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“Niente estetica della mia vita 
please”

La mia esperienza personale, 
privata, esistenziale, come scrive-
va PPP: l’autore non ha da offri-
re niente più di questo. Tenendo 
presente che con PPP ho poco 
a che fare. Niente estetica della 
mia vita please, né nella vita, né 
nell’opera. Questo non significa 
che le due cose siano separate, al 
contrario, a tal punto al contrario 
che pensarle separatamente non 
mi è possibile. A dire il vero non ci 
ho mai nemmeno provato, non mi 
viene naturale, è uno di quei prob-
lemi che il mio cervello semplice-
mente rifiuta, non riconosce, non 
decodifica, gli manca l’interfaccia 
adeguata. Una questione di piat-
taforma io credo. Suonerà stra-
no, ma il fatto è che ho sempre 
ben presente il suolo che calpes-
to. Forse perché cammino tanto, 
ovunque io sia, e camminando 

sto attento a dove metto i piedi 
[...].

V. Trevisan, Tristissimi giardini, 
Bari, Laterza, 2010, p. 9

Personalmente, l’autore ritiene 
che la letteratura, così come la 
vita, o è ricerca o non è. Così, lo 
scopo del nostro viaggio non po-
trà che essere l’esplorazione di 
quelle zone di resistenza all’evi-
denza di cui parla l’inventore del 
non-luogo, con la sostanziale 
differenza che della loro esisten-
za, fuori e dentro di noi, abbiamo 
coscienza come di qualcosa di 
affatto concreto, per niente ef-
fimero, assolutamente reale. Spo-
starsi da una all’altra di queste 
zone è una questione complicata 
e pericolosa. La frammentazione 
del territorio è tale che finire spi-
accicati è questione di un attimo, 
come testimoniano le planimetrie 
dei vari animali stampati nell’as-

CONTESTO
sulle orme di Vitaliano Trevisan
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La geografia è anche scienza, ma alla domanda se possiamo 
considerarla una scienza come le altre la mia risposta è no, perché 
è un sapere che, pur facendo largo uso di conoscenze scientifiche, 
coltiva l’ambiguità. [...] L’ambiguità della geografia si situa tra l’illis-
mitata apertura delle metafore poetiche e il rigore definitorio delle 
scienze “dure”.

G. Dematteis, Geografia come immaginazione, Roma, Don-
zelli, 2021, pp. XVI - XVII



TAPPA 1.
Cavazzale 

CITTÀ DIFFUSA
Giada Peterle 

falto. Destrezza, senso del tempo 
e fortuna ci hanno evitato, finora, 
una simile fine, consentendoci 
così di scoprire che, oltre a zone, 
esistono anche percorsi che re-
sistono all’evidenza. Se così non 
fosse, l’autore sarebbe ancora 
alle prese con la sua prima vita, 
e questo scritto semplicemente 
non sarebbe. In effetti, se ci pen-
so, è proprio la frammentazione, 
la parcellizzazione, l’atomizzazi-
one del territorio esteriore e interi-
ore, insieme alla sovrapposizione 
casuale di suoni e immagini, che 
rende possibili, del tutto incons-
apevolmente, quelle zone e quei 
percorsi. [...] Si tratterà, piuttosto, 
individuato di volta in volta il ter-
reno adatto, di abitarlo col giusto 
atteggiamento, così che le im-
magini vi germoglino spontanea-
mente, con quella forza sorpren-

dente e addirittura, per l’autore, 
commovente, che hanno certe 
piante quando bucano l’asfalto, 
o mettono radici in una crepa sul 
muro, o nell’incavo di una gron-
daia trascurata, e crescono e si 
sviluppano, in una parola vivono, 
senza rendersi conto che non è lì 
che dovrebbero essere, e di quan-
to precaria sia la loro situazione. 

[...] Ciò detto non resta che 
procedere con la ricognizione, 
tenendo sempre a mente che, allo 
stato attuale dell’arte, mappare 
un territorio significa tracciare il 
diagramma delle forze che lo gov-
ernano. Da ultima, per non rischi-
are di perderci, la frase del Talmud 
che abbiamo scelto come motto:

Colui che non ha terra sotto i 
piedi non è un uomo. (Id., pp. 11-
12)
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Perché un’azione letteraria 
possa avere luogo, l’autore deve 
sapersi orientare nel suo ambi-
ente, deve cioè costituirsi un’im-
magine spaziale.

V. Trevisan, Tristissimi giardini, 
Bari, Laterza, 2010, p. 10

Periferia diffusa
Città diffusa, città generica, 

metropoli della mente, mega-

lopoli eccetera, espressioni che 
ricorrono spesso in riferimento 
al territorio oggetto della nostra 
ricognizione. Ci sono parole che, 
avendo ormai perso il loro ogget-
to, sono simili agli strumenti obso-
leti di un qualche mestiere estinto, 
ma, a differenza di questi ultimi, si 
rifiutano di uscire dall’uso. Finché 
non saranno sepolte, il loro fan-
tasma si aggirerà inquieto col 
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solo scopo di dar noia e inquinare 
il discorso. Città è appunto una di 
queste parole: per quanto grande, 
essa non è più che un paesaggio 
fantomatico, fossile di società 
ormai trascorse. Più che in una 
città diffusa, si ha piuttosto l’im-
pressione di spostarsi, ovvero di 
vivere, in una periferia diffusa. Del 
resto l’architettura contempora-
nea, almeno qui da noi, in Italia e 
nel Veneto in particolare, produce 
solo ed esclusivamente periferia 
[…]. (Id., pp. 13-14)

Dunque periferia diffusa è con-
cetto assai diverso che città dif-
fusa, meno rassicurante, meno 
elegante, con una connotazione 
spregiativa che va al di là delle 
intenzioni dell’autore di questo 
scritto, il quale, sia detto per in-
ciso, è nato, ha vissuto e si osti-
na a vivere esattamente in quella 
periferia diffusa di cui va scriv-
endo. Che si tratti di periferia, e 
non di città, mi sembra evidente 
e nient’altro che logico; e che sia 
diffusa e continui a diffondersi, 
anche questo mi sembra evidente 
e non meno logico. (Id., pp. 14-15)

