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Prefazione

Nella primavera del 1997, a 26 anni dalla scomparsa dell’artista, l’ammi-
nistrazione comunale di Mirano, in cui ero assessore alla cultura, ha allestito 
una mostra nella Barchessa di Villa XXV Aprile, interpretando il desiderio 
dell’amico Paolo Meneguzzo, che ne curò progetto grafico e schedatura del-
le opere. Egli, dopo la morte improvvisa dell’artista il 16 maggio 1971, aveva 
continuato a tenerne viva la memoria e a custodirne le opere, lavorando 
insieme alla rimasta famiglia Vedoà.

Era aprile e la data scelta voleva essere omaggio all’uomo, resistente e 
partigiano, oltre che all’artista; ammesso che una tale distinzione sia possi-
bile, nel suo caso.

Vedoà fu, infatti, e con la vita e con le opere, attore e testimone di un’epo-
ca travagliata e sconvolta e la sua arte, che è spesso denuncia, ha il pregio di 
integrare la tragedia personale in quella collettiva ma, anche di comunicare, 
attraverso il linguaggio suo proprio, intenso ed eclettico, una rinnovata spe-
ranza nella rigenerazione morale e civile. Linguaggio che conserva la tensio-
ne drammatica riscontrabile nel pressoché costante “sottofondo espressioni-
stico” riconosciuto da Umbro Apollonio nella preziosa introduzione al libro 
dedicato all’artista da Meneguzzo e presentato alla mostra di Mira del 1981.

Anche oggi, trascorso altro quarto di secolo, il contesto sociale e civile 
non appare più chiaro, anzi. Diminuite le speranze, evidenti segni di crisi 
globale invitano ad una riflessione urgente anche sul nesso arte/politica e 
sul ruolo dell’intellettuale, in senso lato, nell’attuale congiuntura. Né va di-
menticato il predominio del mercato nelle scelte culturali, artistiche, sociali. 
Rispetto a questi nodi, Vedoà compì scelte di assoluta libertà quanto di scon-
tata emarginazione e si ritrovò povero, isolato ma integro. 

Bellunese di origine (vi nacque nel 1915), trapiantato nella Riviera del 
Brenta (Mira) dal 1947, reduce dalla guerra e dalla resistenza, ha vissuto da 
autodidatta tutti i limiti, le privazioni, i vincoli socio-culturali della provincia 
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(veneta); con oli e ceramiche ha sperimentato più volte e senza fortuna la 
Biennale di Venezia nelle edizioni ’52,’54,’56 ( da quella del ’58 si ritirò per 
protesta), non ha ceduto alle tentazioni del mercato né ha rincorso la critica 
autorevole del tempo, preservando la sua ispirazione e la sua coerenza, pur 
accusato di non seguire una precisa cifra stilistica.

“È quel luogo comune della coerenza a tutti i costi che occorre superare 
per accostarsi alla vasta, varia ed eclettica produzione di Vedoà, pittore ma 
anche ceramista e scultore, ancora pressoché sconosciuto nonostante il re-
cente fiorire di studi volti a scoprire o a rivalutare artisti poco noti o dimen-
ticati del nostro secolo, attivi al di fuori di scuole e schieramenti e operanti 
nei centri minori o nelle periferie” sosteneva nel ’97 Giuseppina Dal Canton, 
critica d’arte.

Così è ancor oggi. Le sue opere, moltissime, frutto di una incessante e 
sempre aggiornata sperimentazione, sono poco conosciute sebbene vi sia-
no estimatori che sì tengono strette quelle che hanno potuto avere. Manca 
ancora un catalogo ufficiale sostiene Meneguzzo, l’amico fraterno, divenuto 
anche nostro, che continua con amorevole cura ad occuparsi di questo lasci-
to operoso dell’amico geniale.

Eppure se noi guardiamo, fra le altre, Visione urbana, le variazioni sul 
tema della Città, Fabbriche, Cervello elettronico, Cataclisma, composte tra 
gli anni ’50 e ’60, non possiamo non cogliere una visione profetica, precor-
ritrice di scenari, che oggi riconosciamo come ineludibili urgenze. Perché la 
sua fu inesausta ricerca della verità, priva di consolazioni.

Renata Cibin
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L’età giovanile (1915-1939)

Il rumore di una porta sbattuta e voci allegre giù nella strada mi scuotono 
dai pensieri. Devono essere le otto. Tutte le mattine Anna esce a quest’ora 
con i ragazzi. Li porta a scuola e poi fa qualche spesa in paese.

