

 

Augusta.- Allora si ricorda dove abitava ? 

Giacomo- In via Gonfo n. 5. 

A.- Abitava vicino a Goffredo Parise. 

G.- Si, cento metri e c’erano la vigna e il prato. 

A.- Che adesso nessuno cura… 

G.- Ho lavorato e coltivato la mia terra fino all’anno scorso quando ho avuto un accidente e mi sono dovuto 

ricoverare.  In realtà, dal 1983 ho avuto dei problemi di salute e  e mi sono dovuto fermare. Allora  avevo 12-

15 bestie nella stalla.. 

A.- Lavorava da solo? 

G.- Sì. Era un lavoro molto duro.  Lavoravo nella vigna e raccoglievo il fieno. Con il denaro che ricevevo 

dalla vendita del latte avevo anche assicurato la mia casa. Poi nel 1991-92,  sono venuti a rubare  ed hanno 

portato via tutti i libretti di deposito che avevo. Così sono andato dai carabinieri  ma era già tutto sparito.  

A.- Ma le hanno rubato tutti i soldi? 

G.- Si, sono spariti tutti  ed anche ad altre persone che vivevano in via Gonfo. Erano gli anni della 

costruzione del ponte sul Piave e non so se i ladri fossero quelli del ponte.. ma i soldi sono spariti. I 

carabinieri mi hanno detto che non potevano far niente perché se li avessero presi avrebbero dovuto dare loro 

anche  da mangiare 

A.- Si ricorda gli anni 70 quando è arrivato Parise? 

G.- Si, abitavo con mio papà. Avevo del terreno e lavoravo un campo di terra. Ero appena rientrato dalla 

Svizzera dove avevo lavorato per circa quindici anni. 

A.- Si ricorda gli anni? 

G.- Negli anni 68-67 quando  il Piave aveva appena straripato.. 

A.- Era nel 66. 
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G.- Nel 66 si. Avevo appena sistemato  la casa. Avevo appena messo il parquet.  Dopo sono partito per cui 

ho dormito solo due notti nel parquet perché l’acqua era arrivata al secondo piano e mi sono rimaste solo 

tutte stecchette larghe… 

A.- Quando è tornato con chi viveva? 

G.- Nel 1967 sono rientrato e vivevo con mio papà, mia mamma, due nipoti e due sorelle  che abitano a 

Salgareda e quando sono arrivato ero ammalato.. 

A.- Ma perché era ammalato? 

G.- Ho preso paura, uno spavento sul lavoro. C’era un ragazzo e  c’era la pala meccanica messa così come la 

mano…. La macchina si muoveva aveva una perdita..sull’ingranaggio.. 

A.- E l’ha colpito in testa? 

G.- No, ha tirato fuori quel  ragazzo perché avevo paura che se si spaccava la corda.. e si è come offeso 

perché l’avevo tirato fuori. Ma non ho fatto in tempo perchè si è rotto tutto il braccio ..mi è rimasto uno 

spavento, un colpo, uno spavento e…non ho preso una botta ma mi sono sentito come scivolar via. 

A.- Dov’era in Svizzera? 

G.- A Ginevra. 

G.- Dopo l’incidente cominciai a non mangiare  più, bevevo un bicchiere di vino, dopo due ore un altro 

bicchiere di vino. Stavo bene ma mi era sparita la mente. Non ricordavo più i numeri sul disegno 3 metri, 

4,20 metri .. 

A.- Ma il suo lavoro in cosa consisteva? 

A.- Era in edilizia.  

A.- Poi lei è rimasto qui a Salgareda? 

G.- Mio papà mi ha detto che dovevo rimanere anche se avevo il biglietto di ritorno.. non son più andato via 

..anche perché  avevo dimenticato il francese.  Mio papà mi ha detto rimani qua e se poi ti riprendi… ma 

quando mi veniva in mente l’accidente mi mettevo a piangere, le lacrime dagli occhi.. 

A.- Quindi lavorava la terra? 

G.- Avevo acquistato qui un campo di terra di circa 5 mila metri  che era di vigneto e altra terra a Levada. 

A.- Si ricorda di Parise quando è arrivato? 

G.- Si, mi ricordo di Parise. Mi avevano chiesto se volevo comprare la sua terra e io risposi di no perché  

avevo lavorato con la moglie del proprietario, il Salvelli. Si raccoglieva insieme il fieno, per sbarcare il 

lunario. 

A.- I Salvelli praticavano la bachicoltura? 

G.- In realtà producevano poco, 60 o 70 kili di bachi. Davano soprattutto una mano ai contadini e sbarcavano 

il lunario pascolando le pecore. Il Salvelli raccoglieva un po’ di erba per le pecore ( aveva un solo campo di 

terra) e quando nel 1940 è venuto sù il Piave metà del terreno, che è pendente,  è stato portato via.   

A.- La casa dei Salvelli se la ricorda? 
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G.- Era una baracca, una stanza sotto e una sopra. Avevano la cucina, il focolare e facevano la polenta. 

Vivevano con due ragazzi e due ragazze : una lavorava in uno stabilimento e l’altra lavorava in casa con 

loro. 

A.- Sopra avevano i letti? 

G.- Sopra la mamma, papà, cioè il Salvelli e i due maschi. Le due femmine dormivano in baracca. 

A.- C’era una baracca? 

G.- Era una stanza di cinque metri  dove  mettevano il  fieno per le  pecore, i bachi da seta e serviva anche 

per dormire. Il terreno che c’era davanti alla casetta era stato lavorato tutto con il badile dal Salvelli. 

Produceva pannocchie, e con queste e qualcosa che chiedeva lavorando in giro, si manteneva. Dal palo della 

luce fino all’argine c’erano campi di terra a grano: chi metteva le pannocchie a mezzo campo chi a un 

campo. Erano tutti quelli che avevano lavorato nel ponte e avevano fatto l’argine. 

Interrompo un attimo la conversazione perché arriva un’inserviente della Casa di riposo per dare qualcosa da 

mangiare ma Giacomo dice di non aver fame e..allora proseguiamo. 

A.- Quindi gli operai lavoravano la terra? 

G.- Hanno vissuto  e hanno continuato a vivere qua. 

A.- E della sua famiglia si ricorda? 

G.- Le mie sorelle si sono sposate. Una era Ida, una Wilma e Ada. Una è andata in America. Nel periodo 

della guerra è andata a lavorare casa per casa sotto i tedeschi. Poi è andata all’ospedale di Oderzo e li si 

occupava di lavare le lenzuola. Si è sposata con un agricolo ed è andata in Argentina. Si sono fatti una 

casetta, ha avuto due figli e diceva che non era possibile venire a trovarci.. poi hanno scritto che era morta. 

Era sette anni più vecchia di me. Una vive a Salgareda (Ida) e una a Vienna (Anita) ed è venuta l’anno scorso 

a trovarmi.  

A.- E quando eravate assieme cosa coltivavate? 

G.- Andavamo per le famiglie a lavorare sui tetti. Ore per le mucche, i tori: era un lavoro di stalla. Dove 

c’era una buca a suon di star là l’animale  si fermava l’urina, dovevi rifare il lavoro e ci volevano ore. Questo 

prima di avere i vigneti che è stato dopo che sono stato in Svizzera. Nel 1954 ho lavorato per due anni alla 

stazione dei treni a Ponte a far pulizie, nel deposito a tegner neto. Avevo lavoro, ero giovane. Avevo 13 anni. 

Dopo i bombardamenti sono andato in una famiglia a lavorare in campagna a San Nicolò. 

A.- Durante la seconda guerra? 

G.- Si, siamo stati là cinque o sei mesi e dopo siamo ritornati a casa ma non c’era niente da mangiar e vivere 

con la pesca era dura..polenta andar a cercarla per i molini. 

A.- E dopo è andato in Svizzera. 

G.- Ho fatto fin la domanda di andare in Australia. C’erano chiacchere che cercavano operai per andare in 

Australia, Svizzera. Avevo già le carte fatte e la visita di controllo. Non sapevo neanche dove era l’Australia 

ma..si andava sempre da una famiglia all’altra.. da giovane ti sembra di poter andare ovunque.. 

Cerco di nuovo di riportare il discorso su Goffredo Parise. 

A.- Si ricorda qualcosa di Parise? 
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G.- E’ venuto a trovarmi tante volte e mi chiedeva di tagliare l’erba perché io avevo15-20  mucche da 

mantenere. Prima c’era la famiglia Bergamo per il fieno che però aveva una sola  mucca. Ma poi l’ha persa 

dopo tre o quattro anni.  

A.- E chiaccherava con lei? 

G.- Si, andava in giro per il mondo…era scrittore. 

A.- Si interessava ai lavori agricoli che lei faceva? 

G.- No, si interessava ad andar fuori, era curioso di conoscere il mondo. 

A.- A Salgareda tutti parlavano del mondo. Erano tutti in piazza dopo la messa. Chi era andato in Argentina, 

chi in Francia..chi in Germania ..parlavano di andare in Alaska, in Russia. 

A.- Quanti erano allora gli abitanti in via Gonfo? 

G.- Erano 500-600 persone.  

A.- Ma in quali anni? 

G.- Prima della guerra tutte le case erano piene di gente.  Nella prima casa della via c’erano sei persone e 

dove abito io 5 in una stanza, 7 sull’altra e 7 nell’altra..questo prima della guerra. 

A.- Ma negli  anni 70 eravate pochi. 

G.- C’erano i Bergamo, Pavan, Varo, Montagner…Narder  

A.- Com’era la via Gonfo? 

G.-Tutti lavoravano. Pavan aveva 4-5 mucche negli anni 62-63, ed io una. Quando sono stato in Svizzera 

allora io avevo 6 mucche , Pavan 2, Narder ne aveva 2..andavano  fuori 250 litri di latte e lo portavamo in 

latteria a Ponte. Lo portavamo a Ponte di Piave a piedi. 

A.-Si ricorda come girava Parise in queste zone. A piedi, in bicicletta? 

G.- No aveva una motoretta e poi la macchina. 

A.- E lo vedeva girare per il Piave? 

G.- Girava e poi andava via a Venezia, di qua di là. Con lui ho chiaccherato diverse volte. Ha perso tante 

cose con l’altima alluvione. La panca che è andata giù con l’acqua e poi ai Rizzo, di San Donà, ho detto 

venite a prendervela perché  Parise era già morto. Tre sdrai che ho portato a casa, li ho lavati e tutta la 

roba..le forchette, li ho presi sù perché avevano il fango, ho preso anche delle scarpe …ma non sono venuti a 

prenderle. 

A.- Quindi li ha ancora lei? 

G.- Li ho messi da una parte, per terra, ma non so se sono ancora a casa. 

A.- Nel suo vigneto c’è quell’uva particolare.. 

G.- E’ uva rosa, ma non so il nome ..è un’uva che viene grossa ed è trasparente. L’hanno scorso non l’hanno 

neanche tirata giù..ma mi han detto: non abbiamo tempo.   

A.- Se li ricorda i Pavan? 

G.- Dino, che è l’unico rimasto, lavora la terra con suo fratello. Ha sempre lavorato tanto..Il papà non poteva 

camminare, poi c’era una donna che aveva sposato dopo tanto tempo..e figli che adesso sono impresari. Una 

volta faceva il muratore. Hanno macchinari. Guadagnano 20-30 euro all’ora.  
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A.- E Vittorio Bergamo? 

G.- Era un vecchio che aveva una famiglia e la Pierina andava a lavorare, perché non prendevano tanta carta. 

Dove c’è Piero ora è tutto nuovo e la parte vecchia era di pezzi di pietre che era roba raccolta dalla guerra del 

‘15. Ha fatto un pezzo nuovo ma si è chiamato pentito  e dalla parte di Pietro c’è la roba costosa. Ha lavorato 

col camion 7-8 anni poi ha avuto un accidente. L’ha rifatto ma dopo pochi anni si è ritirato perché non ha 

fatto neanche patta. Dopo si è messo con una trattoria a Fagarè ma non andava neanche là e si è fermato. Ha 

cominciato a  lavorare l’orto e si è messo apposto la casa. 

A.- E i Varo? 

G.- Non lavorava niente..poche pannocchie e quelli che aravano la terra volevano troppi soldi… non ti 

rimane niente. 

A.- Ha mai conosciuto  Giosetta Fioroni? 

No.. 

A.- E  Omaira? 

G.- No, non me le ricordo. 

  

A questo punto interrompo perché mi rendo conto che è piuttosto affaticato. Tende a confondere i ricordi 

negli anni. Nonostante gli abbia spiegato perché gli rivolgessi tutte queste domande credo abbia capito ben 

poco del perché del mio interesse ma è stato comunque lucido per buona parte del tempo. L’ho trovato un 

uomo molto dolce. Ci siamo lasciti con un bacio e con la promessa che sarei ritornata a trovarlo. 

E così farò. 

 

 

Conversazione  con Maria Rita de Faveri 

Oderzo, Studio medico, 9 ottobre 2013 Ore 19 

 

Maria Rita De Faveri, medico di base a Oderzo, ha abitato  fino al 1982 a Ponte di Piave e qui 

conosce lo scrittore negli anni ‘70. Rimane amica di Parise fino alla sua morte. 

 

Augusta.- Non ho delle domande specifiche da rivolgerle e preferisco che inizi da quelli che sono i suoi 

ricordi personali legati ad esempio alla casa sul Piave. Quando ha iniziato a frequentarla, quali erano le 

conversazioni con Parise, cosa si ricorda dell’ambiente? 

Maria Rita.- Se io ripenso a quegli anni…Ho conosciuto Goffredo da Omaira Rorato perché eravamo vicini 

di casa a Ponte di Piave e, in qualche modo, ci sentivamo tutti una famiglia. In quel periodo ci siamo 

frequentati con una certa regolarità.  

A.- Che cosa significa con regolarità?  

M.- Durante quel periodo Parise viaggiava molto ma quando si fermava a Salgareda ci vedavamo diverse 

volte alla settimana. Spesso, durante l’inverno, andavamo a sciare anche con Omaira che in questo sport era 
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molto più esperta di me. Per questo mi ricordo che ad un certo punto, dopo la mia ennesima caduta, Goffredo 

mi consigliò di farmi seguire da un maestro. Ci divertivamo molto assieme. C’era poi un amore per la 

montagna, la neve, lo sci ed un grande interesse per la natura. 

A.- Vi incontravate spesso nella casetta di Salgarda?  

M.-In casetta andavamo tantissimo. E’ un ricordo magico perché, anche se subito non me ne sono resa conto, 

parlavamo per ore e ore. Anzi, parlava soprattutto Goffredo, delle sue esperienze, di politica, degli uomini.. 

fino a notte fonda. D’estate si mangiava e chiaccherava all’esterno, sul prato. Mi ricordo che un anno, 

durante un’alluvione, io e mio marito siamo andati a recuperare alcune delle sue cose con la canoa e forse 

abbiamo le foto di quel momento. 

A.- Secondo lei Goffredo aveva scelto quella casetta per il paesaggio, il contesto in cui era inserita, la natura, 

oppure ci vedeva qualcosa di magico come ad esempio era successo per la Fioroni?  

M.- Non l’ha mai considerata la casetta delle fate. Era certamente un luogo di grande serenità: il paesaggio, 

la sua bellezza, le origini intese come “ventre materno”. Perché era effettivamente un posto incantato, 

magico da questo punto di vista. 

A.- E il Piave cosa ha significato in quel contesto? 

M.- Non ho ricordi particolari del Piave se non passeggiate sul greto, l’ impotenza di Goffredo di fronte alle 

inondazioni. L’ultima volta era molto arrabbiato perché l’acqua aveva invaso la casa per cui, una volta finita 

la piena, si doveva mettere tutto in ordine. Proprio per questo motivo, ad un certo punto, decise di andarsene.  

A.- Lei è rimasta a Ponte  di Piave fino a quali anni? 

M.- Fino al 1982 ma poi con Goffredo ci siamo visti anche molto tempo dopo. 

A.- Era interessato molto alle persone alle persone del posto (intendo via Gonfo) come ad esempio alla 

famiglia  Bergamo. Si ricorda il  tipo di rapporto aveva con loro?  

M.- Goffredo era interessato a tutte quelle persone che, secondo lui, avevano delle caratteristiche particolari 

e con cui riusciva a stabilire un certo feeling. Per esempio mi ricordo un episodio legato a mia suocera, che 

abitava a Salgareda e che cucinava molto bene. Spesso si presentava da lei con il suo “cartoccetto” e le 

chiedeva se poteva cucinare ciò che aveva acquistato. Naturalmente lei lo faceva. Nella casetta poi aveva 

spesso degli amici come ad esempio il fotografo Cappellini che, un giorno, arrivò, inaspettatamente, con 

Moravia. Questo solo perché io avevo espresso a Goffredo il desiderio di conoscerlo. Il rapporto con i vicini 

di casa era molto alla pari: un modo antico di relazionare. La sua curiosità era tale che lo portava a parlare 

con tutti. Aveva un modo semplice di rapportarsi con gli altri. Un rapporto primitivo, quasi epidermico. Ma 

faceva anche  moltissime domande dirette e questo non era accettato da tutti.  

A.- E per quanto riguarda il suo rapporto con la famiglia di origine? Con voi ne parlava? 

M.- Del padre non raccontava nulla e con la madre si arrabbiava spesso. Non è mai venuta qui in queste 

zone, credo, se non al funerale. Era quasi cieca e cercava la bara. Nessuno aveva il coraggio di dirle che non 

c’era ma solo le sue ceneri in una piccola urna. Alcuni mesi prima di morire Goffredo si era rotto un braccio 

e si era molto arrabbiato perché era capitato andando a rispondere al telefono alla madre a cui attribuiva la 

colpa dell’incidente.  



274 
 

A.- E per quanto riguarda il senso della famiglia? Non è mai venuto fuori questo aspetto biografico tra di 

voi? Lina Sari, con cui ho parlato, sostiene che anche il fatto che abbia scelto quella casetta sul Piave 

implicava non poter avere una famiglia. Ed è per questo che cercava di ritrovarla  nelle famiglie degli altri. 

M.- Sappiamo quanto avesse desiderato avere un figlio. Forse il rapporto con le ultime  donne della sua vita 

era un rapporto un pò più complesso rispetto a quello che appariva. Omaira era anche un po’ figlia. Anche 

lei, a mio parere, è un po’ un’artista e forse Parise aveva intuito proprio questo. Gli articoli che scriveva ad 

esempio li faceva leggere a lei. Omaira aveva quella limpidezza, semplicità e trasparenza che lo avevano 

molto colpito. Poi era bellissima. Assomigliava molto alla moglie Mariola e questo è un dato di fatto, ma 

poi… 

A.- Ha qualche ricordo particolare, privato, di quegli anni? 

