


< ll351 Lo scoperto dominicale 
di Casteldardo 

CASTELDARDO - DISSOLVENZE 
Antonio Foscari 

Caro Franz, 

in questi giorni di pandemia globale tu sei in bilico fra la campagna e la città ne~a delizi~sa 
tua casa alle pendici di quella gemma che è Feltre e nel contempo sei a due passi da un sito 
archeologico nel quale si avverte ancora, sommessa, la voce del "professore"· . 
Io sono nello studio deserto. Ho spento anche il riscaldamento per assap~rare ?1eglio la 
condizione di solitudine. E ti scrivo. Per parlare di un tema su cui tu, per discrezione, non 
mi interroghi. Ma conosci. Perché anche la scorsa estate sei stato più volte a Casteldardo, 
seduto a conversare. Mentre io ci sono passato forse una volta soltanto e non mi sono 
seduto. Non c'è più posto per me a Casteldardo. 
Non lo dico per compatirmi o perché io abbia qualche rivendicazione. Lo ~co _p~r 
cominciare a parlare con te. Naturalmente eviterò di evocare ricordi delle infirute gime 
dell'infanzia e della adolescenza che ho provato in un luogo splendido - un vero e proprio 
paradiso terrestre - che aveva tutto ciò - dalla bellezza di una natura incontaminata a una 
antica civiltà rurale - che a Venezia, da dove venivo, mancava. 
Questi ricordi sono come tessere di uno splendido mosaico - del mosaico di un pavimen-
to di una antica villa romana - che non si può ricomporre. Per andare a fuoco nel mio 
passato, non ho altro mezzo che rievocare delle persone. 
La nonna Elena, che mi amava come un figlio e che, quand'ero più piccolo, aspettava 
che mi addormentassi sul suo petto offrendomi, della femminilità, quella dolcezza di cui 
.ciascun bimbo, credo, ha bisogno.Avevo, con la nonna, una tale familiarità che ero vicino 
a lei - come fossi un partner - quando Daulo si è presentato con Anna per annunciarle il 
loro matrimonio. Ero con lei, in fondo alla carpenada, quando le è giunta la notizia - era 
un telegramma spedito da Venezia - che era nato un nipote che avrebbe portato il nome 
del suo figlio primogenito, Luciano, che era morto il giorno stesso della fine della guerra. 
Ero con lei - eravamo solo noi due - il giorno della sua morte. Ci tenevamo per mano. 
Tale era la confidenza che a me - credo a me solo in tutta la sua vita - ha raccontato del 
suo matrimonio con il nonno Antonio (quello che aveva ricevuto in eredità da una zia il 
possedimento di Casteldardo). E in quel racconto - breve, come doveva essere - ho perce-
pito le arcane ragioni delle tensioni che poi avrebbero segnato i rapporti, fra loro, dei suoi 
tre figli. Quelle tensioni che sono cresciute a tal punto che Teresa - l'ho sempre chiamata 
per nome, mia madre - non poteva rimanere più di due ore a Casteldardo e ha impedito 
a Leonardo e a me di andarci non appena è morto mio padre, Ferrigo, che aveva l'autore-
volezza e, verso di lei, l'amore che gli permettevano di trattenere le sue interne pulsioni. 
Ma nemmeno Ferrigo ha potuto impedire che si sedimentasse nell'animo di Leonardo e nel 
mio - come la sabbia si sedimenta sul fondo di un secchio d'acqua - una sorta di diffidenza 
verso gli altri familiari che Teresa ha fatto di tutto perché noi percepissimo come estranei. 
La seconda figura che per me "vuol dire" Casteldardo è quella di un vecchietto minuto 
_ si chiamava Fiorello Burlon - eh~ nelle giornate di bel tempo appariva ai bordi delle 
strade bianche con la sua zappetta m mano per rimuovere quell'erba che cominciava a 
invadere la carreggiata. 
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Sul volto aveva bianchi ciuffetti di barba, come li hanno gli anziani che si radono senza 
?iù nemmeno guardarsi allo specchio: quasi solo per abitudine. Non potevi non incrociare 
1 suoi occhi, anche se passavi a passo spedito. Erano di una limpidezza attraente. Quegli 
occhi celesti in cui c'era la luce dell'alba davano accesso a una dimensione infinita. 
La terza persona è Piero, il giardiniere, l'unico, fra i mezzadri che abitavano a levante e a 
ponente della villa, che circolasse tutti i giorni e tutte le ore del giorno entro i cancelli che 
delimitavano lo scoperto dominicale [136] [137]. 
Piantava le rose, rastrellava la ghiaia, dava acqua alle zinnie, raccoglieva foglie. Si sarebbe 
potuto pensare che così facesse per stare insieme a noi. Una volta che sono arrivato su in 
inverno (dicendo "su", alludo al fatto che arrivavo da Venezia) era lì, solo, sempre intento 
a governare delle aiuole che dovevano essere belle non tanto per piacere a qualcuno, ma 
perché anche lui viveva Casteldardo come si vive un mito: con passione e senza ragione. 