Amo questi momenti di silenzio, di solitudine, al risveglio mattutino. 
Sono gli unici che dedico alla riflessione, al ricordo, a me stesso, anche se 
ogni volta mi assale l’angoscia, una strana angoscia, del presente e del futuro. 

Ho sbagliato tutto nella vita? 
Di sicuro non ho seguito gli umori che prevalgono nella società e mi sono 

concesso un’esistenza impossibile, forse irragionevole. Una vita che qualche 
volta mi pare assurda. Ora sullo schermo della mente la rivedo tutta, e mi si 
stringe forte il cuore. 

Per mio padre Giosuè non dovevo fare l’artista.
Dovevo adagiarmi in un lavoro sicuro e pazientare. Non dovevo tuffarmi 

nell’idealismo, nell’ideologia, nella politica. Non dovevo andarmene da Bel-
luno. Non dovevo legarmi ad Anna ed avere figli nell’indigenza. Non dovevo 
isolarmi dal mondo. 

Dovevo fare l’impiegato come mio fratello. Sposare la donna adatta; co-
gliere le occasioni vere della vita. Questo dovevo! 

A sentire mio padre e certa gente sono stato uno stupido. E ora, con me, 
pagano altri che, forse, mi avrebbero voluto diverso. Eppure questa è la mia 
vita: il segno e il frutto dell’educazione, dell’esperienza, della sensibilità che 
la natura, le origini, il mondo mi hanno dato.

Il mio essere è il mio destino. Posso forse cambiarlo? Tradirlo?
No! Non posso, non voglio!
Mi ricordo giovane ragazzo di borgata1, insofferente e irrequieto a scuola 

e in famiglia. “Marchetto, smettila!” mi dicevano tutti, mentre io ne combi-

1 Sono nato a Belluno il 16 luglio 1915 e ho vissuto l’intera giovinezza nel popolare e dinamico 
quartiere di Borgo Pra. Dal 24 maggio l’Italia è in guerra contro l’Austria - Ungheria.
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navo una al giorno. Mio padre non sapeva che fare di me. Non mi picchiava, 
ma era duro, risoluto, qualche volta spietato. Lo temevo, ma da me otteneva 
assai poco, direi nulla.

Dopo le complementari, mi aveva iscritto alla Scuola Industriale Statale. 
Non completai il secondo anno. Preferivo passeggiare, vagabondare o legge-
re e, nella stagione fredda, quando non lavoravo, amavo pattinare al parco 
con i coetanei. Eppoi ho sempre odiato il disegno di officina, il lavoro al 
tornio, le giornate programmate (qualcuno direbbe kantiane2). Gli uomini 
precisi come orologi mi hanno sempre spaventato, soprattutto se non sanno 
essere altro. Mio padre lo sapeva, ma non voleva cedere.

Del resto, nemmeno mia madre Antonietta voleva che smettessi, ma lei, 
più sensibile e accorta alle faccende di noi figli, mi capiva di più; anzi, se 
fosse stato possibile, mi avrebbe dato un’istruzione diversa, più completa, 
più classica, meno settoriale. Ma il regime, a noi giovani, impartiva proprio 
l’educazione di regime, ed era già qualcosa se ci rendeva più riconoscenti 
che rassegnati.

Rammento la mia eterna disattenzione e superficialità, in realtà solo ap-
parenti, la grinta istintiva. Mio padre non tollerava la mia esuberanza. Avreb-
be voluto che assomigliassi a mio fratello Antonio, più pacato e tranquillo, 
già appagato a 20 anni, e in fondo già vecchio rispetto a me quindicenne.

Il suo sogno era di vedermi un abile tecnico, un impiegato modello, me-
ticoloso, calcolatore, se possibile più di lui. Per tipi così, in città, c’era posto 
e lui lo sapeva. Invece nella mia testa di allora frullava tutt’altro.

Perennemente insoddisfatto ed inquieto, non avevo dei chiari obiettivi, 
ma sapevo per certo che mai avrei fatto l’impiegato. Piuttosto l’insegnante, 
il dipintore, il giornalaio, magari il giornalista. I quotidiani mi elettrizzavano 
già allora, e li divoravo più dei fumetti o dei romanzi. Amavo i sottotitoli ed 
avevo la mania di ritagliare slogan che poi distorcevo e modificavo di sera 
con gli amici del Borgo attorno alla vecchia fontana di pietra o sopra l’arcata 
del ponte sull’Ardo.

All’epoca non sapevo che la mia famiglia fosse vigilata. Non riuscivo a 
percepirlo, a notarlo; né avrei capito i motivi; ma è pur vero che, qualche 
tempo prima, su una sedia della stanza da letto dei miei genitori, avevo tro-
vato un cartoncino piegato, una tessera socialista di mio padre, che mi aveva 
costretto alle prime riflessioni.

