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“
Viaggiare nel Polesine si-
gnifica stare in pace con
me stesso”. E’ in questa
frase che possiamo prova-
re a sintetizzare il pensie-
ro di Francesco Permu-

nian, scrittore nato a Cavarzere,
polesano nell’anima. “Non mi sen-
to veneziano, come certi signori”,
scherza, “io sono di famiglia conta-
dina, sono fatto di questa terra”.
A Francesco Permunian, che in questi
giorni sta preparando un viaggio della
memoria proprio fra Cavarzere e il
Polesine, chiediamo di accompagnare
anche noi in un viaggio ideale, insie-
me turistico e culturale.
D’altronde lui stesso lo ammette: “Vi -
vo lontano, a Desenzano sul Garda, da
35 anni. Ma non sono mai riuscito a
tagliare i ponti con il Polesine. Non è
solo perché qui ho solide radici con i
genitori e mio fratello, ma anche per-
ché questa cesura con la placenta delle
mie origini non è avvenuta. Come
Andrea Zanzotto con Pieve di Soligo,
per capirci. E’ la cultura veneta che mi
ha preformato, ed è in veneto che
p e n s o. . . ”.
Nei suoi libri, come “"Il gabinetto del
dottor Kafka", il Polesine è sempre
presente, nella sua forma più concre-
ta, talvolta du-
ra, fra solleoni
estivi e nebbie
invernali, eter-
no confronto fra
l’uomo e la na-
tura da domare
e insieme da ser-
vire.
“Il tema che mi
interessa è la
memoria”, ripe-
te Permunian.
“E’ questo”, ag-
giunge, “che mi
spinge fin là, fi-
no a San Basi-
lio, a Santa Ma-
ria in Punta, a
C  a ’ Ve  n d  r a-
min, fino alla
S a c c a  d e g l i
Sc ardo vari , il
mio luogo segre-
to”.
Ecco quindi, dalle parole dello scritto-
re, nascere un itinerario che parte da
Adria, tocca Ariano e quindi va giù
verso il mare. “Amo quegli orizzonti.
partendo dal Medio Polesine Adria-
Ariano vado in giù verso il mare.
Scendendo lungo il Po sento fluire in
me tutte le storie delle persone che lì
sono nate e lì sono vissute, oppure da
qui sono dovute partire, emigranti
verso l’Argentina o il Nord Ovest italia-
no. Il Po è come una grande vena viva,
pulsante, carica di memorie che si
raccolgono in gran parte proprio nella
Sacca degli Scardovari e poi arrivano al
mare, nell’oblio”.
Arriva qui il momento di scrivere.
“Come scrittore mi sento chiamato a
dare voce a quelle persone, a quelle

storie. E’ lì, su quegli argini, in quel-
l’atmosfera sospesa che non è più
fiume e non è ancora mare che le
senti. Ecco perché mi piace quella
linea dell’orizzonte, con i suoi azzurri
bellissimi, tirati e slavati dal mare,
così diversi da quelli di terra. Con quei
gabbiani, i  cormorani e gli aironi,
con quei canneti, con quell’aria che
sa di mare, possiamo affrontare il
foglio bianco. Tirando le parole fuori
dall’acqua, dal mare dell’oblio, ma
anche dell’eternità. In una visione del
mondo che è forse greca, forse addirit-
tura etrusca, di quando il Delta così
com’è doveva ancora formarsi”.
Ecco perché Permunian porta con sé
quanto basta per prendere appunti, a
mano, non al computer. Ripensando a
qualcun altro, come Toni Cibotto, che
ha fatto lo stesso. “Specie al casone di
Scano Boa me lo ricordo quando, ai
tempi in cui mi illudevo di scrivere
poesia che mi chiamava “cavallo di
razza”, ma poi aggiungeva: ’Ve d i a m o
se arrivi o sei solo un ladro di cavalli’.
Lì sei davvero ai confini del mondo.
“Finis terrae, o Finisterre come scrive-
va Montale. Bellissimo. Un microco-
smo che ti costringe a fare i conti
con te stesso”.
Certo, viaggi come questi non si fanno
in comitiva. “Viaggio da solo, al mas-

simo in due. Talvolta con uno dei miei
ciceroni, le mie guide. Sono solo due:
uno è Antonio Frezzato, che mi ac-
compagna a Chioggia, Cavarzere, Lo-
reo e Rosolina. Poi c’è Piero Callega-
rin, presidente dell’Arci, con cui vado
a Ceregnano, Lama, la destra del
Po”.
Magari cercando qualche buon posto
dove mangiare bene. “Cerchiamo del
buon pesce, come a Scardovari o a
Barricata. Mentre martedì prossimo -
svela Permunian - andremo a cena da
Zennaro, che tutti conoscono come al
Vaticano, ad Aserile, vicino a Ceregna-
no”.
La ricerca non è solo di buon cibo e di
panorami, ma anche di “ciacole”, del-
le parole della gente. “Mi perdo di più
dietro alle ciacole delle vecchiette nei
mercati che in qualsiasi altro luogo”,
dice Permunian. “In Polesine infatti
senti inflessioni dialettali che cambia-
no ogni pochi chilometri. Ad Adria
non si parla mica come a C ava r z e r e ,
ad Ariano mica come a Co r b o l a . Nel
Delta sono più veneziani, nell’interno
più duri e padovani, terragni; ad Aria-
no e lungo il Po della Gnocca più
ferraresi. Un enorme campiello che si
sfarina verso il mare. Che mormorìo di
inflessioni sentiamo nelle piazze, nel-
le viuzze, variazioni di un’unica lin-

gua madre. Un veneto linguistico che
per uno scrittore è tutto da godere. La
parola ha una sonorità secolare. Stu-
pendo, bellissimo”.
In conclusione, potremmo replicare il
modo di viaggiare dello scrittore. Sen-
tiamolo: “Su quelle strade mi metto a
piedi, soprattutto alla fine dell’estate o
all’arrivo dei primi freddi, e sento il
vento che mi fa dimenticare il passato
e gli amici perduti. Lì posso concen-
trarmi, fare il viaggio nella mia men-
te, quello che davvero m’interessa per-
ché lì c’è il mondo intero, e posso fare
risuonare dentro di me le voci di chi ha
vissuto qui. Posso fermarmi. Mi fermo
sul ponte di barche a Santa Giulia a
guardare i casoni della valle Veniera o
il faro della punta Maistra. Quando
entro nel vialone che porta a Cà Ven-
dramin mi lascio alle spalle le nevrosi,
vado all’avventura, mi sento libero,
nel mio mondo di memorie, con la
natura incontaminata intorno”.

In viaggio con lo scrittore Francesco Permunian, nato
a Cavarzere, polesano nell’anima. Ecco i luoghi dove ama
fermarsi, a partire dalla Sacca degli Scardovari, là dove
il fiume non è più fiume e il mare non è ancora mare

Il Po, vena pulsante
così carica di storie
e di memorie

Lo scrittore Francesco Permunian

A sinistra Ca’ Vendramin, qui a
lato, Palazzo Barbiani, municipio
di Cavarzere, città natale di
Francesco Permunian.
Sotto il famoso ponte di barche
a Santa Giulia

“Qui posso fermarmi... a guardare i casoni della valle Veniera
o il faro della punta Maistra... mi lascio alle spalle le nevrosi,
vado all’avventura, mi sento libero, nel mio mondo di
memorie, con la natura incontaminata intorno”.


