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Tra breve usciranno due libri in vernacolo Prosegue la serie di concerti musicali

Non fate morire il dialetto! A Santa Caterina

T
ra meno di un mese saranno pre-
sentati in auditorium comunale 
di Chioggia in contemporanea 

due libri, autori il sottoscritto e il noto 
commediografo Gianni Zenna. Il primo 
tratterà dei sorprendenti rapporti tra i 
vari dialetti italiani, e in particolare del 
nostro veneto, e il sommo poema dan-
tesco, mentre il secondo, a forma di dia-
logo, sarà scritto totalmente in dialetto 
chioggiotto. E allora sorge, come di so-
lito avviene in simili casi, spontanea la 
classica domanda: ma chi glielo ha fatto 
fare a questi due di dare alle stampe due 
libri sul dialetto, rimettendoci anche 
del proprio? La risposta è più semplice 
di quanto sembrerebbe a prima vista: 
l’amore per la propria città, l’amore per 
Chioggia, tanto bistrattata e disprezza-

ta. Da qui s’innesta tutto un discorso su 
questo tema, che va al di là del semplice 
e nudo dialetto. Alcuni anni fa, per la 
precisione nel 1982, vide la luce il noto 
“Vocabolario del dialetto chioggiotto” 
di Riccardo Naccari, con la supervisio-
ne di Giorgio Boscolo, uscito postumo 
dopo la morte del suo autore. Ci avete 
mai dato una scorsa? È un gioiello di 
vocabolario, che rivela come il dialetto 
chioggiotto, pur nella sua “crudezza”, 
abbia una musicalità che avvince, una 
terminologia forse ormai desueta e 
anacronistica, ma che tuttavia ha alle 
sue spalle giudizi favorevolissimi di stu-
diosi quali il Nardo, il Garlato, lo stesso 
Comisso per inire agli ultimi espressi 
dal prof. Manlio Cortelazzo. Si può es-
sere innamorati del proprio dialetto? È 

una domanda lecita o fuori dal mondo? 
A mio parere la domanda ha una sua 
giustiicatissima risposta: sì! Roba da 
fanatici, roba da esaltati, roba da retro-
gradi, roba da nostalgici? Pensate come 
vi pare. Ma questi due autori succitati 
non hanno certo alcunché di anormale 
nella testa, ragionano in questo modo e 
per loro il dialetto deve (anzi: ha l’obbli-
go) di sopravvivere. Italianizzatelo come 
vi pare, fate le cernite (opportune) che 
volete, ma non fatelo morire! È l’appello 
che gli autori dei due libri rivolgeranno 
a tutti, presenti e assenti, ai quali por-
ranno una semplice domanda: “Trovate-
mi una parola sola della lingua italiana 
che corrisponda alla parola dialettale 
chioggiotta “madresìa”! Non la trovere-
te!...”                                                        a. p.

