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INTERASSOCIAZIONISMO 
 

 

 
 
 

 
 

Calendario 2° semestre 18 
21 settembre Paolo Ganz “Venezia Complice” - 19 ottobre Chiara Polito “La Guerra degli Ultimi: di qua e di là del Piave -  

16 settembre Sergio Tazzer già direttore RAI Veneto “1914 1918 La guerra del gavettino. Dalla sete all’alcol /…/  

Lettura critica a cura di Leonardo Vecchiotti 
Prenotazioni tlf 0421 330296 

 
*** 

 
 

 
Inaugurazione Giardino della Poesia‐ Musile di Piave alla Fossetta 

Ogni pianta del giardino ostenta indelebili versi di poeti veneti 
Intervento di Leonardo Vecchiotti 

La poesia è un'intuizione creativa del pensiero capace di 
provocare quell'energia primordiale del bello che la 
mente umana concretizza sia utilizzando il felice 
incontro tra l'estetica e l'armonia; sia mettendo a frutto 
l'originale proposta delle libere espressioni popolari in 
grado di combinare e manipolare variamente la parola, 
IL GIARDINO nella sua definizione più comune, 
simboleggia il modificarsi della natura attraverso le 
regole costruite sulla scorta di autentiche necessità, e, 
nondimeno, di una intus-ligente dedizione alla bellezza. 
ln effetti il desiderio dei luoghi coltivati che l'uomo ha 
sempre ricercato per dimorarvi e riflettere, dibattere ed 
ipotizzare, è prezioso indizio del bisogno di: "scavare 

per poter piantare il prezioso seme 
dell'immaginazione", 
ln estrema sintesi, poesia e GIARDINO sono a tutti gli 
effetti armonie parallele con le quali percorrere e 
ripercorrere il labirinto della nostra esistenza alla 
ricerca del desiderio di creare un angolo di agognata 
serenità, di fresche ombre, e di desiderata quiete; in 
effetti, come sostiene il grande John Keats: 
"Se la poesia non viene naturalmente come le foglie 
vengono ad un albero, è meglio che non venga per 
niente". 
(John Keats) (poeta britannico 1795-1821) LV 

"Antica Trattoria Alla Fossetta" 8 Giugno 2018 

*** 
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CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 
in “ANTICA TRATTORIA ALLA FOSSETTA” territorio di battaglie 

Cerimonia commemorativa 20 giugno 2018 
 

JEAN CĂPEK 
Il cecoslovacco martire “italiano” 

 
 a cura di Ferruccio Gemmellaro 
 

 Jean Căpek  Targa e corone congiunte a Musile di Piave (La Fossetta) 

  

 La Fossetta. Jozef Špánik diplomatico Ambasciata ceca e consigliere ONU  
 
   “Quando è scoppiato l’incendio mondiale 
bellico, il soldato ceco e slovacco vestiva, con 
disgusto oppure rassegnazione, la odiata divisa 
blue-grigia per andare a versare il sangue per 
interessi altrui e per massacrare i fratelli slavi 
\...\“ 
 
   Questo è l’incipit del racconto biografico su Jean 
Căpek, scritto da František Bednařik, edito nel 
1926 a Brno, tradotto in italiano da Cecon Maria 
Jirsova’ e che ho scelto quale fonte bibliografica 
per quanto mi accingo a esporre, unitamente al 
testo pubblicato dall’Associazione cecoslovacca dei 
legionari “1914 - 2014 100 LET LEGGIĺ” 
Non si può evitare di tornare con la memoria al 
nostro martire nazionale che è stato Cesare 
Battisti, il quale, parafrasando quanto sopra, allo 
scoppio della guerra mondiale, indossava con 
rassegnazione l’identica divisa di Jean Căpek, 
cittadini entrambi dell’impero, ma che si sarebbe 
rifiutato di massacrare i fratelli italiani. 
La similitudine dei due martiri ricade nella 
peculiarità che li vede disertori dell’esercito 
austro-ungarico per affiancarsi alle truppe 
italiane. 
Battisti, deputato a Vienna, scelse di aderire alla 
lotta per l’indipendenza intrapresa dalla sua patria 
e Căpek, già vicesindaco a Doubrava, privilegiò 

l’Italia perché si sentiva affratellato nel riscatto 
della patria asservita. 
Era nato nel 1876 a Michle, nel comprensorio 
praghese; non poté frequentare studi superiori per 
ragioni economiche ma in lui, addetto nelle 
miniere di Orlova in Slesia e membro del Sokol di 
Vinohrady, questo un movimento sportivo e 
culturale, lievitò l’energia sociale nelle lotte, per 
risollevare i compagni contro lo sfruttamento 
dispotico dei padroni germanici. 
 