[…] i vari ampliamenti non han-
no più come riferimento un ideale 
centro, ma semplicemente si svi-
luppano, senza per questo dover-
si sviluppare intorno a qualcosa 
– città, quanto piuttosto lungo a 
qualcosa – flusso di merci, e si 

compenetrano fino a fondersi in 
un’unica gigantesca conurbazi-
one, così che, a un certo punto, 
non è più chiaro se il territorio 
in cui ci muoviamo sia la perife-
ria di Vicenza, o non piuttosto la 
periferia di Padova, o di Treviso, 
o di Verona, o di Bassano o al-
tro cosiddetto centro più o meno 
grande […]. (Id., pp. 15-16)

Una grande, anzi grandissima 
periferia policentrica, che si pen-
sa ancora come un reticolo di 
piccole città, e alla luce, ma è più 
giusto dire all’ombra, di questo 
pensiero irrazionale si amministra, 
si governa, si vive e, più o meno 
naturalmente, si muore, e così in 
questa grande periferia policen-
trica che non ha coscienza di sé, 
tutto è pensato a pezzi, proprio 
come le sue strade e le sue cam-
pagne eccetera; e i pezzi, com’è 
ovvio, sono sempre più piccoli, e 
rischiano di diventare così picco-
li da non permettere più di esser 
fatti ulteriormente a pezzi, un po’ 
come questa frase [...]. (Id., p. 17)

Movimenti 
Mi aggiro ogni giorno col solo 

scopo di mantenermi in vita, per 
una campagna nebbiosa che non 
è altro che il confuso ricordo di 
una vera campagna, distrutta dal-
le zone artigianali e residenziali. 
Mentre penso di inoltrarmi nel bo-
sco, cammino in realtà per strade 



disgustose, conto i miei passi 
su infami marciapiedi, quando 
ci sono, correndo di continuo il 
rischio di essere investito e schi-
acciato da una macchina o da un 
camion. Cammino tutti i giorni ai 
bordi di strade fatte apposta per 
respingere chiunque voglia per-
correrle a piedi.

V. Trevisan, I quindicimila passi, 
Torino, Einaudi, 2002, pp. 25-26)

Perdersi: uomini senza ambi-
ente
Dovunque ci troviamo, pensavo, 

siamo circondati da un reticolo 
di strade asfaltate che portano in 
ogni dove. Strade che continua-
no ad allungarsi, passando sopra 
o sotto altre strade, boschi, valli 
paesi e città, corsi d’acqua sopra 
il mare, sotto il mare addirittura; 
strade che si allargano, da una 
a due corsie, poi tre, quattro con 
quella di emergenza, otto in tutto, 
tra un senso e l’altro. Un groviglio 
inestricabile che portano dapper-
tutto. […] È sempre la stessa stra-
da, pensai a un tratto, ed era un 
pensiero spaventoso. […] È sem-
pre la stessa strada, pensavo, di 
continuo percorsa in lungo e in 
largo in tutti i sensi di marcia, da 
milioni di autoveicoli, da milioni di 
esseri umani su quegli autoveicoli, 
da un posto all’altro per un posto 
per un altro, tutti sulla stessa stra-
da che porta in tutti i posti, che in 
fondo, a guardar bene, è sempre 

lo stesso posto, ma questo è un 
problema di tutt’altra natura, pen-
sai. Il vero problema è che sono 
sulla strada, sono su questo as-
falto e sono costretto a cammin-
are su questo asfalto, mentre l’as-
falto andrebbe solo attraversato.  
(Id., pp 28-29)

Solo dieci o quindici anni fa po-
tevo almeno andare a camminare 
per i campi dei Dorio, [...]. Ora non 
posso più andarci, pensavo, o 
meglio posso ancora andarci, ma 
solo per ritrovarmi circondato da 
capannoni artigianali e industriali 
affacciati su via del lavoro, via del 
progresso, via dell’artigianato, via 
dell’industria e quant’altro. Cosa 
pensare di tutto questo?, cosa 
pensare su tutto questo? Gli uc-
celli, penso ogni volta che passo 
per la zona artigianale, dove and-
ranno ora gli uccelli?, di certo qui 
non si fermano più. Qui non più, 
dissi ad alta voce. Non più qui, 
pensai, non su questa terra dev-
astata e calpestata e spezzettata 
a norma di legge, non su questa 
terra dove le ragioni di tutto sono 
ragioni prevalentemente, anzi: es-
clusivamente economiche, niente 
di personale, niente di niente: solo 
affari. (Id., pp 29-30)
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TAPPA 2.
Astichello • Bosco di Roveri

LAVORO
Emanuele Zinato

Impressione di vivere in un im-
menso canile lasciato a se stes-
so. Gli allevatori se ne sono andati 
molto tempo fa. 

Un paese, finto, artificiale, pen-
sato e costruito da una famiglia 
di industriali per garantire loro il 
massimo del controllo sulle mae-
stranze, ovvero sulla quasi totalità 
delle persone che lo abitavano; un 
paese dormitorio che, attraverso 
la semplice e forte strutturazione 
urbanistica a maglia quadrata, 
bene esprime la cripto-fascis-
ta concezione sociale di ordine 
e di gerarchia, il tutto finalizzato, 
com’è ovvio, alla produzione e 
allo sviluppo del capitale, deg-
li uomini economici che l’hanno 
concepito. 

 In effetti, a pensarci, questo 
sputo di paese, riflette in modo 
esemplare il modo in cui la co-
siddetta rivoluzione industriale ha 
investito, con colpevole isteresi, 
e a macchia di leopardo, il nos-
tro Paese, e intendo qui l’Italia, e 
poi certo, nello specifico, il Vene-
to e, ancor più nello specifico, la 
provincia di Vicenza, dove, nel 
vuoto politico, l’occupazione e 
la gestione del territorio è stata 
lasciata alla mercé di poche fa-
miglie di industriali: i Marzotto, i 
Rossi, i Conte eccetera; nel caso 

nostro i Roi. Carattere monopo-
listico dell’industria nel suo pro-
prio ambito territoriale, ambito 
scelto per le sue peculiari qualità 
geografiche; scarse o nulle in-
frastrutture, ma facile accesso a 
energia motrice (acque) e abbon-
danza di manodopera in loco, la 
quale, attraverso la costruzione 
di adeguate case operaie, viene 
ancor più saldamente ancorata al 
territorio; isolamento sociale della 
comunità così costituita e alleva-
ta, attraverso monopolio culturale 
del ceto dominante e imposizione 
dall’altissimo della figura caris-
matica del padrone, il cui nome 
ricorre ossessivamente in vie, pi-
azze, scuole, eccetera; queste, 
per sommi capi, le caratteristiche 
strutturali delle cosiddette “città 
sociali”, di cui Cavazzale, il “mio” 
paese, è, come detto, un classico 
esempio. (…)