In quegli anni la mia famiglia, pur modesta, godeva di qualche prestigio, 
di una relativa tranquillità economica e poteva permettersi la mia irrequie-

2 Si tramanda che il grande filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-1804) fosse un tale 
metodico negli orari da regolare la vita di tutta la sua città.
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tezza. Rispetto alla quasi totalità delle famiglie della borgata, operaie, arti-
giane o contadine, l’essere mio padre un esattore della Società Idroelettrica, 
(la futura SADE), vale a dire un vero impiegato come più tardi Antonio, era 
decisamente una fortuna e una sicurezza.

Lo intesi più avanti quando anch’io, come altri più sfortunati, fui assalito 
dall’idea di andarmene, di emigrare, stanco di una precarietà che, in realtà, 
mortificava solo il mio orgoglio.

Allora ero superbo e orgoglioso più di oggi. Ed anche più presuntuoso. 
Estemporaneo nelle azioni quanto duro nelle valutazioni, non sentivo che 
le mie ragioni e ancora non capivo che l’emigrazione, anche stagionale, è 
pur sempre una  costrizione, una sconfitta, mai una scelta. I miei amici non 
sceglievano. Dovevano andarsene per mancanza di lavoro! Anzi per scarso 
ossequio al potere – mi verrebbe da dire – ma sbaglierei ancora. 

Mentre la popolazione dell’intera provincia calava ogni giorno senza ri-
medio, io perdevo chissà quante ore attorno all’edicola di piazza “Campe-
del3” (Figura 0.1) o di piazza S. Lucano. Così diceva mio padre. Almeno mi 

3 Oggi Piazza dei Martiri.

Figura 0.1 - Belluno, Piazza “Campedel”, oggi Piazza dei Martiri.

5

Allora ero superbo e orgoglioso più di oggi. Ed anche più presuntuoso. 
Estemporaneo nelle azioni quanto duro nelle valutazioni, non sentivo che le mie ragioni 
e ancora non capivo che l’emigrazione, anche stagionale, è pur sempre una  costrizione, 
una sconfitta, mai una scelta. I miei amici non sceglievano. Dovevano andarsene per 
mancanza di lavoro! Anzi per scarso ossequio al potere – mi verrebbe da dire – ma 
sbaglierei ancora.  

 

Figura 0.1 - Belluno, Piazza “Campedel”, oggi Piazza dei Martiri 
 
Mentre la popolazione dell’intera provincia calava ogni giorno senza rimedio, io 
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3 Oggi Piazza dei Martiri.
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fossi impegnato in qualche attività in modo continuativo! Invece niente: tre 
mesi in laboratorio, due in falegnameria, sei in tipografia, due da imbianchi-
no oppure in giro a vendere giornali, mentre i suoi sforzi si vanificavano ogni 
volta. La grande vivacità allora non mi rendeva particolarmente socievole e 
spesso la gente adulta m’infastidiva; al contrario concordavo abbastanza coi 
miei coetanei ed i fratelli.

La sera del mio sedicesimo compleanno donai a mia madre il più bel ri-
tratto che le avessi mai fatto. Nessuno l’aveva visto prima; voleva essere una 
sorpresa ed era veramente riuscito molto bene. Un disegno che era quasi una 
promessa. Con pochi tratti e tanta ingenuità ero riuscito a farla piangere. E 
per un attimo mi sentii felice.

“Sì, bello, non c’è male” disse mio padre intromettendosi, “ma non so-
gnarti di fare l’artista domani. Quello non è un mestiere, e non ti darà mai 
da vivere. Pensa piuttosto a lavorare sul serio, che il pane non è ancora ab-
bastanza in questa casa”.

Quanto avesse ragione lo capii in seguito, ma quel giorno, proprio in 
quel momento, mi aspettavo una comprensione diversa, particolare, direi 
speciale.

Ero appena rientrato dal negozio – laboratorio di Giordano Rossa, un 
restauratore e decoratore del centro che nel tempo libero andavo ad “aiu-
tare”, e un rimprovero così mi riempì di rabbia. Simili attriti, per la verità, 
capitavano spesso tra me e lui e finivano solo quando io me ne andavo sbat-
tendo la porta. Ripresi il disegno, lo arrotolai e uscii in strada prima che mia 
madre e Marialuigia, la mia amata sorellona, sensibile e simile a mia madre 
nel carattere, riuscissero a fermarmi. 

