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MOTTA DI COSTABISSARA
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Je suis sick of this shit 
di Marco Lucchini

“Je suis sick of this shit”. [letteralmente “sono stanco di que-
sta merda”] Un’immagine comparsa su Instagram recita

così dopo gli attentati di Bruxelles del 22 Marzo, dopo Charlie
Hebdo, dopo Ankara, dopo Parigi e dopo Lahore in Pakistan.
Poche parole per descrivere uno stato d’animo diffuso, il corag-
gio e la forza di volontà nel farsi carico di queste tragedie che
vacillano, lasciando spazio alla paura che poi inevitabilmente si
tramuta in rabbia e la rabbia in odio. Scene di un film purtroppo
già visto ma di cui è difficile metterne in pratica la lezione. 
Vorrei spendere qualche parola al riguardo tenendo in conside-
razione però che si tratta di una situazione molto, molto compli-
cata. Per questo motivo vorrei farlo attraverso i miei occhi, par-
tendo da un’esperienza personale che qualche mese fa ho vis-
suto, anzi, che ho avuto la grandissima fortuna di vivere.
Il primo semestre di questo anno accademico l’ho passato a stu-
diare in un’università tedesca, situata a Nord-Ovest vicino al con-
fine con i Paesi Bassi. Quello che ho imparato in sei mesi lì non
l’avevo imparato in quattro anni di università, forse perché per la
prima volta nella mia vita le cose non le imparavo dai libri, ma
dalle persone. Le imparavo da quello che mi raccontavano, da
come si comportavano, dal perché dicevano alcune cose che
andavano completamente in contrasto con quello che pensavo
io. Eppure mi incuriosiva tutto: ascoltavo, imparavo e memoriz-
zavo come fosse stata quella la materia su cui avrei poi dovuto
sostenere gli esami. Il contesto in cui vivevo a casa, all’universi-
tà, nelle uscite la sera, nelle gite fuori città includeva persone da
tutta Europa e non solo. Ed è così che capisci che non esiste
limite linguistico, non esistono culture incompatibili, esistono le
diversità che diventano ricchezza, confronto, opportunità di impa-
rare. Inizi a percepire una vicinanza con le altre persone che
diventa emotiva ma anche geografica. Quanto ci vuole per pren-
dere un aereo e andare a trovare un amico a Madrid, Budapest,
Londra? Guardiamo la cartina dell’Europa e ci vediamo così lon-
tani quando in realtà siamo così vicini. 
Ed è così che ti ritrovi a consolare un’amica che è triste per le
stragi di Parigi, perché Parigi è la sua città. Che ti racconta di
quando deve tornare a casa dalla sua famiglia: il treno parte dalla
Germania passa per il Belgio e si ferma 4 ore al confine con la
Francia mentre l’esercito ispeziona i vagoni e ti chiede chi sei,
dove vai, perché, quanto ti fermi in Francia. 
Mi ricordo che alcuni amici ed io avevamo già prenotato l’ostello
e i biglietti di Flixbus, destinazione Bruxelles. Non ci sembrava
vero di viaggiare per 3-4 ore, spendere così poco (Flixbus è vera-
mente una manna da cielo per noi studenti) e visitare per quattro
giorni una capitale europea. Qualche giorno prima della parten-
za ecco gli attentati di Parigi, ecco Bruxelles blindata e sorveglia-
ta dall’esercito, i mezzi pubblici fermi e la città isolata. Mi ricordo
anche quello che ci dicevamo fra di noi il giorno che saremmo
dovuti essere sul bus in viaggio: “Ecco hanno vinto loro”. Hanno
vinto i terroristi, ha vinto la paura. Poi però a Bruxelles ci siamo
andati, abbiamo aspettato dopo Natale e a Febbraio avevamo
prenotato di nuovo l’ostello e Flixbus. Sono stati quattro giorni
bellissimi, a dispetto del tempo, a dispetto delle paure, dei timo-
ri. Sono stati quattro giorni speciali perché è stato un viaggio
all’interno di un’esperienza già di per sé importante, perché l’ho
fatto con delle persone con cui avevo molto da condividere, il
resto l’hanno fatto i posti bellissimi che abbiamo visitato. E fin qui
poco ci manca da una scampagnata fra amici, ma quello che ha
reso tutto speciale è stato il clima che si respirava nella città,
sono state le persone, l’atmosfera, l’insieme di queste cose. 
Io ero sbalordito da questa città felice, vivace, piena di vita, da
questi belgi che ti accoglievano, ti sorridevano mentre qualche
settimana prima avevano vissuto per giorni in una città fantasma,
controllata dall’esercito. Giravamo per strada fra negozi di
Waffles e pasticcerie, fra palazzi e piazze piene di famiglie e
bambini; in tutto questo non capivo se ad essere surreale fosse
questa atmosfera, visto quello che era da poco successo a
Parigi, o le truppe dell’esercito che pattugliavano le vie principali
e la metropolitana. Non riuscivo a conciliare queste due cose. 
Il 22 Marzo ho fatto veramente fatica a trovare la voglia di alzar-
mi dal letto la mattina dopo aver letto le notizie. Pensavo a tutte
le persone che in quei quattro giorni mi avevano sorriso e mi ave-
vano fatto sorridere, pensavo ai bambini e alle famiglie che pas-
seggiavano in centro e che ora invece erano chiusi dentro le loro
case, pensavo alla mia amica conosciuta in Germania che abita
e studia a Bruxelles, di come era orgogliosa della sua città e di
come dopo averla visitata le avevo confermato tutto quello che
mi aveva detto. Ora ero lì a guardare i suoi post su Facebook in
cui condivideva le misure di sicurezza e le indicazioni diffuse
dalle autorità e a pensare quanto invece avrei voluto vedere una