Secondo le statistiche, nel nos-
tro Paese sono sempre e soprat-
tutto le cosiddette conoscenze a 
dare accesso al lavoro, e per co-
noscenze si intende sempre e  so-
prattutto conoscenze di famiglia, 
così che, sia in ambito pubblico 
che privato, la tracciabilità famil-
iare dà quasi sempre i suoi frutti, 
facendo tornare i conti anche e 
soprattutto là dove essi non tor-
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nerebbero; e in effetti, penso, in 
rapporto ai concetti di “produttiv-
ità”, “meritocrazia”, “eccellenza”, 
“capacità di gestione” e altre si-
mili amenità, i conti non tornano 
affatto; tornano invece le parole; 
e continuamente, ripetutamente, 
ossessivamente queste dette e 
ridette parole non smettono di 
ritornare nella cosiddetta odier-
na narrazione, che è narrazione 
soprattutto industriale, o meg-
lio economica, la cui pervasività 
è tale da aver ormai allungato e 
dilatato la sua ombra sulla total-
ità della cosiddetta “narrazione”, 
che non a caso è sempre più 
“comunicazione”, al punto che 
i termini sono ormai interscam-
biabili, pervasività, allungamento 
e dilatazione acquisita per tramite 
di una schiera di insaporitori , veri 
e propri esaltatori di sapidità, che 
si sono attribuiti il compito, più o 

meno ben retribuito, di comuni-
care, ossia vendere, essa “nar-
razione”, che sia sempre cosid-
detta, amen. 

  Il tema del lavoro, e del lavoro 
fisso in particolare, non è mai sta-
to così all’ordine del giorno, né 
mai così astratto. Inevitabilmente 
astratto, visto che nel frattempo il 
soggetto, cioè l’operaio, è scom-
parso insieme alla classe relativa. 
Esiste, ma non ha definizione, 
come tutto ciò che è stato scon-
fitto dalla Storia. Restano le per-
centuali, i numeri, specie se ciò 
che si numera sono i morti., Solo 
allora, una volta morto, l’operaio, 
da fantasma che era, prende cor-
po. Curiosa inversione.

V. Trevisan, Dove tutto ebbe 
inizio. Works-non-works in Id., 
Works,  Edizione ampliata, Ein-
audi, Torino, 2022,  pp. 674-680 
con tagli
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TAPPA 3.
Marosticana • viale Cricoli

CAMMINARE
Davide Papotti

In tutti questi anni, nel corso di 
tutti gli spostamenti da me effet-
tuati, da casa al tabaccaio (791p), 
da casa al municipio (930p=, da 
casa al negozio di generi alimne-
tari (1851p) eccetera, il computo 
del numero dei passi, sempre sc-
rupolosamente contati e succes-
sivamente annotati in un apposito 
taccuino che ho sempre con me, 
durante il viaggio di andata poi 
durante il viaggio di ritorno, non 
è mai tornato. Una volta, scrive 
Thomas seduto sul gradino della 
veranda, da casa al municipio 937 
in andata e 932 al ritorno, un’altra 
941 andata e 939 ritorno. Mai lo 
stesso umero di passi all’andata e 
al ritorno. Sempre die numeri di-
versi; tre in più o quattro in meno, 
addirittura uno in più o in meno, 
ma mai lo stesso numero. Solo 
durante spostamenti inferiori alle 
tre centinaia di passi, e solo oc-
casionalmente, ho potuto riscon-
trare, devo dire con una certa 
soddisfazione, uan coincidenza di 
cifre tra un’andata e un ritorno. È 
chiaro che più aumenta la distan-
za percorsa, parimenti diminuisce 
la possibilità di riuscire, per quan-
to concentrati, nell’impresa di 
coprire il tragitto di andata verso 
un luogo dato con un numero di 
passi uguale a quello necessario 

per il tragitto di ritorno. Due sole 
volte, dunque in numero statisti-
camente non significativo, mi è 
capitato di veder coincidere cifre 
(casa/cimitero: andata 3633, ritor-
no 3633, e casa/casa incompiuta: 
andata 4717, ritorno 4717) supe-
riori al migliaio di passi. L’eccezi-
onalità dell’evento accaduto oggi, 
cioè la coincidenza del numero di 
passi da me conteggiati, prima 
all’andata e poi al ritonro dallo 
studio del notaio Strazzabosco, 
situato a Vicenza in piazza Cas-
tello, numero di passi superiorie 
non solo al migliaio, ma addirit-
tura superiore alla decina di mi-
gliaia, è sconcertante. Questo il 
motivo che mi spinge a redigere 
questo resoconto, il più possibile 
dettagliato, degli eventi intercorsi 
durante detto spostamento e la 
conversazione avuta con il no-
taio Strazzabosco nel suo studio. 
Mentre rammento con chiarez-
za tutto ciò che riguarda il mio 
spostamento da casa all’ufficio 
del notaio, e il colloquio con lui, 
inspiegabilmente non ricordo nul-
la riguardo al ritorno. 

Nulla a parte il numero di passi.

NB: I numeri indicati tra parentesi a fianco 
dei luoghi, numeri che esprimono il numero di 
passi che questi luoghi distano dalla mia casa, 
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sono il risultato della media calcolata sulla to-
talità dei miei rilevamenti.

