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Vieni, primavera, vieni

24

a svelare la bellezza del fiore
celata nel bocciolo
tenero e delicato.
Lascia cadere le note
che porteranno i frutti,
e passa con cura il tuo pennello
d’oro di foglia in foglia.

—Rabindranath Tagore
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Il miracolo del risveglio

4^ Gustav Klimt – Girasole, 1907 [in:

Non credo ai miracoli, tantomeno mi convincono le apparizioni a bambini, donne e uomini, più o meno innocenti, di
madonne che piangono, sanguinano o pre-dicono chissà che misteri. Mi sembra che si speculi sulla sofferenza di donne
e uomini che sì, in qualche momento di dolore, di acuta tristezza, hanno sperato in un miracolo. Come anche a noi è
capitato, probabilmente almeno una volta, in questa valle di lacrime. Alle volte penso - a pensar male si fa peccato,
diceva chi se ne intendeva, ma quasi sempre ci si azzeccache le sedicenti apparizioni facciano davvero dei miracoli
per chi sopra queste costruisce un vero business e si arricchisce.
Eppure… Mi guardo intorno e… quegli alberi stecchiti e
grigi quasi d’improvviso si sono rivestiti di foglioline di un
verde tenero e lucente, i prati si sono illuminati di fiori gialli
e bianchi. Il mondo si è rivestito di colori, luce, profumi,
cinguettii festosi. Il miracolo della vita che si risveglia. E ci
viene da dire: allora c’è speranza! Stiamo passando un periodo buio e difficile per l’intera umanità: ne vedremo, se non la
fine, almeno un’uscita in sicurezza?
Quattro anni fa mi avevano regalato dei bulbi di giacinto che
avevano fiorito per un paio d’anni in casa. Poi mi sembravano finiti e ho messo nel terrazzino il vasetto con i bulbi alla
pioggia e al vento.
Allora, per recuperare il vasetto di vetro bianco opaco, avevo
tolto i bulbi che mi sembravano marciti e li avevo ficcati letteralmente- in un vaso qualunque, perché così, avevo pensato, fanno da concime. Inaspettatamente, pochi giorni fa,
eccoli spuntare con il loro capino azzurro e profumato. Miracolo… ecco a questi miracoli mi piace credere, come voglio sperare nella responsabilità di donne e uomini di buona
volontà che riusciranno a gestire questa delicata fase per
[in: https://www.instagram.com]
uscire dal tunnel a riveder le stelle. Dante, con la metafora
del passaggio dall’Inferno al Paradiso, ci viene più che mai in
soccorso anche dopo 700 anni e anche in questo numero del PianetaUTL continuano i riferimenti al sommo Poeta. E lo
stupore che ci accompagna in questa stagione dell’anno è manifestato anche dalla letteratura del passato, da storie, sogni, colori, immagini. Viene raccontata, inoltre, la sapienza di donne nell’uso di piante officinali.
Nonostante tutto è primavera! Che nel Pianeta -di carta e di terra- racconta, dipinge il tripudio del risveglio della natura
che ha da sempre incantato gli esseri umani e ancora ci affascina, c’interroga sul mistero della vita.
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Ritratto di Dante Alighieri,
Attilio Roncaldier,
Ravenna, Museo Dantesco

Giulio Leoni

Divina Commedia è uno straordinario compendio di
criminologia applicata.
Dante ha tutte le caratteristiche di un autentico eroe da
romanzo giallo: la sagacia, il coraggio, la logica, il dinamismo, la passione morale e politica, la profonda conoscenza
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della natura umana e del male. E anche, diciamolo, una
forte attrazione per le belle donne. Insomma a parte fumare e bere whisky, cosa gli mancava?
Felice Galatioto

Ciclo di Dante Alighieri
[in: https://www.editricenord.it]

[in: https://siciliapride.org]