Bene. Se, quando arrivavo, vedevo che era al lavoro, a questo suo lento lavoro, parcheg-
giavo la macchina e andavo a salutarlo. Lui mi ha detto una volta - l'ultima? - «Lei, conte 
Antonio (diceva così) è l'unico della famiglia che quando arriva viene subito a salutarmi, 
e mi abbraccia. Ma anche quando mi abbraccia, lei non è veramente qui». 
Questa frase è penetrata nel mio cuore e mi è rimasta conficcata, perché non capivo quan-
do da Casteldardo - dal mondo dei miei ricordi - fossi realmente uscito. 
Forse ho cercato di capirlo da lui, quando sono andato a trovarlo in ospedale, con Giulia. 
Non parlava più. Ma negli occhi, in quegli occhi che mi avevano visto giocare da bambi-
no, c'era una freschezza, una gioia e un amore che sono una lezione di vita che è rimasta 
dentro di me, assieme alla domanda: dal Paradiso terrestre sono stato cacciato o me ne 
sono uscito io? 
Ora penso che nessuno mi abbia cacciato. È che a un certo punto mi ha sedotto Nausicaa, 
e la natura - quella natura che a Casteldardo avevo scoperto nella mia infanzia - ho co-
minciato a vederla nei quadri di Giovanni Bellini. 
Insomma lo studio, a partire dagli ultimi due anni di liceo, ha aperto davanti a me un uni-
verso immaginario che mi ha accolto - anche travolto, a momenti - e ben presto mi sono 
accorto che da esso non ne sarei più uscito. Terminato il liceo mi sono iscritto alla Facoltà 
di Architettura che aveva la sua sede davanti al Marco Polo, il liceo che avevo frequentato. 
Quindi nemmeno l'iscrizione all'università ha cambiato il ritmo dei miei passi. Non sono 
uscito dal mio labirinto. 
È capitato così, a un certo momento, che venendo "su da Venezia", a Ponte nelle Alpi 
ho cominciato a non prendere la strada verso Feltre ma a procedere verso Longarone. Se 
ci penso sono ancora emozionato al ricordo di quel cantiere spettacolare che procedeva 
alla costruzione della diga del Vajont. È stata quella, per me, una lezione memorabile: di 
organizzazione, di competenza, di audacia. Quando nel lago è precipitato giù il monte 
Toc - nome tragicamente profetico - la diga ha retto, ma sono rimasto pietrificato dalla 
tragedia che ne è seguita. Una tragedia di cui ho ricordi di una crudezza inaudita perché 
sono stato fra i pochi cui era concessa la facoltà di entrare nel comune di Longarone e in 
quelli di Erto e Casso, sopra la diga. Come assistente di Leonardo Benevolo (che allora 
allo IUAV teneva la cattedra di Storia della Architettura) ero entrato a far parte di quella 
Commissione, presieduta dal ministro dei Lavori Pubblici, Giovanni Pieraccini, che aveva 
il compito di indicare al governo i provvedimenti di carattere urbanistico e architettonico 
che si dovevano assumere a seguito del disastro. 

[137] Veduta della villa di Casteldardo, > 
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Dalla dolcezza di Casteldardo e dalle più avanzate teorie della scienza della costruzione 
sono passato alla conta dei cadaveri. 
li momento più drammatico di questa mia esperienza è stato quando un uomo che aveva 
avuto tutta la famiglia divorata dall'onda del lago, ha chiesto a me - che avevo il diritto 
di circolare - di portarlo a Erto ove era la sua casa. L'ho visto barcollare sul baratro che 
si apriva davanti a lui, tentato di lasciarsi cadere. Non mi sono mosso. Ho atteso secondi 
di dolore lancinante. Poi lui si è girato, è venuto da me, mi ha abbracciato e si è messo a 
piangere. Ho pianto con lui. 
Ma non è questo che mi ha indotto a lasciare quella Commissione, in cui dovevo in ogni 
momento constatare che nemmeno una tragedia immane ferrna la vanità e l'arroganza 
degli uomini c~e si ritengono detentori di un potere, e che non hanno il pudore della 
loro ignoranza. E stata una vecchia, vestita di nero, con il suo fazzoletto in testa, nero anche 
questo, a farmi decidere, quando è apparsa, emergendo dalle rovine di una casa distrutta. Si 
è messa davanti a noi che componevamo la "delegazione tecnica" e ha detto: «Son vecia, 
stufa e agra. Ma ve go capio». 
Ha pronunciato queste parole - pesanti come macigni - con quella stessa calma e gravità 
con cui le avrebbe dette Marco, il patriarca di quella famiglia Canton presso la quale mio 
padre mi lasciava spesso andare a mangiare, assieme a Giorgio, Severino e Lella, la grande 
polenta preparata da Maria. 
Come a Marco avrei obbedito, ho obbedito a questa donna dai lineamenti scavati. 
Perché rievoco cose tanto lontane, caro Franz? Perché la vicenda del Vajont ha avviato un 
processo che avrebbe modificato l'essenza stessa della Val Belluna. 
I finanziamenti "a pioggia" erogati dal governo a seguito del disastro hanno prima com-
promesso e poi annientato quell'insieme di autonomie, di storie e di orgogli che costi-
tuivano l'identità dei molti insediamenti che punteggiano la Val Belluna. Hanno indotto 
un processo che avrebbe trasformato la vallata in una periferia: periferia di cosa non so, 
ma periferia. 