   Nel 1915, già coniugato e padre, ai primi 
combattimenti, decise di disertare il fronte 
austriaco dell’Isonzo, e unirsi a tanti suoi 
connazionali per consegnarsi agli italiani.  
Assieme ai compatrioti si ritrovò nel campo di 
prigionia di Santa Maria Capua Vetere, dove mai 
cessava di incitare i compagni a manifestare 
apertamente contro l’oppressione dell’Austria, 
evocando i fratelli russi. 
L'Impero russo, infatti, aveva scelto la 
cobelligeranza dall'inizio del conflitto mondiale, 
schierandosi con l’Intesa e pertanto con l’Italia. 
Aveva combattuto strenuamente conto gli austro-
ungarici e i tedeschi sul fronte orientale e contro i 
turchi in quello caucasico, mobilitando sullo 
scacchiere una forza militare di elevato numero.
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Così accadde che nel ’17 lo Stato Maggiore 
italiano, spinto dallo spirito irredentista degli 
internati, ideò di inviarne in Russia un 
contingente volontario, mai però concretizzatosi. 
Un’iniziativa che aveva trovato d’accordo molti 
cecoslovacchi, decisi a partecipare alla liberazione 
della loro patria con qualsiasi soluzione.  
Accadde però che la Russia, infiacchita dalla 
lungaggine bellica e, innanzitutto, dalla fatidica 
rivoluzione di ottobre del 1917, determinò di 
uscire dal conflitto in quello stesso anno, 
trattando la pace separata con la Germania,  
A Santa Maria Capua Vetere, allora, furono 
concentrati tutti i prigionieri cecoslovacchi e 
questa soluzione ispirò Jean Căpek a radunare gli 
entusiasti per la loro patria libera e a costituire il 
Corpo dei Volontari Cecoslovacchi, pronti a 
intraprendere i combattimenti, solidali con gli 
italiani.  
Il 27 marzo il generale Andrea Graziani ebbe 
disposizione per costituire il Corpo d’Armata 
Cecoslovacco e in aprile nacque l’Armata 
Cecoslovacca indipendente in Italia le cui frazioni 
furono dislocate in Foligno, Perugia, Assisi e 
Spoleto. 
Lo Stato Maggiore italiano ne inviò il 33° 
Reggimento nel Basso Piave. 
Il 17 giugno del 1918, il battaglione di Căpek riuscì 
a sfondare la linea nemica a Fossalta di Piave, 
contribuendo alla rimonta del solstizio ma tra i 
caduti cecoslovacchi fu raccolto anche il valoroso 
Jean, che indomito si era scagliato contro la 
mitragliatrice austriaca, offrendo il petto al fuoco. 

I quattordici cecoslovacchi catturati furono 
giustiziati quali traditori della patria imperiale 
austro-ungarica, così come accadde al nostro 
Battisti. 
 
   Inumato a Meolo, Jean Căpek nel ’22 fu 
riesumato e traslato in patria, dove il Reggimento 
Fanteria di Opava e il distretto del Sokol, in cui 
era stato membro, sono intitolati con grandi onori 
a suo nome. 
In Italia, a Musile di Piave è stata recentemente 
scoperta una targa a ridosso dell’antica locanda La 
Fossetta, già frequentata da Hemingway, altro 
grande volontario nel nostro paese impegnato a 
combattere contro l’oppressore. 
Identiche coordinate cerimonie il 18 giugno a 
Fossalta di Piave, con una targa nei pressi del 
Comune, e a Meolo con la posa di un pannello 
storico sul piazzale della chiesa, luogo della 
primitiva tumulazione. 
In queste tre località storiche, il 20 successivo è 
giunta una nutrita delegazione militare e civile 
cecoslovacca al seguito di Jozef Špánik 
dell’Ambasciata Repubblica Ceca e consigliere-
rappresentante Permanente all’Onu.    
 