•
•

Dante detective
Il giallo storico è una variante importante all’interno del
genere giallo tipo classico-deduttivo, e si caratterizza per
una ambientazione temporale storica anziché contemporanea.
Nato nei paesi di lingua inglese, il giallo storico si è affermato a partire dagli anni settanta e poi consolidato grazie
ad un ventaglio di testi molto vari che abbracciano un
arco di tempo estremamente vasto. In Italia bisogna
attendere il 1980 quando, grazie al successo de Il nome
della rosa, il giallo storico ottiene piena cittadinanza all’interno di questo genere.
Mentre le regole del giallo classico impongono all’autore,
per essere credibile, una totale adesione alla realtà, nel giallo storico sono permessi salti logici e temporali. Spesso è
la cornice a creare un’attendibile verosimiglianza specie
riguardo la descrizione delle abitudini quotidiane del
periodo in questione; a volte è un singolo episodio realmente accaduto a dare l’avvio a un’indagine romanzata.
Una delle caratteristiche principali del giallo storico è l’uso
di personaggi storici famosi nell’inconsueta veste di investigatori; l’autore si incarica di esplorare i buchi neri, le
zone d’ombra di un personaggio storico tentando di riempirne i vuoti con una operazione di ingegneria genetica:
l’essere che ne viene fuori è più o meno il vero personaggio storico, con qualche differenza certo, ma fedele all’originale. L’importante è rispettare un quadro di plausibilità:
il protagonista non ha fatto quelle cose, ma potrebbe
averle fatte.
Nell’abbondante messe di personaggi storici usati come
investigatori, non poteva mancare Dante Alighieri.

Ci ha pensato lo scrittore Giulio Leoni che ha dato vita a
una saga di sette (per ora) storie gialle con protagonista
Dante.
Storie che si svolgono in un arco di tempo che va dall’anno 1300 fino a al 1313, in una ambientazione che va da
Firenze a Venezia, da Verona a Parigi.
Le prime indagini infatti vedono Dante in veste di priore,
ed effettivamente Dante fu tra i sei priori di Firenze nel
bimestre giugno/agosto del 1300. Seguiranno le avventure
a Roma, quando realmente Dante fece parte della delegazione che si recò presso il papa Bonifacio VIII; a Venezia e
a Verona dove il poeta visse i primi anni dell’esilio; infine a
Parigi, che il poeta realmente visitò, secondo alcune fonti,
tra il 1308 e il 1310.
In parallelo agli enigmi e alla loro risoluzione, indagini
effettuate sempre da un Dante rigoroso e convinto della
sua missione a beneficio di tutta l’umanità, compaiono le
varie elaborazioni delle cantiche; così ne La sindone del
diavolo, ad esempio, Dante sta terminando la prima stesura dell’Inferno ed è giunto ad un passo cruciale: la descrizione del Nemico, quel Satana la cui ombra domina tutta
la cantica, ma il cui aspetto fisico non ha ancora deciso, e
saranno le tragiche vicende veneziane a fargli scegliere
quello che poi ritroveremo nella Commedia. O ancora, ne
I delitti dei nove cieli Dante si reca a Parigi, dove, presso
la facoltà delle Arti della Sorbona, vuole approfondire le
sue conoscenze in fatto di astri e cosmo per scrivere nella
terza cantica la sua visione del Paradiso, di quello che definisce “la macchina celeste”.
Del resto gli spunti non mancano, se ci pensiamo, la

Dante Alighieri e i delitti della Medusa, 2000, Il Giallo Mondadori n. 2707 (Premio Tedeschi 2000)
I delitti del mosaico, 2004, Arnoldo Mondadori Editore, Le Strade del Giallo n. 45, la Repubblica; Il Giallo Mondadori n. 2896

•

I delitti della luce, 2005, Mondadori; Il Giallo Mondadori n. 2924; Codice Mistero n. 9, la Repubblica

•

La crociata delle tenebre, 2007, Mondadori

•

La sindone del diavolo, 2014, Editrice Nord

•

Il manoscritto delle anime perdute, 2017, Editrice Nord

•

I delitti dei nove cieli. Un'indagine di Dante Alighieri, 2019, Editrice Nord
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Arcobaleno dopo il diluvio, mosaico della Basilica
di San Marco, particolare.
[in: https//www.la-domenica.it]