M.- Frequentò molto anche la mia casa ad Oderzo quando avevo mio figlio piccolo che allattavo con il 

biberon. E un giorno lo trovai proprio che “ciucciava” il latte dal biberon. Mi disse che non  ne ricordava più 

il sapore. Io al momento rimasi un po’ perplessa ma poi lo lasciai continuare. 

A.- Per concludere volevo chiederle della casa di via Verdi..  

M.-La casa di via Verdi era una casa di rappresentanza che io non ho frequentato molto. Quando era stato 

male aveva sentito l’esigenza di avere maggiori comodità. Alla Casa di Cultura di Ponte di Piave io ho 

donato i suoi sci mentre ho tenuto, per ricordo, un suo cappello. E’, con alcune foto, ciò che di lui ancora 

possiedo. 

 

Anche con Maria Rita concordo che ci rivedremo se recupera alcune delle foto della casetta in quel periodo. 

 

 

Conversazione con Gianni  Zaghis 

 Libreria del Becco Giallo 

Oderzo 7 agosto   

 ore 8 

 

Titolare della Libreria conobbe lo scrittore nel 1983 quando Parise cominciò a frequentare Oderzo 

in modo più assiduo anche a causa della dialisi che doveva fare regolarmente proprio all’ospedale di 

questa cittadina.   

 

Augusta.- Quando hai conosciuto Goffredo Parise? 

Gianni.- Negli anni ‘70 la nostra libreria si trovava in una posizione diversa rispetto ad oggi. Quando ci 

siamo spostati, nel 1983, cominciò una sua frequentazione  costante . 

A.- Frequentava la libreria con la Fioroni e Omaira? 
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G.- Si. Inoltre spesso invitava me, Mauro Portello, Bruno Callegher e Lina Sari a cena, da lui a Ponte di 

Piave nella sua casa in via Verdi.  

A.- Ha qualche ricordo delle serate, delle cene?  

G.- Cenavamo al primo piano ed eravamo spesso dieci e dodici persone. La cosa che più ricordo è che 

cercavano soprattutto di apprendere dalla sua conversazione. Spesso poi c’erano personaggi come Moravia o 

giornalisti della Rai..E nell’ ‘86 Parise ci regalò un suo inedito con una prefazione di Zanzotto. Ci fu una 

presentazione in Libreria dove loro due dialogavano e fu meraviglioso. Dal 1983 al 1986 ci siamo frequentati 

assiduamente.  

A.- Quindi la casa… 

G.- E’legata a quelle serate. Alcuni dei libri che trovava in libreria se li portava a casa per recensirli. Sai, 

allora, noi eravamo interessati alla conversazione più che alla casa. Con Arsenico, preoccupato che 

potessimo spendere dei soldi inutimente, telefonò a Schifano per farsi fare un’incisione da allegare. Era una 

persona aperta a tutto il mondo dell’arte. Io avevo sentivo parlare moltissimo di questa casa sul Piave ma non 

l’avevo frequentata. L’ho visitata dopo la sua morte. La sua casa di via Verdi metteva insieme quelle che 

erano state le sue frequentazioni. Credo ci fosse una ricerca della fisicità del luogo. Ricordo che c’erano 

strani personaggi: Nani Sustinebi che amava molto e il matto Bressan che citava testi classici in lingua 

originale, frequentava la mia libreria ed era di Ponte. Declamava Goethe e Parise ne parlava in modo 

divertito ma anche con grande curiosità. «Viene da me e mi chiama Maestro, mi disse un giorno». Era un 

signore alto,  bianco di capelli e ci teneva molto alla sua cultura. 

A.- Confermi che era molto umorale? 

G.- Ricordo alcune liti come una ad esempio al ristorante Alle  Guaiane dove, ad una cena, trovammo delle 

persone molto sguiate per cui lui ci fece andare via. Qualche volta  qualche polemica anche con Giosetta o 

con Omaira. Frequentava molto i giovani che erano presenti nel territorio con delle iniziative perché voleva 

un confronto con noi. 

 

 

Conversazione con Moreno Vidotto 

Uno dei proprietari (assieme a Enzo Lorenzon) della casa sul Piave 

30 luglio 2013   Casa sul Piave   

Ore 15       

 

Nasce il 10/1/1958 ed è impiegato in un’azienda di teleservizi. Conosce lo scrittore  il 27 o 28 (non 

ricorda esattamente) novembre del 1985. Parise aveva perso il suo cane, Petote, e lo riportò allo 

scrittore che, come ricompensa gli regalò 50.000 lire con l’invito di spenderli visto che era anche il 

suo compleanno. Lo rivide in quei due anni per strada o al bar Sport con Giosetta ma non ebbe 

nessun’altra occasione di incontro. Da quando, insieme ad Enzo Lorenzon, è diventato proprietario 
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della casetta, ha organizzato numerosi eventi culturali nella stessa. Ci troviamo davanti alla casa per 

cercare di ricostruire alcuni aspetti tecnici legati alla sua architettura. 

 

Moreno.- Le fondamenta sono fatte a cono. Su terra. 

Augusta.- La casa non è tagliata quindi non è neppure possibile togliere l’umidità. Hai per caso notato una 

differenza nei danni, dopo l’ultima inondazione tra la casa vecchia e quella nuova dal punto di vista 

dell’acqua? 

M.- Non ci sono state differenze. L’acqua entra da sotto, da qua [ indica il punto esatto]. Per quanto riguarda 

l’umidità  c’è  in questa parete che è la più umida. Questo perché dietro i quadri  si forma la muffa. Nel lato 

più a nord. 

A.- Ogni volta che l’acqua entra siete costretti ad intonacare? 

M.- Si, diamo il colore e questa volta abbiamo tolto le malte e, se osservi, si vede la differenza.  

A.- Il sistema costruttivo della casa del Salvelli è diverso. C’e una differenza nelle malte e anche nei mattoni. 

Sembrano essere migliori quelli vecchi.  

M.- Sono quelli che arrivano dai silos di Carretta. Il restauro e l’ampliamento è stato fatto dall’impresa  Dal 

Ben ed il titolare raccontava che quando la casa venne rimessa apposto Parise non voleva che nessun albero 

fosse tagliato e i rami ,che potevano dar fastidio, li ha fatti imbragare con delle corde perché nulla fosse tolto.  

 

 

Conversazione con Moreno Vidotto  

 4 agosto 2013 

Casa sul Piave 

  ore 14,30 

 

Augusta.- Parlami della casa e dei suoi abitanti. 

Moreno.- Non si conosce  il periodo preciso in cui è stata costruita. Si sa solo che ci vivevano quattro 

persone ed una signora anziana non ben vista da chi abitava nel posto. Chi abitava in golena era molto 

povero. Un signore, che ora è in casa di riposo, diceva che i mattoni della casetta erano stati fatti con i resti di 

una polveriera, probabilmente della prima guerra. Di certo si sa che i mattoni per l’ampliamento eseguito 

successivamente  arrivano da  un silos che la famiglia Carretta aveva nelle vicinanze. Qui Parise aveva tutti i 

suoi riferimenti, l’isolamento, la ricerca della povertà che è stata concretizzata con l’amicizia di  Guido 

Caretta. Non aveva mai lasciato il Veneto e la sua vera casa era qui. Le persone che giravano in questi luoghi 

sono presenti nei Sillabari. 

A.- Quindi è da quando hai conosciuto Parise  che hai coltivato questa passione per l’autore? 

M.- Sì, da allora. Poi, con Enzo, abbiamo acquistato la casetta. Dal 2006 fino al 2008 abbiamo ospitato 

iniziative organizzate da altri enti o persone.  Poi ho pensato di fare qualcosa da solo. Ho cominciato con 

L’eleganza e frigida, poi Venezia, poi i Sillabari e quest’anno Vicenza e Il prete bello. Coinvolgo sempre sia 



277 
 

il Comune di Ponte di Piave sia di Salgareda. Ogni volta faccio una relazione fotografica ed eventualmente 

dei filmati. Coinvolgiamo sempre anche Giosetta. Dopo due anni ho acquistato una telecamera perché capivo 

l’importanza di fissare i volti. Così realizzo dei filmati che sono però amatoriali. I Carretta, i Bergamo, i 

Tommaseo, Omaira, Giampaolo,.. c’è un mio progetto che si chiama Sillabari del Piave e quando sarà pronto 

vediamo cosa ne esce. 

A.- Ma è stato difficile coinvolgere le persone di allora? 

M.- Non sempre è stato facile ma sono loro che hanno fatto la storia e quindi credo sia necessaria  la coralità. 

Anche perché, a mio avviso,  non esiste una biografia forte su Parise. Ci sono delle cose scritte da Perella, da 

Garboli …e credo che una biografia a 360 gradi ed il contatto con le persone del posto possa essere 

interessante. Non ci sono ricerche precedenti in relazione alla casa. 

A.- So che si è fatto qualcosa recentemente. 

M.- Sì, c’è ad esempio questo filmato Terra pustota che non è ancora edito ed è di una ragazza che si chiama 

Valeria Davanzo che ha presentato alla mostra del Cinema. E’ stato girato qua e  parla di queste case che 

sembrano case del presepio. Tratta del territorio e molte scene sono girate proprio nel campo qui vicino. 

Vorrei fare una visione privata per 4 o 5 amici. Nel documentario si “indagano”  il territorio, le case.  

A.- Quindi tutte le iniziative che sono state fatte hanno una traccia sia di materiale fotografico sia audio-

video. 

M.- Sì. 

 

A questo punto mi mostra un video in cui è presente il vigneto del signor Sacilotto con un’uva rosa di cui, mi 

dice, Luigi Bonato ha preso l’innesto. I filari sono spogli di foglie e ricchi di uva. Usciamo dalla casetta. 

Noto una ceramica sopra la porta d’entrata. 

 

A.- Ma da dove proviene? 

M.- La ceramica è stata aggiunta dopo. E’ un  piatto della Fioroni ed è stato fatto negli anni 70. 

 

Rientriamo. Osservo alcuni mobili e chiedo. 

 

M.- Il tavolo è quello di Parise. Con l’alluvione del 2006 è stato tolto il marmo e la scritta con la matita di chi 

ha tagliato il materiale. C’era scritto Parise ma l’ultima volta la scritta era quasi sparita per cui ho fatto una 

foto. Tutto il resto è stato aggiunto. Il lampadario no. Anche la  mensolina è originale. Goffredo aveva dato il 

colore. Il pavimento in cotto aveva un colore rosso che c’era anche sul legno. Anche qui, il letto e 

lampadario, le mensolette, tavola e sedia sono autentici. Ho solo aggiunto le fotografie che vedi alle pareti. 

Qui c’è una copia dell’opera pittorica di Montale e la posizione in cui si trovava  mi è stata riferita da 

Omaira. Poi c’è il telefono. I Sillabari li dettava al telefono al «Corriere della Sera». La scaffatatura e gli 

attaccapanni che sono quelli originali mentre nella stanza degli ospiti  solo il letto è quello di Parise. 

Noto un “aggeggio” particolare sulle finestre e chiedo. 
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M.- Questa era una comodità che si era fatto fare cioè due zanzariere con questo sistema del tamuso cioè le 

stesse usate per le cassette dei formaggi. Anche il materasso a molle è il suo. Recentemente una signora ci ha 

portato l’eschimo (c’è una foto dove lo indossa in Russia) e un paio di pantaloni di pelle. Ci sono poi le 

prime edizioni  originali in varie lingue dei suoi libri e anche altro che in Italia non è stato tradotto. C’è 

l’audiolibro che lo scorso anno ha letto Nanni Moretti, l’edizione americana, inglese…Parise arriva con la 

Fioroni e lei qui disegna elfi e gnomi e ne ha fatti tantissimi. E’ famosa negli anni ‘50 e fino al ‘76  è l’unica 

donna di quel gruppo. Qui c’è  una rosa  di testi che hanno costruito il suo mondo magico. Comincia con i 

baba, i coboldi, il baba di Busco, le bambole  che  sono raccolte qui intorno. 

A.- Quindi sono tutti riferimenti del luogo? 

M.- I riferimenti sono al Piave e a Salgareda. Lei di notte sentiva  dei rumori e poi, alla mattina, trovava 

mutandine di bambole… e creava questi collages giocati sulla memoria. Continua ancora oggi a dipingere la 

casa di Salgareda. Anche nelle ceramiche ci sono riferimenti alla casetta, ai Sillabari. 

 

Ci spostiamo in bagno. 

 

M.- Il bagno è originale  e se ti ricordi  c’è una foto di Giosetta proprio in questo luogo. E’ un Pozzi- Ginori. 

Costava forse più il bagno di tutto il resto. Questo armadio è stato portato molti  anni dopo. Lui, all’inizio, 

avava un armadio in plastica con la zip.  Forse questo lo ha portato da Cortina.  

 

Scendiamo di nuovo al primo piano.  

 

M.- Parise aveva una Renauld 4 e qui c’era terra battuta. Noi abbiamo pavimentato. La legnaia che era in 

legno è stata rifatta dai Rizzo in cemento. Goffredo la vende ai Rizzo nell’82 e loro la abitano come seconda 

casa. Quando l’abbiamo acquistata abbiamo ridipinto gli oscuri.  

 

Usciamo nel giardino perché abbiamo sentito alcune moto sfrecciare e Moreno è sempre molto attento a 

queste incursioni nel territorio anche perché sono velocissimi. Stabiliamo di vederci un’altra volta e ci 

salutiamo. In realtà poi non ho più avuto modo di effettuare una vera e propria conversazione programmata 

con lui ma ci siamo incontrati tantissime volte nel corso dell’estate ed oltre anche quando mi sono fermata in 

casetta con Giampaolo o da sola. In occasione degli incontri che si sono tenuti sempre in questo luogo o nella 

casa di Ponte di via Verdi. Moreno mi tiene costantemente aggiornata su ciò che accade rispetto al “pianeta 

Parise“ compresa la famosa visione di Terra pustota che abbiamo condiviso con parecchie persone che si 

sono riunite in una calda sera di settembre per vedere e commentare. 
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Conversazione con Pietro Bergamo 

Casetta sul Piave 31 Luglio 2013  

Ore 16 

 

Incontro Pietro in uno dei pomeriggi che passo in casetta. Arriva con la sua bicicletta e mi saluta. 

Poi riprendo un discorso che avevamo già iniziato. 

 

Augusta.- Mi aveva detto che Natale Salvelli era stato preso in uno dei rastrellamenti che i tedeschi avevano 

fatto in questa zona e che Carretta, che  aveva questo bosco di gelsi, aveva messo Natale come “ guardiano” 

della proprietà. 

Pietro.- Sì.Venne catturato dai tedeschi come capo dei partigiani e poi salvato da Carretta che l’ha aiutato a 

risolvere la situazione mentre gli altri che erano stati presi li hanno deportati in Germania. 

A.- Ma Natale non serviva anche per dare l’allarme in caso di inondazioni? 

P.- No. L’inondazione era sempre prevista quindi non serviva un guardiano predisposto a questo compito.  

A.- C’era molta gente allora che attraversava il Piave? 

P.- Sì. Venivano a raccogliere quello che trovavano. Sulla strada c’era una passerella perché il ponte era stato 

bombardato e quindi passavano di lì.  

A.- C’era rivalità tra la gente delle due rive del fiume ? 

P.- No, non c’era, come oggi. 

A.- C’erano delle case in sassi? 

P.- Sì, anche la nostra, un tempo, era un misto di sassi e di mattoni. 

A.- Lei ha conosciuto i Salvelli? 

P.- Ho conosciuto Battista e Bepi Salvelli. Lui aveva delle figlie dal precedente matrimonio che sono andate 

a lavorare fuori dalla nostra zona perché allora c’era molta povertà. Battista non aveva molta voglia di 

lavorare. Avevano i bachi da seta che erano il primo raccolto che si otteneva prima del frumento e si 

portavano nella barchessa di Carretta dove veniva pesato. Ma Battista ne aveva pochi anche di quelli e 

proprio per questo veniva molto aiutato dal Comune. Sua moglie era originaria di Eraclea,  ed  era chiamata 

“orsa” perché oltre ad essere molto selvatica aveva la voce da uomo.  

 

Conversazione con la pittrice Lina Sari. 

 Lutrano, 5 ottobre 2013   

 ore 15,30 

 

Lina Sari (Ormelle 1952) laureata in lettere all’Università di Padova e diplomata all’Accademia di 

Belle Arti a Venezia, per molti anni ha affiancato la sua attività di insegnante a quella di ricerca 

artistica. Nella sua formazione grande importanza ha avuto il dialogo umano e intellettuale che, a 
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partire dagli anni 80, essa ha intrecciato con grandi esponenti del mondo culturale come Goffredo 

Parise, Andrea Zanzotto, Giosetta Fioroni, Guido Ceronetti, Erri De Luca, Omaira Rorato ecc. 

Attualmente vive e lavora a Fontanelle (TV). Me ne aveva parlato Omaira in altre conversazioni 

dichiarandosi disponibile a farmela conoscere. Così lei stessa mi ha portato in auto nella casa 

dell’amica e, sorseggiando un buon caffè da lei preparato, ho registrato questo nostro dialogo. 

 

Augusta.- Parta a ruota libera con quello che  si ricorda della casa sul Piave. 

Lina.- Quando io c’ero, cioè quando ho conosciuto Omaira, Giosetta e Goffredo, nei nostri incontri non ho 

mai sentito parlare della casetta né con me né tra loro. Si parlava di tante altre cose, di politica, di 

letteratura…Io, la casetta, l’ho vista molti anni dopo la morte di Parise. L’ho quindi conosciuta nelle opere di  

Giosetta che mi parlava degli elfi, dei cololdi… Leggendo i Sillabari mi sono fatta un’idea della finestra 

delle api, degli stivali che erano rimasti .. Successivamente, con le fotografie di Cappellini, l’ho veramente 

vista. Quando è stata acquistata dai Rizzo [ Leandro e Tiziano Rizzo] non era possibile visitarla all’interno 

quindi quando ci sono andata ho fatto solo un giro intorno. Ma è stata sempre presente nella mia curiosità. 

      A.- Certo è piuttosto strano che nessuno, cioè Parise, Omaira, Giosetta o altri, abbia mai parlato della casetta, 

visto  che era stata la sua abitazione per molto tempo.. 