C
onti-
nua la 
ricca 

sequenza 
di concerti 
di musica 
classica e 
jazzistica 
che hanno 
caratterizza-
to l’attuale 
estate chioggiotta. Auditorium san Nicolò, Giar-
dino del Museo Diocesano, Piazza Vigo, Campo 
Calcagno sono stati il teatro per accogliere varie 
esibizioni pianistiche, orchestrali, jazzistiche, 
bandistiche. Per ultima anche per la restaurata e 
splendida antica chiesa di Santa Caterina è stato 
stilato un programma musicale di vivo interesse 
per il mese di settembre. Il primo concerto si è 
avuto nel tardo pomeriggio di venerdì 9 settem-
bre durante il quale si è esibito il Coro Lirico Pata-
vino “G. Verdi” di Padova diretto dal concittadino 
M° Pietro Perini con la partecipazione dei soprani 
Selli Franco e Cecilia Tartaro, del lautista Simone 
Candiotto e del pianista accompagnatore M° Al-
berto Boischio. Il programma, con il titolo “Lirica 
e Sacralità” si è incentrato su brani corali e soli-
stici collegati al tema proposto: in gran parte pre-
ghiere, implorazioni, Ave Maria, inni che il noto 
Coro padovano ha saputo interpretare con perizia 
ed entusiasmo sotto l’attenta e esperta guida del 
loro maestro. Di Verdi si sono apprezzati i celebri 
cori di “Nabucco”, “I Lombardi alla prima crocia-
ta”, “La forza del destino”, “Macbeth”. Di Masca-
gni è stato proposto il pasquale “Inneggiamo al 
Signor” con la voce del soprano Selli Franco, di 
Puccini il coro cosiddetto “a bocca chiusa” che si è 
voluto dedicare alla memoria del soprano Daniela 
Dessì, scomparsa a soli 59 anni poche settimane 
fa. Assai interessante poi l’“Ave Maria” inizial-
mente attribuita al cinquecentesco Giulio Caccini 
ma invece frutto del contemporaneo Vassili Va-
vilov eseguita dal lautista Simone Candiotto che 
ha impreziosito con il suo strumento anche la 
celeberrima “Casta Diva” da “Norma” assieme al 
soprano Franco e l’introduzione di “Va’ pensiero”. 
La voce del soprano Cecilia Tartaro si è impegna-
ta invece nella “Vergine degli angeli” e nell’“Ave 
Maria” verdiana da “Otello”. Una seconda “Ave 
Maria” l’ha proposta Selli Franco ed è quella che 
contiene alcuni temi presenti nell’intermezzo di 
“Cavalleria rusticana”. Paolo Padoan ha presenta-
to con brevi commenti i vari brani di un concerto 
che ha goduto del vivo consenso del pubblico che 
giustamente ha applaudito a lungo dopo ogni ese-
cuzione e al termine. Prossimi incontri, sempre 
nella Chiesa dedicata a santa Caterina, si avranno 
venerdì 16 settembre (Duo di isarmoniche) e 
venerdì 23 settembre (Ensemble “G. Zarlino”), 
con inizio alle ore 19.                                             p.p.

Lutto nel mondo della Lirica

Morta il soprano Dessì

A
ddio, Daniela! A soli 59 anni ci 
ha repentinamente lasciato Da-
niela Dessì, uno dei più celebrati 

soprani dei nostri giorni. Una malattia 
fulminante, breve e incomprensibile - 
così l’ha deinita il suo compagno Fabio 
Armiliato, illustre tenore – ce l’ha sot-
tratta lasciandoci nel più profondo lutto. 
Ci onorava della sua amicizia. L’avevamo 
applaudita a Codevigo, a Cavarzere e 
recentemente a Padova, nonché in vari 
teatri. Era nata a Genova nel 1957 ma 
da tempo risiedeva nei pressi del Lago 
di Garda. Dopo aver compiuto gli studi 
di canto al Conservatorio “A. Boito” di 
Parma e all’Accademia Chigiana di Siena, 
aveva vinto il primo premio al Concor-
so Internazionale indetto dalla Rai nel 
1980 e subito dopo debuttato a Savona 

ne “La serva padrona” di Pergolesi. La 
sua carriera, ricca di successi, si svolse 
nei più famosi teatri del mondo, dalla 
Scala di Milano al Metropolitan di New 
York, all’Opera di Berlino, all’Opera di 
Roma, ecc. La sua voce intensa, ricca, 
dai colori smaglianti, dai pianissimi 
fascinosi, dalla ricchezza di armonici, 
in virtù d’una tecnica solidissima unita 
ad un forte temperamento d’artista e di 
interprete nonché di una rara sensibilità, 
l’aveva portata verso un repertorio vasto 
ed eterogeneo (Mozart, Rossini, Verdi, 
Puccini) collocandola fra le cantanti di 
spicco del panorama internazionale. Si 
aggiungano inoltre la rara simpatia della 
donna, amabile e colta, e il suo costante 
impegno sociale e caritativo. La morte 
ce l’ha sottratta il 20 agosto scorso al 