V. Trevisan, I quindicimila passi, 
Torino, Einaudi, 2002, pp. 4-6

Quasi tutti i giorni io cammino 
per molti chilometri, inoltrandomi 
e persorrendo nelle più svariate 
direzioni il bosco di roveri e la pa-
lude, ma in realtà, da dieci e pas-
sa anni, sono paralizzato. O forse 
non sono affatto paralizzato, ma 
sono incatenato. Posso cam-
minare e muovermi in tutte le di-
rezioni, ma solo per la lunghezza 
della catena che mi stringe il cer-
vello, paralizzandolo, inchiavar-
data asll’estremità opposta alla 
soglia della casa di via Dante. In 
un certo senso sono paralizzato, 
pensai, dall’altro invece non sono 
affatto paralizzato ma sono solo 
incatenato. Sono incatenato e mi 
sento paralizzato. (Id. p. 19)

Via Roi, pensavo stamattina, e 
dopo il passaggio a livello vado 
dritto ancora un po’ fino all’in-
crocio dell’albera – tagliata ormai 

un secolo fa – e all’incrocio giro a 
sinistra per via Chiesa. Un piop-
po gigantesco, si dice, con rami 
giganteschi e radici gigantesche, 
nella cui omrba gigantesca la 
gente si ritrovava. Avevo iniziato il 
conto dei passi, come di consue-
to, dalla soglia del cancello d’in-
gresso della mia casa di via Dante, 
esattamente al centro di un quar-
tiere composto di vie con nomi di 
scrittori, e questo certo non è un 
caso. No, pensavo, i nomi non si 
devono mai sottovalutare, e certo 
essi non possono non avere avu-
to un’importanza determinante 
nella nostra vita, di mio fratello e 
la mia. I nomi sono determinan-
ti, pensavo, questo è un dato di 
fatto. Avrebbe potuto essere via 
Leopardi, oppure via Petrarca, e 
in tutti e due i casi non mi sarebbe 
dispiaciuto; oppure via Fogazza-
ro, e mi sarebbe dispiaciuto; op-
pure via Manzoni, eventualità che 
avrebbe portato ad un dispiacere 
ancora più grande. (Id. p. 23)



TAPPA 4.
Vicenza • Corso Palladio
Basilica Palladiana

PAESAGGIO
PALLADIANO
Francesco Vallerani

Dal paesaggio palladiano alla 
città diffusa

Con l’indicazione “paesaggio 
palladiano” io considero ben più 
della sola presenza di monumenti 
artistici e architettonici costituiti 
dalle ville e dai palazzi progettati 
da Andrea Palladio, da Vincenzo 
Scamozzi e dai loro successori e 
distribuiti in tutta la Terraferma. La 
dicitura “paesaggio palladiano” è 
utile per collocare quei significa-
tivi elementi architettonici all’in-
terno di una complessa geografia 
culturale che si affermò in un pe-
culiare ambiente fisico, economi-
co e politico durante due secoli di 
governo e di investimenti incorag-
giati dalla Repubblica di Venezia. 

Oggi, molto di questo pae-
saggio palladiano è oscurato da 
un’orditura di modifiche e cancel-
lazioni verificatesi in tutto il Vene-
to nei secoli successivi. Ma i suoi 
edifici, molti dei quali magnifica-
mente restaurati come le ville e le 
barchesse a Maser, Fanzolo, Po-
jana, e ciò che resta delle circos-
tanti proprietà terriere e della rete 
idraulica indicano ancora la sua 
esistenza. 

Comunque è solo immaginan-
do di collocare il patrimonio artis-
tico e architettonico della regione 

all’interno di una più ampia scala 
e idea di paesaggio che possiamo 
iniziare a comprendere il suo con-
tributo all’evoluzione della città 
diffusa contemporanea. Tutto ciò 
fa ora parte del comune patrimo-
nio materiale della città diffusa.

D. Cosgrove, From Palladian 
Landscape to the Città Diffusa: 
the Veneto and Los Angeles, in 
European landscapes and life-
styles, in The Mediterranean and 
beyond, a cura di Zoran Roca, 
Theo Spek et alii, Edições Uni-
versitárias Lusófonas, Lisboa, 
2007, pp. 33-44

Vicenza: il paesaggio urbano 
di Palladio

Piazza dei Signori a Vicen-
za incarnò una funzione civica e 
nel corso del XVI secolo divenne 
un ambito urbano sempre più 
esclusivo, il cui rango e gravi-
tas dovevano essere rispettati. 
Nel 1526 venne ordinato che a 
«nessuno doveva essere permes-
so per alcuna ragione occupare la 
piazza riservata all’uso dei nobili, 
sia con panchine, bancarelle, tav-
oli o qualsiasi altro impedimento», 
e nel 1541 venne ugualmente in-
terdetto il traffico su ruota attra-
verso la piazza. Quindi la piazza 
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fu ridisegnata come scenografia 
dell’esibizione retorica della no-
biltà.

Il progetto palladiano è tecni-
camente magistrale nel conferire 
all’irregolare forma trapezoidale  
dell’edificio l’apparenza di una 
pura simmetria rettangolare ba-
sata su una doppia serie di archi 
in cui l’arco ‘serliano’ e il motivo 
dell’architrave sono conosciuti da 
allora come la finestra palladiana. 
La doppia serie di archi trasformò 
completamente lo spazio aperto 
intorno al palazzo. Creò tre piaz-
ze visivamente distinte corrispon-
denti alle aree che in origine erano 
differenziate a seconda della loro 
funzione. La più grande, Piazza 
dei Signori, divenne rettangolare, 
con il lato a sud definito dal pro-
fondo chiaroscuro degli archi del-
la loggia. La piazza acquista la 
sembianza di un forum romano 
come veniva immaginato nei trat-
tati architettonici del tardo Rina-
scimento.

D. Cosgrove, Il paesaggio palla-
diano, Cierre Edizioni, Somma-
campagna, 2000, pp. 123-129

Centro storico
Un centro per sua definizione 

non può espandersi. Nel caso 
delle città italiane, dove alla paro-
la centro si deve sempre aggiun-
gere l’aggettivo storico, una sua 
espansione è due volte negata. 
Ma storica è solo la cornice, e 

così, camminando per il centro 
di Vicenza, si avverte, più chiara-
mente che altrove, la scissione tra 
lo sfondo e la vita di tutti i giorni, 
che appare vuota insipida, futile, 
gratuita, decisamente non all’al-
tezza di quel magnifico sfondo.