L.- Giosetta e Goffredo vennero a casa mia, nello studio di via Maddalena ad Oderzo.  Giosetta, che era una 

pittrice, descrisse il mio lavoro a Goffredo. Erano tutti e due molto curiosi e per me è stato un miracolo 

incontrarli perché erano due persone che io pensavo quasi irraggiungibili. La prima visita che io invece  feci 

loro, con Mario Feltrin, fu in via Sottotreviso a Ponte di Piave. Ricordo quel momento come un attimo 

estivo, pieno di luce. Notai la bellezza del pavimento dll’appartamento: un divano verde con dei pois rosa o 

crocette e noi, seduti. Giosetta, allora, mi spiegò che il pavimento era stato ispirato ad un pavimento 

veneziano. Goffredo conosceva la differenza fra i vari tipi di legno che nemmeno gli artigiani del posto 

sapevano.[…] La seconda visita fu sotto l’appartamento che ora è abitato da Omaira e che, all’epoca, era 

molto diverso. 

      Omaira.- La mia  è una vecchia casa contadina da cui abbiamo ricavato una serie di appartamenti. Sotto c’era 

una grande cucina con un focolare. Poiché era vuoto Giosetta, prima di trasferirsi in via Verdi, lo usò come 

suo studio per un paio di mesi.  

 L.- Mi ricordo che l’ambiente era molto freddo e  non era semplice lavorare lì, ma mi  affascinò molto 

perché c’era un secchiaio, l’acqua, il focolare, l’odore del ferro, di mobili antichi che venivano venduti dalla 

mamma di Omaira. Il fascino di quel posto lo sentì anche Giosetta. La casa della moquettes rossa… (io le 

case le ricordo come la casa con le tende bianche e gialle e la casa con la moquettes rossa), l’ho vista più 

volte. Quando ripenso a questi miei amici li penso lì. La visitai 15 anni circa dopo la morte di Goffredo, 

quando la casetta era stata comperata da Enzo e Moreno.  Mi affascinò il cigolio delle porte e quell’aria, 

quell’ atmosfera che avevo trovato nei Sillabari, che è un libro che ho sempre amato, che continuo a leggere 

e che ho utilizzato a scuola, al Liceo artistico. Tutti i miei ragazzi hanno eseguito un lavoro sui Sillabari. 
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Ognuno ha realizzato il pattern e il lavoro è stato esposto a casa Parise in via Verdi. Mario Schifano, che io 

allora frequentavo, mi ha fatto la copertina con la casa di Parise. Il quadro l’ho poi donato a Giosetta. 

       A.- Vorrei capire come mai non fosse mai uscito il discorso della casetta in cui lui ha abitato per circa dieci 

anni. Forse perché una volta chiusa.. 

L.- Era un modo per proteggersi.. 

     O.- Questa cosa lui la diceva sempre. Goffredo sosteneva che nella vita c’erano delle fasi in cui, una volta 

viste le cose e capite, bisognava chiuderle ed andare avanti. Questo era successo anche per l’esperienza dei 

Sillabari. 

 A.- Ad esempio per Giosetta quella sul Piave era la casa delle fate, della magia, del ritorno all’infanzia, 

mentre Parise (ed è quello che scrive ne L’odore del sangue) che era più realista, ci vedeva una casetta, bella, 

inserita in un bel contesto e basta.. 

L.- Erano due artisti diversi ed il destino ha voluto che si incontrassero: l’infanzia di Giosetta era stata 

diversa da quella di Goffredo. Inoltre lui era un maschio, lei una femmina. Insieme, però, hanno avuto  la 

capacità di condividere il miracolo. La casetta, rispetto a Roma, era una specie di scrigno, di perla. Il 

progetto era quello di condividere questo spazio ma erano due modi diversi di vedere anche la casa. 

A.- Quello che è interessante sono anche gli incontri che Parise aveva con voi. 

L.- Anche gli incontri erano in qualche modo “setacciati” e quando c’eravamo Mauro Portello, Bruno 

Callegher ed io non c’erano altre persone. Non faceva commistioni e questo era interessantissimo. Inoltre 

non parlava mai di sé. Viveva il presente e la curiosità del presente che era un humus per trovare materiale di 

scrittura e perché la fisicità, in quel momento, era pesante.  

A.- Quale era il fulcro delle vostre conversazioni? 

L.- Ad esempio  mi ricordo quando, una sera, per la prima volta, andai nello studio di Giosetta, nella casa di 

via Verdi, il tema era legato ad una scritta prodotta da alcuni leghisti che colpì molto Goffredo. E 

discutemmo di questo. Da lui ho infatti imparato l’importanza delle parole e da allora le “scritte” mi hanno  

sempre molto catturato. Oppure un’altra sera si è parlato del film della Blixen, La mia Africa, oppure di 

Kurosawa.. 

 A.- La cosa che mi ha colpito è che in quegli anni a Ponte c’erano stati degli  scandali  legati al metanolo nel 

fiume Piave e mi risulta che lui non si è mai battuto per questo. 

 O.- In realtà non è vero. Ha scritto per un giornalino locale, di cui non mi ricordo il nome, forse Il Piave, 

un’invettiva perché era molto legato al fiume e vedeva il Crè diventare nero, grigio. Ha cercato di fare 

qualcosa. 

L.- Anche “barbaro“ deriva da quello che stava succedendo in quel momento storico. Un’altra delle lezioni 

che ricordo fu per me al bar Sessolo di Ponte di Piave  che era stato appena rinnovato. Goffredo cominciò 

con una serie di osservazioni sui dettagli relativi al restauro: dalla radica all’illuminazione che lui 

considerava oscena. Le caratteristiche delle osterie, a quel tempo, furono annullate per cui quei locali 

divennero tutti uguali. Lui era interessato agli odori, al legno.. Era infastidito e preoccupato. Riguardo al 
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territorio, ai posti, era molto attento ai dettagli ed io, con lui, ero costretta a guardare, a rendermi conto di 

questo.  

A.- E per quanto riguarda il paesaggio? 

L.- Per quanto riguarda il  paesaggio, nelle sue opere,  se è presente la  montagna la riconosce quando scia, 

bianca. Aveva un modo di guardare le cose dall’alto, e si soffermava sul bianco e  il nero. Era quasi un non 

essere nel paesaggio. Qui, da noi,  la pianura ti costringeva a stare dentro al paesaggio e non da un punto di 

vista dall’alto. E per questo lui lo creava. I sentimenti sono cultura e nelle sue opere dimostra che sono fatti 

culturali. La gente parla di gusti mentre lui parla di sentimenti che sono culturali. Per lui la bellezza era nel 

manufatto.   

O.- Diceva che bisognava ripartire da uno sguardo più povero. 

L.- Perché poi lui amava ed  arrivava ad una  scelta e non ad una imposizione.  

A.- La sua era comunque una posizione privilegiata perché comunque permettersi di terorizzare questo 

discorso della povertà. Era affermato, riconosciuto…  

O.- Lui ha pagato lo scotto di essere com’era..  

 L.- Ecco  perché cercava i giovani. Le persone che lui incontrava e..  

O.- Questa obiezione gli è stata fatta da molti. Lui non si allineava mai. Non ha mai avuto una bandiera. Io,      

diceva, le cose le voglio vedere, capire. E ragionava fuori dagli schemi.. 

L.- Non sembrava neppure uno scrittore di fronte agli altri. Era una persona che si interessava di tutti a 360 

gradi, in qualsiasi situazione. Poi, fisicamente, quando stai male non sopporti le cose e lui stava tanto male e 

quindi, qualche volta, se ne andava. ..Ad esempio ha portato alcuni  grandi autori qui nelle nostre zone ma 

aveva grandi sbalzi.. 

O.- Era uno che aveva degli sbalzi d’umore terribili. 

A.- Aveva, a tuo parere una sua  idea di casa? Aveva il desiderio di fermarsi in una sua casa? 

L.- Non l’aveva mai avuta. Era una persona che aveva bisogno di andarsene, di vedere. Ma la famiglia che 

si era creata negli ultimi anni gli ha dato un po’ di vita. Quando stava a Roma gli pesava stare in quel 

luogo. Anche la scelta della casetta era in relazione al fatto che lì non poteva mettere su famiglia, fare dei 

figli,  perché era troppo piccola. 

A.- Lui parlava di “home”  per quella di via Verdi. 

L.- Io scoprii che aveva avuto una casa a Vicenza e intuii che voleva in qualche modo chiudere il cerchio. 

Ma né la casa né la coppia avevano retto e questo ha avuto un significato, dopo, per lui. 

A.- Leggendo le sue cose e sentendo le persone io ho l’idea che in qualche modo cercasse una casa, un 

nido, non solo fuori. Poi, quando si è sentito molto vicino alla morte, ci pensava parecchio. 

O.- Goffredo si è sempre interrogato sul dilemma della vita e della morte. Ne parlavamo ed era un pensiero 

che  scacciava ma ritornava continuamente. Non solo alla fine della sua vita.. 

A.- Non volersi fermare era secondo me una paura e una forma di desiderio.. 

L.- Lo affascinava tutto quello che era non casa ..e questo girovagare ossessivo. Ha dovuto accettare di  

venire qua perché stava male.. 
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O.- Ha cominciato a pensare di fermarsi nell’82. 

 L.- La casetta è nata come luogo magico, stimolante e tutto quello che la casa poteva rappresentare. 

O.- Non sono d’accordo. Cercava il senso della famiglia, forse perché non l’aveva  mai avuta. Certo aveva  

avuto difficoltà a stabilire un rapporto familiare ma quando ha intravisto un posto, e gli è uscito questo 

sentimento della famiglia, che in qualche modo in maniera virile aveva negato, nel momento in cui scriveva 

i racconti, questo senso della famiglia lo cercava o da me o da Rita.. 

L.- Si era ad esempio “invaghito” di un bambino, Pierino... 

O.- Lui ha cercato di aiutarlo, di dargli un’istruzione e in alcune lettere precedenti ai Sillabari mi spiega     

che avrebbe voluto scrivere queste Lettere a Pierino che avrebbero dovuto avere un intento pedagogico.  

A.- Era questa voglia di insegnargli le cose. 

    O.- La sua era una natura pedagogica. Era educazione, non istruzione. L’educazione ai sentimenti e cioè il 

non essere analfabeti dal punto di vista sentimentale. 

L.- Educare nel senso di condurre, portare con sé..In Ozio, c’è questa idea dell’educazione.. 

O.- E’ uno dei bambini dei Tommaseo che gli chiede qualcosa.. 

L.- Hai altre domande da fare.. 

A. - Mi piacerebbe tu riprendessi il discorso sul paesaggio. 

L.- Nelle foto ispirate alla sua vita o c’è la casa o c’è lui. La sua casa  non ha presenza umana almeno nelle 

foto d’autore. Le case di Goffredo sono raccontate da quello che lui ci metteva dentro, il legno, i quadri, la 

luce che era fondamentale. Io ho ritrovato tracce di lui anche nelle casa a Roma, quella di Giosetta. Si 

avvertiva il suo passaggio. La cucina sia a Roma sia in via Verdi non era un luogo per ricevere, né per lui 

né per Giosetta. Insomma non era vivibile come avviene da noi. Si accoglieva nel posto giusto gli ospiti. 

Quindi la cucina non era  intesa nel senso del focolare. 

A.- Quindi non nel senso veneto. Nella casetta però era diverso.. 

L.- La cucina in via Verdi io non l’ho mai vista nelle mie visite e così anche a Roma. 

O.- A Salgareda si cucinava in salotto ma quando eravamo tra noi si mangiava  in cucina. Si facevano dei 

grandi spiedi e la stanza in cui stavi era la cucina e cioè il luogo di condivisione del cibo. 

L.- Io allora leggevo i quadri che  Giosetta faceva in quel periodo, nella casetta,  come una mancanza di 

qualcosa.. 

O.- Lui l’ha costruita mattone per mattone ed era a sua immagine a somiglianza. 

A.- Ma Parise un uomo era abile dal punto di vista pratico? 

L.- Non gli interessava l’oggetto in se stesso. Era lui che sceglieva. C’erano cose che bastavano a se stesse 

e le altre, quelle quotidiane, le voleva funzionali. 

O.- Ad esempio ti portava in un banco di stoffe, ti faceva toccare e ti sapeva dire molte cose per cui io, ad 

esempio, ho imparato molto  con il tatto. Studiava le cose. Conosceva tutti i tipi di legno, era in grado di 

scegliere  anche nel cibo.. 

L.- Viveva la vita in modo pieno. 

O.- Per lui era la cosa più importante. La cultura era aver vissuto la vita e non averla letta sui libri. 
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L.-Trovava che gli animali erano migliori degli uomini. Un’artista è uno che ha pupille da tutti i punti di 

vista. Per lui la letteratura era un’educazione ai sentimenti a 360 gradi. Ma era anche un occidentale, 

borghese, che si ubriacava d’Oriente. Non hai mai voluto avere una bandiera politica anche se questo non 

l’ha aiutato. 

A.- E per quanto riguarda la casa a Ponte di Piave? 

L.- Fu Giosetta che lo convinse a lasciare la casa che sarebbe dovuta essere una specie di convito con la 

possibilità di ottenere borse di studio per ragazzi di diverse parti mondo. Ma chi se ne doveva occupare non 

ha capito o non ha voluto capire il suo intento. Ma a lui, certo, non interessavache si trasformasse in un  

museo. 

 

Alla fine mi ha regalato il libretto che contiene alcune delle opere realizzate  dagli studenti del Liceo 

Artistico di Treviso del primo e del secondo anno, corso serale, che sotto la sua guida hanno dedicato un 

ciclo di lavori ai Sillabari di Parise. 

 

 

Conversazione con Marino Tommaseo 

Ponte di Piave 5 agosto 2013   

Ore 16 

Marino Tommaseo è nato il 30.9.1940. Negli anni in cui conosce lo scrittore era funzionario di 

banca, ora pensionato. Il rapporto con Parise era di amicizia. Molto spesso, soprattutto d'estate, 

Parise si recava a casa Tommaseo a cena o dopo cena. Andava anche a cavallo con Marino, o a 

caccia con Piero. Qualche volta, d’estate, si fermava alcuni giorni in albergo al Lido di Venezia e 

Alvise (figlio di Piero) pescava le cappe lunghe che poi Parise mangiava appena pescate. Il 15 

agosto la famiglia Tommaseo organizzava una marcia che si concludeva con una cena presso la 

trattoria ristorante Belvedere. In alcune occasioni vi ha partecipato anche Parise. 

 

Incontro Marino, amico dello scrittore, in una dependance della villa che i Tommaseo hanno a Ponte di Piave 

e che è stata immortalata nei racconti dei Sillabari, Famiglia, Paternita e Sogno. Ci sediamo su due poltrone 

di vimini presenti nel grande giardino e all’ombra di molti alberi secolari. 

 

Augusta.-Comincio chiedendole qualche ricordo dello scrittore e degli anni in cui ha abitato prima a 

Salgareda e poi a Ponte di Piave. 

Marino.- Ma, i miei ricordi sono molti e legati a diversi anni.. 

A.- Inizi dal primo ricordo che le passa per la testa in questo momento.. 

M.- Mi ricordo che pochi giorni prima che lui partisse per il Cile ci recammo a cena insieme in un locale. 

Finimmo piuttosto tardi e io sarei dovuto rientrare a Venezia perché abitavo in quella città. Così Goffredo mi 
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fece dormire a casa sua, a Salgareda, ed in seguito me la prestò diverse volte poiché arrivavano, io e mia 

moglie, il venerdì sera ed era inverno, così dormivamo sul Piave, nella casetta, con accesa una stufa a 

gasolio. Era il 1972. Si figuri che, proprio in quell’anno erano entrati i ladri che portarono via i vestiti di 

Goffredo. 

A.- La prestava volentieri la casetta? 

M.- Sì, mi ricordo che un’altra amica, Silvana Agostini la usò tutto l’inverno e vi rimase da sola. La prestava 

volentieri. Poi mi ricordo un altro episodio e cioè quando un mio zio medico, che aveva vissuto ad Asmara, 

arrivò a pranzo da noi e c’era anche Parise che subito gli chiese se ad Asmara avesse conosciuto un certo 

Cossi. Quando gli disse di sì lo tempestò di domande. Aveva  scoperto infatti che il padre  non era morto e 

che si chiamava Goffredo, proprio come lui. Si era presentato alcune volte dalla madre ma poi non ne aveva 

saputo più nulla. Ad un certo punto della sua vita lo aveva cercato nell’elenco telefonico e decise di 

telefonare. Fissarono un’appuntamento in un ambulatorio all’Eur, doveva essere un medico dello stato. Così 

gli fece una serie di domande sulle malattie e sull’eventuale possibilità di contrarle geneticamente. Mi disse, 

successivamente, di averlo rivisto in un ristorante di Roma. Poi, una mattina, al bar Sessolo mi chiamò al suo 

tavolino e mi fece vedere un articolo, credo del Gazzettino, in cui era stata annunciata la sua morte 

all’aereoporto poiché si era schiantato contro un palo, alle 3 di notte, tornando dal Casinò di Venezia al Lido.  

A.- Ma come erano le cene che lui organizzava in casetta quando c’erano degli amici intimi? 

M.- Si poteva cenare anche solo con una frittata e Parise diceva «Chissà cosa pensano che mangiamo». 

Verso la fine della sua vita dichiarava che voleva uccidersi «Non distinguo più Petote da tuo figlio» mi 

diceva. La prima volta che è stato male nella casetta mi ha chiamato al telefono perché andassi da lui subito. 

Era in mutande e gelato. Così ho telefonato al dottor Marin che gli ha prestato le prime cure. Aveva  avuto un 

infarto. Marin parlò di arresto per indigestione.  Dopo il primo infarto aveva recuperato ma poi...  

A.- Ma quando l’ha conosciuto esattamente? 

M.- A lui interessavano le persone. L’ho conosciuto quando ero a cavallo con mio padre.  Arrivò Guido con 

un’altra persona. Era Parise che lasciò andare a casa l’amico e ci chiese di potersi unire a noi. Dopo anni mi 

ha dichiarato che era stato colpito da mio padre. L’aveva visto come un personaggio. Lui però non era un 

buon cavallerizzo. Cavalcava un po’ alla buttera. Una volta, in acqua il cavallo si accucciò, lui non riuscì a 

controllarlo  e sono caduti  tutti e due. Non aveva paura di niente. Amava tutte le esperienze.  

A.- Si ricorda chi lo aiutava in casa a Salgareda? 

M.- Aveva la Pierina che  puliva ma non credo cucinasse  e poi ce n’era un’altra (forse Lisa) e che abitava in 

Borgo Sottotreviso. Quando è subentrata Omaira cucinava lei. Ma c’era anche Giosetta e anche lei, qualche 

volta, lo faceva.  

Da una porta esce la moglie di Marino e gli ricorda dell’appuntamento che avevano per cui mi saluta ed io 

torno a casa. 
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 Conversazione con Gianna Polizzi  

 Treviso, 18 settembre 2013  

Casa.  