Mia madre soffriva per certi dolori renali e alle gambe, e non riusciva a 
migliorare. Gli anni che volgevano al meglio non l’aiutavano e anche in fami-
glia non era sempre andata bene. Durante la grande guerra, e pure dopo, era 
stata dura per tutti, specie per lei. Avevamo conosciuto la miseria più nera e 
noi tre figli eravamo da crescere4.

Mio padre, grande lavoratore, era stato per molto tempo l’unico sostegno 
familiare e ne era fiero, anche se, da buon libertino, a volte faceva intendere 
di volersi concedere qualche distrazione: il premio del dongiovanni. 

Ma non ci convinceva; ché mia madre, in vita, non l’ha mai tradita. È 
un uomo schietto e anche lui ha fatto le sue battaglie in passato. All’inizio 
del secolo era già un socialista combattivo e scomodo, inserito nelle lotte 
dei contadini e dei salariati della zona, nella organizzazione degli emigranti, 

4 La mia famiglia presto si allargherà con la “adozione” del cugino Silvio che morirà giovane, 
in un tragico incidente sul lavoro. 

MENEGUZZO_Io sono Marco_2021.indd   20 10/06/2021   10:36:17



21

emigrante egli stesso per alcuni anni. Calvo, occhialuto e grassoccio, im-
piegato modello, scrupoloso ed efficiente fin troppo, non tradiva l’origine 
compassata dei nobili Pagani. Sempre impeccabile nel vestire, tale e quale 
mio nonno. E mio fratello l’ha seguito. Ancor oggi, pignolo com’è, riesce a 
far bene qualsiasi lavoro. E tuttavia la sua occupazione alla Centrale Idroe-
lettrica Bellunese, che con gli anni divenne stabile e quindi invidiabile per 
prestigio, comodità e reddito, non era venuta per caso. In qualche modo era 
stato assunto per essere distolto dalla passione politica, direi addolcito. 

E la manovra era perfettamente riuscita.
Abbastanza loquace nei rapporti umani e per nulla affettuoso con noi 

figli, era austero e burbero in famiglia quanto buon democratico fuori della 
porta di casa. Da sempre credeva anzitutto nella parola data e nei sani prin-
cipi sociali; e anche quando scherzava sapeva sempre quello che voleva.

Visto dagli estranei era il tipico laico benpensante, progressista, un po’ 
anticlericale, assiduo lettore dell’Avanti! ma anche dell’Avvenire d’Italia, il 
noto quotidiano cattolico. Nemico di ogni eccesso si presentava come il clas-
sico galantuomo che, con qualche difetto, si adoperava, invano, per rendere 
perfetto il mondo. 

Neutralista prima, durante e dopo la prima guerra mondiale, mi ha inse-
gnato ad odiare tutte le guerre. Ed ora so che il suo convincimento non gli 
è venuto da opportunismi di parte, da certo antipatriottismo o da possibi-
li simpatie economiche per l’Austria, ma perché viveva nell’illusione che il 
neutralismo potesse liberarci davvero dalle ingerenze straniere. 

Da giovane non era stato un nemico degli irredentisti, bensì degli estre-
misti, dei nazionalisti, dei conservatori più retrivi. E la vittoria, posso dirlo, 
non l’aveva cambiato per nulla, anche perché gli effetti benefici di essa non 
si videro mai neanche da noi. A sentire lui, in città e nel territorio gli anni 
post-bellici erano stati i più difficili. Tra l’instabilità politica, l’inflazione ga-
loppante e la mancanza di lavoro la miseria era grande: molti i disoccupati, 
tante le famiglie rovinate dagli eventi, dalle malattie5, dalle false promesse. 
Per non parlare delle periodiche carestie, della denutrizione, della dispera-
zione di chi non aveva nulla, e doveva andarsene per forza, emigrante.

Noi non eravamo dei contadini, e mia madre era costretta ad acquistare 
ogni cosa con la carta annonaria: le uova, la carne, la farina, l’olio, il pane. 
Dal piccolo e ben recintato orto di casa veniva qualche pomodoro, qualche 
patata e un po’ di verdura, ma niente di più; così i soldi di mio padre, anche 

5 Nel 1918/19 si diffuse in Italia e in tutta Europa il grave morbo della “spagnola” che 
fece milioni di vittime. Nel Veneto l’epidemia si aggiungeva alla pellagra, al morbillo e alla 
tubercolosi.
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quando andava bene, erano insufficienti. Tanto più che lui rimase a casa dal 
lavoro per un certo periodo. Usciva di rado, leggeva molto e parlava pochis-
simo. E allora anche i sacrifici di mia madre non bastavano. Né lei riusciva 
a dedicare qualche minuto a se stessa, a badare alla salute come avrebbe do-
vuto. Caparbia in questi propositi, lasciava sempre la precedenza a noialtri.

