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Ville,broliepeschiere
Inquadraturepalladiane

C
’è una vicentina tra
le scrittrici vincitrici
del concorso
2012-2013 “Scrivere

donna”, bandito da Neos
Edizioni. È Donata Zocche,
nata a Vicenza nel 1968 e ora
residente a Roma. Giornalista
e collaboratrice della rivista
online “Ez Rome”, Donata
Zoccheè stata selezionata per
il suo racconto “Scoprirsi”,
entrato a far parte
dell’antologia “Comunque
bella”. Presentata anche al
Salone del Libro di Torino,
l’antologia è dedicata alla
bellezza femminile, assunta
come il più potente degli
stereotipi di genere. Le storie
checontiene sonostorie di
donne, intaccate dalla vita,
chesi battono contro lo
svilimentodel confronto con
canoni prestabiliti da altri,
dalla tradizione, dalla società.

“Comunque bella” è
un’antologia che parla delle
donne e della loro bellezza.
Com’è la condizione femminile
oggi?
Oggi più che di una cultura
della bellezza, parlerei di una
sub-cultura che è diventata
unagabbia. La bellezza è stata
confusacon l’aspetto fisico, è
diventata obbligatoria, non ci

fa entrare in contatto congli
altri, ma ci blocca. E questo
vale soprattutto per le donne.
I canoni estetici sono ormai
standardizzati, diventiamo
tutti uguali e perdiamo la
nostra unicità. Sotto uno
stratodi silicone spesso
seppelliamo la nostra
originalità e anche i nostri
talenti. Le donne italiane
sono il fanalino di coda in
Europa non solo per quanto
riguarda i posti di potere, ma
ancheper i posti di lavoro:
forse è il caso di riconsiderare
quello che è davvero
importante.

Un’antologia di genere non
nutre gli stereotipi?
Silvia Ramasso, l’editrice di
Neos Edizioni, mi diceva che
nel primo concorso, il primo
premio è stato vinto da un
uomo. Questo ha inparte
ancheper me fugato i dubbi.
L’antologia non è qualcosa di
riservato esclusivamente alle
donne ed è qualcosa che va al
di là dello stereotipo di genere
e della bellezza. I racconti
vanno oltre la bellezza
tradizionalmente intesa, oltre
l’esterioritàe la pelle.

Elena, la sua protagonista, in
questa bellezza esteriore si
trova ingabbiata.
Nel mio racconto “Scoprirsi”
laprotagonista è Elena, una
stilista che si muove in un
ambiente in cui la bellezza e
ladisinvoltura sono
fondamentali. Elena non è
disinvolta, per lei l’aspetto
fisico è diventata una gabbia e
oggi sono le donne stesse a
volerlo ripensare. Assia
Djebar, una delle più grandi
scrittrici algerine, dice che
anchenoi occidentali siamo
obbligatea indossare un velo,
il velo della bellezza e
dell’eternagiovinezza.

Come si conciliano per una
donna successo professionale
e famiglia?
Il mondo del potere è un
mondo creato dagli uomini a
misura degli uomini. L’Italia è
il paese con la minore natalità
inEuropa e c’è un motivo.
Non ci sono strutture che
supportano le donne –parlo
diasili nido, scuole a tempo
pieno,possibilità per le
aziende di concedere il
part-time, contributi. Le
donne italiane sono
svantaggiate. Dall’altro lato
però, penso anche che le
donne non debbano prendere
come modello il modello
maschile. Va ripensato un
modello che si adatti alle
donne di oggi.

Il suo racconto è ambientato a
Roma, ma lei è vicentina. Che
rapporto ha con queste città?
Io sono nata e cresciuta a
Vicenza e amo molto la mia
regionee la mia città. Per
motivi di lavoro ho viaggiato
molto nel mondo e ora vivo a
Roma dove ho ambientato la
miastoria.
Ho un rapporto molto forte
conVicenza e a lei dedico il
mio racconto: Vicenza è
sempre e bella.•
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Giovanna Grossato