   Martire italiano e martire cecoslovacco ma, in 
parole diverse, martire emblematico di ogni 
tempo per il riscatto di popoli che un potere 
straniero vuole egemonizzare per interessi 
altamente egoistici e, in estensione tropologica 
d’oggi, non solamente con le armi. FG 

***
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AREA ACCADEMIA “Remigio Forcolin” 
 
 

 
 

Profumo di mare 
   
Bussò il vento all’alba 
e mi tese le braccia 
   Del mare recava il profumo 
                     e 
dal violino sussurrava melodie 
   A lui mi volsi 
e mi lasciai portare 
   Sorvolò alberi e foreste 
e inebriò di libertà le ore 

   Un picchio infaticabile 
copriva la sua voce 
Allora il vento s’impennò 
raggiunse scogli e porti 
e mi adagiò su un’onda. 
Lì si chetò e con lui 
trovò quiete anche il mio cuore 
GS

 

   La metafora in Giuliana Sanvitale non è più una ricercata retorica ma è 
logismo spontaneo e naturalizzato dalla propria spaziosità.  
Lo spazio dove in una geniale sintesi poetica riesce infallibile a racchiudere 
grandi emozioni, che la vita le ha dato, e a indurre il lettore nel comprenderle 
e catturarle, marcandone il cuore per sempre. FG 
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*** 
 

 
Treviso ISRAA 1.10.16 Il Maestro Matteo Cosenza tra F. Gemmellaro e L. Vecchiotti 

 

   Ed ecco, dopo una proficua esistenza di dedizione alla pittura, riscuotendovi successi internazionali. 
l’esordio di Matteo Cosenza nella mappa delle pubblicazioni letterarie con il volume “Trenta storie dal 
1943” edito da Abra Books Narrativa 2018  
“Il lettore -afferma Mario De Salvo, docente all’Ateneo di Messina - si trova inevitabilmente coinvolto in 
una ridda di ricordi \...\ preziose testimonianze, legate da un comune filo conduttore, che è l’amore per la 
Sicilia \---\  

La poetica  
e l’immagine 

 Wilma Cecchettini – Cartoceto 

 
Assoluto  
   Quando ti guardo negli occhi 
leggo tante verità 
che vorrei non ti appartenessero. 
I tuoi occhi parlano tanto 
più della tua voce 
anche quando in silenzio 
sorridendo mi guardi. 
Ricambiando quello sguardo 
spero tu colga l’amarezza 
di chi sa troppo e non vuol sapere, 
di chi con tutta la dedizione 
ama nel silenzio e sa aspettare. 
Dove non esistono secondi fini, 
dove non ci sono scopi da raggiungere, 
dove la pelle non sa mentire 
dove il mio cuore 
non ha voce per gridare. WiCe 
 

 Giorgio Cipulat – Conegliano 
 
da “Nell’assoluto apporto” 
   Non so chi tu sia 
figura, larva di un 
tempo passato, 
scordato. 
   Eppure, 
tu mi rammenti 
la fragile illusione 
di ciò che, sperato è svanito GC 
 
 

 

 Anna D’Andria ‐ Tortoreto Lido 
 
Un grande pittore 
   Un grande pittore 
non spazia con lo sguardo 
ciò che io vedo. 
   La visione abbraccia 
l’ampio rettilineo 
dell’orizzonte perfetto. 
   Il cielo accarezza 
e bacia il mare 
brillante, 
chiaro a sud 
a nord cupo. 
   Al largo 
il passaggio delle 
cianciole 
che in fila dragano 
il fondo del mare 
per raccogliere frutti 
prelibati. AD 
 

 Maria Antonia Maso Borso – Treviso 

 
da “Notturno” 
   Tu mi ridai la vita e me la togli 
solo tu, incontrato troppo tardi- 
Tu solo accendi 
smarriti desideri 
stagnanti nell’oblio, 
malinconie insensate e tutto il giorno 
mi agiti il cuore 
come vento e pioggia 
tormentano le fronde dell’autunno. MAMB  
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*** 
 
 

 
 

Complice la calura di agosto, al tramonto uno spontaneo raduno di poeti a La Pergola di Meolo Venezia. 