Tutto questo è capitato quando andavo ancora a Casteldardo. L'ho visto bene. Tutte le 
"case coloniche" che mio padre aveva restaurato, le stalle di cui aveva potenziato i fienili 
sono rimaste vuote nel giro di un decennio. Ricordo distintamente il giorno in cui ho 
visto tutte le masserizie dei Canton caricate su un carro trainato da buoi scendere giù 
verso Trichiana, dopo due secoli che questa famiglia era insediata nella casa che era "sul 
canton" della villa. Mi è parso di vedere un figlio strappato alla madre. 
L'assunzione di Severino e Giorgio da parte di una azienda che produceva (forse produce 
ancora) sanitari aveva portato una certa disponibilità di danaro in una famiglia che era 
vissuta da sempre nella logica di una economia curtense in cui i pochi soldi disponibili 
venivano usati per comprare quello che non si poteva produrre "in casa". La "liquidità" 
ha cambiato tutto. 
Hanno comprato una casa, al centro del paese, con un terreno attorno di una certa am-
piezza. Ma Casteldardo era rimasto nel loro cuore. Così un giorno - chissà perché anche 
quel giorno ero li - vedo venire su da Trichiana Severino. Saluti, abbracci. Poi - erano 
passati forse vent'anni da quando erano partiti - timidamente chiedo: «Lella?» (comincio 
dalla più giovane). «Sta benon.» Giorgio? «Benon.» Con più timidezza chiedo della madre: 
«Maria?». «Benon con i suoi novant'anni.» Io, ancor più sommessamente: «Marco?». «No-
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che abbiamo attorno a casa. È fabbricabile, quel terreno, soggiunge, ma non vorrai mica 
che lo tolga a Marco». Insomma, il nucleo della loro famiglia, ma anche quello della loro 
antica cultura, era intatto. Puoi immaginare il sentimento che ho provato: mio padre, 
molto più giovane di Marco, era morto da qualche anno. Era il mio mondo, non quello 
di Severino, che era svanito. 
Con una certa ostinazione, però, ho voluto mantenere il mio rapporto con questo luo-
go splendido, anche se sapevo - me l'aveva detto Piero - che qui la mia presenza era 
precaria. 
A Casteldardo ho portato Barbara poco dopo averla conosciuta. Ho lasciato la macchina 
giù, prima dei cancelli, per avvicinarmi alla casa a piedi, lentamente. Quando siamo ar-
rivati su, tutti quelli che erano li - al momento ricordo solo Giuliana e Daulo, ma erano 
di più - avevano già concluso che Barbara sarebbe stata la mia sposa. Era inaudito che io 
salissi quella strada con una donna al braccio che io non sentissi che era una parte di me. 
Nel mio comportamento era evidente - lo capisco distintamente oggi - che allora con-
sideravo ancora Casteldardo come un elemento costitutivo della mia identità. Mostrarlo 
a Barbara era un modo perché lei potesse conoscere meglio anche me. 
Sposati, abbiamo chiesto ad Alberto e Ida, i genitori di Barbara, di essere con noi, anche 
se Barbara e io, impegnati come sempre eravamo nel lavoro, ci saremmo venuti saltua-
riamente nel settore della casa che era stata assegnata a Teresa dopo la divisione interve-
nuta fra lei e i fratelli. E così abbiamo avuto entro quelle mura il tepore e i profumi di 
una vita familiare. Però qualcosa - in me, nell'aria, nelle cose - era già cambiato. Non 
rimanevamo a lungo, Barbara e io, nella casa o attorno alla casa. Ispezionati tutti i luoghi 
dell'infanzia, esauriti i ricordi e i racconti, Barbara e io eravamo in giro nella "destra" e 
nella "sinistra" Piave. Visitavamo le chiese, i borghi, gli artigiani, gli antiquari. Spesso il 
pretesto delle nostre spedizioni era cercare rotoli di tessuto di canapa: quelli che le pro-
messe spose della Val Belluna tessevano per farsi un corredo per le nozze. 
Dopo la prima visita, Feltre è diventata la meta più amata. 
Non l'avevo veramente conosciuta fino a che il luogo di culto della vallata era per me, 
quanto meno idealmente, Casteldardo. Ma mano a mano che da questo culto ne uscivo, 
Feltre è diventata per me e anche per Barbara il principale riferimento spirituale (se così 
si può dire - ma credo di sì). 
Per molto tempo non ci siamo nemmeno chiesti, Barbara e io, perché avvertissimo una 
così forte suggestione per Feltre. Ora lo so. Perché Feltre, al tempo dei romani, era un 
municipium abitato da una popolazione retica, cioè di discendenza etrusca (mentre la 
popolazione di Belluno era di ceppo celtico). Ecco, è questo profì.tmo di civiltà etrusca, 
e quindi della sua lontana ascendenza greca, che ci attirava a Feltrc. 
Il nostro riferimento a Feltre era allora Anna Paola Zugni-Tauro, che militava nella 
schiera degli adepti di Italia Nostra, l'associazione nella quale Teresa, mia madre, aveva 
un ruolo primario a Venezia e a livello nazionale. Era energica e risoluta, Anna Paola. 
