
di Fausta Slanzi

F
ar scolpire nel tronco di
enormi cedri (messi in si-
curezza per evitare lo

schianto sulle case), figure sim-
bolo della storia del proprio rio-
ne,nonècosaconsueta.

Maècoerenteconilconcetto
che la storia dei nostri luoghi di
vita ci appartiene e abbiamo il
compito di raccontarla per la-
sciarne traccia a chi viene dopo
di noi. Coltivare la memoria è
fondamentale: senza, il futuro
vacilla.

La memoria opponeresisten-
zaall’oblio, è importante per ar-
ginarel’incertezza.

Gli abitanti del sobborgo di
San Donà (Comune di Trento)
ne sono ben consapevoli e han-
no trasferito questo concetto
anche in arte: non solo con le fi-
gure scolpite nei tronchi ma an-
che con una rassegna di vec-
chie fotografie dalla forte con-
notazione storico-documenta-
ristica, stampate su tela resi-
stente alle intemperie ed espo-
ste in 17 punti del rione. Hanno
pensato a tutto gli abitanti di
San Donà e, autofinanziandosi
con le vecchie e ancora efficaci
collette, continuano a coltivare
quell’antica socialità che, da
sempre, promuove la solidarie-
tà, rafforza i singoli nelle comu-
nità, impedisce alla solitudine
di scavare crateri profondi, uni-
sce le persone e fa raggiungere
obiettivicomuni.

SanDonàèunaborgatasorta
nella parte est della città capo-
luogo grazie a un progetto di
ediliziapopolare conosciuto co-
me “legge Fanfani” (dal nome
del ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale che la pro-
mosse e che il Parlamento ap-
provònel febbraiodel1949), na-
toperdare casa ai lavoratori del-
le nuove realtà industriali (per
es.Michelin) e,attraverso l’edili-
zia,crearepostidi lavoro.

Nel 1959 quando 250 fami-
glie, moltissimi i bambini, co-
minciarono a vivere nelle abita-
zioni INA(Istituto Nazionale As-
sicurazioni) CASA, San Donà si
chiamava Villaggio Satellite.
L’INA comprò il terreno nella
piana sottostante Cognola nel
1956 e il 26 settembre del 1959
consegnò le chiavi degli appar-
tamenti,appena finiti, ai 250 ca-
pifamiglia. Allora pagavano un
affitto ragionevole; anni dopo
molti degli assegnatari diventa-
rono proprietari della casa, ac-
quistandola a condizioni favo-
revoli. Il Villaggio Satellite era
fuori mano rispetto alla città
storica,nessun autobus lo colle-
gavaal capoluogo. L’unicaauto-
mobiledelrioneappartenevaal
titolare del negozio di frutta e
verdura: una giardinetta fami-
liare che i giovani di oggi posso-
no vedere solo in qualche raro
esemplarefraleautostoriche,o
in fotografia a casa di alcuni
nonnio,casualmente, sui perio-
dicispecializzati.

Per la presenza di famiglie

numerose provenienti da tutto
ilTrentino, con l’aggravio deldi-
sagio di un abitato fuori mano,
senza alcun collegamento con
il centro città, la nomea di rione
“difficile” crebbe a dismisura,
tanto che alcune famiglie rifiu-
taronol’alloggio.

Vicende consuete per quegli
anniintante cittàitaliane. Feno-
meno, quello della cattiva repu-
tazione di un luogo basata
sull’apparenza e sul disagio di
chi lo abita, che si ripete
tutt’ora: diversi, nel colore della
pelle, nella cultura e nei costu-
mi,gliattori.

Lungi dall’essere un’insieme
di condomini costruiti a lato
della strada che scende dalla
tangenziale della Valsugana,
San Donà è il cuore pulsante di
una comunità fatta di donne e
uomini, bambini e adulti matu-
ri che lì vivono, lì sono cresciuti,
lì si sono innamorati, lì hanno
generato nuove famiglie. Bam-
bini degli anni Cinquanta e Ses-
santa che, fra quelle case, han-
no giocato al “quadrato”, al pal-
lone sull’asfalto della piazza, a
nascondino, diventando don-
ne e uomini capaci di vivere
quel senso di appartenenza e di

solidarietà fondamentale per
ognicomunità.