Cartongesso 
di Paolo Bortoli

Un pannello prefabbricato con buone caratteristiche
termoacustiche molto versatile e relativamente eco-

nomico ma anche il titolo del libro di Francesco Maino
che ho visto e sentito recitare  in una  potente “lettura sce-
nica” da Giuliana Musso e Mirko Artuso.  E qui il carton-
gesso è  il simbolo di un modo di costruire, di produrre, di
vivere la propria terra che nella fattispecie è la nostra, l’or-
mai famigerato nord-est. 
Il cartongesso diventa la metafora di come la nostra cul-
tura del lavoro, che è senza dubbio un valore, tuttavia
subisce una aberrazione e diventa nichilista, senza altro
scopo che “i schèi” dove si conosce il prezzo di tutto e il
valore di niente. Lo spettacolo anche se tutto intarsiato di
battute ironiche (e amare) bene rende un testo che è
sconvolgente e senza speranza.
Il protagonista, l’avvocato Michele Tessari, si muove tra
una pianura padano-veneta devastata da una edilizia
tumorale che erode il territorio e un paesaggio umano che
è la perfetta analogia di quello geografico: deprimente,
degradato e degradante di cui lui ne è al tempo stesso vit-
tima e complice consapevole.
E così con lui vediamo il paesaggio che scorre lungo la
strada che lo porta al lavoro: “vivai pioppi carrozzerie
pompeiane accessori tosati-obesi autolavaggi benzinai
menu fisso-10 Euri palchetti rotatorie” e poi conosciamo
“Il sindaco di Insaponata Sonny Sorzon […] occhi sutura-
ti e bocca da taglio[…] ex forlaniano, ex martelliano, ex
bossiano, ex berlusconiano, permanentemente ex di
qualcosa, che sa sempre di ex, ma sempre sul pezzo […]
per 4 mandati consecutivi ! ”  con i propri cittadini  “Corpi,
che si svegliano morti, escono morti di casa, tornano
morti; corpi che parcheggiano, scendono, sputano, corpi
che si salutano, sbadigliano, fatturano. Corpi camminan-
ti” con i loro riti “lo spritz: la nuova eucarestia”   
A parte la bravura degli attori e di Giuliana Musso, un
tempo nostra compaesana e ormai nota a livello naziona-
le, lo spettacolo mi ha colpito allo stomaco, mi ha fatto
rabbrividire, e arrabbiare per quello che abbiamo fatto e
continuiamo a fare al nostro territorio, e per le gravi
responsabilità di una classe dirigente ottusa, miope e cor-
rotta.
Mi vengono in mente alcuni scandali ambiental-edilizi
come le costruzioni vicino all’ex-lanifico Rossi vicino al
nuovo tribunale a Vicenza, la pedemontana in costruzio-
ne ora ferma per i soliti motivi, i residui tossici nella fon-
damenta dell’autostrada Valdastico nel tratto Vicenza-
Albettone, ma niente sembra cambiare logica dei nostri
amministratori. 
E noi a Costabissara siamo diversi? Mi piace pensare di
sì, ci piacciono le aiuole fiorite e ben curate e l'aredo
urbano di gusto e di qualità. Ma quando ci fermeremo di
fare villette a schiera ? ... ma ormai il terreno è stato cedu-
to. Intanto pensiamo di vendere le vecchie scuole per far
fare a non si sa chi, chi lo sa cosa. Negozi ? ma se in cen-
tro chiudono, allora un super mercato, ancora? Ma non ci
sarà anche il Tosano ? E In cambio otteniamo una piazza
senza erba nè alberi con uno sconvolgimento della viabi-
lità. 
Per fortuna c’è la crisi e l’asta è andata deserta altrimen-
ti saremmo veramente senza speranza.