Positiva e generosa. Con lei abbiamo fatto un mucchio di cose. Andavamo a visitare i 
Velluti (che avviavano allora il restauro del Castello di Lusa), organizzavamo concerti 
di clavicembalo con Livia Sartori e con quella cantante sua arnica (se non ricordo male 
si chiamava Pamela) che aveva un portamento davvero teatrale. Incontravamo Andrea 
Zanzotto per parlare di paesaggio e organizzare una mostra sul "vivere nel Feltrino" . 
Vedevamo Mario Merz al quale ho procurato le fascine (era quanto restava della pota- 243 



tura dei carpini posti ai lati della strada che sale a Casteldardo) che poi avrei rivisto in una 
mostra delle sue opere al Guggenheim di New York. Seguivamo l'elaborazione degli stru-
menti urbanistici, ragionando con Cagna e Lupi, i due architetti (amici tuoi, caro Franz, se 
non sbaglio) che avevano l'incarico di elaborarli. Incontravamo i direttori forestali sognan-
do di istituire un parco delle Dolomiti. Ragionavamo sulla possibilità di attrarre a Feltre 
una struttura urùversitaria. Non contenti di tutto ciò, una sera, abbiamo "inventato" il 
Palio di Feltre. Io intanto studiavo - chissà perché - il Morto da Feltre e scrivevo qualcosa 
sulla loggia di Palladio. L'elenco forse è arruffato, ma dà un po' l'idea degli stimoli che ci 
arùmavano nel percorrere in su e in giù via Mezzaterra, visitando quasi tutti i palazzi che 
su di essa si affacciano. 
Sono stati anni belli e il gran lavoro che andavo conducendo su altri fronti (non a Malcon-
tenta, perché quel capitolo non era ancora aperto) non ci impediva di venire spesso a Feltre. 
Dall'alto di questa piccola/ grande città non ancora contaminata, allora, dalla mutazione 
sociologica e culturale che si stava estendendo in tutta la valle, Casteldardo lo vedevo in 
lontananza, ma era ancora nel mio cuore, o quanto meno nel mio inconscio. 
Come per rianimare, o almeno per dare, se non un'anima, una nuova vita a questo luogo 
magico, Barbara e io abbiamo quindi avuto l'idea, con Leonardo e Marina, di organizzare 
una grande festa alla quale tutti i cugirù - eravamo in sei, contando i figli di Giuliana e di 
Daulo - avrebbero invitato cinquanta amici ciascuno. Ci sembrava, così, di tenere urùta la 
famiglia e di introdurre nel modo più festoso una sorta di ricambio generazionale. 
Trecento ospiti sono dunque arrivati quel sabato che avevamo deciso. Ahneno una ven-
tina si sono presentati con camper o con tende e si sono accampati sui prati attorno alla 
casa. C'era un'orchestra. C'era un grande tino entro il quale, in un mare di ghiaccio, ci 
saranno state mille bottiglie, contando tutte insieme quelle dell'acqua minerale, della birra, 
della Coca-Cola e cos'altro non so.Abbiamo organizzato gare di ogni tipo. Per esempio 
trovare un pelo di cavallo o catturare un coniglio che poche ore prima avevamo liberato 
nel boschetto dei Canton. Che tutto questo non filasse perfettamente liscio me ne accorsi 
quando un cugino - mentre tutti, seduti, dopo aver pranzato, conversavamo tranquil-
lamente - si è messo a cantare "bandiera rossa" con un tono quasi disperato, tenendo il 
microfono in gola. 
Quell'ultimo pollo - degli ottanta che avevamo messo ad arrostire su un barbecue im-
provvisato - quel pollo che si era cotto per non so quanto tempo sulle braci che si andava-
no lentamente estinguendo, è nella mia memoria il più buono che io abbia mai mangiato. 
Mi è parso, questo, un segno positivo. Mi è parso cioè, gustandolo, che ce l'avevamo fatta. 
Forse si apriva un nuovo capitolo di storia "casteldardina". Non sapevo, non ho capito 
allora, che era l'ultimo capitolo della storia vecchia. Lo è stato perché, troppo giovane, è 
morto Ferrigo, il padre di Leonardo e mio, l'uomo saggio che ben conosceva di Teresa i 
difetti e le qualità e sapeva come trattenere la sua animosità. Senza il controllo di Ferri-
go, le inibizioni di Teresa - quelle che le avevano impedito, non dico di godere appieno 
di questa sua casa, ma anche di passare serenamente una notte tra queste mura - si sono 
riversate sui suoi figli. Nessuno di loro - allora - doveva godere di Casteldardo o passarci 
delle notti serene. 
Per una parete che Leonardo e io abbiamo ridipinto per eliminare le scrostature e le tracce 
di umidità che la macchiavano ci ha fatto una scenata tale - come se avessimo imbrattato 
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lo ho avuto una reazione diversa. Non ci sono andato per un po'. Ma quando sono nati 
Ferigo prima e Giulia poi, irresistibile è stato in me l'impulso di portare anche loro nei 
luoghi nei quali, nella mia infanzia, avevo scoperto la natura, con tutti i suoi elementi e i 
suoi misteri. L'ho potuto fare sapendo che con Ferigo e Giulia sarebbero rimasti - più a 
lungo di quanto io potessi fermarmi lì, Ida Chiozzotto e Alberto che, in virtù della loro 
gentilezza e della loro riservatezza, godevano della simpatia di Teresa. 