Alcunidi queiragazzi e ragaz-
ze nati negli anni Cinquanta si
sono costituiti in Comitato e
tengono vivo il piacere di stare
insieme, organizzando la festa
del Villaggio che dura quattro
giorni, per esempio, o racco-
gliendo denaro per sostenere
iniziative di aggregazione per i
nuovi bambini. Fra quei
“ragazzi” over cinquanta anche
un personaggio pubblico, auto-
re del libro “La gita di un posti-
no: da Cesare Battisti a Chiara
Lubich”, già consigliere comu-

nale del capoluogo e ora asses-
sore al decentramento, servizi
demografici, archivio storico e
biblioteche,RenatoTomasi.

Un Comitato, quello di San
Donà, che non si perde d’ani-
mo nemmeno quando il luogo
fulcro del quartiere - il centro
sociale che domina la piazza
con la biblioteca, il teatro, gli
ambulatori medici etc. - viene
dichiaratoinagibile.

E’ per ricordare i cin-
quant’anni della costruzione di
quell’edificio, che, non dispo-
nendo di spazi, quei “ragazzi”,
si sono inventati i 17

“documenti storici” fatti di vec-
chie foto stampate su tele resi-
stenti alle intemperie, poi posi-
zionati in vari punti del quartie-
re. Documentazione fotografi-
cacheillustralastoriaelavitadi
SanDonà.

E i cedri? Anche quella è una
storia che parla di una colletta:
80 euro a famiglia per metterne
in sicurezza quattro che, col
passare degli anni, erano diven-
tati enormi e costituivano un
pericolo nonsolo per leauto po-
steggiate lì vicino (più di una di-
strutta dallo schianto dei rami
appesantiti dalla neve), ma so-
prattutto per le persone (più di
qualcuno sfiorato da rami stac-
catisicol vento) e per le abitazio-
ni.

Ed è proprioil rischio concre-
to che le enormi piante si potes-
sero abbattere sulle case che fa
scattare l’operazione colletta
per pagare il taglio dei 4 enormi
cedri. Ma perché tagliarli com-
pletamente e non decidere, in-
vece, di promuoverli a diversa
“vita” e differente funzione?
Detto fatto, si decide di farli ta-
gliare lasciando tre metri di fu-
sto piantati per terra per farci
scolpire le figure più significati-
ve della storia di San Donà: un
muratore con il badile (i lavora-
toridell’edilizia, coloro che han-
nocostruitolecasedelVillaggio
Satellite); un papà che con la
“gavetta” del pranzo va al lavo-
ro alla Michelin; una mamma
con i suoi figlioli; una coppia di
innamorati (visto che molte fa-
migliesono nateda quei bambi-
ni e bambine arrivati a San Do-
nà nel 1959). Incaricato dal Co-
mitato, lo scultore Egidio Petri
vincitore di premi per la miglio-
re scultura in ghiaccio sulla
Piazza Rossa a Mosca, in Cana-
dae in Francia,oltrechè delle ul-
time tre edizioni del concorso
di scultura promosso dalle Fe-
ste Vigiliane,hacominciato pro-
priodagli“Innamorati a san Do-
nà”. Ora i “ragazzi” del Comita-
to sono impegnati a raccogliere
fondi per le altre tre sculture.
Con buona pace di chi pensa
ancora che “fare comunità” sia
tantodifficile.

La storia di un sobborgo
incisa inquattro cedri
che fannocomunità

I«ragazzi»degli
anni50sisono
organizzati inun
comitatoche
vuole
salvaguardarele
radicidella loro
zonaconl’artee
lacultura
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