Ore 16 

 

Nata il 21.9.1936, insegnante,  Gianna Polizzi, grande amica di Parise, lo conosce giovanissima (nel 

1962). Scrive la prima tesi di Laurea sullo scrittore quando era ancora in vita e rimane a lui legata 

fino alla sua morte. 

 

 Mi reco nella sua casa a Treviso in cui risiede dal 1965, anno in cui si separa da Guido Carretta, altro grande 

amico di Parise. L’ambiente in cui mi riceve è molto particolare e pieno di oggetti che lei e il secondo marito 

(Cino Boccazzi, medico, scrittore, viaggiatore ed anche lui grande amico di Parise) hanno raccolto nei loro 

innumerevoli viaggi per il mondo. 

Augusta.- Con lei vorrei iniziare da un particolare  che  sto tentando di incrociare e  che non mi torna e cioè 

una lettera che Goffredo le ha scritto in cui afferma «Ho pensato seriamente che, appena concluse le mie 

faccende, vorrei vendere e comprare casa e campi a Ponte e, con l’aiuto di Guido, fare il coltivatore diretto.»  

Mentre in una intervista che con il signor Giuseppe Migotto (del 1983) la situazione si presenta leggermente 

diversa e cioè «Un giorno sono stato a fare una gita in montagna con lui [intende Guido Carretta] e sua 

moglie [cioè Gianna Polizzi] ed ho visto una casetta che mi piaceva ma costava troppo cara. Una volta 

arrivati giù siamo andati a fare un giro a cavallo sul Piave e sono rimasto attratto da una casetta, un rudere. 

Ho detto: «Ma se me la danno per pochi soldi la compro». Guido Carretta ha fatto tutto lui; mi ha telefonato 

a Roma comunicandomi che aveva trovato i proprietari e che me la cedevano per poco o niente. Non ho 

avuto il coraggio di dirgli di no. Sono venuto su, abbiamo fatto il contratto e l’ho presa». 

Gianna.- La gita in montagna presente nell’intervista di Parise a Migotto non la ricordo. Premetto che per me 

Goffredo è stato soprattutto un grande amico e nel periodo in cui ci siamo frequentati non mi preoccupavo 

delle date per cui posso non essere precisa. Potrei non ricordare molte situazioni perché sono legate ad un  

periodo molto lontano in cui il nostro era, soprattutto, un rapporto tra due amici. La seconda parte a cui lei fa 

riferimento è corretta e riguarda  la casetta che aveva visto sul Piave. A mio parere  non  a nulla a che fare 

con la montagna. Ma posso anche essermi dimenticata alcune cose. Certo mi ricordo che la casa sul greto del 

fiume era affascinante e a lui era piaciuta molto. 

A.- Ma anche in questo caso gli scritti in cui ha parlato della casetta sono diversi.  Ad esempio in L’odore del 

sangue (ti ricordo che è stato scritto nel 1979 ) in cui parla della casetta,  poi una Prefazione  e cioè Una 

terra ricca di memorie dell’80. Infine Veneto barbaro di muschi e nebbie. Quindi tre scritti in cui  dice  cose 

leggermente diverse. Ad esempio nel primo scritto sostiene di volerlo acquistare subito mentre nel testo 

dell’’80 non è così, dice «ci  pensai e poi decisi di tornare sul posto. Infine  ne parlai a Guido». 
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G.- Ripeto che la successione non ha molta importanza nella mia memoria. E che dopo aver visto la casetta 

sia tornato.. Mettiamo in chiaro che lui era bravo anche a scrivere quello che voleva per cui…Anche a 

proposito delle sue origini un po’ le aveva rimescolate e forse anche questo testo. Io sono venuta via da 

Ponte di Piave nel 1965 e se questo è del 1980… anche se ho continuato a vederlo forse ancora  più di prima. 

Era stato male e non aveva una casa. Gli anni non li ho proprio sotto controllo..Vado male a spiegarti…Per 

me il discorso della casetta era normale. Per esempio, mi ricordo  quando mi son divisa da Guido perché lui 

ci ha aiutato a mantenere  rapporti tranquilli tra di noi. Ricordo bene i fatti personali ma il resto.. 

A.- Io ti chiedo e se poi tu ti ricordi bene, altrimenti… In alcuni scritti dice «decido di acquistare» mentre  in 

altri sostiene di «non poter più tirarsi indietro». 

G.- Non mi risulta che, da parte sua, ci sia stata titubanza. Anzi. Il romanzo è una cosa diversa. Lui non 

voleva pubblicarlo. Certo non l’ha distrutto ma non voleva che fosse pubblicato e di questo sono certa.  

A.- Giosetta Fioroni sostiene che in realtà lui era ben consapevole della fine che avrebbe fatto (e cioè la 

pubblicazione) se non fosse stato distrutto. 

G.- Su questo ho i miei dubbi. Io credo che non volesse separarsene perché l’aveva scritto ma gli ho sempre 

sentito dire che non voleva pubblicarlo. E’ stata una specie di psicoanalisi che lui si è fatto.  

A.- Nel romanzo parla di Silvia e dice che è lei ad essere particolarmente colpita dalla casetta  mentre lui non 

ci vedeva che una bella casetta e niente altro. Giosetta  Fioroni ci vide un mondo magico… 

G.- Il mondo magico lo vedeva anche Goffredo anche se a modo suo. Ma io ero amica più di Goffredo 

poichè abbiamo diviso una vita insieme. Lui era amico di Cino, il mio secondo marito. In più frequentavamo 

molto anche Comisso che stava sempre con noi. Poi è subentrata Giosetta e, da un certo punto in poi, 

Omaira.  

A.- Tu dici che fu molto colpito anche lui? 

G.- Gli piaceva molto l’atmosfera che c’era nella casetta di Salgareda. Le grave erano molto poetiche. Tutto 

era vissuto come  un’avventura. Spesso la casa andava sotto acqua e Guido lo aiutava a portare via tutto e poi 

a rimettere apposto i mobili. 

A.- Ma non era una seccatura per Goffredo il fatto che ci fosse l’acqua che saliva? 

G.-No poiché se ne occupava Guido, che aveva i campi che confinavano con la casa.. e poi i mobili non 

erano molti. Ad esempio, vedi i piatti che abbiamo qui [mi mostra dei piatti appesi alla parete]. Uno  simile a 

quel piatto tondo l’avevamo regalato noi a Goffredo come portafortuna. Lui l’aveva appeso all’esterno della 

casa. Li avevamo portati dalla Persia. Sono dei coperchi di alveari e nel buco che vedi c’era il tappo. Mi 

ricordo che quello di Goffredo era stato rotto, forse proprio da Giampaolo con una pallonata.   

A.- In effetti fuori dalla casetta ne ha uno ma Moreno mi aveva detto che era stato realizzato dalla Fioroni.. 

G.- No glielo avevamo regalato noi. Sai a lui piaceva l’atmosfera delle grave, del Piave più dal punto di vista 

della natura che non di tutto il resto. 

A.- A questo proposito ti chiedo quando lui dice in Veneto barbaro ««Che cosa mi  “inchiodava”  a questo 

posto» a che cosa si riferiva? Al Piave? A me sembra che abbia un’accezione negativa, non credi?  
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G.- Inchiodato non lo vedo in senso negativo perché in realtà lui era spesso a Roma. Quindi qui ci stava 

quando voleva. Aveva i suoi interessi a Roma. La costrizione è arrivata quando è stato male e quindi quando 

era a Ponte di Piave. Quando stava peggio venne ricoverato a Treviso. Negli ultimi tempi era diventato quasi 

cieco e quando stava nell’appartamento di Borgo Sottotreviso si era reso conto che sarebbe stato  realmente  

«inchiodato». Goffredo aveva una parte razionale, mondana ed una infantile, molto più simpatica. Omaira 

era la ragazza gioiosa mentre Giosetta lo era molto meno. Omaira, comunque se ne possa dire, non è stata  

per lui una figura marginale. Anzi.. 

 

 

Conversazione con il geometra Mario Bonora 

Salgareda, studio del geometra   22 agosto 2013 

 Ore 17  

 

Mario Bonora nasce il 9.8.1936 ed esercita la professione di geometra da moltissimi anni. Conosce 

Parise in occasione dell’acquisto della casetta poiché sarà proprio lui a stipulare con i Salvelli l’atto 

preliminare per l’acquisto della casa e il successivo progetto di ampliamento. 

 

L’incontro con il signor Bonora, che io già conoscevo, avviene nel suo moderno studio davanti ad un grande 

tavolo rettangolare in una giornata in cui, nei locali, non c’è nessuno.  

Augusta.- Volevo iniziare questa conversazione partendo dal progetto che lei ha fatto per Parise negli anni 

‘70. 

Mario- Ricordo le date precise in relazione al progetto e ad esempio il fatto che Parise ha occupato la casa 

prima che finissero i lavori di sistemazione. C’è un verbale che lo attesta. Io l’ho conosciuto perché era 

amico di Guido Carretta con cui aveva visto questa casetta ed era il periodo in cui era stanco di vivere a 

Roma.   

A.- La casa che Parise acquista è particolare. Secondo lei quali erano i motivi per cui si costruivano queste 

tipologie di casa, in quel periodo ed in modo particolare in golena? 

M- La terra in quei luoghi costava poco. Ad esempio il vecchio proprietario, il Salvelli, aveva un vissuto di 

povertà complicato dall’avere un figlio handicappato. Quindi la loro casa era una specie di baracca a cui ha 

aggiunto il minimo indispensabile  per essere al coperto. Di fronte alla casa c’era la Draga, cioè il punto di 

passaggio, e, con le barche, veniva trasportata la sabbia a Venezia. Inoltre c’erano la fornace Bertoli e la 

Restera, una specie di corsia, di sentiero, con cui, con i  burci, si trasportavano i mattoni. Il punto in cui si 

caricavano si trovava proprio  davanti alla casa del Salvelli. 

 A.- Qual’era la  tipologia di casa a cui lei si è trovato di fronte? 

M.- Era la più semplice. Una baracca con mattoni, pavimento misto di malta e cemento. Agli inizi del ‘900 si 

costruivano questi pavimenti battendo il terreno con due manici, un tronco d’albero ed un  battipalo. Parise si 
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era innamorato di  questa casetta che era isolata  e vicina al Piave, soprattutto. Ha chiesto a Carretta chi fosse 

il proprietario e così io, assieme ad un mediatore, il maresciallo Barbieri, siamo andati  nella casa di ricovero 

in cui si trovava il proprietario e abbiamo fatto subito il preliminare.  

 

Mi fornisce l’originale scritto da Parise.  

 

M.- Io posseggo ancora, come vede, il contratto di abbonamento dell’acqua e le varie cartelle esattoriali. Il 

dottor Parise mi fornì un documento di procura poiché lui era a Roma. Io eseguii  una serie di pratiche, 

compresi i  preventivi con l’impresa Dal Ben. In realtà avrebbe dovuto essere l’impresa Sartor che era, però, 

sempre impegnato. Per me è stata una sorta di avventura. Ad esempio per quanto riguarda  il caminetto. 

Parise voleva conservare la tipicità di quello che aveva  trovato. Ma quando abbiamo provato ad accenderlo 

non funzionava ed il fumo si era sparso ovunque. In realtà i proprietari di prima, cioè i Salvelli, erano  

sostenuti dagli enti dei poveri e ricevevano dei pacchi dono. Natale non lavorava perché aveva poca voglia. 

Mi ricordo che un giorno venne da me e mi disse che un certo Pavan, un personaggio del posto, gli aveva 

detto che per far tirare il camino c’è una calamita di lavagna. Parise, informato della cosa, mi disse, testuali 

parole: «Contadino scarpe grosse e  cervello fino». Per tale motivo ci recammo dal contadino in questione. 

Ci spiegò che nel tabernacolo della chiesa di Salgareda c’erano queste calamite che sarebbero servite per 

accendere il fuoco. Aggiunse inoltre che, nel caso di alluvione, Parise doveva stare tranquillo poiché avrebbe 

utilizzato la crusca, che si trovava nel granaio, l’avrebbe inzuppata con l’acqua e poi  l’avrebbe  bruciata 

evitando in questo modo l’inondazione. Parise si divertì molto in questa situazione.  

A.- Lei lo frequentava  in quel periodo?  

M.- Il dottor Parise, a partire dall’estate dell’anno 1970, venne diverse volte a casa mia per parlare della 

ristrutturazione della sua casa in Piave. Quando era libero da impegni accettava ben volentieri di pranzare a 

casa mia. Era un buongustaio, a differenza del sottoscritto, e durante il pranzo raccontava le sue avventure 

nei paesi asistici, oppure interloquiva con mio padre Giovanni, “ragazzo del 1899” in merito alla prima 

guerra mondiale. Quando entravano in questo tema mio padre lo faceva “prigioniero”. Mi ricordo molto bene 

che arrivava con una vettura, una Renauld, tutta sgangherata, adatta alla guida distratta di Parise. 

A.- Per quanto riguarda il progetto… 

M.- Il primo progetto della casa era troppo piccolo per cui, alla fine,  non venne  presentato mentre quello 

definitivo era diverso. Nel progetto definitivo, che è questo...[Mi mostra il progetto].  

A.- Quindi lui non ha voluto questo primo progetto ? 

M.- No non l’ha voluto perché ha capito che era troppo piccolo. Necessitava di un garage per mettere al 

riparo la macchina e poi aveva bisogno anche di  una piccola dispensa.  Mi ricordo che volle  il bagno bianco 

con vasca gambe tipo inglese, quelle della Ideal Standard e, per darmi l’idea, mi disse che dovevo pensare ad 

una sala operatoria che è tutta bianca. Poi mi invitò a Roma dove c’era  la sede generale della Ideal Standard 

per andare a vedere il modello e, se non ricordo male, il bagno gli è stato regalato. 

A.- A me aveva colpito il bagno anche in via Verdi a Ponte di Piave. 
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 M.- Lui, qui, in casetta, voleva un bagno che assomigliasse a una sala operatoria mentre  a Roma, in via del 

Corso, dove aveva un attico e lo volle tutto nero. Non era una persona dalle mezze misure per cui mi chiese 

un marmo porporo cioè un marmo venato d’oro per il bagno e il rivestimento della camera da letto in 

sughero.  

A.- Anche lei mi ha dato questa idea che  cercasse una forma di povertà ma sapeva esattamente ciò che 

desiderarva. 

M.- Da un lato c’era questa esigenza di cose semplici per cui, ad esempio dove c’era, e c’è tutt’ora, il gelso 

aveva voluto un  tavolino che aveva recuperato ed una vecchia panca. Desiderava anche  comprare  quel  

pezzo di terra che si trova vicino alla casa, verso la discesa [me la indica]. Viveva una vita spartana ma non 

per tirchieria. Aveva idee molto personali, non tradizionaliste. Era generoso ma vicentino di carattere. I 

genitori erano imprenditori agricoli e gli avevano insegnato a risparmiare, a non sperperare, anche se era 

famoso. 

A.- Era molto puntuale nelle richieste? 

M.- All’inizio seguiva ogni cosa ma poi si è fidato. Era  soddisfatto del lavoro e quindi mi ha lasciato carta 

bianca. Della casetta era entusiasta e a tutti chiedeva di venirlo a trovare. Avrebbe voluto costruire un campo 

di atterraggio  per chi arrivava con aerei personali proprio vicino alla casetta.  

A.- E anche la torretta? 

M.- Dopo che, la prima volta, l’acqua era salita, aveva pensato ad  una torretta su un albero perché, al 

mattino, voleva ammirare il Piave che passava. Ed anche alla possibilità di poter scrivere quando c’era 

l’acqua, portare delle riserve per mangiare, bere e rimanere lì.  Poi gli feci capire che la casetta doveva essere 

ancorata e l’albero avrebbe potuto morire a causa dei ferri che avremmo dovuto mettere.  

A.- E così ha rinunciato.. 

 M.- Perché era un problema ottenere l’autorizzazione. Bisognava fare una cosa piuttosto robusta (alta 10-12 

metri) c’erano le correnti e questo avrebbe deturpato l’ambiente. L’albero sarebbe stato danneggiato. L’ho 

sconsigliato. Voleva anche essere sepolto a Salgareda. Forse c’è anche una domanda scritta. Questo dopo la 

malattia. Doveva andare a fare la dialisi un paio di volte alla settimana all’ospedale di Oderzo facendosi 

portare da Carretta oppure in corriera.  

A.- Per quanto riguarda i materiali della casetta  nella parte nuova vennero trovati dall’impresa Dal Ben e i 

primissimi, si dice,  fossero relativi ad una polveriera..  

M.- No, una polveriera no perché non le facevano con i mattoni.  

A.- E la parte che voi avete costruito… 

M.- Erano mattoni di demolizioni portati sia da Carretta sia dai Dal Ben. Erano materiali di risulta. Alcune 

travature in legno sono state recuperate ma altre sono state fatte ex novo a causa del peso maggiore che 

dovevano supportare. Ad esempio [mi legge dal preventivo]. Davanti c’era un  tettuccio esterno in legno che 

è stato tolto in epoca successiva.  

A.- E la parte sul retro.. 

M.- La parte della cisterna è stata aggiunta da noi. 
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A.- Lei non ha delle foto di quel periodo? 

M.- Le foto non sono state fatte. In quel periodo non era necessario il collaudo perché il materiale usato era 

soprattutto in legno.  

 

Veniamo interrotti da una telefonata. Finita, chiedo le fotocopie di alcune cose e rimaniamo d’accordo che, 

se ho qualche altra domanda da fare, possiamo rivederci in un altro momento.  

 

 

Conversazione con Giosetta Fioroni 

Appartamento in  via delle Zoccolette, 11, Roma 

 1 Novembre 2013 

 Ore  16,00 

 

Nasce a Roma il 24 dicembre del 1932 da una famiglia di artisti. Studia all’Accademia di belle arti 

di Roma. Frequenta l’ambiente artistico legato alla Galleria La Tartuga di Plinio De Martiis a 

Roma. Frequenta il gruppo del Verri e il Gruppo 63. Fa parte della Scuola di Piazza del Popolo con 

Tano Festa, Mario Schifano e Franco Angeli. Dal 1964 diventa la compagna di Goffredo Parise e 

rimarrà al suo fianco fino alla morte. 

  

Suono al campanello. La pittrice mi accoglie all’uscita del vecchio ascensore con la porta aperta. E’ una 

donna imponente, indossa degli abiti lunghi ed un delizioso paia di occhiali. 

L’ambiente mi è subito familiare perché l’avevo già visto in alcune interviste e fotografie. In modo 

particolare ricordo alcuni quadri e la scala di accesso al piano superiore. Mi presento di nuovo. 