Post it

Il prossimo numero del Foglio uscirà in
edicola il 16 aprile, la vigilia del

Referendum in cui si chiede che ci sia un
divieto chiaro e assoluto di estrarre gas
o petrolio vicino alle coste marine (entro
le 12 miglia marine).
E’ un tema importante. Il Foglio, che
come sempre invita a partecipare al
voto, è aperto ad ospitare prese di posi-
zione su questo tema.

(continua in seconda pagina)
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Kamut, Soia&Farro, Wellness.
Bruschette di pane artigianale

GEROLIMON BRUNO

I l Castello di Pizzamerlo si trovava sul dosso più
alto della collina delle Pignare, al suo estremo

Nord. E’ rimasta solo la piccola spianata su cui il
castello poggiava. 
La piccola cima, su tre lati molto scoscesa, fronteg-
gia il Castello di Donna Berta che si trova a poca
distanza più in basso, al di là della valle di San
Zeno. 
I castelli, le torri, le rocche, i castelli con torri , i vil-
laggi fortificati, nel Medioevo, erano tutti punti
essenziali di riferimento per qualsiasi territorio.
Erano spesso posizionati a monte della chiesa prin-
cipale, dove si riunivano gli abitanti e da dove all’oc-
correnza correvano a rifugiarsi. Così il castello di
Pizzamerlo era giusto a monte della chiesa di San
Giorgio.
Per analogia con gli altri castelli delle colline vicen-
tine e ricordando le mura scaligere di Vicenza, pro-
babilmente fu costruito nel primo periodo scaligero,
i primi del Trecento, quando Cangrande della Scala
intendeva fortificare il vasto territorio che aveva
occupato in gran parte del Veneto. Poi i Veneziani
distrussero o lasciarono crollare gran parte di quei
castelli. 
Per poter edificare i loro castelli, gli Scaligeri si
appoggiavano alle famiglie a loro fedeli del posto, di
fede ghibellina, e così nel nostro caso è probabile
sia stata la famiglia dei Pizzamerlo a costruirlo, dato
che così fu chiamato.

Nel periodo scaligero, dal 1312 al 1387, come si sa
erano i Bissari i feudatari del territorio di
Costabissara ma in quel periodo la famiglia Bissari,
una delle più potenti della città di Vicenza, si inte-
ressava poco alle faccende del loro feudo di
Costabissara appena acquisito, intenti com’erano a
intessere buoni rapporti con i nuovi padroni della
città, gli Scaligeri appunto.
Con l’avvento del dominio
veneziano nel 1404, i
Bissari, forse giustamente
sollecitati dai nuovi padro-
ni, iniziarono ad interes-
sarsi con impegno al loro
feudo di Costabissara.
Mattia Bissaro ristrutturò
la villa dominicale, acqui-
sita dai precedenti feuda-
tari, dove ora è il cosìd-
detto “castello”, appogian-
dovi una lunga barchessa
e soprattutto edificandovi
a fianco una imponente
torre unicamente come
simbolo di prestigio, chia-
mata poi “Torre di Mattia
Bissaro”. Nel frattempo
infatti il castello di Donna
Berta era stato distrutto

da Ezzelino da Romano, il castello di Pizzamerlo
lasciato cadere in rovina e l’antica torre detta
“Tornassa” era stata trasformata in colombara e poi
in roccolo.
Venezia non amava i castelli e le fortificazioni di ter-
raferma. La loro isola, fortificata, era autonoma ed
inespugnabile.