 
 

 AREA CENACOLO “Sergio Del Moro” 
 

  
 
Le secessioni europee  
a cura di Raffaela Longo 
 
Seconda parte 
VIENNA 
   La Secessione viennese, costituita nel 1897 da 
Ludwig Hevesi e da Gastav Klimt, non fu una 
istituzione in polemica con le vecchie associazioni 
nazionali sui concetti ma sulla forma. 
Ci fu una evoluzione che portò al superamento 
delle formule allora esistenti tra cui il Simbolismo 
e l’Art Nouveau, grazie alle innovazioni astratte, 
razionali e bizantineggianti che caratterizzavano le 
opere degli artisti come Gustav Klimt, Kolo Moser 
e Josef Hoffmann. 
Essi prospettavano una “opera d’arte totale”, per 
cui ritenevano la grafica e l’arte applicata pari alla 
pittura e alla scultura.  
La grafica arricchiva i contenuti poetici, dove 
forme naturali venivano rappresentate da sobrie 
geometrie.  
Partendo dal naturalismo, esse venivano stilizzate 
per approdare alfine all’astrazione.  
Ė in questa sede che nasce un nuovo pensiero 
riguardo la Bellezza, autonomo dalla realtà, per 
rivelarsi nella variazione astratta di un motivo che 
si ripete, desunto magari da un lembo di tessuto o 
da un tralcio di vite. 
La prima iniziativa che contraddistinse l’opera 
viennese fu la nascita della rivista “Ver Sacrum” 
dove confluivano le filosofie dei secessionisti 

viennesi, arricchita da originali illustrazioni e 
incisioni. 
Attraverso la rivista, si imprime il pensiero che la 
storia dell’arte trattenga l’arte stessa nel suo 
naturale processo in avanti; infatti, il processo di 
revisione guarda al passato e non al presente, 
faticando quindi ad accogliere le innovazioni.  
Per abbattere l’egemonia storicistica si rivela 
determinante l’avvio di un pensiero 
interdisciplinare, il quale annulla la separazione 
tra arti maggiori e arti minori; partendo dalla 
scienza e dalla tecnologia, si prospettano nuove 
formule in grado di conciliare funzionalità ed 
estetica, realizzando il binomio Bellezza e 
Modernità. 
Le forme semplici, sintetizzate, venivano 
impiegate anche negli oggetti quotidiani, quali 
tavolini, sedie, poltroncine.  
In mostra, una “macchina per sedersi” che 
anticipa le moderne poltrone, dove il designer è 
sobrio ed elegante, quasi geometrico e astratto; tra 
le linee della poltrona si nascondono gli 
ingranaggi necessari al movimento della stessa. 
Molto eleganti e raffinate il “Portapillole” di Josef 
Maria Auchentaller, la “Fibbia” e “Astuccio 
portasigarette”, inoltre l’oggettistica di Josef 
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Hoffmann, i vasi di Kolomann Moser, i tavolini di 
Gebruder Thonet. 
 Affascinanti le decorazioni di Carl Otto Czeschka 
e dello stesso Klimt, che rafforzano la bellezza 
delle figure a volte stilizzate, altre volte 
evanescenti. 
Irradiante “il miracolo delle rose” di Wilhelm List, 
dove i segni grafici delle rose e dei veli sembrano 
alludere alla pioggia, che nello specifico sembra 
d’oro lucente tanto da irradiarsi sulle vesti e sul 
volto della figura angiolesca. 
Anche nei manifesti delle annuali mostre della 
Secessione e nella stessa rivista “Ver Sacrum” vi è 
una ricerca stilistica che porta ad un risultato 
estremamente elegante ed armonico, a volte la 
grafica sembra anticipare il fumetto. 
Non c’è dubbio che tra le maglie di questo 
movimento siano presenti i semi delle future 
espressioni artistiche, per esempio la decorazione 
anticipa lo stile liberty. 
Il motto della Secessione viennese si condensava 
in tre parole chiave: il tempo, l’arte e la libertà, 
esprimendo il concetto di libertà e autonomia 
della creazione artistica, svincolata dal passato e 
da qualsiasi condizionamento.  
L’identità culturale autonoma, che rispecchia il 
tempo presente, è il dibattito centrale sul tema 
della “modernità”. 
La rivista “Ver Sacrum” e la Scuola d’arti applicate 
e le esposizioni sono i mezzi attraverso cui si 
realizzava il processo di rinnovamento dell’arte 
secessionista mentre la società viennese Weiner 
Werkstatte si interessava di commercializzare i 
prodotti dell’artigianato artistico nati in seno al 
movimento. 