Chiacchieriamo. Entriamo nell’argomento della mia tesi. Mi offre un leggero the alla menta e ci 

accomodiamo ad un lungo tavolo vicino alla finestra, dove stormi di uccelli fanno un frastuono infernale per 

cui, ad un certo punto, viene chiusa. Specifica che non vuole nessun registratore acceso. Segno quindi alcuni, 

brevi, appunti sul foglio. La voce è  molto dolce, giovanile.  

Augusta.- Prima di tutto vorrei chiederle della casetta e della vita di allora, della magia del posto che lei 

racconta in molte delle sue opere. 

Giosetta.- Gli anni che io e Goffredo abbiamo passato a Salgareda, nella casetta, sono stati un periodo molto 

felice e questo mi sembra già dire tutto. 

A.- A me interessa in modo particolare capire se il mondo magico che lei intravedeva in quei luoghi  fosse lo 

stesso mondo di Parise o.. 

G.- Le storie di gnomi, Salvani e Salbanelli venivano inventati da noi due. Era la natura, la magia del luogo, 

l’affinità tra di noi, seppur diversi come sensibilità: io sono, ed ero, una pittrice e lui uno scrittore. Quel posto 

fu importante per il suo lavoro. Era anche  un mondo affine alla mia personalità di pittrice ma anche a quella 
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di Goffredo. Lì abbiamo lavorato molto: io con collages, disegni, acquarelli..e lui con le parole. La vita e 

l’opera d’arte, qualunque essa sia, è  un unico momento perché la vita e quello che si fa si identifica con 

l’artista stesso per cui non è scindibile. 

 

Giosetta Fioroni si ferma spesso dopo una domanda come se avesse detto già tutto e io non riesco a tornare 

sopra a ciò che  mi sembra non totalmente esaurito. Squilla un telefono e lei risponde. 

 

A.- Ma il rapporto con il Piave, ad esempio, com’era per Parise? 

G.- Non c’era nessun rapporto particolare con il fiume ma con il paesaggio. C’erano le passeggiate, le 

nuotate nelle polle d’acqua gelida. Spesso andavamo anche con il bambino, Giampaolo. Allora era una zona 

poverissima, depressa e noi in quegli anni ne abbiamo visto la trasformazione. 

Esce dal salotto e mi porta un’enorme busta con diverse foto di Parise, della zona del Piave, di Goffredo e 

Giampaolo. Molte sono notissime. Altre no. Ne scelgo due e le chiedo se me le può fornire. Mi risponde 

subito di sì. Riporta il tutto in un’altra stanza e ricominciamo il dialogo interrotto.  

A.- E il suo rapporto con Giampaolo e con Pierino? A me sembra che Parise sentisse un forte desiderio di 

paternità che veniva “riversato” in questi bambini in difficoltà familiare che lui incontrava? 

G.- Era un desiderio più enunciato a parole che non desiderato. Troppo forti erano in Goffredo il senso della 

libertà, dell’indipendenza. Certo, mi ricordo, che ad un certo punto voleva adottare un bambino vietnamita 

ma tutto è finito lì. Con Pierino è stato diverso. Mi ricordo che nel 1975 è venuto in vacanza con noi nella 

casa al mare all’Argentario e lì ha combinato di tutto. Ha anche buttato in piscina una ragazzina, figlia di 

nostri amici, spingendola. A quel punto Goffredo ha capito che non era possibile tenere con sé Pierino. 

A.- Quale era, secondo lei la sua idea di famiglia? 

G.- Era un’idea dolorosa ed aveva a che fare con la sua famiglia d’origine. La madre era legatissima al 

denaro ed era l’unica cosa di cui parlava sempre. Il padre adottivo lo adorava anche perché Goffredo, come 

giornalista, aveva raggiunto una posizione  molto diversa da quella raggiunta dal padrigno che, con il suo di 

lavoro, era rimasto in una situazione provinciale. Il loro era comunque un buon rapporto. Bisogna ricordare 

che la sua famiglia era stata segnata da grandi problemi di fragilità. 

A.- Da quanto mi sembra di aver capito dalla lettura della sua vita è stato anche un uomo estremamente 

incostante dal punto di vista umorale. Quando era a Roma desiderava Salgareda e quando era in casetta 

pensava a Roma. 

G.- Era segnato da un’impazienza nervosa, conoscitiva. Nonostante ciò ha attraversato esperienze molto 

faticose come i suoi  innumerevoli viaggi in tutto il mondo. E’ stata una personalità rara, difficile ma anche 

con un’enorme ironia ed un senso di inventiva incredibile. Nei miei ventisei anni con Goffredo non mi sono 

mai annoiata. Mai.  

Ore 18. 

Giosetta attende una giovane che si sta laureando con una tesi su di lei. Riprendo in mano ciò che di scritto 

avevo portato con me e che non ho utilizzato. Ripercorriamo  gli stessi corridoi che abbiamo attraversato 
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quando sono arrivata ma che non avevo notato. Sono pieni di quadri, libri, oggetti e ricordi. Intravedo una 

stanza da letto coloratissima. C’è molto legno ovunque. «L’ha voluto Goffredo» mi dice Giosetta. Prima di 

salutarla rimaniamo d’accordo che mi invierà le due foto. Mi fornisce la sua mail ed il numero di cellulare 

perché se riesco voglio vedere la mostra che ha attualmente nella Galleria Nazionale d’arte in viale Bellarti. 

L’impressione finale che mi rimane è quella di un amore che ancora dura nel tempo. 

Mentre sto scrivendo questi appunti di conversazione sono ancora a Roma. Non so se fare ciò che ho detto. 

Ho un giorno davanti a me per pensarci. 
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Appendice E.   Altre fonti. 

 

E.1.  Lettera al geometra Mario Bonora.     

 

                                                                                                                               Roma, 15 settembre 

                                                                                    Via della Camilluccia, 201 

                                                                                      00135 ROMA 

                                                                                      Tel. 348931                                                                

                                                                                        

Gentile caro Bonora, 

Guido Carretta mi telefona e mi dice che lei ha già pronto il suo progetto per la ricostruzione della 

casetta. La ringrazio molto della sollecitudine. Purtroppo però manca il preventivo, essendo Sartor 

molto occupato, mi dicono. Io sarei molto contento che fosse Sartor a fare i lavori perché ho già 

avuto modo di vedere la sua precisione e la sua acutezza. Ma se proprio non gli è possibile allora mi 

affiderei a lei per trovare al più presto qualcuno di sua fiducia, che possa fare i lavori egualmente 

bene. Le sarei perciò molto grato se potesse darmi una mano in questo senso: trovare altra impresa, 

far preparare il preventivo e al tempo stesso sistemare le cose per la stipula del contratto di acquisto; 

così potrei fare una scappata tra un aereo e l’altro e sistemare tutto, e conclusione del contratto e 

inizio dei lavori. Nel frattempo lei potrebbe mandarmi, se non le dà troppo lavoro, una fotocopia del 

progettino, così me lo studio, per certi particolari che vorrei non fossero dimenticati. Ma soprattutto 

le raccomando, nello studiare il preventivo insieme  all’impresa, di calcolare i lavori in grande 

economia,2 data la casa qual è: cioè non una vera e propria casa, ma, diciamo, un piedaterre. Scrivo a 

lei perché lei stesso è stato così gentile da promettermi, o quasi, l’inizio sollecito dei lavori, in modo 

da avere tutto pronto per i primi di dicembre. Spero di avere sue notizie molto presto perché, come 

vede, sono nelle sue mani, cosa, del resto, che mi rassicura molto. 

 

                                                           Molti cordiali saluti da Goffredo Parise3  

 

 

 

 

 

                                                            
2 Anche in altre situazioni  insiste sull’aspetto economico ribadendo di non voler spendere molto. Si veda ad esempio il 
racconto Farsi una casa, in cui narra  del suo primo tentativo in questo senso risalente al 1957 circa, ora in Goffredo 
Parise, Opere, I, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1987, pp. 1246-1251). 
3 Lettera inedita in possesso del geometra Bonora. 
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E.2.  Goffredo Parise e il viaggio (lezione tenuta nel 1983 alle Dorotee di Oderzo) 

Registrazione della voce da cassetta (mia trascrizione). 

 

Penso che i viaggi, il viaggio in generale allarghi le prospettive dei vari sensi umani e della mente. Penso che 

una persona per acculturarsi, come si dice quasi in gergo, abbia necessità profonda di viaggiare. Soprattutto i 

giovani di questa regione particolarmente legati alla mamma, al luogo d’origine, alla casa, alla famiglia. 

Invece sarebbe utile e proficuo che i giovani, tra i 16-17 anni, si caricassero sulle spalle uno zaino e facessero 

quello che fanno i giovani francesi, svedesi, tedeschi, americani e di altre culture. Di italiani ne ho visti 

pochi. Vedere altri paesi e altre persone perché sarebbe bene per aprire la mente. Gli insegnanti dicono che la 

preparazione della lingua italiana è spaventosa. Io stesso ho avuto sotto mano dei temi e i ragazzi delle medie 

presentano un cumulo di errori di ortografia e di sintassi. Cominciando a viaggiare intanto uno deve 

cominciare ad arrangiarsi e parlare la lingua del luogo e non solo il dialetto veneto perché non esiste solo 

l’italiano, che dovrebbe essere imparato per primo, non esiste solo la lingua l’italiana ma inglese, il francese, 

così come molte lingue e culture. Indispensabile, ripeto, non solo per l’apertura mentale, cioè per aprire le 

frontiere del proprio paese (anche l’Italia è un meraviglioso paese da viaggiare). Si inizia dai paesi limitrofi, 

quelli europei e si assorbe così, piano piano, non solo parte della lingua perché la persona  è costretta a farlo 

(non serve imparare bene l’inglese, il francese ma è importante che si riesca a comunicare con le lingue di 

altri paesi e, piano piano, nella mente, si forma un’idea e cioè che il tuo paese non è il centro del mondo, che 

è più vasto, e che anche se l’hai visto alla televisione (che è la rovina della cultura) toccando con mano e 

sentendo odori, abitudini, educazione e cucina (non si accetta che la cucina di casa quando si è giovani)  che 

ai giovani è estranea al territorio di cui si posside la chiave. Questi sono elementi che possono portare a una 

frizione immediata, a uno scontro violento, con una diversa realtà culturale e linguistica ma questo scontro, 

che è sempre positivo, serve ad allargare la mente di una persona che cresce. Così non si troverà più a 

contatto con elementi paesani, regionali, nazionali ma internazionali. Per esperire la conoscenza degli 

elementi internazionali non c’è che un sistema e cioè il viaggio. Una cosa sola potrei suggerire. L’idea del 

viaggio nasce da una profonda necessità interiore di un giovane. Se un giovane legge Salgari sa che esiste il 

Borneo e desidererà andare a visitare il Borneo e se è una persona curiosa, se ha curiosità, curiosità 

intellettuale, se ha una prima scintilla della cultura, desidererà, magari in modo irreale, andare a visitare il 

Borneo. Mette in moto l’immaginazione e questo significa confrontare ciò che tu immagini con la realtà. E 

viene spinto fuori di casa. Così come il bambino piccolo comincia a conoscere il mondo a quattro zampe e 

conosce prima la propria stanza da letto, la cucina.. allarga il proprio punto di vista in modo elementare, a 

quattro zampe, e si impossessa di elementi che non si possono che chiamare culturali e anche linguistici 

perché avvengono anche le prime parole e cioè il desiderio di esprimersi e dialogare. Perché l’uomo ha 

questo privilegio, questo desiderio di comunicare con gli altri per non essere solo. Cosi come noi vediamo un 

bambino muoversi dentro la casa, conoscere i mobili e gli elementi animati e inanimati, le persone, i genitori, 

i parenti, allo stesso modo, quando sarà più grande, dovrà scavalvare il muro di casa e recarsi nel paese 
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vicino, nella città vicina, nella regione vicina e in questa regione e con questa direzione centrifuga si va a 

finire in Germania in Francia….Come? Anch’io, da giovane, espatriavo e trovavo i sistemi di vivacchiare in 

paesi stranieri facendo dei mestierucci e adattandomi a una vita modesta, facendo anche la  fame. C’è una 

sola età della vita in cui ci si può permettere di fare queste cose perché la giovinezza ha grandi risorse di 

energie fisiche e ci si può mettere  a fare l’autostop e finire in Inghilterra, piano piano, tranquillamente. Qua 

sarebbe da fare un discorso con i genitori che, specialmente al giorno d’oggi, sono paurosi e fanno diventare 

i figli dei mammoni che è un errore perché poi, nella vita, se la devono sbrigare da soli. Ai genitori bisogna 

dire che, se esiste questa curiosità interiore, per cui un giovane desidera conoscere, bisogna lasciarlo andare. 

Non credo che qui, in questa zona, ce ne siano molti di questi giovani che hanno una spinta interiore, 

intellettuale. Vorrei vedere il Borneo. Vorrei vedere Parigi, Vienna…Io ricordo che sono andato a Vienna a 

17 anni, un po’ all’avventura ma c’è alle spalle la grande forza della giovinezza che va incontro in modo 

cieco e sprovveduto all’avventura ma provveduto anche delle proprie energie fisiche e mentali. Il viaggio 

non è che uno strumento di cultura, proprio perché si comincia con questa scintilla verso l’esterno, verso 

qualcosa che il giovane non sa cosa sia ma è la cultura. Il giovane, spesso, ha questo sentimento di muoversi 

e uscire dai propri confini ma non sa definirlo. Non centra la scuola, le letture che, certo, sono importanti per 

far scatenare questa scintilla. C’è la televisione in casa che sopperisce a mille viaggi (o così credono molti) 

mentre invece la differenza è enorme perché New York è non solo visiva ma sonora, olfattiva e poi ci sono 

gli incontri per la strada o nel bar... Gli incontri sono sempre portatori di cultura perché comportano un 

confronto con il proprio paesello e il mondo. Perché un giovane, sorretto dalle proprie energie, va incontro 

alla propria avventura tranquillamente. Anche perchè si trova sempre da lavorare all’estero. Sono lavori 

provvisori e stagionali estremamente facili da trovare. Non è detto che si trovino al primo momento ma poco 

ci manca (basta guardare le targhe o mettersi in un posto dove vanno i camionisti) e, piano piano, uno si 

proietta al di fuori della nostra cultura. Può farlo anche all’interno del nostro paese.  Non come quel nipote di 

un mio amico che è stato portato a Roma in motocicletta con lo zio. Arrivato a San Pietro neanche l’ha vista. 

L’importante era fare 200 kilometri all’ora. Questo giovane non ha nè la cultura nè la curiosità. La mia 

impressione è che questi giovani siano un 90 per cento mentre solo un 10 per cento abbia una curiosità reale. 

Nell’immediato dopoguerra c’è stata una necessità economica che ha spinto molta gente ad emigrare, in 

Veneto e Friuli. Questa gente è stata spinta dalla molla della necessità, della fame. Il lavoro che qui non 

c’era. Certo, spesso, non hanno fatto un grande investimento perché se avessero aspettato avrebbero trovato 

lavoro anche qui. Ma molto spesso, allora, si trattava di trovare qualcosa dall’oggi al domani. Allora sono 

emigrati e hanno fatto, senza saperlo, una scelta culturale. Il trovarsi di fronte a delle difficoltà li ha portati 

alla necessità di arrangiarsi, di imparare la lingua spagnola ad esempio, di trovarsi un lavoro e, questa molla, 

che può apparire economica, è una necessità molto più culturale di quanto si pensi. La cultura viene dopo la 

richiesta del cibo e del lavoro ed è per forza un inserimento culturale, economico e di rapporti umani. C’è 

una forma di viaggiare odierna. La società del benessere in cui viviamo ha portato anche il consumo dei 

viaggi cioè il viaggio come status sociale. Cioè vado, per esempio, alle Maldive quindo dimostro il mio 

status sociale. Non è il fatto che siano belle o non belle. E’ che io mi posso permettere di andare alle 
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Maldive. Questo dimostra uno status sociale che viene valutato come uno status sociale invidiabile. Vi posso 

raccontare episodi comici legati a questo status sociale del viaggio. Nel 1966, a Shangai, in un albergo, c’era 

una piccolissima comitiva di italiani (a quel tempo non era possibile il turismo con la Cina ma sono stati 

inseriti questi quattro o cinque) i quali mangiavano uova, pollo e basta. Erano sconvolti perché io «mangiavo  

quella roba lì». Invece bisogna provare. Io, tra l’altro, stavo mangiando un piatto di tagliatelle al forno che 

sono state inventate dai cinesi ed erano deliziose. Provate almeno quelle, gli dissi. Così, pian piano si sono 

abituati a mangiare cinese. Senza saperlo, hanno fatto uno scatto culturale, di cultura culinaria. Accettando 

questa idea hanno compiuto un piccolo scatto culturale. Mi sono chiesto infatti poi perché fossero venuti in 

Cina. Vedere la Cina vuol dire mangiare, parlare con i cinesi…Invece si annoiavano tragicamente e stavano 

tutto il giorno in casa. Erano disperati. Non erano adatti a  viaggiare ma volevano crearsi uno status e far dire 

ai propri conoscenti, vedi quelli sono stati in Cina. E’ uno che può. 

Mi farebbe piacere se, mentre parlo, qualcuno volesse intervenire.  

Genitore.-Penso che abbia toccato un tasto importante: quello dei viaggi dei ragazzi di 14-15 anni ed io parlo 

da genitore. Non vorrei la prendessero di parola e uscissero a fare l’autostop. La gioventù d’oggi…. 

Parise- E’ la stessa gioventù di ieri. Non è cambiata. 

G.- In questi giorni è successo che un genitore mi ha raccontato che suo figlio è partito, assieme ad una 

ragazza, ed è andato in America. E l’ha fatto sapere alla famiglia solo quando era già lì. Prima di fare questi 

passi i ragazzi dovrebbero essere maturi, intelligenti e costruire prima di partire questo viaggio così almeno 

la famiglia sa dove vanno. 

P.- Se un ragazzo va in America con una ragazza vuol dire che era maturo per andarci. La curiosità era così 

forte..  

G.- Non poteva prima parlare con la famiglia?  

P.- Probabilmente la famiglia avrebbe trovato qualche ragione per cui il ragazzo non sarebbe più andato in 

America. Un ragazzo che va in America senza dire niente alla famiglia ha uno spirito di iniziativa e se 

impianta una fabbrica con lo stesso modo, con la stessa energia, io ne sarei felicissimo. L’avrei, anzi, spinto a 

farlo. Dimostra un grande spirito di iniziativa e questo va curato e spinto perché non c’è molta gente con 

spirito di iniziativa. 

G.- Ma il genitore aveva in mente i pericoli che ci possono essere.  