I colori della speranza
In questi mesi di recrudescenza della pandemia abbiamo
stato un messaggio di speranza e ottimismo che ha coinfamiliarizzato con un’Italia dipinta come una tavolozza di
volto migliaia di bambini e le loro famiglie prima in Italia
Mark Rothko o di André Derain. Bianco, giallo, giallo
poi in tutta Europa.
r inforzato, arancione,
L’arcobaleno da sempre ha
arancione scuro, arancione
affascinato l’uomo e ha
L’arcobaleno
da
sempre
ha
affascinato
rafforzato, rosso, rosso scuassunto, nelle diverse culro, tutte sfumature che nelture, molteplici significati
l’uomo e ha assunto, nelle diverse cultura,
la psicologia del colore
simbolici. Nella Genesi,
indicano dinamismo, calomolteplici significati simbolici.
Dio lo invia a Noè dopo il
re, ottimismo, gioia, stimodiluvio universale come
lo all’azione e coinvolgisimbolo di pace, di scammento, ma nella segnaletica della sicurezza indicano peripato pericolo ed accordo per sigillare il patto con l’umacolo, allarme, avvertimento, divieto più o meno ferreo. Se
nità, una promessa che non avrebbe più inondato la terra.
chiudiamo gli occhi e cerchiamo, invece, di visualizzare la
Nell’antica saggezza cinese è rappresentato come un drago
speranza potremmo vedere un arcobaleno perché è un
a due teste, ponte che unisce il Cielo e la Terra, la realtà
simbolo di rinascita, di passaggio, cambiamento, di pace e
spirituale e quella materiale: è un simbolo yin-yang, la
serenità o potremmo anche visualizzare distese di prati
rappresentazione dell’armonia e dell’equilibrio. Per i greci
verdi, alberi ricchi di fronde e boschi.
era un sentiero tra cielo e terra creato dalla Dea Iride,
messaggera degli dei, ninfa oceanica figlia di Taumante
L’arcobaleno è stato scelto per accompagnare la frase “an(la meraviglia) ed Elettra (lo splendore). Nelle culture
drà tutto bene” che ha caratterizzato il primo periodo di
nordiche era chiamato Bifrost e metteva in contatto il
questa guerra contro un nemico invisibile, quando alle
mondo delle divinità con quello degli esseri umani. Nella
finestre, ai balconi e alle terrazze di tutt’Italia sono stati
cultura indù e buddista coloro che superano i propri leesposti lenzuoli, cartelloni, semplici fogli di carta sui quali
gami terreni attraverso il massimo stadio di meditazione
grandi e, soprattutto, piccini si sono divertiti a colorare
sperimentano il “corpo arcobaleno” ovvero il “corpo di
bellissimi arcobaleni accompagnati dal famoso slogan. È
luce”.
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Insomma, questo fenomeno ottico suggestivo e sorprendente che si genera nel momento in cui la luce del sole
attraversa le goccioline d’acqua sospese nell’aria dopo un
temporale, ha da sempre ispirato miti e leggende in molte
culture, ma il denominatore comune a tutte è il significato
di dualità delle cose, comunicazione tra dimensione materiale e spirituale, trasformazione, passaggio, cambio di
direzione, ascensione, promessa di prosperità, scampato
pericolo, pace e serenità dopo la tempesta, speranza.
Un altro colore associato alla speranza è il verde, un colore
di cui sentiamo, ora, tanto bisogno perché in questo
momento è d’obbligo “sperare”. Questa tinta ci rilassa,
calma la nostra mente perché è associata alla natura e
all’ambiente, è simbolo della speranza, della fertilità, della
crescita, della salute e della guarigione. È anche un lasciapassare, ciò che autorizza e dà il “via libera”, come nei
semafori.
Già nell’antica mitologia greca il verde era simbolo di
speranza. Secondo un racconto tramandato dal poeta
Esiodo, Zeus aveva affidato ad Epimeteo un vaso contenente tutti i mali dell’universo e gli aveva raccomandato
di non aprirlo mai per nessun motivo, ma Pandora, che
aveva ricevuto dal dio Ermes il “dono” della curiosità, aprì
il vaso liberando tutti i mali che si diffusero nel mondo,
la vecchiaia, la malattia, il dolore, la gelosia, la pazzia, il
vizio. Sul fondo del vaso rimase soltanto la speranza, un
uccellino verde che non fece in tempo ad uscire perché
il vaso fu subito richiuso. Dopo l’apertura del vaso il
mondo, che fino a quel momento era stato libero dai mali
e abitato da immortali, divenne un luogo desolato e cupo,
finché Pandora lo aprì nuovamente liberando la speranza
che volò via e andò tra gli uomini aiutandoli a superare i
loro affanni e a trasformare il mondo in un luogo ospitale.

