Guidolin
Per tutti noi era Guidolin e per noi quel nome era l’unico e sufficiente ad indicarlo.
Sapevo poco di lui.
Luogo d’incontro, frequentatissimo e abituale, erano i portici, passeggiata d’obbligo in quei tempi,
specie nel tardo autunno e nell’inverno quando la luce dura poco e piogge alternate talvolta a
nevicate si succedono spesso.
Guidolin faceva parte della mia compagnia, che aveva come suo club i portici. Un compagno,
maggiore d’età, che si dava un po’ d’arie e si dilettava a buttar giù sentenze e previsioni, di
Guidolin, un giorno disse: “per me è un genio, sarà un artista o uno scrittore”. Fu facile profeta.
All’età di circa dodici anni Guidolin, ossia Guido Piovene, fu mandato a studiare in collegio a
Milano: una permanenza che doveva essere limitata al solo periodo del ginnasio e del liceo e che
invece divenne poi un definitivo divorzio dalla sua città natale. Rimasero però sempre vivi in lui la
memoria, il sentimento, la natura dei luoghi che l’avevano visto crescere.
Piovene avvertì ben presto la ristrettezza della Vicenza d’allora, gli anni trenta; si diede così a
ricercare altrove una compagnia più adatta alle sue esigenze intellettuali, prima nel cenacolo
milanese di Borghese, poi nell’amicizia salda e profonda dei massimi esponenti della cultura
italiana. Molti lo ricordano ancora in compagnia di Eugenio Montale e io lo vidi in una breve visita
alla Villa dei Nani tenere a braccetto il suo vecchio amico, conducendolo ad ammirare gli affreschi
che poi seppe descrivere così mirabilmente.
Esiste una proporzione personaggio-paesaggio, in lui, nella stessa misura in cui, prima di lui, il
vicentinismo influì su Antonio Fogazzaro, nel quale il paesaggio e le vicende atmosferiche
operarono come agenti provocatori e liberatori di stati d’animo.
Nell’opera letteraria di Piovene il personaggio non ha mai un carattere in assoluto, ma si fonde, si
mescola, si immedesima negli elementi paesaggistici.
Una grande pacatezza si diffonde nelle pagine dello scrittore vicentino: un lento fluire della
memoria, del tempo in cui era solo Guidolin, ospite a Villa Margherita, nella villa della prozia
Ersilia Valmarana.
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