Mio fratello, ancora ragazzo, era stato casualmente offeso alla vista nel 
1918 da una scheggia di granata, e questo handicap lo obbligava a periodici 
controlli e cure. Da allora ha dovuto portare gli occhiali, ma a diciannove 
anni ha avuto il ragguardevole vantaggio di essere esonerato dal servizio mi-
litare.

Mai come ora posso riconoscere che meglio di tutti stavo io, il più giova-
ne, il più ingenuo, io che, in famiglia e fuori, riuscivo ad avvertire soltanto 
uno strano malessere, una certa tensione indefinita.

Io dovevo pensare alla scuola, il resto non era affare mio. Fuori montava 
un pericolo oscuro, il fascismo: uno strano essere con tanto di occhi, di naso, 
di bocca, di orecchie, capacissimo d’incantarci tutti, di trascinare le folle, di 
drogare la gioventù. Sì, il fascismo che oggi so essere nato, non a caso, da 
tante debolezze dello Stato e degli uomini, dalla miseria diffusa, dall’igno-
ranza e dalla stupidità di molti, dalla paura e dall’egoismo di pochi.

Avevo cominciato a “temerlo” da quando avevo sei, sette anni; anzi dal 
giorno della grande adunata al Borgo e in città. Quella sera mio padre era 
tornato a casa agitatissimo, tutto insudiciato e malconcio come io non l’a-
vevo mai visto; davvero strano per un uomo come lui. Alterato, accaldato, 
furibondo mi sembrò un’altra persona, del tutto fuori di sé: molto più arrab-
biato e teso del I Maggio, quando gli squadristi avevano devastato la camera 
del lavoro o quando, nel periodo delle elezioni6, la sinistra si era presentata 
alle urne esasperata e divisa. “Brutti tempi, brutta gente” ripeté più volte e 
andò a letto.

Mia madre non disse niente, ma poi seppi che erano stati i fascisti in una 
rissa all’osteria dei portici. Quei facinorosi stavano diventando ogni giorno 
più prepotenti. Dovunque entravano agivano da padroni e dove non erano 
graditi pestavano, specie se c’era odore di comunisti. Opporsi era rischioso 
e, in fondo, non costituivano un pericolo dicevano in molti, anzi era un bene, 
se è vero che in città e nelle vallate i disordini erano tanti, troppi e dovevano 
cessare. 

Io allora lo ignoravo, ma quelli erano giorni di sconvolgente storia citta-
dina, e di lì a qualche settimana proprio i fascisti avrebbero occupato la sede 
del municipio, deponendo con la forza l’amministrazione comunale socia-

6 Si intendono le Elezioni Politiche del 15 maggio 1921.
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lista legalmente eletta due anni prima7. Da allora nemmeno l’amico Oreste 
vidi più. Aveva preferito andarsene in Francia presso una sorella. Eravamo 
nel novembre del ’22 e l’inverno si preannunciava precoce e rigido, anche 
se poi non lo fu.

L’anno dopo, in ottobre, venne il Duce in città per trascinarci nella sua 
avventura politica e ottenere anche l’appoggio dei bellunesi. La sua fu una 
sosta brevissima, il tempo di scrutare l’ambiente e di capire. Poche le parole, 
tanti i saluti che alla fine gli valsero una devozione impensabile.

Seguirono per me anni uguali quanto intensi, pieni di domande, di in-
teressi ma anche di costrizioni, mentre l’Italia, come si dice ora, cambiava 
radicalmente volto, realizzando il promesso salto di qualità. L’economia e la 
lira si salvarono e il nostro prestigio all’estero si alzò notevolmente. 

In quel periodo Borgo Pra era animato da un fervore irripetibile. Tanti  
artigiani, fabbri, impagliatori, bottai, carpentieri, falegnami onoravano sem-
pre più il lavoro locale e, ogni anno, piazza S. Lucano si gremiva di gente per 
la tradizionale “festa dei marangoni”.

Di quegli anni rammento l’assassinio di Matteotti, le prime trasmissioni 
della radio, la pagella di 1a complementare che ottenni grazie agli sforzi di 
Antonio e, più tardi, la tragica scomparsa sul lavoro del cugino Silvio al tem-
po della mia iscrizione alla Scuola Industriale Statale voluta da mio padre. 
Con un po’ più di costanza avrei anche potuto conseguire il diploma, ma 
non fu così.