Esaurientema maneggevole il
volumetto riedito da Tassotti
in versione italiano/inglese
“Vicenza. Le ville e il Palladio”,
95pagine,chepuroffrendoap-
profondimenti di visita della
città sotto il profilo architetto-
nicoe avendo l’ariadiuna gui-
da per il turista, per certi versi
senedifferenzia.Perprimaco-
sail testodiSilviaAnapoli, sin-
tetico ma chiaro, non procede
proponendo gli edifici secon-
dountragittogeografico,ben-
sì cronologico, partendo dalle
originidiVicenzaedelsuoter-
ritorio fino al 1797, anno in cui
la città cadde in mano alle
truppe napoleoniche, seguen-
do la stessa sorte della Repub-
blica di Venezia. La scansione
diacronica del linguaggio ar-
chitettonico fissa dei punti
moltoprecisi:dall’antichitàal-
l’alto Medioevo, il Romanico e
Gotico, il Cinquecento e l’epo-
peapalladiana(conunaspeci-
fica trattazione sulla civiltà
delle ville e sul teatro Olimpi-
co, visto che costituiscono un
unicum nella storia dell’archi-
tettura italiana), il Seicento e
il Settecento. La parte icono-
grafica, con le foto di Tomma-
so Cevese, compensa invece la
mappatura geografica che,
partendodal centrodella città
con le sue principali emergen-
zenonsolopalladiane,siallar-
ga nel territorio circostante:
l’immediataperiferiaelacam-
pagna, le zone collinari e quel-
le di pianura, tempestate di
gemmeinattese,così fittamen-
te allocate da rendere la pro-
vincia di Vicenza un evento
nell’evento:nonsoloperlapre-
senza, giàdi per sé straordina-
ria,diPalladio(edellasuaillu-
minata committenza) ma an-
che del lungo prosieguo co-
struttivo,duratoancoraunab-
bondante paio di secoli. Tanto

particolare da suggerire la do-
manda se sia stata la bellezza
del territorioastimolare lavo-
lontà di risiedere con un’intel-
ligenza costruttiva così nar-
ranteo la densità di illuminati
committentia sceglierlocome
luogo in cui abitare.
C’èinoltrenel librounaparti-

colare sensibilità da parte del
fotografodiscegliere l’approc-
cio visivo alle ville e ai palazzi.
Leimmagini infattinonsi limi-
tano ad essere descrittive del-
le strutture architettoniche
ma aiutano a cogliere, appena
se ne offra l’occasione, anche
parte della storia nella quale
sonostategenerate.Tommaso
Cevese con la sua competenza
non solo di fotografo ma an-
che di persona di cultura, sa
scegliere inquadrature e pro-
spettive che meglio aiutano a
contestualizzare, paesistica-
mente e urbanisticamente gli
edifici. Pur con le modifiche
che a volte sono intervenute
nel corso del tempo a cambia-
re l’aspetto primitivo delle co-
struzioni e delle loro adiacen-
ze, può essere a volte decisivo
alla loro miglior comprensio-
ne includere nei tagli di cam-
poilgiardinoantistante, ilbro-
lo retrostante o una peschiera
che ne connota con più preci-
sione il progetto generale. Nel
caso di palazzi di città, poi, è
fondamentale che la loro rap-
presentazione sia inserita,
quando esso sia sopravvissu-
to, nel tessuto urbano che con
essi si relaziona. Insomma il
tessutoconnettivoche legatra
loro le belle immagini è anche
ciò che nella realtà lega tra lo-
rocasee palazzi; ciò su cuivie-
ne suggerita dal fotografo
un’ulteriore attenzione, una
piùapprofondita“messaafuo-
co”, libera di essere o no intui-
ta, scorrendo fluidamente ac-
canto all’evento architettoni-
coprincipale.CosìVillaDotto-
ri detta “Palazzo Bianco” a

Longare, rappresentata di
sbieco, quasi in tralice, viene
inghiottita dai suoi vigneti e
dal brolo mentre le incombe
sopra la roccia aspra e i bo-
schetti di Lumignano; e villa
Angarano, a Bassano, si mo-
stra in secondo piano dopo
che l’occhio ha percorso un
ampio campo dorato di pan-
nocchie; forse sipresentavano
in modo non dissimile le bar-
chesse di questa residenza –
uniche strutture del progetto
originario palladiano ad esse-
restatecostruite,nel1548, fun-
zionali al lavoro agricolo – do-
po la raccolta estiva di quel
mais importato di recente in
Italia e proprio in Veneto nel
1530, dove la sua coltivazione
ebbe immediatamente, e per
prima nella Penisola, un suc-
cesso straordinario.•
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Gianni Giolo