I secessionisti viennesi puntavano su nuove regole 
per le esposizioni, aprendosi ad aggiornamenti 
internazionali, invitando a esporre artisti quali 
l’Italiano Segantini, gli impressionisti, autori 
grafici giapponesi e i secessionisti monacensi.  
Il concetto più importante della Secessione 
Viennese fu l’idea che l’opera d’arte dovesse essere 
tale a 360°. 
L’esposizione dedicata a Beethoven ne fu un 
esempio, infatti, il Palazzo della Secessione, sede 
della esposizione, era costituito da tre navate al 
centro delle quali veniva collocato il Beethoven 
scolpito da Max Klinger; così si realizzava 
l’integrazione perfetta tra architettura, pittura e 
musica. 
A tal proposito è da ricordare l’esposizione alla 
Biennale di Venezia del 1910 che riprese lo stesso 
concetto che ritroviamo nelle biennali veneziane 
di oggi. 
La decorazione, a seguito di tali concetti, assunse 
grande rilevanza e non solo nei dipinti ma anche 
nelle cornici e negli oggetti.  
A questo punto, fondamentale è l’apporto della 
Weiner Warkstatte, organizzazione finanziata dal 
banchiere Fritz Waendorfer, che inseriva giovani 
talenti nel mercato attraverso la 
commercializzazione delle arti applicate, dalle 
cartoline, ai mobili e gioielli. 
Le moderne idee degli artisti secessionisti viennesi 
furono anche stimolo per la realizzazione di opere 
pubbliche importanti. quali il sanatorio di 
Punkerdorf, il palazzo Stoclet a Bruxelles, il 
cabaret Fledermans al centro di Vienna.  
Si progettavano interi quartieri e si 
ristrutturavano intere zone cittadine, addirittura il 
mobilio delle stesse ville progettate. RL 

 
*** 

 
Bruno Fabriani, sodale storico de La Copertina, per la quinta edizione ha disegnato all'Italian Street 
Painting Marin a San Rafael-San Francisco-California.  
Il Tema era "Le meraviglie del Tempo e dello Spazio.  
Il nostro Madonnaro, unico europeo presente, ha proposto un lavoro in tema Futurista "Il Trasvolatore" del 
Maestro Gerardo Dottori, massimo esponente della corrente degli Aero Pittori Futuristici, degli anni trenta. 
Omaggio a Italo Balbo e ai suoi piloti in giro per il globo il 1931.  
Dal passato al futuro e tra la terra e lo spazio.  
Il disegno di dimensioni 3.60 mt. X 3.60 mt. eseguito a gessi su asfalto in due giorni. L'artista è stato aiutato 
dalla sua assistente, sua moglie Paola Corticelli. 
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Interdisciplinare 

 

 
 

Luigi Starace, alias Luistar giornalista pubblicista, media consultant, Direttore Stigmamente.it, Arte e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità-
APS- fotografo d’arte, Manfredonia. 

 
 

 
 

 
Manfredonia. Litorale da zona “La Sirenetta” ‐ ph Luistar 
 
 
 
 

 
 

Nota editoriale 
 
   Presso il Centro “I Tigli” di Meolo ore 9 a.m. per conto dell’ADA, si trascrive il calendario concordato delle 
prestazioni culturali, alle quali si può liberamente assistere a nome de La Copertina-ADA 
Ferruccio Gemmellaro Settembre 28 - Ottobre 26 - Novembre 22 - Dicembre 11 
Leonardo Vecchiotti Novembre 9 (altre date impegnato a San Donà di Piave nel Centro “Monumento ai 
Caduti”) 