Ora tutti i nostri centri storici, 
e non bisogna mai dimenticarlo, 
più che storici sono storicizzati, 
sono cioè centri storici moder-
ni. […] Gli edifici dei nostri centri 
storici moderni non hanno niente 
a che fare con ciò che sono stati, 
non sono cioè storia, ma cornice 
storica, mentre gli abitanti, come 
scriveva Piovene, assomigliano 
ad ospiti occasionali, senza sto-
ria, su un fondale storico.

All’autore è accaduto di fare 
non poche riflessioni intorno al 
centro storico di Vicenza, e per-
ciò, inevitabilmente, anche intor-
no a Palladio. Cioè il fatto che non 
è possibile vivere qui senza co-
noscerlo almeno di nome, tanto 
esso è presente, ben al di là della 
dimensione architettonica, come 
dimostra un semplice esperimen-
to, consistente nel digitare il nome 
Palladio nel motore di ricerca del-
le Pagine Gialle.

V. Trevisan, Tristissimi giardini, 
Bari, Laterza, 2010, pp. 89-93

Stavo camminando in pieno 
Corso. Gente dappertutto, ve-
trine dappertutto, vestiti e scarpe 
dappertutto. Un delirio di negozi 



di abbigliamento dal principio alla 
fine del Corso.

E dietro queste squisite architet-
ture, dietro queste scenografie 
secolari, si nascondono commer-
cianti paghi tre prendi due; diet-
ro queste facciate simmetriche o 
falsamente simmetriche, che in 
alcuni casi non sono che il risul-
tato di esistenze altrettanto sim-
metriche, si celano dentisti armati 
delle loro tenaglie, commercialisti 
e consulenti finanziari, notai e av-
vocati, rappresentanti assicura-
tivi, consulenti del lavoro, librerie, 
supermercati e ‘vanti ‘vanti avanti 
così per tutto il Corso. Facciate, 
prospettive, scenografie, vive per 
un orario a norma di legge.

V. Trevisan, I quindicimila passi, 
Torino, Einaudi, 2002, p. 138

Evitare il centro
Senza aver mai rallentato il 

passo, avevo raggiunto Vicen-
za per la strada di Saviabona, e 
per viale Fiume, via Quadri, poi 
via Spalato e il viale dello Sta-
dio, l’avevo attraversata lascian-
do fuori il centro, che non avevo 
necessità, né tantomeno voglia 
di attraversare […] Risalii dunque 
lungo Borgo Berga, girai a sinistra 
e passai sotto Porta Monte […] 
per poi proseguire la salita sotto 
i portici, giunto alla fine dei quali, 
attraversai di nuovo la strada e mi 
lasciai alle spalle. Sulla sinistra, 
la basilica di Monte Berico. Una 

strada che non ho mai soppor-
tato, pensavo, un itinerario che 
ha avuto sempre, fin dalla prima 
volta che l’avevo percorso, il po-
tere di portarmi al grado più alto 
dell’irritazione. (Id., pp. 111-112)

Niente può deprimermi di più 
che una passeggiata in centro 
la domenica pomeriggio, pen-
savo camminando lungo corso 
Palladio. Al solo pensiero delle 
coppie deambulanti per il centro 
di Vicenza la domenica pomerig-
gio, lei magari con la carrozzina, 
lui dietro, davanti, di fianco a lei 
e alla carrozzina (o addirittura lui 
stesso che spinge la carrozzina e 
lei di fianco a lui), con la radiolina 
all’orecchio, cosa frequentissima, 
alla sola idea, dicevo, della ribalta 
domenicale sul palcoscenico pro-
vinciale che è il centro di Vicenza, 
pensavo, mi viene da vomitare.

Già durante i giorni feriali lo 
evito accuratamente, almeno da 
un po’ di tempo a questa parte, 
pensavo, ma durante i pomerig-
gi domenicali io evito con ancora 
maggiore accuratezza anche solo 
l’idea di spingermi fino al centro di 
Vicenza. (Id., p. 139)

La Basilica Palladiana
[…] l’intero edificio, con la sua 

copertura a carena rovesciata, 
sembra davvero una specie di 
enorme scafo alieno, arrivato da 
chissà dove […] questo essere al 
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di là della dimensione architetton-
ica riguarda anche, ma direi so-
prattutto, per quanto paradossale 
possa suonare, proprio la sua ar-
chitettura, che, a ben guardare, 
mostra un così alto grado di as-
trazione rispetto al suo stesso 
contesto, che non può che ess-
ersi riferita esclusivamente a se 
stessa fin dall’inizio, cioè non era 
meno estranea ai suoi abitanti al-
lora di quanto lo sia adesso. 

Un’architettura, scrive Goethe, 
che si propone come «un’esis-
tenza fittizia che ci rapisce». […] 
«Una piccola Roma» scrive dal 
canto suo Piovene, «un’invenzi-
one scenografica». Su fatto che 
si tratti di scenografia sono tutti 
d’accordo. Forse per questo, per 
rendersi conto del suo essere es-
senzialmente scenografia, è così 
importante vederla qui, a Vicenza, 
come tutti e due gli autori riten-
gono necessario.[…] Bisogna ve-
derla a Vicenza per rendersi con-
to della sua intrinseca estraneità. 
D’altro canto, ho l’impressione 
che i vicentini non abbiano mai 
saputo cosa fare di questa ar-
chitettura; a partire dalla Basilica, 
la cui funzione, nell’uso che ne fa 
la città, è da sempre incerta, poco 
convinta; che sia una mostra di 
architettura, o uno spettacolo, si 
ha sempre l’impressione che non 
sia quello il suo posto.