Con Ferigo siamo stati nel greto dell'Ardo, uno spazio per qualche verso desertico 
d'estate quando sui ciottoli non scorre che un rivolo d'acqua. Quando era più piccolo 
lo portavo a fare un "bagnetto" nelle acque rese quasi tiepide dalla calura. E a guardare 
i pesciolini che schizzavano di qua e di là quando allungavamo la mano nel tentativo 
di prenderli. Quando fu un poco più grande - avrà avuto quattro o cinque anni - ab-
biamo risalito il greto del torrente fino alle gole che nel corso dei millenni questo si 
è scavato nella roccia all'altezza di Sant' Antonio Torta!. Lì l'acqua era (è) più fredda 
e più profonda. In una pozza ho immerso un'anguria per rinfrescarla. Dopo il bagno 
ho passato a Ferigo una fetta d'anguria, senza dirgli che io mal digerisco i cetrioli (e 
quindi anche l'anguria). Ferigo ne ha mangiato un boccone, poi ha detto «buona, il 
resto lo mangio domani». È ridicolo a dirsi, ma è stato un momento emozionante per 
me: un atto di "riconoscimento" reciproco, indimenticabile come quello - so esatta-
mente in che punto ero, al piano terreno della Malcontenta - in cui mi ha sorriso per 
la prima volta. 
Giulia è arrivata più tardi a Casteldardo, ove il settore della casa assegnata a Teresa era 
ben presidiato da Alberto e Ida, che entro queste stanze avevano portato tutti i profumi 
e le attenzioni che costituiscono il paesaggio mentale di una famiglia. Con Giulia anda-
vamo a raccogliere erba medica per dare da mangiare ai conigli di Piero. Dietro a casa 
Giulia la alzavo da terra per metterla a sedere sul ramo più basso di una antica sofora 
e le raccontavo - digrignando i denti come per farle paura - delle guerre fra i signori 
di Casteldardo e quelle due sorelle gemelle dette Zumelle (una coppia tipo Giuliana e 
Teresa, forse) che tenevano il castello sulle sponde opposte dell'Ardo. 
Credo che questi microscopici momenti del nostro amore, chiamiamoli così, siano ri-
masti impressi nella loro memoria. Ma non bastano di certo, a formare nel sottofondo 
del loro animo uno strato geologico sufficientemente spesso per fondare su di esso quel 
mito di Casteldardo che anch'io, come tutti i cugini, avevo assorbito nella mia giovi-
nezza. 
C'era ancora Piero, ma le case dei Canton, dei Gusatto, dei Foltran, dei Calcinoni, dei 
Cavallet e dei Perenzin, per non parlare dei Salton, erano ormai vuote. I testimoni della 
antica civiltà rurale che anche qui si era diffusa nel Cinquecento, si era dissolta. Né a 
fianco di Ferigo e Giulia c'erano cugini coetanei con cui scendere giù al torrente, gio-
care a.filop, girare nel bosco con una fionda immaginando di essere cacciatori. 
La campana del campaniletto che si vedeva dalla finestra della camera mia non suonava 
più. E non c'erano più i Canton che, a Pasqua, nel forno adiacente alla loro casa mette-
vano a cuocere dei pani, come delle focacce, che tenevano al centro un uovo sodo che 
mi era sempre parso, così incastonato, preziosissimo. 
Casteldaldo era uscito quasi del tutto, per me, dal mito, ma non aveva imboccato la 
strada che lo ancorasse al presente e che - se possibile - lo introducesse al futuro. I miti 
e il futuro erano altrove, a portata di mano. Si poteva viaggiare sempre più facilmente, i 245 
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giovani imparavano nuove lingue; la televisione aveva vanificato i racconti davanti a un 
camino. Un uomo era sbarcato sulla luna. 
Era sempre bello - certamente - arrostire al fuoco una pannocchia non troppo matura, 
per sgranocchiarla in pace. Ma quelle pannocchie che erano talmente preziose negli 
anni della mia infanzia che il contadino ti inseguiva se ti trovava nel campo a prenderne 
una, le trovavi ormai per poche lire al supermercato. 
Casteldardo era uscito, in qualche modo, dal tempo reale. Sarà per questo, e per il fatto 
che non ne vedevo il futuro, che la mia fantasia si è messa, confusamente, a rovistare nel 
suo passato: anche nel suo passato remoto. 
Senza alcuna evidenza scientifica mi sono trovato a immaginare che l'orografia dei dossi 
attorno alla villa fosse ideale per un insediamento paleolitico. Sono ancora convinto che 
essa ha tutte le caratteristiche per poterlo essere. In esso vi sono due bassure, o conche, 
che ben si percepiscono dalla villa che si erge su un dosso relativamente alto che queste 
conche separa l'una dall'altra. In entrambe queste conche sgrondava - per così dire -
l'acqua della sorgente che sta poco più a monte e scende a valle con il torrentello che 
oggi si chiama Marteniga. Così, al centro delle conche si veniva a formare un bacino 
d'acqua attorno al quale crescevano, ovviamente, dei canneti. L'acqua serviva agli usi 
domestici e all'allevamento del bestiame. Le canne servivano per la costruzione delle 
capanne e dei ricoveri per gli animali. 