P.- I pericoli ci sono ovunque. Bisogna vedere se è sveglio. Non è certamente uno suonato perchè L’America 

non è qua a due passi. Ha tutta la mia stima. Non è una cosa facile andare via in questo modo.  

Insegnante.- I messaggi che arrivano attraverso la televisione possono in qualche modo spingerli a fare 

determinate azioni. 

P.- Non importa. Allora il ragazzo va a contrallare e questo è già un fatto culturale notevole. E’ molto più 

pericoloso crearsi dei falsi idoli che mostrano sempre una faccia piatta, uniforme, che è quella che viene 

trasmessa dai mass media, che andare a controllare di persona l’affidabilità di un idolo. Personalmente io 

credo che la curiosità è la prima molla della cultura. La curiosità porta in giovane età a conocere altri paesi, 

altre lingue. Qui c’è questa storia della Lega veneta che fa una pubblicità e dice: «Parlè veneto anche coi 
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fioi». Come si può rinchiudere e stringere la mente di una persona al dialetto veneto. Cominciamo a saper 

parlare l’italiano ed eventualmente altre lingue internazionali. Questo che viene detto è di una crudeltà, di 

una sciocchezza e di incultura tremenda. 

Genitore.- Sono perfettamente d’accordo che la curiosità e la voglia di sapere sia importante ma non sono 

d’accordo su quello che ha detto del parlar veneto perché il fatto di parlar veneto, se parlar veneto è 

conoscere le proprie origini, è un fatto positivo perché conoscendo la propria cultura ci si può confrontare 

con le altre. La cultura dei nostri paesi, fino a quanche anno fa, faceva si che quando un veneto di campagna 

incontrava la persona della città, che sapeva parlare italiano, si sentiva in uno stato di inferiorià. Lui era il 

«baucco» della campagna che non capiva niente. Andando avanti nel tempo abbiamo scoperto che noi 

avevamo dei valori che gli altri avevano perso. Parlar veneto è un aiuto a noi stessi per non vergognarsi di 

quello che siamo. Uno può parlare veneto e anche inglese. 

P.- Può benissimo parlar veneto, meglio se parla l’italiano. Non è escluso che possa parlare veneto. Mi 

sembra che questo imperativo categorico di parlar veneto anche «coi fioi» è garantista, ed è di una chiusura 

mentale terribile. La ragione è questa e cioè tra l’apertura e la chisura mentale di una lingua, perchè le lingue 

hanno una geografia. Più ampia è la geografia di queste lingue e più ampio è lo spettro della  conoscenza e 

più vasta è la geografia linguistica che possiede. Se noi possediamo una geografia linguistica europea che si 

restringe all’italiano all’inglese, al francese, al tedesco, è utile per le persone che vivono dentro a quello che 

si può chiamare la sfera occidentale che è divisa in due parti che è dominata dalla lingua inglese, 

dall’economia americana e quella russa, dominata dall’economia sovietico comunista. Il mondo è diviso in 

due parti e lo si vede ovunque.  Racconterò un piccolo anedotto che è successo a me. Nel 1967-68 andai in 

Cambogia. Presi una jeep e feci 500-600 km nella foresta insieme ad un conducente, in un caldo feroce (era 

in aprile poco prima delle piogge, stagione secca, poca acqua). Ad un certo punto vedemmo un ruscello e, da 

questo, risalimmo fino ad un laghetto che era una pozza, una polla di acqua sorgente grande come questa 

stanza. Mi spogliai ed entrai in acqua. Mi parve di intravedere una faccetta di una bambina in mezzo alle 

frasche. Andai verso la riva. C’era un cestino che galleggiava e dentro c’erano lattine di Coca Cola che la 

ragazzina mi offriva, da comprare. Prodotti americani nel centro della giungla cambogiana. Ebbi la prima 

sensazione precisa che il mondo fosse diviso in due parti e che tutta la zona era sotto la giurisdizione 

economica americana. Questo si moltiplicò in termini incredibili perchè Bankok, in Tahilandia, era un 

residuo dell’impero inglese e poco altro. Case in palafitte e grandi canali così, da secoli. Questo nel 1967. 

Tornai dopo due anni ed era cambiata notevolmente. Erano cresciuti una cinquantina di alberghi. Ritornai nel 

1970 e mi fermai un solo giorno poiché rimasi schifato da quanto era cambiata. C’erano alberghi da 5000 

stanze, dei grattacieli immensi. Come era nato questo fenomeno? Gli americani combattevano in Vietnam e 

negli anni precedenti, dopo quindici giorni di combattimenti, andavano in licenza-vacanza a Hong Kong. 

Poiché era sotto la  giurisdizione degli inglesi non volevano gli americani tra le scatole. Gli americani hanno 

quindi cercato di trovare un luogo vicino, di vacanza, per i propri soldati. Allora  un gruppo di finanzieri 

americani e cinesi si fusero e diedero inizio ad una enorme speculazione e si creò una struttura alberghiera di 

vacanze per cui ancora oggi la Thailandia deve importare turisti perché altrimenti non vive. Quindi 
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un’enorme bagarde turistica. Una città irriconoscibile, totalmente distrutta da questo avvenimento che era la 

guerra in Vietnam che ha fatto scoppiare questo fenomeno turistico di massa. Il mutamento di luoghi, 

situazione e culture è sempre in progress. Mai niente rimane fermo. E’ un discorso indiretto perché quando 

lei parla di cultura, la nostra è già finita. Infatti si parla tanto di tradizione ma qui non ce ne sono. Non c’è 

niente di tradizionale. Posso capire Venezia che, a sua volta, era una grande città internazionale come 

potrebbe essere oggi Hong Kong dove si parlava in tutte le lingue e che  era un crogiolo di varie culture. 

Venezia era nel 1500 quello che è adesso è New York. Un crogiolo internazionale di persone di tutto il 

mondo che andavano a commerciare. Tradizioni la sento una parola un po’ vuota. Aratura, buoi, semina, la 

campagna, coltivare i campi, direi che sono tradizioni venete che non sono da conservare, da migliorare, 

come infatti è già avvenuto e tutto è già cambiato in meglio. Ma quando si parla di tradizione è già perduta. 

Genitore.- Non è una questione di lettura ma è una questione di scuola. C’è una responsabilità scolastica in 

tutto questo? 

P.-Vede non si può dare delle colpe perché la responsabilità scolastica è poca. Se lei fosse un insegnante 

come si troverebbe di fronte a dei ragazzi che non sanno leggere. 

[la registrazione si interrompe]   

 

E.3.  Parise ci parla del suo nuovo libro. Un abbiccì della vita di Costanzo Costantini, in Il Messaggero, 

6 novembre 1972.  (in Archivio Parise) 

 

«Il Sillabario” è un libro per tutti, dai bambini ai vecchi; è un libro pudico, casto; io penso che gli uomini 

hanno sempre gli stessi sentimenti; l’ho fatto in guerra contro la oscurità del linguaggio e la pornografia, che 

non posso più sopportare; sentire parlare di sesso mi dà fastidio; il sesso è una cosa privata; lo so che tirano 

fuori Freud, ma io me ne frego di Freud! […] Vorrei che il “Sillabario” fosse un libro italiano, cioè che 

rispecchiasse i sentimenti italiani. E’ un gran bel paese l’Italia […] Non ho più tempo, più spazio per farvi 

entrare tutti i sentimenti che nutro per questo paese; non so più dove stare: vorrei essere a Venezia, a Capri, a 

Piazza di Spagna, nella campagna lombarda; io lavoro dappertutto, sono come uno zingaro, con una 

carovana come quel tavolo lì; sono uno sradicato; vorrei avere una stanza in ogni albergo della GIGA, allora 

starei bene: una stanza al Danieli di Venezia, una stanza all’Excelsior di Roma, una stanza al Grand Hotel di 

Firenze, una stanza al Grand Hotel Des Iles Borromées di Stresa, il più bello di tutto, una stanza fissa 

all’Excelsior di Napoli, una stanza all’Hotel Scalinatella di Capri, che ha un padrone delizioso, una stanza al 

Ritz di Parigi;l’Europa è l’ultima isola di dolcezza del mondo […] Io ho un sogno: comprarmi cinquanta 

metri quadrati  in Via dei Condotti, a Piazza di Spagna, un monocamera…Io sono venuto ad abitare qui, in 

via della Camilluccia, a Piazza Igea, per Carlo Emilio Gadda, per star vicino a Gadda, che abita a cinquanta 

metri, in Via Bloumensthil; l’ha scelta lui questa casa; l’ho comprata nel ’61, per diciotto milioni. Ma io sono 

solo, vivo da solo, sono figlio unico, i miei genitori vivono al Lido di Venezia, che me ne faccio d’una casa 

così grande? Ci sono due stanze da letto, due bagni. Ho buttato via i libri,  fanno polvere, come le massaie! 

Io non ci sto qusi mai, e le spese corrono lo stesso. Le mie due più grandi passioni sono la caccia e lo sci. Ha 
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comprato una casina da caccia sul Piave, sotto l’argine del fiume (nel giugno scorso sono stato alluvionato) 

ed ho affittato una casa a Cortina. Passo la maggior parte del tempo fuori Roma. Ma quando sono a Roma 

voglio stare in Piazza di Spagna, al centro della città. […] 

 

 

E.4. Guido, Goffredo, gli amici, con la partecipazione di Marino Tommaseo, (39’ 28’’). Ponte di Piave 15 

maggio 2009. Brani musicali di Wim Mertens. 

Filmato amatoriale di Moreno Vidotto, Preganziol (TV), 3 giugno 2009. 

 

Dvd che contiene due filmati amatoriali di proprietà di Lorenzon Enzo e Vidotto Moreno, e fa parte di un 

progetto sullo scrittore Goffredo Parise dal titolo Gli anni dei Sillabari. Il progetto è una raccolta a video di 

testimonianze riprese e montate a livello amatoriale date da amici o semplici conoscenze che frequentavano 

lo scrittore negli anni in cui abitava a Salgareda. Il primo filmato è una testimonianza del dottor Guido 

Carretta mentre nel secondo alcune fotografie sono commentate dal dottor Marino Tommaseo. 

 

Guido.- Io cavalcavo e avevo due cavalli. Spesso montavomo assieme e andavamo in golena. Passando 

abbiamo visto la casetta e Goffredo mi ha detto «Che bea, che bea, me par de essere in Russia». Io mi sono 

informato e dopo è avvenuto il contratto. Mi pare che l’abbia pagata  due milioni. 

Moreno.- Com’è che ha conosciuto Goffredo? 

C.- L’ho conosciuto con Giovanni Comisso che era stato il testimone di nozze di Parise  di cui era amico. 

L’ho conosciuto con Giovanni e poi ci siamo sempre frequentati perchè lui stava a Treviso con mamma e 

papà. Poi è venuto qua.. è stato qua, poi andavo a Roma, poi lui  è tornato e  mi faceva leggere gli articoli che 

scriveva «Cosa te par?» E io gli dicevo «Goffredo, non sono in grado di dare giudizi con uno scrittore come 

ti. Me par che vada ben». E poi è andato in Cina, ha scritto quel bellissimo libro di Cara Cina, e dopo è 

andato in Vietnam, poi in Cile e aveva sempre questa febbretta e uno degli scherzi che ha fatto a sua 

mamma, non so se lo sapete, è che si è presentato  gobbo e ha detto a sua mamma di aver preso questa 

malattia.  

Marino.- Con sua  mamma non aveva un gran rapporto. 

G.- Poi ha avuto una diatriba, con Italo, delle  Marcandole, a cui dava da vendere  i quadri di Guttuso. Italo 

lo faceva ma poi si teneva i soldi.  E  sai che Goffredo era di stretta osservanza. Quando si andava a casa sua 

portavamo le scatolette.  Il vino, invece, veniva a comprarlo e lo pagava sempre. Veniva qua da noi a 

mangiare  i polastrelli che gli piacevano  tanto con la polenta e li “spaciugava”. Era un tipo che se aveva la 

luna buona era da starlo a sentire, se era storta… e mi sa che portava un po’ nera (resti tra noi) perché, un 

giorno, dietro a casa sua avevo due mietitrebbie che stavano trebbiando. Lu diceva sempre: «Mi no digo 

niente ma le ha una brutta siera. Le trebbie  le me par fragilette». 

C.- «Come fragilette?» E dopo due minuti si sono fermate. Erano rotte. Giuro.« Hatu visto, mi diceva..».  Mi 

ricordo che andavamo in giro con la sua  MG che gli è stata poi fregata dalla moglie.  
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M.- La moglie non veniva in casetta.  

G.- No qua non veniva. Qua lui girava con la Renauld 4 legata con una cinghia. In quel periodo aveva il cane 

Pecorino che fu il primo. Goffredo lo ha ammazzato con un colpo in testa perché stava male ed è sepolto 

vicino alla casa a Salgareda. 

M.- E’ stato il cane precedente a Petote. Lei ha conosciuto la Giosetta Fioroni?  

G.- Quando stava male erano tutti e tre. Giosetta ed Omaira. Goffredo aveva attraversato tutta la Manica in 

macchina e una sera è stato tre ore a raccontarme del fenomeno dell’America, come lui lo chiamava. Stava 

andando a San Francisco, e in un cartello c’era scritto: Attenti perché c’è un mostro. Attenti che non ci siano 

bambini, e avanti, avanti avanti. Attenzione ai bambini perché è una roba tremenda. Avanti.. Si paga un 

dollaro per vedere ma che non ci siano bambini.., e, alla fine, c’era una gallina a tre gambe. [risate] Ma come 

le raccontava lui...  

M.- Quando è tornato indietro ed ha riferito tutto a de Laurentis.. 

M.- Allora cosa avete trovato? gli chiese. Assolutamente nulla, rispose. E allora questo si è incazzato. 

Raccontava delle cose spassosissime anche sul Texas ed io mi divertivo molto.  

M.- Lei lo ha sempre frequentato dal ‘70 all’’86?  

G.- Si, si. Il sindaco mi ha messo in una grave situazione, quando è morto, ho dovuto riconoscerlo. Lui ha 

voluto essere sepolto qua e Redigolo non sapeva più cosa fare.  

M.- La madre era ancora viva ma era cieca. Mi ricordo che, quando era in Cile, dopo venti giorni riuscì a 

telefonare alla madre ed era convinto che lei fosse in apprensione. Ma al telefono lei gli disse: «Goffredo, si 

è rotto un tubo e non si trova un idraulico in tutta Venezia». Non le ha telefonato per molto tempo. Ma in 

fondo lei gli voleva bene.  

G.- E così il Parisotto. Sa, qua a Ponte, noi abbiamo sentito molto la sua mancanza.  

Marino.- Io mi ricordo un episodio. Avevo uno zio che era ritornato da Asmara e un giorno, in cui era a 

pranzo da noi Goffredo, gli chiese se avesse conosciuto un certo dottor Cossi. Quando ebbe una risposta 

affermativa disse: «Era mio padre». Lui si ricordava che, da bambino, andava a trovarlo dalla madre e aveva 

intuito che doveva essere suo padre ma non aveva mai voluto sapere dov’era. Diceva che era morto in 

guerra. Ad un certo punto della sua vita ha trovato il suo numero di telefono e gli disse di essere suo figlio e 

che voleva conoscerlo. Il padre gli rispose che aveva un ambulatorio all’Eur. Goffredo lo incontò e gli fece 

una serie di domande sulle malattie di famiglia. Poi non l’ha più rivisto. Un giorno che era qua a Ponte e 

leggeva «Il Gazzettino», al bar Sessolo, mi chiamò per farmi leggere un articolo su un medico, dottor Cossi, 

giocatore d’azzardo, che al ritornò dal Casinò del Lido, era precipitato con un piccolo aereo. Non si era mai 

sposato ma non aveva neppure voluto riconoscerlo.  

Marino.- Sai come ho conosciuto Goffredo? Sono passato davanti alla casa colonica e voi due [si rivolge a 

Carretta] eravate scesi da cavallo. In un incontro successivo mi disse che era stato colpito molto da mio padre 

che gli era sembrato un personaggio interessante. 

G.- Era di una curiosità tremenda.  
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G.- Ho visto il film, L’odore del sangue,  perché recitava la figlia di un mio amico, uno psichiatra di Napoli.  

Per me non è lui.  

M.- Il libro l’hai letto? 

G.- In qualche punto è lui. […] 

M.- E Omaira ? 

G.- Omaira la conosco da bambina e la stimo molto, moltissimo. Non si è mai montata la testa. E’ una 

ragazza molto intelligente e si è rovinata la vita perché una persona che è vissuta con un uomo come Parise 

ha avuto il vuoto intorno. In quegli anni poi abbiamo realizzato una serie di fimini con Giovanni Comisso, ad 

esempio il tenente Piave e queste testimonianze sono ancora in giro. C’era Goffredo con la retina da cattivo. 

Non mi ricordo cosa facevo io. Ognuno, comunque, aveva la sua parte. Cino era la camicia nera…Sarebbe 

bello poterlo recuperare. 

Marino.- Bisognerebbe recuperarlo, contattando Olivi perché era una cosa unica.  

C.- Gli telefono subito. 

Marino.- Con Goffredo andavamo alle Grave di Pappadopoli. Lui era un cavaliere molto particolare anche se 

montava un po’ alla buona. Una volta cadde in acqua insieme al cavallo. 

Segue la telefonata con la signora Olivi. 

M.- E quando Parise è morto? 

G.- Sono rimasto male. Quando l’ho visto morto era molto bello. Poiché si è fatto cremare è arrivata questa 

cassettina..Sai io non sono per la cremazione perché se ci fosse una tomba potrei andare e chiaccherare un 

po’con lui. Mi è molto mancato perché ci facevamo molta compagnia. Mi ricordo che mangiava il “lengual”, 

un particolare tipo di sopressa con un filetto dentro. […]  

 

Ponte di Piave  11 maggio 2009 

Brani musicali di Ludovico Einaudi. I fotogrammi iniziali sono tratti dal documentario L’ultimo. Incontro 

con Goffredo Parise, RTSI 1973. Intervista con video a Goffredo Parise. 

A Ponte di Piave Goffredo Parise trascina gli amici con la sua passione per il cinema e il teatro. Si inscenano 

piccole recite per il gusto del divertimento. In coda a questo breve filmato cinque fotografie, commentate dal 

suo amico Marino Tommaseo, lo documentano. 

L’album di Marino Tommaseo Una divagazione su Roiter, Provini per aspiranti attori.  

Marino Tommaseo racconta di Fulvio Roiter. 

Provini per aspiranti attori. 

Autunno 1976. 

Marcella e Goffredo chiaccherano. 

La conversazione diventa pensierosa. 

Ad un tratto Parise abbraccia Marcella nonostante l’opposizione di Piero. 

…che atterra malamente Goffredo con disperazione di Marcella. 

