
TESTIMONIANZE DI VITA A CASON

5A-Palladio

Sin dai tempi più remoti, i casoni costituivano la caratteristica dimora dove i pescatori vivevano, spesso con
l’intera famiglia in simbiosi con l’ambiente lagunare, dapprima stabilmente e poi nei periodi dell’anno in 
cui si praticava la pesca in laguna.
Per motivi di reciproca convenienza, non era cosa rara che sulle stesse lingue di terra emersa o isole 
fossero costruiti più casoni formando veri e propri villaggi. 
Noi alunni leggeremo alcune testimonianze di chi ha voluto raccontarci com’era la vita a cason.

5A-Palladio 
«…fino ai primi decenni del secolo scorso molte generazioni e molte famiglie di Caorlotti hanno vissuto nei 
casoni. In queste costruzioni di legno e canna palustre la gente nasceva e moriva, trascorrendo la vita 
pescando. Al termine del secondo conflitto mondiale c’erano ancora alcune famiglie che vivevano 
stabilmente in laguna, mentre quasi tutti i pescatori che si erano trasferiti in città vi tornavano solo per i 
periodi di pesca, che comunque erano molto lunghi. 
Di conseguenza ci sono ancora persone, anche se poche, che hanno vissuto in laguna e i loro racconti sono 
una testimonianza diretta di un mondo che sta scomparendo, se non ci impegniamo a ricordarlo e a 
salvaguardarlo.»

5C-Palladio

«…abitavamo in una casa del centro storico, ma passavamo gran parte dell’anno nel nostro casone… mi 
trasferivo lì con tutta la famiglia durante la “fraima” e tornavo in paese a vendere il pesce almeno una volta
la settimana. Durante la seconda guerra mondiale siamo rimasti lì tre anni perché ci sentivamo protetti da 
quel labirinto di canali e barene.
Mia madre stava al casone con noi per aiutarci e non ci faceva mancare niente, benché lo stile di vita fosse 
molto semplice. Cucinava al grande “fogher” posto al centro dell’unico spazio di cui, ancora oggi, si 
compongono queste abitazioni… Mescolava la polenta nella “caldiera” e arrostiva il pesce sulla griglia. 
Sistemava quotidianamente le “lettiere” poste intorno alle pareti, dalla parte opposta dell’unica entrata. 
Circa ogni due anni, noi uomini sistemavamo il casone sostituendo con nuovi mazzetti di canne quelli 
vecchi e deteriorati a causa del vento e delle intemperie.»

5B-Palladio

«La vita a “cason” era faticosa ma dava anche belle soddisfazioni.  Nella sua semplicità, era ben organizzata
ed ognuno aveva il suo compito: anche i bambini, tolto il poco tempo per giocare, contribuivano fin da 
piccoli a ruoli di responsabilità come “secar e lavar e batee” (svuotare e pulire le barche), “netar e rede” 
(pulire le reti) e aiutare i più anziani. Anche le donne aiutavano a pulire ed aggiustare le reti, oltre a 
svolgere i lavori “domestici”. Il lavoro di tutti era fondamentale per un buon risultato nella pesca. Non 
esistevano orari e turni per le uscite in laguna, sia di giorno che di notte tutti si adeguavano ai ritmi della 
natura, modificati dal tempo meteorologico e dalle fasi lunari e maree.»



5A-Vivaldi

«Fino agli anni ’50 del secolo scorso, nei periodi di maggior attività di pesca, tutti i membri di una famiglia 
seguivano i pescatori nei casoni per dare il proprio aiuto, soprattutto nei periodi più significativi dell’anno: 
la “Verta” e la “Fraima” (primavera ed autunno).  A memoria di quella tradizione oggi si celebra ancora la 
festa della “Madonna dei Fagotti” durante la quale si rievoca l’esodo delle famiglie che facevano i “fagotti” 
e seguivano nei casoni i propri pescatori: tutti gli abitanti del paese si aspettavano per partire; nel porto le 
barche cariche di masserizie, donne e bambini; quanti rimanevano in paese erano tutti a salutare la 
partenza.»

5D-Palladio

«Il 9 settembre, giorno della partenza per la laguna, si festeggiava la Natività della Vergine, festa che tutti 
però conoscevano come “La Madonna dei Fagotti” perché si faceva fagotto e si partiva. Le barche erano 
cariche di persone e di suppellettili utili alla vita a casòn e sulla banchina del porto di Caorle arrivava in 
processione il monsignore per benedire tutta questa massa di gente e di barche che lasciava il borgo. E 
iniziava la dura vita a casòn. Oltre alla pesca, che occupava gran parte della giornata, ci si doveva 
comunque preoccupare della pulizia delle reti e delle barche e di tutte le incombenze del vivere 
quotidiano, quale, ad esempio, l’onere di procurarsi l’acqua potabile in un ambiente pieno d’acqua 
salmastra.»