Quel che mi affascinava quando nella mia mente si andava delineando questo paesaggio 
paleolitico - e nel contempo mi ha spinto ad andare a visitare i ritrovamenti dei vari 
insediamenti paleolitici della vallata - era il posizionamento strategico di queste conche. 
Non erano visibili, né l'una né l'altra, da chi percorre la Val Belluna, ovvero percorre il 
corso del torrente Ardo (il sito è così recondito che pochi bellunesi o feltrini lo avevano 
visto prima che qui li introducessi). 
Con la stessa ingenuità con cui avevo idealmente ricostruito, nella mia immaginazione, 
un insediamento paleolitico, in questi dolci pendii di Casteldardo ho cercato di rinve-
nire tracce della civiltà romana. Senza esito. L'unica supposizione che è balenata nella 
mia mente è che di epoca romana potesse essere il tracciato di quella via, che è ben de-
lineato nella sorprendente mappa redatta dai militari austriaci, quando il Veneto è stato 
ceduto da Napoleone all'impero asburgico [138] . È un tracciato - Io annoto solo per 
non lasciare il discorso in sospeso - che, attraversato con un rilevato il bacino d'acqua 
"paleolitico", risale diagonalmente il dosso sulla cima del quale c'è ora la bella carpenada, 
e in diagonale scendeva fino a Pialdier (il centro di questo territorio prima che sorgesse 
Trichiana). Poca cosa. 
E poca cosa è anche quello che sono riuscito a connettere con l'epoca medioevale. L'u-
nico barlume che ho potuto cogliere in tanto buio (dovuto più che altro, credo, alla mia 
risoluta ignoranza) l'ho tratto da quelle storie di Giorgio Piloni, che nella loro concisione 
e pregnanza evocano episodi che avrebbero potuto essere spunto per non so quale ul-
teriore capolavoro di Shakespeare. Singolare l'episodio che ha come protagonista Atleta 
(nome particolare e suggestivo), che venne rapita dai castellani di Zumelle (sì! Proprio di 
zumelle, se non ricordo male) durante un torneo che si era tenuto a Belluno. II conte 
di Casteldardo, suo padre, non ha potuto reagire subito perché era "in servizio" in chissà 
quale landa lontana (dacché nel Medioevo i cavalieri erano i componenti di un virtuale 
esercito che - quando non si riuniva per qualche spedizione in Medio Oriente, in cerca di 
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fortuna - aveva l'ingrato compito di mantenere una qualche forma di ordine sullo sce~a~ 
rio europeo). Quel che succede quando il conte ritorna è quasi ovvio. Attacca i cavalieri 
che gli avevano rapito la figlia, li annienta e distrugge il loro castello. 
La storia mi era piaciuta.Anche perché contraddice l'antico documento (è del 1189) che 
attesta un episodio di tutt'altro segno: è il Castello esistente sull'Ardo - quindi Cast_el-
dardo - che era stato distrutto da suoi antagonisti bellunesi, come è scritto sulla lapide 
affissa sulla facciata della villa. 
Non ho fatto approfondimenti su queste contraddizioni anche perché la mia attenzione 
- evidentemente ondivaga - si è spostata poi sui Piloni, che questa proprietà hanno posse-
duto dal Cinquecento fino alla seconda metà dell'Ottocento. 
Quello che mi suggestiona di questa storia che resta tutta da scrivere (invano ho cercato di 
indurre una giovane studentessa di Trichiana a fare una tesi su questo tema) era che nella 
casa (chiamiamola così) che sorgeva su questo sito, era conservata una raccolta di volumi, 
per la precisione di incunaboli, che era decorata sul "taglio" con figurazioni dipinte da 
Cesare Vecellio, nipote del grande Tiziano. Inseguendo le tracce di questa raccolta - che è 
andata dispersa non molti decenni fa - sono riuscito a raggiungerne e a tenerne fra le mani 
(ma non a comprare - perché comprarli del resto?) sei. E sono poi riuscito a rintracciare 
un inventario dell'intera raccolta - andava in asta a Milano - e a convincere il sindaco di 
Belluno, futuro segretario del governo Prodi, ad acquistarlo per la biblioteca di Belluno. La 
cosa mi pareva, oltre che bella, anche doverosa, dacché la provincia in Belluno è insediata 
proprio nel Palazzo Piloni, che era il pendant urbano della casa di villa di Casteldardo (ma 
non è piaciuta per nulla all'opposizione del sindaco che gli ha rinfacciato di "gettare via" 
soldi pubblici per una dozzina di fogli scritti a mano da non si sa chi). 
I Piloni - forse dovrei dire i conti Piloni - erano dunque, per me, un aggancio che ri-
portava la mia attenzione al Cinquecento, un secolo più vicino di cui sapevo qualcosa 
di più che non dei longobardi o dei romani. E tanto li ho cercati con la mia fantasia -
senza fare una ricerca degna di questo nome - che in un quadro esposto nella mostra su 
Tiziano che si è tenuta nel Palazzo bellunese Crepadona ho creduto di vedere - dietro 
al ritratto di un Piloni - il paesaggio stesso di Casteldardo. Per cui nella mia mente si 
sono accavallate domande che sarebbero rimaste senza risposta. 