La quale Marcella si china sul colpito mentre Piero…. la prende a calci sul sedere. 
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Marino Tommaseo compagno di Goffredo di tante cavalcate sul Piave compare sui Sillabari nel racconto 

Famiglia. 

Piero Tommaseo, che compare nelle fotografie insieme alla moglie Marcella, è fratello di Marino. Nella 

fotografia finale Goffredo appare con Etta, la moglie di Marino. 

 

E.5. L’incontro con il maestro Narciso Conte. Febbraio 2007 (video amatoriale di proprietà di Moreno 

Vidotto). 

 

Interno della casetta sul Piave. 

Narciso.- Il lavoro l’ho fatto perché sono stato chiamato dall’iimpresa  Dal Ben che mi ha chiamato. Ci 

siamo messi d’accordo e poi ha conosciuto Parise. Ad un certo periodo della consegna passò Parise e gli ho 

spiegato tutto perché lui si interessava delle cose e l’adorava questa casetta. L’ho incontrato quando io avevo 

il motorino e venivo in casa mi ha presentato a coloro che, fuori, chiaccheravano. Mi ricordo che, ogni tanto, 

alzava il bicchiere di vino e fumava. Passò circa una settimana o due perché i lavori furono sospesi. C’erano 

delle imperfezioni che io ho corretto. Mi ha pagato con un assegno. Alla Banca mi chiesero se mi era fatto 

fare l’autografo ed io ho loro detto assolutamente no. A a quei tempi c’era una differenza fra le arti: lui era 

uno scrittore ed io ero uno che lavorava. L’ho incontrato diverse volte alla bottega di frutta e verdura, a Ponte 

di Piave quando era con la signora (Giosetta Fioroni).  

Moreno.- E per quanto riguarda il letto? Quella fu un’idea di Parise? 

N.- Sì ma la chiusura in perlinato è stata  fatta dopo. Il letto era nudo. Le finiture tornite io non le avrei mai 

fatte sotto quei pioli là. Finitura a punta di diamante che andava a finire con raccordo del muro al pezzo di 

legno, perché non mi dice niente quella tornitura là. Se fosse una tornitura di finitura su un gambo (ad 

esempio,  una sedia, un letto a torre alta)  ma non un raccordo e mai per una finitura che va a pavimento. 

Quasi quasi si poteva andare giù con la gamba e andare sulla scala. Penso che è stato manomesso. 

 M.- E della finestrella? 

 N.-La finestrella era la sua vita. Ora sto tranquillo, mi diceva,  perché è l’unica posizione per leggere, 

pensare riflettere. Mi ha dato le misure. A me va bene così, mi disse,  perché se troppo grande mi da troppa 

luce mentre con l’occhio a destra e sinistra la visuale esterna si ingrandisce. Era una persona modesta con 

tutta la gente. 

M.- Lei non lo sa ma c’è un documentario in cui Parise parla della camera del conte. La camera del conte che 

ha anche il suo cognome. Mi ha detto che ha usato il legno di… 

N.- Il legno del letto proviene dalla Val di Fiemme di Carinzia, un versante pieno di ossigeno, di sole, sennò 

diventano legni nervosi e si chiamano legni corastri cioè vanno via come una elica e non è permesso 

lavorarli. 

M.- Questo spiega perché nonostante gli allagamenti il legno resiste. 

N.- Dipende dall’essicazione all’origine: al vento, alla pioggia e mantenevano la fibra. Ora il legno non ha 

più la sua sostanza. E’ sfibrato. Non ha sviluppato le sue intenzioni. I forni fanno questo. Ma oggi bisogna 
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fare così. Oggi abbiamo imprese che si considerano tutti  artisti. Ma se c’e da lavorare un legno vecchio non 

lo fanno. […] 

M.- Quanto sono durati i lavori qua da Parise? 

N.- I lavori  nella casa di Parise sono durati, nella mia bottega, una settimana, cinque giorni.  Sono 69 anni 

che faccio questo mestiere.  

M.- Lei ha lavorato da solo o aveva degli aiutanti? 

N.- Avevo mio figlio che mi aiutava. Allora avevo 13 operai. Quando Parise è morto, nell’agosto ’86, ero a 

Calalzo con mia moglie. Le condizioni gravose di Parise le ha apprese dal giornale. Per due giorni non avevo 

avuto nenche voglia di mangiare. Speravo sempre che si rimettesse.  

M.- Le ha fatto i complimenti quando ha finito i lavori? 

N.- Parise era molto soddisfatto, anche dei prezzi.  

M.- Quando stava lavorando c’era qualcun altro nella casetta? 

N.- I n quei giorni c’era Parise, l’impresa e la signora [Fioroni].  

M.- Chi viene qui si stupisce nel vedere i serramenti. 

N.- I serramenti i ghe avria bisogno di manutenzioni. Erano serramenti comuni come nelle case dei mezzadri. 

I serramenti dei nobili avevano il serramento esterno, le finestre. Avevano il larice. Avevano le maniglie con 

due girandole fatte a mano, spessavetri, i cremonesi, chisura alto e basso e gocciolatoi, vetri interni 

semidoppi e lastre normali a due millimetri. Erano costruzioni diverse nei materiali. C’erano differenze di 

costruzione tra i mezzadri e i proprietari. 

M.- Parise fu il primo ad avvicinarsi alla famiglia Bergamo, con il nipote Giampaolo. Ha tenuto questa casa 

per 12 anni e poi.. ha avuto modo di conoscere la gente del Gonfo.  Parise vende la casa nell’’83 al geometra 

Rizzo e poi l’abbiamo comprata noi. 

N.- Vede, per esempio questa è una trave uso Trieste. Abbiamo il Trieste, il Fiume, lo spigolato, la sansovina 

su dimensioni diverse l’una dall’altra.[…]  

M.- Lei ha fatto anche la panca fuori?  

N.- No, ho messo qualche chiodo.  

M.-E’ stata persa con l’alluvione.    

N.- Peccato perché era da tenerla in piedi. 
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Mi è sembrato utile riportare in queste pagine alcuni ricordi video di persone che hanno conosciuto 

Goffredo Parise negli anni da me analizzati.   

 

 

E. 6. Video/Cassetta titolata Caro Parise, Rai 3, 26.06.1989, con interviste, che mi è stata data da Omaira 

Rorato. 

La visione inizia a metà di una registrazione. 

Parla Andrea Zanzotto 

Il grande artista, il vero poeta che fu venne fuori fin dalle origini con Il ragazzo morto e le comete che è uno 

straordinario brulichio di presenze di tipo veneto, regionale perché ci porta ad una Vicenza ma dove vi è 

nello stesso tempo una lontananza quasi siderale da Vicenza. Questa singolare capacità di spostarsi senza 

spostarsi oppure di spostarsi in un centro, è già presente fin dalle prime opere di Goffredo. 

Parla Omaira Rorato 

Capitò qui a Ponte di Piave per un caso, accompagnato da un amico che andava a cavallo e a quel tempo 

Goffredo amava cavalcare. Vide una casetta semidiroccata, coperta da sterpi, erbacce e se ne innamorò 

immediatamente. Tanto che il giorno dopo, tramite questo suo amico, concluse l’affare dell’acquisto della 

casa. Ci mise un po’ di tempo ma la sistemò come l’aveva desiderata.  

 

Frammento da L’ultimo, Incontro con Goffredo Parise, RTSI (televisione svizzera) del 23.12. 1973, per la 

serie Incontri, in cui parla dell’umiltà della casa [già riportata]. 

 

Parla Omaira Rorato 

La casetta rappresentava per lui quello che sentiva: era un posto evocativo, magico, che gli procurava delle 

sensazioni e delle immagini poetiche. La casetta era lo specchio di ciò che sentiva dentro di sé tanto è vero 

che la trasformò in un piccolo posto incantato, in una casina di fate. Avvolta, specie in questa stagione 

dell’anno, l’autunno, dalla bruma. C’erano i fagiani che passeggiavano di fronte alla casa ed è stata fonte di 

ispirazione di molti dei racconti dei Sillabari, come, ad esempio, Solitudine. La descrizione di queste luci 

radenti, quest’aria frizzantina, queste brume mattutine, queste nuvole, questi cirri a forma di pecorelle, tutte 

cose raccolte in questi luoghi. 

 

Frammento da L’ultimo, Incontro con Goffredo Parise, RTSI (televisione svizzera) del 23.12. 1973, per la 

serie Incontri,in cui parla della stanza del conte, della finestrella e del suo lavoro [già riportata]. 

 

Parla Andrea Zanzotto 
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In omaggio alla carissima memoria di Goffredo leggo una mia poesia che riguarda il Piave nel quale egli 

viveva come uno straordinario folletto nella casetta in golena e che egli perlustrava quasi ogni giorno.  

 

Epifania  

Punge il pino i candori dei colli 

E il Piave muscolo di gelo 

Nei lacci s’agita, nel bosco. 

Ecco il mirifico disegno 

La luce ferma provvidenza 

La facondia che esprime 

E riannoda e sfila 

Echi, gemme, correnti. 

Tra voi parvenze e valli appena 

sollecitate dal soffio del claxon, 

mormorate dall’alba, 

valgo come la foglia che riposa 

col vivo cardo col bozzolo e l’oro, 

valgo l’onda minuscola 

che fu tua sete scoiattolo un giorno, 

valgo oltre il dubbio oltre l’inverno 

che s’attarda celeste ai tuoi balconi, 

valgo più che il tuo stesso 

venir meno con la neve 

che il motore per sempre, fuggendo 

dietro al sole, tralascia. 

 

Siamo prima in un interno e poi ci sono alcune immagini della golena del Piave. 

 

Parla Cino Boccazzi 

(medico e scrittore, amico di Parise) 

Gli piacevano gli scherzi macabri e sadici e  in effetti lui era abbastanza sadico, aveva un aspetto un po’ 

diabolico con quel naso un po’ a becco…Gli piaceva fare delle smorfie improvvise allargandosi la bocca e 

questo piacere dello scherzo macabro si estendeva a raccontare di presunte morti ad amici. Poi spiava, nel 

volto di colui che lo ascoltava, o il dolore o, più spesso, il compiacimento e questo successe quando, una 

volta, mi disse: «Facciamo uno scherzo a Giovanni [Comisso]». Andammo nella sua casa e Comisso stava 

innaffiando dei pomodori rachitici del suo orto e Goffredo gli disse  «Sai, Giovanni, che è morto Moravia? » 

E lui rispose: «Meno male, era ora!» Così Goffredo mi disse: «Vedi com’è Comisso? » 
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Frammento da   

Tutto Parise in TV.Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai a cura di Patrizio 

Barbaro.Gli scrittori raccontano. Anni  1978-1986, ed in cui parla dell’uscita del suo nuovo libro Il padrone 

[già riportata]. 

 

Parla Andrea Zanzotto 

Goffredo ha avuto un itinerario artistico estremamente sinuoso, a tratti  sconnesso, perché i campi della realtà 

indagati e vissuti furono differenziati. Io lo ricordo ramingo. Scriveva, si pentiva e inventava la propria vita. 

Amò essere randagio e non sostare troppo a lungo in un impiego, un posto. Non volle mai saperne. Bisogna 

ricordare una sua fase impiegatizia proprio perché diede origine ad uno dei più singolari exploit della 

letteratura, cioè dopo un’esperienza di una casa editrice milanese scrisse quel libro di fantasticheria realistica 

che fu Il padrone, un libro in cui ci sono quelle che furono le  mutazioni profonde che si stavano producendo 

nella realtà italiana di quegli anni. 

 

Frammento da L’ultimo, Incontro con Goffredo Parise, RTSI (televisione svizzera) del 23.12. 1973, per la 

serie Incontri, in cui narra del suo concetto di povertà  ma anche del sonoro interno che ha prodotto una certa 

sua scrittura [già riportata]. 

 

Parla Omaira Rorato  

Casa di Parise a Ponte di Piave in via Verdi. Esterno e poi interno. 

Goffredo non amava le cosiddette sovrastrutture di carattere sociale e avrebbe voluto, se fosse stato possibile, 

ritornare alle origini, alla natura, ai contatti umani diretti e, forse in maniera poetica e non realistica, le 

ricercava in questi luoghi dove si presuppone che la gente abbia mantenuto il vivere antico tanto è vero che 

per “sfrugugliare” l’animo umano spesso si intrufolava nelle case dei contadini chiedendo in maniera bonaria 

ed allegra «un piatto di minestra per un povero disgraziato».  La gente diceva: «In realtà è come noi. Non 

sembra essere un intellettuale ma un uomo molto alla mano e buono nei rapporti con le persone».    

 

Parla Giosetta Fioroni 

Era noto per avere un cattivo carattere per cui molte persone erano intimorite da lui. Lui aveva invece un 

atteggiamento di curiosità per tutto ma la sua rapidità di indagine conoscitiva si svolgeva nell’ambito di 

pochissimi istanti e se una persona non incontrava la sua simpatia passava ad altro. Aveva una natura 

profondamente giusta, attenta alla presenza degli altri. Ma aveva anche un carattere umorale per cui era 

preda di improvvise malinconie e poi anche di improvvise allegrie da trasmettere. 

 

Parla Pietro Tommaseo (nella sua villa a Ponte di Piave) 
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Eravamo ai primi di agosto del 1986. Era una mattinata torrida e verso mezzogiorno, io ero in casa. Sento 

chiamare: «Piero! Piero!» Era Parise. Per lui era un’ora insolita per venire da me. Appena mi vide mi disse: 

«Siediti ed ascolta. Desidero sapere da te come, secondo te, era vestito un gagà a Parigi nel 1933». Gli 

risposi: «Nel 1933 io avevo pochi anni ma ci provo. Probabilmente in testa aveva un copricapo, una 

paglietta». «Va bene. E che tipo di calzoni?» «Probabilmente alla zuava». «Va bene anche questo. Ora 

l’ultima domanda perché è tardi. Desidero sapere come poteva essere il nodo alla cravatta». Ed io gli risposi: 

«Questo proprio non te lo so dire». «Te lo dico io», mi rispose «Era un nodo lungo, su una cravatta 

altrettanto lunga e con un nodo stretto». Da quella volta non l’ho più visto. 

 

Omaira legge 

Famigliarità, famiglia. Ecco il punto. Quando io vado a spasso con Tommaseo e mi diverto a sentirlo parlare, 

quando vengo a cena da te e vi vedo in famiglia, anch’io mi sento in famiglia. Con mia madre  mi sento poco 

in famiglia, tanto è vero che non la vedo quasi mai. Non lo so perché. O meglio lo so. Perché mia madre 

pensa sempre a sé stessa, forse giustamente, come tutti. 

 

 

Legge Giosetta Fioroni  

Quello che mi spaventava era la sua possessività. Era aggressiva e possessiva. Non mi baciava mai ma 

qualche volta la sua voce diventava di una tenerezza straziante. 

 

       

Tutto Parise in TV.Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai a cura di Patrizio 

Barbaro.Gli scrittori raccontano. Anni  1978-1986, ed in cui parla dell’oggetto libro [già riportata]. 

 

Parla Andrea Zanzotto 

Non bisogna dimenticare la straordinaria capacità di indagine su tutti i fatti della storia che Goffredo 

manifesta nei suoi celebri reportage. Che vanno dal Cile al Vietnam..e che hanno segnato una svolta anche 

nel linguaggio giornalistico perché trasformavano i fatti  fiammeggianti e il saper cogliere anche quelli che 

potevano non esserlo. Lo sguardo di Parise sa cogliere l’umanità, il dettaglio, che va al di là del movimento 

storico. C’è la sua capacità che è anche un movimento stilistico, una forma poetica che è ben rara. 

 

Parla Eugenio Scalfari 

Conoscevo Parise da parecchio tempo, lo leggevo ma non avevo ancora l’idea che potesse essere un 

giornalista e la prova fu fatta quando l’«Espresso» esordì, cioè produsse un supplemento a colori e, siccome 

era in pieno svolgimento la guerra in Vietnam che suscitava polemiche a non finire, pensai che si dovesse 

inventare un reportage di grande classe. Pensai che per questo argomento così toccante e romanzesco, se si 

vuole nella sua realtà crudissima, ci volesse Goffredo che, all’inizio, fu esitante perché il giornalismo era un 
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terreno incognito per lui. Poi si convinse perché la realtà di Saigon, della guerra era talmente toccante che lo 

scrittore capì che l’approccio giornalistico a quei fatti era il modo efficace per testimoniare e produsse quel 

servizio che fu il reportage dal Vietnam. Dopo di che Goffredo ne fece altri. 

 

 

Da Tutto Parise in TV.Raccolta di tutte le immagini degli scrittori italiani nella videoteca Rai a cura di 

Patrizio Barbaro.Gli scrittori raccontano. Il petrolio e la vita nuova, 1977. 

 

 

E.7. Video con Leandro Rizzo (proprietà di Moreno Vidotto e Enzo Lorenzon) 

La casa sul Piave di Goffredo Parise ricordata da Leandro Rizzo. 

 

Moreno.- Mi racconti di quando ha acquistato la casetta? 

Leandro.-L’ho vista la prima volta nell’’82-83. Stavo camminando con mia moglie e siamo arrivati al 

cancello fatto con questi quattro pezzi di legno rustico e lei mi ha detto «Questo è un posto di sogno». Dopo 

qualche tempo, parlando di questa ricerca che stavo già facendo  di una casetta da acquistare con mio fratello 

Tiziano, lui mi disse «Guarda che c’è un mio amico, Goffredo Parise che, a causa della salute, deve 

venderla». Dopo un po’ di tempo mi chiamò Goffredo Parise e mi chiese se volevo acquistarla. Mi chiese di 

fare la stima ma io gli risposi che ero la persona meno adatta per farlo. Io pensai alla stima della casetta ma 

con i muri vuoti. Parise mi telefonò poiché il prezzo che io avevo fissato andava bene. Ci siamo dati 

appuntamento e abbiamo fatto il preliminare di compravendita ma senza precisare tante cose. Quando è stato 

il momento della consegna dal notaio Pierotti  mi disse di tenere le chiavi e chiese ad Omaira di riportare le 

sedie  impagliate che erano state portate via per l’alluvione. Da allora abbiamo avuto un ottimo rapporto.  

M.- Lui ci teneva a queste cose? 

L.- Guardi, gli dissi,  io manterrò la casetta così come me l’ha data. Anzi una delle chiavi le lascio a lei e 

possa entrare quando vuole perché col cuore voglia che rimanga sua. Poi il nostro rapporto è continuato 

perché aveva comprato la parte rustica di una casa in centro a Ponte di Piave, e voleva  sistemarla a modo 

suo. Mi ha chiarito cosa voleva e, in quell’occasione, ho conosciuto Giosetta che mi spiegava come lei 

voleva il reparto superiore come suo studio. C’è stato un particolare strano. Parise  voleva che in quella casa 

ci fosse un caminetto ma la conformazione non lo permetteva. La ditta che si occupava del restauro ha 

ordinato un caminetto ma era un obrobrio. Lui lo vide prima di me.  Così mi ha telefonato infuriato perché 

non lo voleva. Per questo è stato eliminato. L’impianto di condizionamento d’aria è stato messo da un suo 

amico di Vicenza.  