5A-Vivaldi

«Si mangiava veramente poco perché tutto il pesce veniva venduto. Il pesce più piccolo costituiva la cena 
per la famiglia. Ci avvicinavamo con il piatto al fogher, prendevamo quattro anguelle, una fetta di polenta e
ci sedevamo sulle lettiere: in due bocconi la cena era terminata. Qualche volta, per cercare di cambiare la 
dieta, gli anziani mandavano noi ragazzi nelle case delle vicine campagne a baratar. I contadini, che 
evidentemente stavano meglio di noi, quando ci vedevano arrivare, magri e smunti, molto spesso ci 
davano qualcosa da mangiare senza nulla pretendere in cambio e quasi sempre ritornavamo in laguna con 
un sacchetto pieno di provviste. Solo quando sono stato più grande ho capito che mandare noi ragazzi a 
baratar era una tattica studiata dagli anziani, i quali avevano intuito che le nostre magre figure muovevano 
a compassione gli abitanti delle campagne e questo rappresentava un vantaggioso tornaconto per tutta la 
famiglia».

5B-Palladio

Un mondo che sembra dominato dalla figura del pescatore, dove il soggetto principale, evocato dalle molte
pubblicazioni e dai racconti degli anziani, sembra essere esclusivamente maschile. Ma la donna quale ruolo
aveva? «Era una vita molto dura, ci mancava praticamente tutto, ma non ci lamentavamo mai perché 
eravamo tutti uguali, tutti nelle stesse identiche condizioni. Le donne aiutavano i mariti nella pesca ma 
dovevano anche cucinare, tenere in ordine il casone, sistemare le reti e naturalmente si facevano i lavori di 
maglia, se ci si voleva vestire. Bisognava accudire i figli, anche se loro erano sempre fuori a giocare. Figli 
che giocavano tanto ma che a scuola ci andavano poco, perché iniziavano a frequentarla solo dopo Natale, 
quando dalla laguna si rientrava in paese». 



5D-Palladio

«Sono tanti i ricordi che mi attraversano la mente: d’inverno l’acqua ghiacciava e per lavarsi un po’ 
bisognava rompere il ghiaccio, mentre d’estate fuori e dentro il casone era pieno di zanzare. Spesso 
all’interno dovevamo fare del fumo per far uscire le zanzare. Quando loro erano uscite entravamo noi e si 
andava subito a letto per risparmiare sul petrolio del lume. Una vita dura, ma ho cresciuto i miei figli tutti 
sani e robusti e il dottore non l’abbiamo mai visto».

5C-Palladio

FINE

Il casone è una testimonianza di vita, adattamento e produttività nel territorio e costruzione del paesaggio.
È la storia del territorio che ci ospita, una realtà fatta di silenzio, di natura incontaminata, equilibri delicati 
intrisa di sacrificio quotidiano, un esempio virtuoso di convivenza uomo-natura che ha superato le 
numerose trasformazioni del territorio circostante. Tutto ciò è segno dell’equilibrio perfetto fra attività 
umane, produttive, ritmi, ambienti e valori naturali che sta alla base della nostra civiltà portatrice di 
un’insostituibile memoria. 

Una memoria e un’eredità di cui noi ragazzi dobbiamo riappropriarci per conoscere la nostra storia e 
costruire la nostra identità su radici e valori. 

La cultura della sostenibilità ha ormai identificato nel rapporto squilibrato tra integrità dell’ambiente e 
attività dell’uomo la causa di molte nostre malattie, stanchezze, stress..., la perdita della nostra identità. 
Più riduciamo il capitale naturale che abbiamo a disposizione, più ci rendiamo conto che bisogna fermarsi, 
accettare dei limiti e conservare in maniera attiva quanto è rimasto.  

Per questo vorremmo che in questo casone si insegnasse ad amare e conoscere la natura, l'ambiente e il 
territorio, inteso non come il nostro privato giardino di casa ma come fosse un grande libro aperto, un libro
vivente che ci racconta le storie dei nostri padri e delle genti che hanno vissuto prima di noi; un libro che 
deve essere scritto anche in quest'epoca e preservato perché sia disponibile anche per chi verrà dopo di 
noi.

Contemplare queste grandi abitazioni, però, rimane un’esperienza fondamentale per comprendere il 
legame fra l’uomo e il territorio della laguna.

“Ciò che hai ereditato dai padri riconquistalo, se vuoi possederlo davvero” (Goethe). 