Antonio, lui sì che era bravo. Lui conosceva tutto, anche il modo di ag-
ganciare le ragazze e, prima che si fidanzasse con Elisa, sposata nel 1936, 
passavamo insieme quasi tutte le serate. È stato lui a capire per primo che 
potevo diventare un buon disegnatore ed è con lui e Marialuigia che ho fre-
quentato il Duomo e ho visitato più volte il Museo Civico dove ho imparato 
ad ammirare le opere del Montagna, dei Ricci, dei Diziani, del Cesa, a copia-
re quelle del De Min, del Caffi, dei Bettio. Devo a lui anche l’amore per la 
musica e la poesia. Infatti suonava il mandolino molto bene e recitava Dante 
con naturalezza e sentimento davvero insospettabili. È sempre su sue forti 
pressioni che a 19 anni (Figura 0.2) ho deciso di farmi la patente d’auto che 
però, dopo la guerra, non ho più usato.

A quell’età mi interessavo di tutto e la mia curiosità e attenzione era-
no sempre all’opera. Amante del lavoro manuale, quando potevo, ritornavo 
nella bottega di Giordano Rossa, in via Garibaldi, per aiutarlo nella sua at-
tività. Quel restauratore scrupoloso ed abile, allegro, sicuro di sé, era stato 
il mio primo datore di lavoro e mi stimolava moltissimo. La domenica mi 

7 Nell’autunno del 1920.
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distraevo osservando il decollo degli aerei al campo di volo “Pierobon”, op-
pure visitando le ville della zona che riuscivano sempre ad incantarmi e mi 
spingevano a conoscere e frequentare i proprietari. E poi mi piaceva dise-
gnare e decorare le piastrelle e i vasi di coccio.

Le mostre d’arte, purtroppo, erano piuttosto rare, e di quel periodo ne ri-
cordo solo una: la 1a Sindacale della Provincia di Belluno del ’34, l’anno che 
precedette il mio agognato viaggio di studio a Firenze. Vero e proprio evento 
culturale quel viaggio, che marchiò per sempre la mia vita, mi permise di vi-
sitare la città toscana e il museo degli Uffizi con tutta l’assistenza necessaria. 
L’insegnante, bravissima, che mi accompagnava ebbe il merito di suscitare 

Figura 0.2 - Io a 19 anni  (1934).
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marchiò per sempre la mia vita, mi permise di visitare la città toscana e il museo degli 
Uffizi con tutta l’assistenza necessaria. L’insegnante, bravissima, che mi accompagnava 
ebbe il merito di suscitare in me profonde emozioni, quelle emozioni forti e irripetibili 
che consentono di captare l’arcana magia e la grande forza propulsiva che l’arte possiede. 
In quella mitica vacanza fiorentina mi adoperai molto come autista e mi feci pure un 
nuovo amico, certo Brunetto Bucciarelli Ducci, allora studente universitario poi 
affermato uomo politico democristiano, che negli anni ’60 ha rivestito la prestigiosa 
carica di Presidente della Camera dei Deputati. 
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in me profonde emozioni, quelle emozioni forti e irripetibili che consentono 
di captare l’arcana magia e la grande forza propulsiva che l’arte possiede. 
In quella mitica vacanza fiorentina mi adoperai molto come autista e mi 
feci pure un nuovo amico, certo Brunetto Bucciarelli Ducci, allora studente 
universitario poi affermato uomo politico democristiano, che negli anni ’60 
ha rivestito la prestigiosa carica di Presidente della Camera dei Deputati.

Intanto ci giungevano notizie di eventi drammatici riguardanti l’Italia e 
l’Europa. Alla radio (noi l’acquistammo abbastanza presto) non si parlava 
che della gloriosa guerra d’Etiopia, della vittoria di Badoglio e dei grandi be-
nefici che ne sarebbero derivati all’economia nazionale. La propaganda del 
regime era alle stelle e, all’avvio della guerra civile spagnola, era impegnata a 
sollevare l’entusiasmo dei giovani a favore della falange fascista. 

Anch’io avevo pensato di andare in Spagna, ma per contribuire, la mia 
parte, alla causa repubblicana. In famiglia, però, avevo trovato subito un 
netto rifiuto e quando, ingenuamente, espressi l’idea una sera, durante la 
cena, provocai uno strano silenzio che solo mio padre interruppe brusca-
mente: “Non pensarlo nemmeno!” disse “Sei ancora un ragazzo (Opere 1.1) 
e devi finire il militare.” 