M.- Dopo, veniva ogni tanto in casetta? 

L.- E’ venuto più di una volta sia da solo sia con la Giosetta, in bicicletta ed era una cosa toccante vedere 

queste due persone che arrivavano e si sedevano sull’erba. Stavano lì un poco e più di qualche volta son 
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venuti a trovare la nuova casetta. Subito dopo la vendita ci fu un articolo Il mio Veneto, credo, dove parla 

della casetta in modo poetico. 

M.- La mia vera patria.. 

L.- La mia vera patria è la casetta. Perché sono qui a Roma perché è la vita. Così finisce l’articolo. 

M.- Abbiamo fatto il passaggio di proprietà. Era, Parise,  una persona che si vedeva che aveva una sofferenza 

dentro per cui io mi son permesso di fargli una domanda sulla speranza. Il suo volto si è rabbuiato. Non 

voglio parlarne. E’ l’ultimo ricordo. Mi è sembrato quasi di fargli del male. 

M.- Dal notaio c’era Parise? 

L.- No c’era Carretta. 

M.- Qaundo l’avete acquistata era completa? 

L.- Abbiamo dovuto cambiare una panca bellissima che era stata rovinata dall’alluvione ed è stata ricostruita.  

M.- La panca esterna? 

L.- Era consumata allora l’abbiamo rimessa, nuova, allo stesso posto. 

M.- Più o meno quante piene ci sono state  dal 1973? 

L.- Di sicuro 4 o 5 volte. 

M.- Ha organizzato belle cose in casetta? 

L.- Ogni tanto con i compagni di scuola facevamo delle serate nella casetta con amici quali Angelo e 

Vittorino Pavan, e mi ricordo che durante la sera, in maggio, abbiamo visto arrivare dal Piave una nuvola di 

lucciole. Era un mondo magico. Oppure durante l’estate aprire le finestre alle 4 e vedere le lepri che 

saltavano o la fagiana con i fagianini..o alla sera accorgersi che qualche animale notturno camminava sui 

rami. Vedere un uccellino che andava sotto terra e nel pozzetto aveva fatto il suo nido. Oppure nella discesa 

del prato dove c’erano parecchi alberi ed un martin pescatore, che  aveva fatto il nido, faceva la spola dalla 

Fossa Bruna. Il canto dell’usignolo di notte e tanti altri piccoli bei momenti. 

M.- Suo fratello come aveva conosciuto Parise? 

L.- Si sono conosciuti nell’ambiente degli scrittori perché anche mio fratello scriveva. 

M.- E quando Parise è morto? 

L.-Aveva una grande forza d’animo ma anche una grande paura della morte. Dall’‘86 sono venuti in 

moltissimi a vedere la casetta. Con i vicini, quando l’ho comprata, ho voluto che tutti si avvicinassero di 

nuovo alla casetta. Ho conosciuto Piero e la Gina che è stata preziosa per seguire la casa. Abbiamo avuto 

ottimi rapporti con tutti. Anche Giosetta mi ha regalato un quadretto per ringraziarmi per aver mantenuto la 

casetta.  

Interviene il figlio. 

Figlio.- E’ stata fatto intagliare in questa tavola grezza, la scritta La casetta e ogni volta che si aprivano le 

porte e si appoggiava nei supporti si vedeva la scritta. Quando è stata venduta l’ho tenuta io. Ora è nella mia 

nuova casa per ricordarmi che quello che posseggo oggi lo devo anche alla casetta. E’ sempre stata un polo 

di attrazione, di attività perché ha un fascino particolare ed è passata a chi non l’ha mai snaturata. 
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E. 8. Mappa di impianto Catasto 1936 

La mappa si basa su quello che è il Catasto Napoleonico e dimostra come la casa sul Piave fosse già 

presente in anni precedenti a quelli indagati. La dimensione maggiore ha forse a che vedere con il 

suo essere una possibile casa di barcaioli del Piave che trasportavano la sabbia e la ghiaia a 

Venezia. Non c’è la presenza dell’argine e nemmeno della strada. Probabilmente venne demolita 

durante la seconda guerra mondiale e ricostruita successivamente.  

 
Fig.  n° 34    Estratto mappa di impianto Catasto 1936. 
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E.9. Lettera di Goffredo Parise al maestro di sci Giorgio Peretti 

 

                                                                                     Ponte di Piave, 22 giugno 1982 

 

Caro Giorgio, 

 l’indirizzo è esatto, tutto è arrivato, io c’ero. E per non farla tanto lunga le dirò che la sua lettera mi ha fatto 

piangere. E le spiegherò il perché a quattr’occhi come si dice.  

  La mia unica, sola, grande passione nella vita, oltre alla letteratura, è la neve. La qualità della neve, il firn, 

lo sci, amo Cortina come lei non può sapere. Amo non soltanto l’Armentarola (che lei ha riconosciuto) ma il 

Bus de Tofana, il Valon de ra Ola, i Comate, il Valon de Mezdì e tutto, tutto il resto. Ma purtroppo ho dovuto 

dire addio a tutto. Nell’aprile del 1974, proprio per andare (a piedi) al Bus sento male al petto. Forse è il fiato 

mi dico. Nel giugno dello stesso anno ischemia, nel luglio 1979 infarto, nel giugno 1981 intervento di tre by-

pass alle coronarie, estate a Cortina per convalescenza, è lì, lì a Cortina pressione alta, ospedali, via crucis e 

per farla breve: dialisi trisettimanale. Come faccio a venire con lei a sciare, che è la più grande felicità della 

mia vita? Ora sa tutto.   

  Grazie per i complimenti ma è molto strano che io non la conosca. Mi è piaciuta la sua lettera. Le virgole al 

posto giusto. Certe precisazioni sono esatte, così i riferimenti a Hemingway, al racconto “Vecchio al Ponte”. 

Per dieci anni ho passato tutto l’inverno a Cortina. Grazia è la protagonista di tre mie racconti (Donna, 

Fascino, Grazia) e Cortina molto spesso lo sfondo. Le mie forze sono al lucignolo ma ancora spero di poter 

sciare. Mi dicono che a Pieve di Cadore c’è un ospedale con dialisi, forse, potrei, prenotando..ma e le 

gambe? Forse Pocol, è già troppo. 

  Sarà meglio che resti un sogno, ma lei mi ha strappato le lacrime. Zermatt l’ho raggiunta da Plateau Rosà 

ma alla fine c’era poca neve e ho dovuto farmela a piedi. Nel 1980 ho fatto la Forcella Pordoi, nonostante le 

mie condizioni sono arrivato come un morto. 

  Quante cose avrei da raccontarle e da invidiarle ma quando e come? Quasi sempre sto a Roma, via delle 

Zoccolette 11, tel. 6562551. Cos’altro dirle? Lei sa già tutto ora e io sono troppo emozionato per dirle che  

 vorrei in questo momento mangiare la neve, che la neve, specie, come le ho detto il firn mi ha dato le più 

grandi emozioni della mia vita, che il Valon de Mezdì che non ho mai fatto ora ce l’ho nel cuore, che uso sci 

corti, che so riconoscere la neve appena esco di casa a Cortina, come è nelle varie esposizioni, insomma che 

neve e sci sono la mia vita perduta. 

  Se viene a Roma mi venga a trovare, mi scriva, mi telefoni, concordiamo qualcosa (un sogno?) insieme. 

 

P.S. Stavo a Ronco, sopra il Toulà, poi, sempre a Ronco nella mansarda che guarda Cortina proprio 

nell’angolo dove si gira per la Tofana.  

                                                                                                          Goffredo Parise 
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E. 10. Testo della canzone di Goffredo Parise, E invece no, Musica di Gino Negri. 

(in Archivio ) 

Come dichiarato nell’intervista Speciale Tg. 1. Ping Pong di G. Vannucchi, 22 luglio 1977, Monica 

Guerritore e Goffredo Parise: tema, l’amore,la canzone venne scritta per Laura Betti che la cantò.  

 

Lo so 

Che tu ce l’hai con me, 

mi guardi con disprezzo 

perché non amo te. 

 

Lo so 

Che mi vorresti secca 

sperando che da morta 

io ti dicessi sì. 

 

E invece no, 

non te lo posso dire, 

non ti voglio far male, 

ma nemmeno amare. 

 

Tu vuoi 

tu vuoi saper perché 

faccio discorsi matti 

invece d’amar te. 

 

Tu vuoi 

tu vuoi saper perché, 

diecimila perché 

chi è quell’altro amore. 

 

E invece no, 

non c’è nessun amor, 

così non puoi capire 

perché non amo te. 
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E invece no, 

non c’è nessun amor 

è tutto un altro affare, 

si chiama gioventù. 

 

Lo so 

che un giorno morirò 

perché la gioventù 

un altro la vivrà. 

 

Tu vuoi, 

tu vuoi saper perché 

cos’è la gioventù, 

cos’è che sguardo ha. 

 

E invece no, 

cosè non si può dire, 

ma per la gioventù 

si può anche morire. 

 

Tanto lo so, 

solo da morta tacerò, 

e allora mi amerai, 

quando e come vorrai. 
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E. 11.  Legenda della tavola grafica   n.2  Nomadismo parisiano (le case) 

 
La città è la realizzazione dell’antico sogno umano del labirinto. A 

questa realtà, senza saperlo, è dedito il flaneur. Paesaggio, questo 

diventa la città per il faleur. O più esattamente: la città per lui si 

scinde nei suoi poli dialettici. Gli si apre come un paesaggio e lo 

racchiude come una stanza. 

 

                                                                             Walter Benjamin4 

 

 
L’erranza che Parise ha sviluppato nel corso della sua vita ha prodotto nuovi territori da 

esplorare, nuovi spazi da abitare, nuove rotte da percorrere. Le città che ha, di volta in volta, 

abitato sono state passate al vaglio della sua esperienza soggettiva.  Misurando su se stesso e poi 

confrontandolo con le persone con cui relazionava, affetti e passioni che si producevano 

frequentando i luoghi e ascoltando le sue pulsioni. L’uomo è sempre in qualche modo diviso. 

Come abitante della terra ama mettere radici, ma in quanto animale politico tende a lasciare la 

propria casa per luoghi più stimolanti in cui agire.  

 

1929  Nasce a Vicenza e abita con la madre in Via Porta Castello. 

1931-34   Abita in una casa che si affaccia su una piazza interna San Faustino a Vicenza.  

1935  Trasferimento prima in via Santa Croce poi a Palazzo Valeri in via Santa Barbara a 

Vicenza. 

1937  Abita in via del Quartiere in una casa con grande giardino con la madre Ida Bertoli e il 

giornalista Osvaldo Parise, da lei sposato. 

1940 Trasferimento della famiglia Parise in un appartamento di piazza Castello, sempre a 

Vicenza. 

1947  Prende in affitto, nel centro di Venezia, una mansarda con un abbaino che guarda sui tetti. 

1949 Si trasferisce a Venezia,dove alloggia in una camera presso Alma Maringola, in Riva del 

Carbon. 

1953  Si trasferisce a Milano dove alloggia in pensioni e camere ammobiliate.5  

                                                            
4 Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, (1982), trad. It. In Opere complete, IX. I «Passages» di Parigi, a cura di R. 
Tiedemann e E. Ganni, Einaudi, Torino, 2000.  
5 « In otto anni ne ho cambiate quarantatré » In Costumi di provincia, «Il Caffè», n. 12, 1955.  Nei ricordi dell’amico 
Nico Naldini, Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto 1992, p. 11. «Goffredo abitava allora presso una 
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1955  Acquista un terreno sulle pendici del Monte Berico a Vicenza e dà inizio ai lavori per la 

costruzione di una villa progettata insieme ad un amico architetto: un tetto a forma d’ali di 

gabbiano e pareti a grandi finestre. 

1957  Settembre, si trasferisce a Milano con la moglie Maria Costanza Sperotti in una mansarda 

di viale Majno. 

1959  Pensa ad un nuovo trasferimento di casa6 

1960  Aprile trasferimento a Roma con la moglie a San Salvatore in Lauro. 

 1961 Acquisto di una casa in via della  Camilluccia 201 nel quartiere di Monte Mario a Roma.7 

1963  Momento di rottura del suo matrimonio e ritorno a Roma.8 

1964  Decide di traslocare in via Vittoria, a due passi dal Corso e poi in via delle Zoccolette in 

una bella casa di fronte a Trastevere, sempre a Roma.  

1970 Estate  acquisto della casetta sul Piave a Salgareda. 

1980 Trasferimento provvisorio in via Borgo Sottotreviso a Ponte di Piave. 

1983  Fine anno acquisto della casa con giardino, parte di un’antica barchessa a Ponte di Piave e 

inizio dei lavori di restauro. 

1984  Maggio trasloco nella nuova casa9 di via Verdi a Ponte di Piave. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
signora in una camera ammobiliata in uno dei grandi viali di circonvalazione. Questa signora gli era simpatica ma lui 
odiava le camere d’affitto che gli ricordavano i primi tempi dell’immigrazione milanese. Era infatti prossimo a 
trasferirsi  nella sua casa avveniristica che si era fatto costruire sulle falde del Monte Berico a Vicenza, una casa open-
air tutta una vetrata sul verde di fuori e col tetto ad ala di gabbiano. Era deciso in ogni caso a fuggire da Milano […] La 
padrona della camera era molto gentile e a Goffredo dispiaceva lasciarla, per questo aveva insistito perché vi andassi ad 
abitare io […].»  
6 Lettera a Comisso « Penso anche al trasferimento, a Milano non ci sto più e sono indeciso tra Venezia e Roma» in 
Goffredo Parise, Opere, I, a cura di B. Callegher e M. Portello Milano, Mondadori 1987 in Cronologia, p.L. 
7 Ricordo di Giosetta Fioroni: «Goffredo andò a visitare l’alloggio insieme con Carlo Emilio Gadda, che abitava là 
vicino, in via Blumensthil. Grande scrittore ma anche esperto di idraulica, l’ingegnere bussò a lungo sui muri, “ 
ausculto” le tubature con espressione sempre più compiaciuta. Alla fine soddisfatto e persuaso, garantì all’inesperto 
Goffredo la qualità dell’investimento e lo spinse a comprare». In Locandiera, Goffredo Parise e le notturne nuvole.., 
25.3.2012) ed anche Naldini, in Il solo fratello. Ritratto di Goffredo Parise, Archinto 1992, p. 41, ricorda che 
«L’appartamento della Camilluccia corrispondeva al benessere e al decoro che Goffredo voleva per sé. Mobili solidi ed 
eleganti portati  dal Veneto, due grandi quadri di Schifano, un disegno di Cy Twombly, nell’ingresso un altro disegno 
autoritratto di De Chirico, nell’angolo della sala da pranzo uno strano grande quadro di un surrealista americano, una 
specie di sacrificio di figura muliebre dai colori industriali aspri come l’enorme limone che vi era raffigurato in un 
angolo.[…]» 
8 Lettera alla Polizzi del 13 marzo 1964 « Vivo oziosamente, la bella vena di Treviso se n’è andata, sopravvive solo per 
i racconti del Corriere[…] ho pensato seriamente che, appena concluse le mie faccende, vorrei vendere e comprar casa e 
campi a Ponte e, con l’aiuto di Guido, fare il coltivatore diretto». In Goffredo Parise, Opere, I, p. LIII) 
9 Lettera ad Alcide Paolini, 16 luglio 1984: « Sono, con molta soddisfazione, nella nuova casa, tra due giardini, bella, 
ampia, la prima vera casa o home della mia vita. Sono contento.» ( in Goffredo Parise, Opere, I,  a cura di B. Callegher 
e M. Portello Milano, Mondadori 1987, in Cronologia, p. LXVI). 
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E.12.  Legenda della tavola grafica n. 3. Le relazioni (i luoghi tra Ponte e Salgareda). 

 

                                                                                                 

Casa di Cultura Goffredo Parise 

Sede del Centro Studi Goffredo Parise e della Biblioteca Comunale. E' un'antica barchessa 

restaurata, divisa in due piani: in quello superiore, oggi sede della biblioteca, c'era l'atélier della 

pittrice Giosetta Fioroni, compagna di Goffredo Parise; in quello inferiore, lo studio e l'abitazione 

di Parise vi si è stabilito nel maggio del 1984 e vi rimase fino alla morte nel 1986. 

 

Casetta sul Piave 

E' la "casetta rosa" sul greto del Piave, in via Gonfo n.5. Venne comprata da Parise nel 1970 e 

abitata fino al 1982.  Attualmente visitabile. 

 

Casa della famiglia Bergamo 

Vicina alla casa di Salgareda e di proprietà della famiglia Bergamo, con cui Parise ebbe rapporti di 

grande familiarità. Allora c’erano il patriarca Vittorio (protagonista di Bellezza), sua moglie Elisa, 

tre figli e due nipoti. Luigi, il figlio maggiore, aiutava il padre nei campi; Pierina, che aveva due 

figli, Carla e Giampaolo (protagonista di Bambino), per diversi anni fu la governante di Parise;  

Piero, l'ultimogenito, lavorava come camionista.   

 

Casa Tommaseo Ponzetta 

Antica villa-fattoria al centro del paese, abitata dalla  famiglia Tommaseo (i fratelli Giorgio, 

Marino, Piero e Tommaso) protagonista di alcuni racconti dei Sillabari tra cui Grazia, Famiglia e 

Sogno. 

 

Borgo Sottotreviso 

Piccolo appartamento in una palazzina di Borgo Sotto Treviso che Parise ha abitato per poco tempo 

dopo il trasferimento da Salgareda a Ponte di Piave nel 1982, durante i lavori di restauro della casa 

di Via Verdi 1. 

 

Casa famiglia Rorato 

Casa di Omaira e Claudio, figli del fabbro del paese, a cui Parise si rivolse per alcuni dettagli 

ornamentali della casa.  
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Trattoria da Marcea Bea 

Spesso Parise vi arrivava già al mattino, in bicicletta, per fare colazione. Oppure alla sera con gli 

amici. Oggi la trattoria ha cambiato gestione mentre Marcea ha aperto un nuovo locale  nella stessa 

zona. 

 

Casa geometra Bonora 

Costruzione  risalente al 1973 che si trova  in Borgo Marcea, n. 24 e che non ha mai subito 

modifiche né interne né esterne. 
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