Il Cenacolo dei poeti dialettali
vicentini festeggia i 30 anni di
attività con una bella antolo-
gia, pubblicata dalla Editrice
Veneta , che raccoglie 62 poe-
siedi31poetivicentini.Lapre-
sentazioneèfirmatadallapre-
sidente Paola Martello, che ri-
cordacheloscopodell’associa-
zione è quello di “promuovere
ediffonderelostudioelacono-
scenza del dialetto parlato e
scritto,delle tradizioni, dei co-
stumi e della cultura delle po-
polazioni venete”. La prefazio-
ne è curata da Mario Bagnara,
presidente della Biblioteca La

Vigna.
«È proprio grazie non solo a

quanti l’hannoguidatoelogui-
donotuttora - scrive Bagnara -
ma anche a tutti i soci che il
Cenacolo può a buon diritto
vantare ilmeritodiaversegna-
to e di segnare ancor oggi in
modo qualificante la cultura
vicentina della fine del secon-
do millennio e dell’inizio del
terzo: erede di una tradizione
poeticacherimaneimprescin-
dibile punto di riferimento».
Lapremessaall’antologiaèfir-
mata da Anisa Baba Bressan
chesottolineacome«ogniepo-
ca ha avuto i suoi poeti e tutti
hannocantato isentimentico-
munia tutti gli uomini: l’amo-

re, l’avventura, la solitudine,
lo sdegno, la sofferenza, ilpae-
saggio, la natura e le loro ope-
re esprimono lo stato d’animo
del poeta».
Lapoesiadialettalehailpote-

redicreareunrapportofrater-
no fra l’uomo e il suo mondo
congenito. Ilveropoetadialet-
tale ha vivo il desiderio di non
staccarsi e di non allontanarsi
daciòcheè stato il motivo del-
la sua nascita. Se muoiono le
parole muoiono le cose che
rappresentano. L’autore dia-
lettale è fedele al concreto, al
sensodiappartenenza: è testi-
monianza linguistica oltre la
esperienza privata ed esprime
un patrimonio collettivo di
una eredità culturale necessa-
ri per non essere sopraffatti
dalla tecnologia e dall’omolo-
gazione.•
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Duesferedi
vetroambrato
Caponetti
aValdagno

Unafortunata guidache inchiave
cronologicaracconta Vicenza fino
all’etànapoleonica.Tagli inediti
neiritrattidipaesaggied edifici

TommasoCevese

DONATAZOCCHE,scrittrice

Sottoilsilicone
seppelliamo
talentieoriginalità

DonataZocche, scrittricevicentina chevive oraaRoma

L’antologia di NeosEdizioni

Lacopertinadellaraccolta

Continua con “Due belle sfere
di vetro ambrato” di Giorgio
Caponetti, la rassegna Libri
da cortile, inserita nel pro-
grammadieventiestividelCo-
mune di Valdagno. L’evento,
inizialmente programmato
per oggi, si terrà domani alle
20.30nel cortilediPalazzoFe-
stari.
Caponetti, introdotto da An-

drea Storti, presenterà il suo
“Due belle sfere di vetro am-
brato”, storia ambientata a Ve-
nezia ai giorni nostri e nel
1457, che racconta la vicenda
relativa di una nobile famiglia
veneziana, un po’ vera, un po’
romanzata, dove personaggi
storici ed artisti famosi si me-
scolano con la pura invenzio-
neinunaffrescooriginaleegu-
stoso. L’autore è esperto di
pubblicità e firma campagne
importanti.E’ancheappassio-
nato di tutto ciò che riguarda
il mondo dei cavalli, tanto da
divenire addirittura professo-
re di ippologia.•

• Taglio radicale dei muri per risanamento
• Isolamento con barriera chimica
• Intonaci speciali e prodotti per risanamento
• Arresto immediato delle infiltrazioni d’acqua
• Tagli e carotaggi su murature e pavimenti
in cemento armato
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