V. Trevisan, Tristissimi giardini, 
Bari, Laterza, 2010, pp. 89-93

Thomas Bernhard e Salisbur-
go: le evidenti assonanze

Molto bernhardiano sì, ma Vi-
cenza è bernhardiana da ben 
prima di Bernhard, Come altro 
definire se non bernhardiano, un 
personaggio come Marco Thiene, 
intellettuale del Cinquecento mor-
to giovanissimo, che se ne va da 
Vicenza, rinunciando all’eredità 
cui aveva diritto come primogeni-
to, affermando che vuole costruir-
si un avvenire lontano da una città 
che non ha alcun significato? E 
non è forse Scamozzi un perfet-
to soccombente? Le sue biogra-
fie iniziano sempre descrivendolo 
come colui che porta a termine 
le opere di Palladio, e mentre al 
secondo è intitolato il Corso, cioè 
la strada più rappresentativa della 
città, e oltre a questo anche una 
piazzetta in pieno centro, proprio 
di fianco alla Basilica, per trovare 
piazza Scamozzi bisogna andare 
ben fuori le mura. (Id., p. 94)

Colui che sia cresciuto in ques-
ta città [Salisburgo] per desider-
io di coloro che erano legittimati 
a educarlo, ma contro la propria 
volontà, colui che dall’infanzia 
più remota, con grandissima di-
sponibilità emotiva e intellettuale 
per questa città, sia stato in-
capsulato da un lato nel vistoso 
evolversi della sua fama mondiale 
come in una macchina perversa 



di bellezza, macchina bugiarda 
che produce vero denaro e finto 
denaro, e poi sia stato incapsu-
lato nella indigenza e nella iner-
mità della sua fanciullezza e ad-
olescenza come in una fortezza 
di angoscia e orrore, colui che 
insomma a questa città sia stato 
condannato come alla città nella 
quale dovrà sviluppare il suo car-
attere e il suo spirito, costui non 
può far altro che conservare un 
ricordo tremendo della città.

Salisburgo è una infida fac-
ciata su cui il mondo dipinge 
senza posa la sua falsità e diet-
ro la quale il creativo (elemento 
o persona) non può far altro che 
guastarsi e degenerare e perire. 
La mia città d’origine è in realtà 
una malattia mortale e in questa 
malattia i suoi abitanti vengono 
partoriti e avviluppati e, se non 
scappano via nel momento deci-
sivo, essi compiono prima o poi, 
direttamente o indirettamente, 
date le orribili condizioni che vig-
ono nella città, un repentino sui-
cidio […] in questa terra di morte, 
architettonicamente arcivescovile 
e ottusamente nazionalsocialista 
e cattolica.

T. Bernhard, L’origine. Un accen-
no, Milano Adelphi, 2002, pp. 12-
13

E la bellezza di questo luogo e 
di questo paesaggio, di cui tutto 
il mondo parla incessantemente, 

e in verità sempre e soltanto nel-
la maniera più dissennata e con 
un tono davvero inammissibile, è 
proprio la bellezza l’elemento mi-
cidiale di questo luogo di morte: 
qui tutti gli esseri umani legati 
per nascita o per un altro motivo 
radicale di cui sono innocenti a 
questa città e a questo paesag-
gio, e ad essi incatenati, alla città 
e al paesaggio, per violenza della 
natura, vengono continuamente 
schiacciati da questa bellezza fa-
mosa in tutto il mondo. (Id., p. 54)

D’estate in questa città, all’in-
segna del Festival di Salisburgo, si 
simula l’universalità, e la cosiddet-
ta arte universale è soltanto uno 
strumento che serve a distogliere 
l’attenzione da questo spirito de-
genere che è solo perversione 
[…]; durante l’estate, questa città 
e i suoi abitanti usano e abusano 
della cosiddetta Grande Arte per 
i loro volgari scopi affaristici, e i 
festival vengono allestiti con l’uni-
co scopo di ricoprire per qualche 
mese, occultandolo, il marciume 
di questa città. (Id., p. 92)
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TAPPA 5.
Monte Berico •
Strada della Commenda

WILDERNESS
Franco Tomasi

Il parco del depuratore 
Ma ora, pensavo camminan-

do, in questi anni, oggi, adesso, 
il nostro camminare è trasformato 
in un aggirarsi furtivo per un ter-
ritorio dominato da una nevraste-
nia di ordine superiore, perenne-
mente costretto sulla difensiva da 
un latente, ma costante, stato di 
assedio, e a questo scopo for-
tificato e il più possibile isolato. 
Gli interi colli, pensavo, in ques-
ta prima parte a stretto ridos-
so della città in modo capillare, 
sono stati colonizzati, suddivisi, 
frazionati, e ogni frazione, ogni 
proprietà – privata – è stata poi 
adeguatamente isolata dalle altre 
proprietà – private. Tutte le case 
coloniche sono state ristrutturate 
e completamente riadattate, in 
modo da corrispondere alle esi-
genze abitative dei nuovi propri-
etari. Là dove si poteva costruire, 
ma spesso anche là dove non era 
concesso, si è costruito, dem-
olito e ricostruito, sbancando, 
livellando, movimentando terra 
e roccia, aprendo nuove strade 
– private. Gli unici terreni rimasti 
liberi, pensavo tagliando fuori per 
le scalette la doppia curva detta 
«la esse», sono queste superfici 
di risulta, questi angoli di terreno 
che la costruzione di una strada 

o una lottizzazione ha reso terra 
di nessuno, qui come dappertut-
to. Pezzi di terra che non vuole 
nessuno, perché non ci si può 
cavare niente, oppure terre cosid-
dette demaniali, fasce di rispetto 
di corsi d’acqua, cimiteri, ferrovie, 
autostrade eccetera, siti interstiz-
iali di cui si è persa memoria, lu-
oghi essenziali, diceva mio fratel-
lo, per capire come vanno davvero 
le cose. È visitando questi luoghi, 
diceva, che riesco a figurarmi il 
bosco di roveri, è esplorando quei 
fazzoletti di terra dove la natura 
è lasciata completamente libera, 
che riesco a farmi un’idea, non 
certo camminando in giardino. 
Questa natura della mutua che ci 
è offerta in pasto, ogni volta che 
visitiamo un parco o un giardino 
pubblico, o semplicemente cam-
miniamo per la strada, finisce 
sempre per darmi sui nervi. Cosa 
c’entrano tutti questi pini?, disse 
una volta guardando dalla finestra 
del suo studio, perché tutti ques-
ti pini? E gli ulivi?, disse un’altra 
volta, a un tratto hanno comincia-
to a spuntare gli ulivi, così, senza 
ragione, va di moda avere un uli-
vo. Chissà se nostra sorella avrà 
detto al giardiniere di piantare un 
ulivo anche per noi? No, pensa-
vo, non erano quelli i suoi giardini, 