foto di lei che mangiava un Waffle in centro.
È in quel momento che ho sentito Bruxelles come se
fosse a 5km di distanza, persone che abitano a migliaia
di chilometri come se venissero dalla mia stessa città. È
in quel momento che mi sono sentito veramente coinvol-
to nel loro dolore, mentre le ho viste ancora una volta
colpite. Proprio quelle persone che invece mi avevano
dato speranza. 
È anche il momento in cui ho capito che puntare il dito
non serve a niente quando siamo sulla stessa barca,
perché rischiamo di affondare tutti. Non capisco i giorna-
li che criticano e si accaniscono su come il Belgio non
funzioni, di come sia uno stato diviso, scrivendo come di
consueto con il senno di poi, a tragedia già fatta e com-
piuta. Ma contro chi erano indirizzati gli attentati di
Parigi, Bruxelles? Francia, Belgio? O forse verso
l’Europa? Ma dov’era l’Europa mentre Bruxelles era iso-
lata, dopo gli attentati di Parigi, mentre si cercavano i
latitanti dell’attentato francese? L’Europa era seduta al
Parlamento Europeo, qualche fermata di metropolitana
più in là di Molenbeek. 
Dicono del Belgio che sia un paese che non funziona
perché al posto di investire in esercito e intelligence ha
preferito farlo in cultura e turismo ospitando uno degli
organi più importanti della nostra Unione e diventando
una città in cui senti parlare 5-6 lingue diverse mentre
cammini per strada. Dicono che sia un Paese diviso per
il fatto che ha saputo amministrare e rispettare le diver-
sità culturali presenti al suo interno. 
Se potessi tornare indietro io quel viaggio a Bruxelles lo
rifarei, perché ci siamo arresi ai terroristi una volta e non
sopporterei di doverlo fare una seconda, perché ho
capito che viaggiare è l’unico modo per imparare, crear-
si una propria opinione e non un collage fra quello che
scrive il Corriere della Sera e La Repubblica. Lo rifarei
perché sono convinto che solo creando rapporti umani
potremmo un giorno definirci un’Europa davvero unita,
potremmo stringerci vicini nei momenti di difficoltà inve-
ce che prendere le distanze con un braccio teso e un

dito puntato. 
È vero che il 22 Marzo è stato difficile iniziare la giorna-
ta, poi però le reazioni, i commenti, i comportamenti dei
miei amici sparsi per l’Europa mi hanno scosso, mi
hanno dato fiducia. Ho sentito solidarietà, coinvolgimen-
to, mani tese pronte ad aiutare. Ho visto poco spazio per
razzismo, odio e paura e nessun terreno fertile per
populismo e sciacallaggio politico. 
Il mio futuro lo collego a queste persone, sono loro che
mi danno il coraggio di guardare avanti pensando che
domani sarà meglio di oggi, che mi aiutano a non arren-
dermi di fronte al pessimismo e al qualunquismo nei
quali qualche generazione più vecchia naviga quasi con
orgoglio ormai. Sono loro che mi danno la voglia di sce-
gliere la prossima destinazione, comprare il biglietto,
viaggiare, imparare e non arrendermi di fronte ai pregiu-
dizi, alle difficoltà e alla paura.

Caro Il Foglio, il nr. 198 di sabato 19 marzo è, prati-
camente, dedicato alla morte di Giulio Regeni.

Lungi da me la giustificazione della sua tremenda fine e
delle torture subite, ma non posso non ricordare due
films che, a suo tempo, mi hanno colpito. “Codice d’ono-
re”, del 1992, con Tom Cruise, Jack Nicholsons, Demie
Moore e “Finchè c’è guerra c’è speranza”, addirittura del
1974, con il nostro Alberto Sordi. 
Nel primo il Colonnello Nathan R. Jessep, comandante
della base navale statunitense di Guantanamo a Cuba e
in procinto di essere nominato direttore delle Operazioni
del Consiglio di Sicurezza Nazionale, viene processato
e riconosciuto colpevole di  avere autorizzato un provve-
dimento disciplinare non ufficiale, denominato “codice
rosso”, che aveva portato alla morte il soldato Santiago.
Il suo sfogo nel difendersi fu: “pretendete di avere
garantita la sicurezza mentre ve ne state al calduccio

nelle vostre case, pretendete che i militari rischino la vita
per garantirvi questa sicurezza, ma pretendete che ven-
gano usate mani di velluto”. Nel secondo, Pietro
Chiocca, commerciante milanese di pompe idrauliche,
si converte al lucroso commercio internazionale di armi.
Un giorno, però, un giornalista del Corriere della Sera
denuncia all’opinione pubblica l’operato di Chiocca con
un articolo a tutta prima pagina dal titolo “Ho incontrato
un mercante di morte”. Di fronte alla reazione immedia-
ta di disprezzo e sdegno di tutti suoi famigliari, Chiocca
si offre di tornare al suo vecchio e onesto lavoro con la
famosa frase: “Sono le due del pomeriggio. Vado a ripo-
sare. Se volete che continui a fare il commerciante di
armi svegliatemi alle tre e mezza. Se volete che ritorni
alle pompe idrauliche, lasciatemi dormire”. 
Lo hanno svegliato alle tre e un quarto! Posti di fronte
alla alternativa di rinunciare alle comodità e ai lussi cui
si erano abituati hanno preferito ignorare l’origine dei
guadagni del capo famiglia.
Ognuno tragga le conclusioni che vuole.

MAURIZIO SALA
Maestro

Cell. +39 348 5167963    maurizioleopoldo.sala@gmail.com
www.nordicwalkingbrenta.it
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di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

(continua dalla prima pagina)

Codice d’onore 
di Gianni Lorenzi