Guardavo con diversi occhi la stessa villa che avevo visto fin dalla prima infanzia. Vede-
vo nelle sue mura dei disallineamenti che lasciano intendere che la struttura settecente-
sca altro non era che un assemblaggio di alcune distinte fabbriche più antiche. Tenevo 
fisso nella mente il tratto di muro su cui avevo visto delle tracce di un antico affresco 
quando erano state rimosse le piastrelle di un bagno. E da una così labile traccia traevo le 
conclusioni più disparate. Anche questo era un modo - devo riconoscerlo a posteriori 
- per evadere dalla realtà. 
Fin che pensavo a questo "non ero là", come diceva Piero. 
Un'altra via di fuga era pensare - ancora una volta senza ricercare - al mitico Antonio 
Federici, il generale che aveva fatto fortuna, a quanto si diceva, nel corso delle guerre 
d'indipendenza e che aveva lasciato la villa in eredità al nonno Antonio, creando un 
dissidio che sarebbe rimasto indissolubile con una certa "zia Maria" che non ho mai 
conosciuto. 
Questo generale (di cui la zia Giuliana teneva devotamente le medaglie che "una volta" 
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usa dire oggi, che fra i suoi meriti poteva annoverare quello di aver fondato quell'Istituto 
Tecnico di Belluno di fronte al quale si erge ancora, in bronzo, il suo busto. Ma era anche, 
e prima di tutto, un militare: per cui fu lui a cambiare con risolutezza l'assetto dei terreni 
attorno alla antica dimora dei Piloni da lui radicalmente restaurata. Per avere una carpenada 
ben dritta ha livellato, con un cospi~uo riporto di terreno, i dossi a levante della villa. 
Il tracciato della strada antica che scendeva dal San Boldo lo ha ignorato. Per scendere a 
valle - non più verso Pialdier, ma verso il nuovo centro di Trichiana - ha tracciato una 
strada sull'asse della villa, ortogonale quindi all'asse della carpenada. 
Aveva dunque, Antonio Federici, non solo molti mezzi economici - quelli che gli erano 
serviti per "bonificare" queste aeree - ma anche una risoluta volontà di controllo pae-
saggistico dell'intorno della villa (è quindi sorprendente, nel contesto di una strategia di 
intervento così militaresca, che la gran casa dei Piloni l'abbia poi dipinta di rosa). 
Di nessuna di queste cose ho mai sentito parlare in famiglia. Se del "generale Federici" 
si parlava, era solo per ricordare il suo merito di aver realizzato l'acquedotto che portava 
acqua a tutte le "case coloniche" e alla villa: un'acqua purissima e buona che riempiva 
le grandi vasche di pietra alle quali le mucche andavano ad abbeverarsi. 
Col passare del tempo - mentre si sono andate scolorendo le lettere della gran lapide 
che il generale aveva affisso alla facciata della villa - anche l'interesse per queste vicende 
è come evaporato. 
È a questo punto della mia metamorfosi mentale che ho accettato (o ricercato?) l'inca-
rico di realizzare - o quanto meno di avviare la realizzazione - del piano della Comuni-
tà Montana Bellunese, da poco istituita. Mi era sembrato che un lavoro di questo genere 
mi avrebbe consentito di proiettare in avanti, nel tempo, quel miscuglio di sentimenti, 
di aspettative, di idee che avevo negli anni accumulato respirando l'aria di questa vallata. 
Il mio interesse primario credo fosse quello di comprendere la profonda mutazione 
socio-economica che aveva conosciuto (o subito?) la Val Belluna come effetto della 
legislazione speciale varata a seguito del disastro del Vajont, come risarcimento che il 
Paese offriva a una popolazione che era stata così crudelmente ferita. Ma altri temi, nella 
mia mente, si intrecciavano a questo. Quello storico, dell'emigrazione, che aveva indotto 
quella strana situazione che per molti decenni qui, nel Bellunese, era arrivato più dana-
ro - con le rimesse degli emigranti - di quanto la scarsa propensione imprenditoriale 
della popolazione bellunese riuscisse a investire. O quella, attualissima allora, delle lat-
terie, la cui sopravvivenza era messa in pericolo dall'assalto delle cooperative "rosse", il 
cui interesse primario non era tanto quello di raccogliere qui, in Val Belluna, del latte, 
quanto quello di accaparrarsi la massima quantità di fieno, alin1ento indispensabile per 
la produzione di formaggi secchi, primo fra tutti il grana. 
Quest'ultimo tema, come quello non meno attuale, in quegli anni, della realizzazione 
della cosiddetta "autostrada di Alemagna", avevano dei risvolti "politici" che rendeva-
no appassionante il loro studio e delicata la loro gestione. Non mi soffermo su questi 
però - benché siano punteggiati da episodi intriganti - perché di tutto questo lavoro 
ho dato conto in tre volumi editi, nel 1978, dalla Marsilio. 