ma piuttosto lo scosceso pendio 
che stavo costeggiando, pieno di 
arbusti e alberi soffocati da paras-
siti vegetali e animali; non i pre-
tenziosi parchi che, attraverso o 
oltre le recinzioni, avevo intravisto 
finora lungo il cammino, erano i 
suoi parchi, ma piuttosto l’intrica-
ta selva che, come lui stesso mi 
raccontò una volta, aveva scop-
erto nell’area sulla quale insisteva 
il depuratore della zona artigiana-
le di Cavazzale. Uno spettacolo 
grandioso, aveva detto di ritorno 
da una delle sue esplorazioni, nel 
corso del quale aveva scoperto 
il parco del depuratore, come lui 
lo chiamava. Dovevano essere 
anni che nessuno ci metteva più 
le mani, che nessuno passava per 
quel cancello che lui aveva scav-
alcato per poi farsi strada, come 
mi raccontò, attraverso una fit-
tissima trama di erbe e cespugli 
la cui altezza sorpassava abbon-
dantemente la sua statura. Tutto 
il parco, così lui, era delimitato 
da un corso d’acqua, un afflu-
ente dell’Astichello, lungo le cui 
sponde e, in parte, nel letto del 
quale, era sopravvissuta una par-
te del canneto che un tempo era 
diffuso in tutta la zona, prima che 
essa venisse trasformata in una 
cosiddetta area per insediamenti 
produttivi. Nel mare d’erba, rac-
contò, come aveva potuto vedere 
dall’alto, una volta raggiunto il 
depuratore ed essere salito, per 

una scala di ferro arrugginito, sul-
la passarella, sempre in ferro ar-
rugginito, che collegava le vasche 
di cui il depuratore si componeva, 
spuntavano qua e là salici rigogli-
osi; un gigantesco pioppo bianco 
protendeva fino a una altezza di 
almeno venticinque metri i rami 
frondosi a ridosso di una delle 
vasche; dal lato opposto al can-
cello, a pochi metri dal torrente, 
un sorprendente spino di Giuda, 
tra le cui foglie, si intravedevano le 
sagome piatte, incurvate e ritorte 
dei frutti che pendevano copiosi; 
nel muro in cemento armato che 
racchiudeva una delle vasche, da 
una spaccatura, sul lato che dava 
verso le altre vasche, in ombra, 
nell’umido, sotto la passerella che 
quasi avviluppava tutta, nasce-
va e si snodava il sinuoso tronco 
ramificato di un fico, la cui chio-
ma formava una cupola irregolare 
di colore verde grigio. Sul rumore 
gorgogliante del depuratore in 
funzione, così mio fratello, riusci-
vo a distinguere il rumore prodot-
to dal vento tra le foglie, nell’erba, 
nel canneto, l’acqua del torrente, 
gli insetti, gli uccelli tra i rami del 
pioppo, dei salici, tra i rami e le 
spine dello spino di Giuda, gli altri 
animali nascosti nell’erba, il mio 
stesso respiro, il battito del cuore; 
il gorgogliare, lo scorrere, il frusc-
iare, lo stormire, il cauto strisciare 
della biscia, il caracollare incer-
to di una famiglia di ricci, i passi 
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accorti di un gatto tigrato, la lotta 
furiosa di due ramarri: riuscivo a 
vedere a sentire tutto, disse. Devi 
venire con me a visitarlo, disse. 
Ma insieme non ci andammo mai. 

V. Trevisan, I quindicimila passi, 
Torino, Einaudi, 2002, pp. 114-
117

La casa nel parco nella casa e 
quanto ad essa connesso

Non una luce dai buchi neri che 
costellavano simmetricamente le 
due facciate, né dalla torre che, 
del resto, sembrava non avere 
finestre né porte. Nessun rumore. 
Forse mio fratello è già andato a 
dormire, pensavo, oppure è us-
cito. Alle altre possibilità mi rifiu-
tavo di pensare. Mi avvicinai alla 
casa, puntando decisamente ver-
so il volume di sinistra, sulla cui 
facciata, al centro, così mia sorel-
la, si trovava la porta d’ingresso. 
A ogni passo la facciata e la sua 
forometria andavano definendosi 
in modo consono alle descrizioni 
in memoria. I miei occhi, che si 
erano adattati in modo sorpren-
dente alle particolari condizioni di 
luce, registravano sempre nuovi e 
più dettagliati particolari del pros-
petto che avevo di fronte. Ma più 
particolari si aggiungevano, più 
dettagliati essi divenivano, più la 
realtà che mi fronteggiava, da un 
certo particolare in poi, cominciò 
a differire dal modello e dalla sua 
definizione. 

Le finestre dei piani superiori: 
quattro finestre quadrate, con le 
cornici di pietra in rilievo, i balconi 
alla vicentina dipinti in rosso scu-
ro e opaco. 

Quattro finestre quadrate: la pi-
etra delle cornici sbrecciata in più 
punti; tutti i balconi aperti; i vetri 
rotti o del tutto assenti. L’apertu-
ra della prima finestra da sinistra 
era attraversata, in una diagonale 
quasi perfetta, dalla grondaia, che 
pendeva, appesa alla falda del 
tetto solo nell’angolo di sinistra, 
fino quasi a toccare terra, seg-
nando diagonalmente anche la 
seconda finestra da destra al pi-
ano inferiore. E anche le finestre 
del piano inferiore, come notai, 
avevano i balconi spalancati, a da 
una di esse, a sinistra della porta 
d’ingresso, spuntavano i rami di 
un albero, provenienti dall’inter-
no, pensai inorridito, avanzando 
ancora di qualche passo. E da-
vanti alla casa, per quanto lunga, 
un groviglio di rovi, la cui massa 
superava in altezza, in vari punti, 
la linea superiore delle finestre del 
piano rialzato. Un’edera gigantes-
ca nasceva a fianco della porta 
d’ingresso, ricopriva interamente 
e in modo uniforme la breve se-
rie di scalini davanti a esso, per 
poi svilupparsi, altrettanto uni-
formemente, in alto e verso de-
stra, sulla facciata, che ricopriva 
fino alla torre e, per quanto mi 
era dato vedere, anche più in là. 