Infatti, arruolato in fanteria8 (Figura 0.3), dall’aprile del ’36 ero sotto 
le armi, in anticipo rispetto ai miei coetanei alpini, e in quel momento mi 
trovavo a casa in licenza. L’obbligo di leva mi avrebbe portato via dal Borgo 
per oltre un anno. Fui destinato al Distretto di Torino, a Cumiana, ridente 
paese lì vicino, dove seguii un corso di specializzazione. Il breve soggiorno 
fu incisivo e proficuo soprattutto sotto l’aspetto artistico-culturale: la co-
noscenza, dopo Firenze, della città dei Savoia e degli Agnelli, con il Po e il 
Corso, il parco del Valentino, la Mole e Palazzo Madama, il Museo Egizio e 
naturalmente la Galleria Sabauda contribuì a cementare in me quell’amore 
per l’arte che non mi avrebbe più abbandonato.

L’esperienza militare mi sembrò invece avvilente, senz’altro negativa, ma 
in seguito mi resi conto della sua grande utilità perché il senso di autosuffi-
cienza, di sicurezza e disciplina che riuscii ad acquisire mi avrebbe accom-
pagnato per tutta la vita. Per questo devo ringraziare mio padre che, proprio 
in quella occasione, non osai contraddire.

Era ormai l’agosto del ’37 quando fui inviato in congedo illimitato col 
grado di caporalmaggiore.

A casa mi legai a Mirella, la figlia del barista di via Lenzi, una ragazza che 
conoscevo da tempo ma che la lontananza aveva cambiato come me. Che 

8 Sono arruolato in fanteria, presso il Distretto Militare di Belluno, in data 7 settembre 1935 
e vengo chiamato al servizio di leva il 20 aprile 1936.
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strana ragazza! Era diventata ormai una donna: occhi misteriosi e civettuoli, 
guance delicate e pallide, capelli corti alla garçonne, amava seguire la moda. 
Nei primi tempi mi piaceva filare con lei, ma presto, troppo presto, vennero 
anche i litigi e il nostro rapporto si interruppe. Mia madre aveva sperato che 
continuasse; riteneva che servisse a ridimensionarmi, a togliermi strane idee. 
Invece era inevitabile che finisse così. Eravamo troppo diversi; lei metodica, 
concreta, legata alle tradizioni e alla sicurezza familiare; io instabile, senza 
un lavoro fisso, con gli studi a metà e sempre più idealista, nevrotico, ribelle.

Figura 0.3 – Sempre io durante il servizio militare di leva (1936).
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Figura 0.3 – Sempre io durante il servizio militare di leva (1936) 
Morì così, pallidissima, silenziosa, con l’ago del rammendo tra le mani senza aver 

mai concesso nulla a se stessa, ultima erede di una famiglia del sud semplice e orgogliosa, 
consumata precocemente dalla vita, dall’ambiente, da noi, dalla nostra comoda cecità. 

Al suo funerale, nel giugno del ’38, l’anno fatidico e funesto delle leggi razziali, 
venne tutta la borgata. Di lei conservo un bel ritratto ad olio (Figura 0.4), qualche 
vecchio schizzo a matita (Opera 1.2) che le ho fatto di nascosto e un ricordo dolcissimo 
e doloroso insieme. 

A settembre di quell’anno, il giorno 24 mi pare, avvenne il grande raduno dei 
fascisti della Provincia in piazza “Campedel”, con il discorso finale di Mussolini allo 
stadio comunale.  
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Da lì a qualche mese la malattia di mia madre si aggravò. Una forma di 
nefrite, divenuta ormai cronica, la stava uccidendo. All’origine vi erano tanti 
fattori: il freddo, l’umidità, il cibo, ma più di tutto – io penso – erano stati gli 
strapazzi fisici e le preoccupazioni per la famiglia. I reni non ce la facevano 
più. E anche il cuore, per l’aumento dell’azotemia e della pressione del san-
gue, era ormai sul punto di cedere. Da tempo i medici le avevano assicurato 
la guarigione con cure adeguate e continue, ma io non ricordo di aver mai 
visto mia madre a lungo a letto, nel riposo più assoluto, decisa a curarsi ve-
ramente come le avevano prescritto.

Morì così, pallidissima, silenziosa, con l’ago del rammendo tra le mani 
senza aver mai concesso nulla a se stessa, ultima erede di una famiglia del 
sud semplice e orgogliosa, consumata precocemente dalla vita, dall’ambien-
te, da noi, dalla nostra comoda cecità.

Al suo funerale, nel giugno del ’38, l’anno fatidico e funesto delle leggi 
razziali, venne tutta la borgata. Di lei conservo un bel ritratto ad olio (Figura 
0.4), qualche vecchio schizzo a matita (Opera 1.2) che le ho fatto di nascosto 
e un ricordo dolcissimo e doloroso insieme.

A settembre di quell’anno, il giorno 24 mi pare, avvenne il grande raduno 
dei fascisti della Provincia in piazza “Campedel”, con il discorso finale di 
Mussolini allo stadio comunale. 

