
Informazioni sul territorio e l’opera 
 
Due parole su questo territorio, la Lessinia appunto, che è un’area geografica delle Prealpi venete 
che tocca le province di Verona, Vicenza e Trento. 
La Lessinia è una montagna nata dal mare, un vasto altopiano di boschi e pascoli dove natura e 
tradizioni di antiche popolazioni si fondono; terra di spettacolari fenomeni carsici e 
caratteristiche contrade dai tipici tetti in pietra, di ricchi giacimenti fossili unici al mondo, a 
testimonianza della sua origine. 
 
SPAZIO VISSUTO  è uno sguardo che parte dal locale e si affaccia sul mondo, dove l’intreccio è un 
modo originale di raccontare la contemporaneità partendo dalle radici. 
La prima foto in assoluto che ho scattato è un autoritratto con un cesto particolare che 
apparteneva al mio nonno paterno. Il cesto in questione si chiama Gerla (se lo cerchi su wikipedia 
lo trovi con questo nome) ed è un cesto che si trova, seppur con fattezze leggermente differenti, 
in tutto l’arco alpino. Fino a qualche generazione fa era impiegato nel mondo contadino per il 
trasporto a spalle di materiali vari (fieno, frutta e ortaggi di vario genere, letame ecc). Questo 
cesto è conosciuto per le “portatrici carniche” come ben testimoniano foto ancora rimaste di 
questa donne che, nel corso della prima guerra mondiale, operarono lungo il fronte della Carnia, 
trasportando con le loro gerle rifornimenti e munizioni fino alle prime linee italiane dove molto 
spesso combattevano i loro uomini nei reparti alpini. 
Ma torniamo alla Lessinia …qui questo cesto non si chiama gerla ma “derlo”, questa declinazione 
al maschile mi ha da subito colpita; oltre a questo mi ha colpita il fatto che sono pochissimi 
ancora quelli che conoscono i segreti per realizzarlo, intendo ancora vivi. Un sapere insomma che 
rischia di andare perduto. 
Ma è una donna, figlia di uno di questi abili artigiani, che riesce a fornirmi la chiave di volta per 
dare un senso profondo a questo lavoro fotografico. Il suo “spazio vissuto” è anche il mio.   Due 
storie apparentemente lontane che invece presentano tanti tratti in comune. Una breve 
spiegazione la trovi in apertura del libro.  
Ecco qua Silvano ti ho raccontato come è nato questo lavoro, da come è partito tutto da una foto 
(l'autoritratto) che simbolicamente rappresenta con “l’intreccio” i legami, i legami viscerali con 
questa terra che ha dato i natali ai miei genitori. Di nuovo la fotografia è una bellissima scusa per 
tessere relazioni.  
Scrisse José Saramago:  “Noi siamo l’ordito, cui non si chiede altro se non di mantenersi 
sempre dritto e teso, gli altri sono la trama, il filo che passa e intesse, perché è proprio 
dall’incontro con gli altri che via via si precisa l’immagine, i colori che, in ogni momento, ci 
identificano.”  
Dagli antichi fino ai giorni nostri, nell'immaginario collettivo, trama e ordito sono parole che si 
sono fatte metafora della vita dell’uomo. 
 

Paola Fiorini 


