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Speciale Progetto “Comunità Solidali e Sostenibili“

Attività realizzata col contributo della Regione Veneto con risorse del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Art. 72 D. LGS. 117/17 – Anno 2019
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del Comune
di Arzergrande (Pd)

C
Antonio Giraldo
di Arzergrande (Pd)

L’acqua del fosso
la usavamo per
bere, per fare
da mangiare,
bollita,
ovviamente, ma
non era raro
trovarsi per
campi nei giorni
caldi d’estate,
con sete e allora
ci si chinava, si
allungava una
mano e si beveva

La Wigwam
Local Community
Saccisica - Italy

’è stato un tempo
in cui il passeggiare per campi creava uno stato d’animo che
donava conforto. Si respirava la vita, quella
fatta di povere cose e, di
quelle, ci si accontentava. Negli occhi lo stupore
era di casa. Anche una
semplice cosa, come le
foglie cadute da un albero o l’ondeggiare degli
stessi alberi in balia del
vento, o il bocciolo di una
rosa, si ammirava tutto,
ogni volta con spirito
nuovo e il respiro dolce,
pure in mezzo a restrizioni economiche che non
consentivano alla fame di
essere sazia.
Il mito di quegli anni
era mio padre, mai stanco di rapportarsi con la
natura. Il suo vigneto era
una cosa che destava
meraviglia, con i vari tipi
di vigna da lui innestate
e non presenti in altri
vigneti. Lì vicino, in riva
al fosso, aveva creato un
orto che a parole oggi,
non si può descrivere,
per la sensazione di abbondanza e di bellezza
che destava.
Coltivava ogni tipo di
piantina da orto, a partire
dal seme, interrato guardando le fasi lunari che
faceva crescere sotto un
telo per poi trapiantarle
nel terreno dell’orto. E
tutto veniva annaffiato

con l’acqua
del
fosso,
corrente,
fresca e pulita, prelevata
pazientemente con
un secchio. A
volte
mi
chiedo
se
quello non
fosse il mio
Eden, mi donava tanta
gioia e serenità.
Certi giorni d’estate,
mio padre
mi passava
la
brìtoea
(piccola roncola da tasca
con
lama
ripiegabile) e
mi incitava
ad andare a
fianco delle vigne a mangiarmi un melone. Profumati, succosi, si sentiva il
profumo da lontano…
Me ne tornavo poi a casa
sazio o rimanevo sdraiato sotto il vigneto e con
l’udito mi “nutrivo” del
gorgoglio dell’acqua del
fosso.
La stessa acqua la usavamo per bere, per fare
da mangiare, bollita ovviamente, ma non era
raro trovarsi per campi
nei giorni caldi d’estate,
con sete e allora ci si chinava, si allungava una

Il giovane Antonio nei pressi
del vigneto della famiglia

mano e si beveva.. E siamo ancora qui a raccontarci di allora. C’erano
fossi che si incrociavano e
lo spazio diventava importante e l’acqua profonda. In tanti, soprattutto ragazzi, si ritrovavano in quei posti, si
tuffavano e facevano una
nuotata. Sembrano trascorsi dei secoli ed invece
è passata solo qualche
decina di anni.
La natura nel frattempo, ha subìto una sorta
di metamorfosi inversa e
di essa, risultato del me-
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LA CULTURA DEL FOSSO

La via Marconi e un accesso
sommersi nei giorni dell'alluvione
nel novembre del 1966

Il papà di Antonio da giovane

Militari durante l’alluvione di Arzergrande e Vallonga del 1966

no rispetto di allora, ma quel rispetto non è detto che tale concetto non
era considerazione, parola che abbia- possa essere ripristinato. Il tempo
mo, per il momento, accantonato. Ma che viviamo si presenta come un’opPag. 2

portunità per riprendere in mano la voglia di
amare la natura, con le
sue montagne, colline,
pianure, fiumi, mari,
fossi, dei quali ricordo
vivamente la pulizia,
dalla riva al fondo, per il
continuo defluire delle
acque. In tempo di alluvione, nel ‘66, qui a casa mia c’era un metro e
settanta d’acqua e quindi siamo stati per più di
un mese, “sfollati”.
Ricordo bene che
l’acqua è arrivata piano
e i fossi non erano pieni. Si sono riempiti poi,
ora per ora, fino a tracimare e anche allora
essi
hanno
avuto
un’importanza fondamentale, perché se non
ci fossero stati, l’acqua
sarebbe stata più alta.
Subito dopo l’alluvione,
vi si trovavano pesci di
dimensioni notevoli e,
su una stradina di terra, al centro tra due
fossi, oramai decomposto, abbiamo trovato
un pesce che occupava
la stradina nella sua
larghezza di circa tre
metri.
Anche per un pescatore esperto come mio
padre, risultava difficile
l’identificazione.
Le
fattezze erano quelle
del sengarin (luccio)
Come per tutte le cose,
anche i fossi hanno in
sé ricordi brutti e belli,
ma quella dell’alluvione
è stata una parentesi
che non ha cancellato in
me la gioia di tanti bei
momenti trascorsi nelle
vicinanze, anche con i
piedi all’interno a farmi
accarezzare dallo scorrere dell’acqua.
I fossi hanno avuto
una parte importante
nella mia esistenza e
tutt’ora in questa mia
età, certi giorni, nelle
meditazioni, riemergono quei cari ricordi mai
sbiaditi nel tempo 
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