Poliambulatorio di Brescia, suscitando 
profonda commozione in tutti coloro 
che amano l’opera ed in particolare in 
chi l’ha conosciuta e ascoltata in teatro. 
Nel 2008 le era stato assegnato il premio 
Abbiati della critica musicale italiana a 
seguito della sua eccezionale interpre-
tazione del ruolo di Norma al Teatro co-
munale di Bologna “per la sua imperiosa 
autorità vocale e scenica unita a ferreo 
controllo tecnico”.               Paolo Padoan

Asd Karate Shotokan Cavarzere

Devis in argento

O
ttima prova dell’atleta dell’Asd Karate Shotokan Cavarzere 
Devis Braggion: al 31° Mondial Karate Open, che si è dispu-
tato nei giorni 20 e 21 agosto a Lignano, ha vinto la medaglia 

d’argento nella classe Masters 35+ categoria -67 kg. nella specialità del 
kumite (combattimento). L’evento, che si è svolto a ridosso dello stage 
federale estivo dei tecnici Fijlkam e del seminario internazionale di ag-
giornamento, nell’incantevole cornice di una Lignano trasformata per 
l’occasione in un campus sportivo, ha visto la presenza dei migliori ka-
rateki di tutto il mondo: infatti hanno preso parte alla manifestazione 
ben 1.426 atleti provenienti da 22 Paesi, tra i quali Austria, Bosnia-Er-
zegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, 
Francia, Germania, Uruguay, Indonesia, Montene-
gro, Portogallo, Romania, Scozia, Slovenia, Sviz-
zera, Ucraina, Stati Uniti e, ovviamente, l’Italia. 
Braggion, pur fermo dall’attività agonistica da un 
paio di mesi, ha avuto la meglio su tre avversari 
facendo ricorso soprattutto alle tecniche di pugno, 
dando prova di grande esplosività e soprattutto di 
solidità mentale, in quanto l’atleta cavarzerano ha 
dovuto aspettare ben sei ore prima di cominciare 
il torneo. Nonostante ciò ha conquistato merita-
tamente la inale dove ha incontrato il molisano 
Francesco Di Giorgio dell’Asd Blackmamba Team 
Club: i due atleti hanno dato vita ad un incontro 
davvero entusiasmante ed equilibrato, tanto che il 
punteggio è rimasto fermo sullo 0 a 0 e la vittoria 
è stata assegnata a Di Giorgio solo per decisione 
arbitrale. Molto soddisfatti della prova di Devis 
sono il M° Ettore Mantovan, direttore tecnico 
dello Shotokan Cavarzere, e tutti gli atleti della 
palestra: questi risultati, infatti, incoraggiano a 
continuare a praticare questa bellissima arte mar-
ziale che è stata recentemente inserita tra gli sport 
olimpici di Tokio 2020.

Nicola Ruzza

L’ABC DI CA’ EMO

L’
A B C di Ca’ Emo (Adria), Anno 10, N. 9 di 
settembre 2016, si apre con uno “speciale 
Cracovia GMG 2016” che ha visto la 

partecipazione anche di alcuni giovani del paese. 
Mirabolante poi la gita a Mirabilandia per i più piccoli 
e commosso il ricordo della tragedia della Co.Im.
Po. nel 2° anniversario. In seconda pagina “Occhio 
all’evento” a cura di Daniele Andriotto e “Lo scafale 
della biblioteca”, che presenta il libro di Massimo 
Simoni “L’Abbazia dei cento peccati”. In quinta 
“Progetto Bolivia”: Tubercolosi (58° capitolo) a cura di 
Giorgio Zoletto. In ultima “Il ponte della putina” (da 
“La Piazza”, maggio 2003).                                            a. p. 
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