Quel giorno, reduce dall’ennesima chiamata al distretto militare e perché 
affetto da febbre influenzale, avrei fatto meglio a restarmene a casa, invece, 
nervoso e incuriosito, andai anch’io a vedere il Duce in piazza, mescolato 
tra la gente, mentre il centro e le strade cittadine erano imbandierate a festa. 

Veniva col treno da Padova, accompagnato da non so quanti gerarchi, 
per annunciare grandi avvenimenti. Alla stazione, con mia grande sorpresa 
fu accolto da una fiumana di gente entusiasta e posso assicurare che non tra-
dì le loro aspettative. Davanti a lui sfilarono superbamente le camicie nere, 
i reduci dell’Africa, i giovani avanguardisti, i rappresentanti delle categorie 
artigiane provinciali. E ricordo che, prima del calar della sera, visitò lo sta-
bilimento della “faesite”, a Faè di Longarone, che produceva un pressato 
di segheria, di basso costo, destinato a diventare utilissimo al mio lavoro di 
pittore.

Non ebbi modo di ascoltare lo storico discorso al Campo del Littorio 
col quale il Duce annunciava di voler reagire “con la forza dei cannoni” alle 
sanzioni della Società delle Nazioni, ma alla sera le sue parole erano sulla 
bocca di tutti. È facile immaginare l’effetto che ebbe fra noi giovani, freschi 
di leva, messi di fronte a così cupi e velleitari propositi. Preoccupato ed un 
po’ eccitato ne parlai a mio padre e per la prima volta vidi davanti a me un 
uomo sconfitto, abbattuto, vinto negli ideali e negli affetti più cari, un uomo 
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deciso ormai  a vivere unicamente alla giornata, solo per sé, il più intensa-
mente possibile. 

Mi occupavo allora di ceramica e lavoravo saltuariamente, come semplice 
aiutante, alle vecchie fucine dei marangoni, in mezzo a rumori assordanti 
e ad un calore tremendo. La guerra annunciata già era nell’aria e anch’io, 
come Bepi, Giorgio Dal Mas (Opere 1.3) e altri amici, sarei stato richiamato 
alle armi alla prima occasione. A Belluno non si parlava più di pace e quel 
poco di antifascismo che c’era stato nel nostro territorio era morto da un 
pezzo. Ogni opposizione si era praticamente dissolta, i dissidenti erano stati 
zittiti o convinti. Per un sinistroide come me, (ma non ero l’unico infelice 
della città), il futuro si preannunciava arduo, difficile, tutt’altro che roseo.

Figura 0.4 - Ritratto in memoria di mia madre Antonietta
(olio, metà anni ’60)
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Figura 0.4 - Ritratto in memoria di mia madre Antonietta (olio, metà anni ’60) 
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Lo intuivo da varie piccole premure dei parenti e dalle attenzioni che da 
qualche tempo il comando della caserma mi riservava. Infatti le chiamate 
in questura e al distretto non si fecero attendere, e vennero in due tempi: la 
prima, brevissima nel ’39, coi fatti d’Albania, la seconda nel periodo della 
cosiddetta “non belligeranza”, quando la neutralità dell’Italia era ormai di-
ventata una mera parola di circostanza. 

Intanto anche in famiglia qualcosa era cambiato. Mio padre si era rispo-
sato trasferendosi a Feltre9 ed io, spinto dal successo delle prime mostre di 
pittura, studiavo Giotto, Giorgione, Tiziano, i Bellini, i Tiepolo, i grandi 
classici del Rinascimento, e frequentavo con impegno e profitto i corsi serali 
di disegno presso l’Istituto superiore di pittura “Dante Alighieri”.

9 Proprio a Feltre vedo per la prima volta in una mostra  le opere del pittore Bruno Milano.
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1/10 - Senza titolo / Natura morta.
Olio, 1947 ca.
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1/11 - Senza titolo / Composizione astratta (Il ponte).
Olio, 1947.
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1/12 - Senza titolo / Composizione astratta.
Olio, 1949 ca.
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1/13 - Senza titolo / Composizione astratta.
Olio, 1950 ca.
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1/14 - Natura morta.
Ceramica ovale, 1950?
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1/15 - Pietà.
Ceramica, 1948-50. 
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1/16 - Incubo fucilazione / Abbasso la guerra.
Olio, 1949-50.

1/17 - L’eccidio di Villamarzana.
Olio, 1950 ca.
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1/18 - Deposizione.
Olio e tecnica mista, 1950-51.
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1/19 - Le oche.
Olio, 1952.
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