Com’è possibile?, mi chiedevo, 
immobile davanti alla porta d’in-
gresso, il piede sinistro appoggia-
to sul primo dei gradini che non 
salii, perché non c’è alcun bisog-
no di entrare, pensavo in quel mo-
mento, per rendersi conto che la 
casa è abbandondata da chissà 
quanto tempo. Abbandonata da 
anni, anzi da decenni, pensavo 
seguendo con lo sguardo le rami-
ficazioni orizzontali dell’edera che 
penetravano dentro la casa, attra-
verso la porta d’ingresso, proseg-
uendo fin dove il mio sguardo non 
poteva arrivare. Ero sconcertato. 
Non sapevo a che cosa pensare 
né tantomeno che cosa fare. Tutte 
le congetture, tutte le certezze di 
anni, improvvisamente prive di 
sostegno, mi pesavano addos-
so in modo insopportabile. Dove 
andava mio fratello tutti i giorni, 
visto che qui certo non era venu-
to?, mi chiedevo, e perché l’im-
provviso interesse per i giardini e 
per l’architettura dei giardini?, per 
quale altra ragione, se non per 
bonificare il pardo della casa della 
Commenda?, che non potevo ve-
dere, ma che ormai immaginavo 
completamente abbandonato a 
se stesso, come la casa. Perché 
i pannelli di lamiera sulla recinzi-
one, per impedire ai passanti di 
vedere all’interno, se all’interno 
non c’era assolutamente niente 
da vedere, se non rovina e des-
olazione? E le imprese edili?, mi 

chiesi subito dopo, pensando 
all’elenco che avevo trovato, e 
che non avevo saputo spiegare 
altrimenti, se non con l’intenzi-
one, da parte di mio fratello, di 
restaurare la casa, diroccata, che 
avevo davanti. Incapace di darmi 
una qualsiasi risposta, con la tes-
ta occupata da un gigantesco 
punto interrogativo, presi a cam-
minare verso l’estremità opposta, 
sempre costeggiando la facciata. 
La corte, come mi accorsi solo in 
quel momento era piena di erb-
acce. Tutto abbandonato, tutto 
in rovina, continuavo a pensare, 
guardando dentro le finestre, 
prive di vetri, i cui telai in legno, 
come potevo vedere nei punti che 
l’edera non aveva ricoperto del 
tutto, erano ormai decomposti: 
la vernice secca e quasi intera-
mente scrostata, il legno marcio 
e traforato dalle termiti. Dell’inter-
no, com’è  ovvio, non riuscivo a 
vedere granché, ma potevo, sen-
za difficoltà, immaginarmi tutto, e 
ciò che immaginavo mi intristiva 
e mi angosciava sempre più, au-
mentando a dismisura lo scora-
mento e il senso di abbandono 
che ormai mi pervadeva intera-
mente. Ma le sorprese non erano 
finite. (Id., pp. 124-127)
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ABBANDONO
Mauro Varotto

Abbandonare, essere abban-
donati, abbandonarsi, grande 
amore nel cuore per tutto ciò che 
è abbandonato. Desiderio a me 
ben noto, essere particolare, es-
sere abbandonato. (Grotteschi e 
arabeschi, 2009, p. 93).

Se i morti tornassero sarebbe 
davvero un problema perché non 
troverebbero spazio, fuori o den-
tro di noi, pensavo; né fuori né 
dentro di noi esiste più vuoto, non 
c’è più spazio nella nostra affolla-
tissima prospettiva (…) Come non 
pensare alla morte, se la morte è 
sempre presente?, mi disse una 
volta mio fratello (…), facce dis-
torte e rovinate portate in giro da 
corpi distorti e rovinati, questa è 
la verità, disse mio fratello. 

V. Trevisan, I quindicimila passi, 
Torino, Einaudi, 2002, p. 9, 36, 45

.Gli unici terreni rimasti liberi, 
pensavo tagliando fuori per le 
scalette la doppia curva della “la 
esse”, sono queste superfici di 
risulta, questi angoli di terreno 
che la costruzione di una strada 
o una lottizzazione ha reso terra 
di nessuno, qui come dappertut-
to. Pezzi di terra che non vuole 
nessuno, perché non ci si può 
cavare niente, oppure terre cosid-
dette demaniali, fasce di rispetto 
di corsi d’acqua, cimiteri, ferrovie, 

autostrade eccetera, siti inter-
stiziali di cui si è persa memo-
ria, luoghi essenziali, diceva mio 
fratello, per capire come vanno 
davvero le cose.

V. Trevisan, I quindicimila passi, 
Torino, Einaudi, 2002, p. 115

Ormai si è giunti alla lottizzazi-
one degli interstizi.

V. Trevisan, Il ponte. Un crollo, 
Torino, Einaudi, 2007, p. 127

Una rotazione completa del 
tamburo rotante della betoniera 
intorno al suo asse: su questa 
unità di tempo è tarato l’orolo-
gio degli umani e dei flussi rela-
tivi (…); ma negli interstizi, nelle 
pieghe, nei bordi, negli spazi resi-
dui, abbandonati, ai margini, fuori 
dal flusso, un altro tempo lavora e 
così in ogni caso moriamo. Curio-
so: i luoghi in cui più intensamente 
se ne percepisce la presenza 
sono le fabbriche abbandonate. 
La prima impressione che si rica-
va, esplorando questi spazi, è che 
lì il tempo si sia improvvisamente 
fermato, ma naturalmente no, non 
è così, solo non scorre, non flu-
isce, soggiorna, abita il luogo, ne 
pervade l’atmosfera, si fa respira-
re, toccare, pensare, e nel mentre 
lavora, indifferente, con ostinata 



determinazione. E niente più neb-
bia. Tutta la polvere si è deposi-
tata. Un’idea di silenzio. È solo 
un ritmo diverso, incredibilmente 
largo rispetto a quello del frantoio 
universale-betoniera, a cui siamo 
abituati.

V. Trevisan, Tristissimi giardini, 
Bari, Laterza, 2010, p. 22

Amazzonia: una vera foresta, 
alberi veri, animali veri; alberi allo 
stato brado, animali allo stato bra-
do, uomini allo stato brado! L’idea 
dell’Amazzonia mi traversò il cer-
vello come una scarica elettrica, 
come un fulmine, come un cuneo 

infuocato; a mazzate dentro nel-
la testa, a un tratto, quest’idea 
dell’Amazzonia, di una vera for-
esta tutta mia. 

V. Trevisan, I quindicimila passi, 
Torino, Einaudi, 2002, p. 144
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