Preferisco ricordare almeno due persone che ho conosciuto in quei molti mesi in cui 
ero a Belluno, almeno una volta alla settimana, per ritornare da Barbara con delle super-
be ricotte e dell'ottimo pane che compravo, in quella via - si chiama Rialto _ che era 
da sempre il mercato della città. 249 
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L'una è Ferruccio Vendr.unini, storico di primo ordine, di cui avevo letto un libro in-
teressanrimm.o sulla fondazione, a Belluno, del Monte di Pietà e un altro, non meno 
importante, sull'inooduzione in Val Belluna, nel Cinquecento, di quella cultura agraria 
che ha indotto la formazione del paesaggio che avevo imparato ad amare. 
L'altn è l'architetto Sergio Rigo - uomo di singolari qualità umane - che ricordo 
non solo per la preziosa collaborazione che mi ha offerto, ma anche per una singolare 
vicenda.. Aveva dei meravigliosi disegni ottocenteschi di opere di carpenteria lignea 
realizzate da suo nonno per il restauro delle grandi arcate della basilica vaticana di San 
Pietro. Li abbiamo lungamente esaminati insieme, questi disegni, che poi Rigo - su 
~o suggerimento - ha consegnato all'archivio della Fabbrica di San Pietro. 
E forse nel corso di queste riunioni con Rigo e Vendramini, nelle quali lamentavo 
che nella Val Belluna non vi erano "elementi attrattivi", come avviene in Toscana o 
in Puglia, flussi turistici, che ho pensato che il possedimento di Casteldardo, che era 
ancora integro - benché fosse stato diviso in tre lotti fra i fratelli - potesse essere tra-
sformato in un campo da golf regolamentare, cioè con 18 buche. 
Stavo allora concludendo con Marco Croze, o avevo appena concluso, la realizzazione 
del Golf di Lignano (un grande successo), e nel Garda Golf avevamo avviato assieme 
- ricordi Franz - un intervento edilizio di un certo interesse [139]. 
Il "mercato" era vivace allora, in questo settore. Il golf era considerato un fattore efficace 
di valorizzazione territoriale. Il possedimento di Casteldardo era piazzato al centro della 
vallata, grosso modo a una distanza analoga da Feltre e da Belluno. Trichiana era lo sno-
do in cui confluivano da settentrione - attraverso il ponte della Delizia - i traffici della 
sinistra Piave e da mezzogiorno la strada che scende giù dal passo di San Boldo e che 
quindi raccoglie i traffici del settore settentrionale della provincia di Treviso. 
Ho redatto con questi presupposti un progetto di golf a diciotto buche con la col-
laborazione preziosa di Marco Croze per il disegno del campo di gioco. Il Comune 
di Trichiana lo ha accolto nei suoi strumenti urbanistici. La Regione nel suo piano 
paesaggistico. Marco Croze - un amico oltre che architetto - ha ottenuto l'avvallo 
del progetto della Federazione Italiana Golf. Un commercialista ha redatto lo statuto 
della associazione che avrebbe gestito il golf e la bozza del contratto ventennale per 
l'affitto dei terreni. 
Non mancava nulla per procedere alla realizzazione dell'opera, dunque. «Chi ti ha chie-
sto di far questo?" mi ha detto Teresa con tono severo, forse temendo che a monte di 
questa mia impresa ci fosse una mia intesa con sua sore~, _ovvero - più ~robabiJn_ie~te -
che il mio protagonismo in questa vicenda potesse cosntuire una sorta di espropriazione 
morale di un possedimento, Casteldardo, che nella sua mente era, e doveva essere, "ma-
nifestazione" dei Foscolo. Daulo mi ha convocato a casa sua, a San Tomà, e mi ha detto 
•io sono un imprenditore e quindi se c'è qualcosa da fare, q~esto ~olo spetta a me», e 
mi ha chiesto che versassi una cifra come fondo spesa per gli onen che avrebbe soste-
nuto. Un cugino, o quasi, ha chiesto che Teresa cedesse una quota delle case coloniche 
di sua proprietà che avrebbero avuto una valori_zzazione a seguito della realizzazione 
del golf. Di li a poco, Giuliana avrebbe venduto il settore della campagna che era stato 
· tato a lei senza aver edotto il compratore del progetto del golf. 1ntes , 1 . di 1 · · · 
Mi sono reso conto da questi episodi che in mo t1 mo e per mo te ra~1~m 10 avevo 
avuto una maturazione di pensiero che i miei familiari non hanno cond1V1so o hanno 
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visto con disapprovazione. Mi aveva avvertito per tempo Piero: «Lei, non è qui». In ef-
fetti in un luogo senza destino non mi trovo a mio agio. Casteldardo è uscito così dal 
mio orizzonte mentale, come in dissolvenza. 
Quel che mi resta da dirti a questo punto, caro Franz, è perché dedico a te queste pa-
gine. Le dedico a te per due o tre ragioni. Perché tu mi hai affiancato in molti lavori, 
con quella leggerezza che è un tratto meraviglioso del tuo carattere. Perché nel lavoro 
hai un'intuizione delle forme, una conoscenza dei materiali, un controllo grafico che non 
hanno pari in alcun altro dei nostri (numerosi) colleghi. 
Perché, assieme a Carla, mi hai accolto nella tua casa. E perché, nel mio immaginario, sei 
l'erede più puro di quella matrice etrusca che ha reso Feltre agli occhi di Barbara e miei 
la gemma di una vallata che ho tanto amato. 


