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Il 17 febbraio 1991 venne a mancarci (dopo i genitori) la zia Celeste, collaboratrice (con varie
poesie) di questo giornale; attrice nel “Piccolo Teatro”; sostenitrice del “metodo globale” (basta
aste!) nelle Elementari. Di lei così scrisse dagli Stati Uniti una sua ex allieva, l’astrofisica
Graziella Di Tallio: “Il suo nome ricorre nelle mie preghiere, ed ora la vedo felice tra le
meraviglie del firmamento (...) Mi ha insegnato l’amore per la verità, per la conoscenza, per la
natura; la coerenza con i propri ideali e il perdono cristiano...”. Cessata la guerra, nel 1920 ebbe
“un incarico in un minuscolo paese dal nome luminoso: Boscochiaro” (v. Attilia Scarpa
Reggiani, “Le stagioni della vita”, Sottomarina 1992, p. 14).       Prima che iniziassero le lezioni,
la maestra Celestina andò con la sorella Ancilla sul posto, per predisporre la sua permanenza a
Boscochiaro. Seguendo i consigli del direttore Gentile Zennaro, col vaporetto (che partiva da
Chioggia, all’altezza di calle Dogana, ed altro passeggero era il rag. Bullo, fondatore nel
cavarzerano di un’attiva Cassa di Risparmio) si recò a Cavarzere. Si portò in un cortile, vicino
all’imbarcadero, e grido a gran voce: “Maestro Diré!!!”. Da una finestra apparve un vecchietto
che, premuroso, accompagnò le due sorelle a Boscochiaro, che era allora un piccolo borgo,
ancora privo di chiesa e di edificio scolastico. Gli abitanti (nei ricordi della maestra) erano buoni
e laboriosi. Alla sera, specie nel mese di maggio, si radunavano attorno alla casa del fornaio, un
certo Angelo, detto “Torte”, per recitare il Rosario. Angelo aveva un inginocchiatoio e
coordinava la preghiera corale, mentre le donne stavano attorno a lui o appoggiate ai davanzali
delle due finestre.

  

La scuola funzionava alla meglio in un locale a pianoterra, che una vedova aveva dato in affitto
al comune di Cavarzere con l’impegno, in cambio, di essere assunta come bidella. Gli alunni
erano rigorosamente divisi per sesso, ma c’era solo la classe 1ª. Per l’insegnamento (i maschi
al mattino e le femmine al pomeriggio) si alternavano due maestre: Celestina Marchesan e
Berenice Bellato di Cavarzere (poi sposatasi con un Fava).

  

Per ragioni logistiche, ma soprattutto perché vi era l’obbligo della residenza, Celestina, durante
la settimana, si fermava a Boscochiaro, gentilmente ospitata nell’osteria (l’unica del borgo) del
sig. Poncina, che vendeva anche generi alimentari. La moglie, la buona sig.ra Ester, le aveva
chiesto se si accontentava di dormire in solaio coi bimbi (tra i quali vi era Giovanni, poi
socialista e presidente (se non erro) dell’Ospedale di Cavarzere.
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Celestina accettò. Ritornava a casa al sabato. Conservò sempre un bel ricordo di Boscochiaro,
dove le famiglie l’amavano, perché “dava la parte”, cioè era con un animo semplice. (Anton
Maria Scarpa)
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