7

Anche oggi il verde è un colore rassicurante e salvifico, è
il simbolo della natura e di quella speranza tanto necessaria in questo momento perché non è andato tutto bene.
Ed é sulla svolta green che si giocherà anche il futuro dei
nostri figli e dei nostri nipoti ai quali abbiamo il dovere
di lasciare un mondo capace di coniugare benessere e
rispetto dell’ambiente.
Daniela Angelozzi

[in: https://www.meisterdrucke.es]

Pandora, Giulio Romano,1520, particolare.

[in: https://www.meisterdrucke.es]
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[in: museovirtualescuolamedicasalernitana.beniculturali.it]

A PROPOSITO DI…

[in: letteraturalfemminile.it]

[in: museovirtualescuolamedicasalernitana.beniculturali.it]

A sin, La Scuola medica di Salerno; al centro, Trotula de Ruggiero, la prima donna medico della Scuola Medica di
Salerno; a dx, una pagina tratta dal “De’ ornatu mulierum”

La primavera e le erbe
La Primavera è la stagione della rinascita delle piante e uno greco, uno latino, uno ebreo e uno arabo? I quattro si
dei fiori colorati e profumati che si possono raccogliere incontrarono in una notte tempestosa. Per mettersi al rinei prati facendo una sana passeggiata o facendo un giro paro il pellegrino greco di nome Pontus trovò rifugio sotin bicicletta.
to gli archi dell’antico acquedotto cittadino. Anche il
Anche in questo momento particolare che stiamo vivendo viandante latino Salernus, che era anche ferito, vi cercò
dobbiamo riuscire a vivere l’energia della primavera e se si riparo e così il maestro greco si avvicinò incuriosito dalle
ha la fortuna di avere un balcone o un terrazzo o un pic- medicazioni che il latino applicava alle ferite. Nel fratcolo giardino questo è il periodo migliore per dedicarsi al tempo giunsero per ripararsi altri due pellegrini,
verde. Dedicare del tempo a mettere ordine tra le piante: l’ebreo Helinus e l’arabo Abdela e anche loro si dimostrapotare, rinvasare, seminare, …
rono interessati alla cura delle
sarà benefico e se ne potrà
ferite di Salernus. Iniziarono a
godere i risultati. In particolare
In primavera riscopriamo le ricette discutere tra loro, scoprendo
prepariamo un angolo verde
che tutti e quattro si occupadi
bellezza
naturali
di
mille
anni
fa
con le erbe aromatiche e officivano proprio di medicina e
nali che… fanno miracoli come
decisero allora di fondare una
di Trotula de Ruggiero
mille anni fa!
scuola, dove far confluire le
loro conoscenze, per miglioQueste piante benefiche mi fanno ricordare il mio ultimo
rarle e divulgarle, che viene datata intorno all’anno 1000.
viaggio a Salerno dove ho visitato la famosa Scuola Medica e il famoso orto botanico, realizzato dal dottore della Questo ci fa capire come la Scuola ospitasse le conoscenze
stessa scuola Matteo Silvatico nel XVIII secolo. Primo in ambito medico proveniente da ogni parte del
esempio di orto botanico: uno spazio didattico dove i mondo allora conosciuto e soprattutto indipendente da
medici insegnavano agli allievi a riconoscere i “semplici”, ogni controllo, anche quello ecclesiastico. Tale libertà fu
le piante utilizzate per curare le malattie. Un giardino che favorita dal fatto che Salerno fu nell’Alto Medioevo uno
Silvatico arricchì di specie rare ed esotiche scoperte nel dei porti più attivi del Mediterraneo e luogo di incontro di
corso dei suoi innumerevoli viaggi. In particolare è pre- merci, genti ed idee. Nei secoli XI-XIII divenne la più presente nel giardino la leggendaria mandragora, pianta che stigiosa istituzione d’Occidente, il cui motto recitava “se ti
si riteneva dai poteri straordinari.
mancano i medici, siano per te medici queste tre cose:
Lo sapete che una leggenda racconta che la Scuola Medica l’animo lieto, la quiete e la dieta moderata” e divenne taldi Salerno fu fondata da quattro sapienti della medicina: mente rinomata da essere considerata la prima università
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[in: https://www.dovevado.org]
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[in: https://www.progettoartes.it]

A sin, Giardino della Minerva, orto botanico della Scuola Salernitana; a dx, Trotula de Ruggiero, prima dama della
Medicina Salernitana del XI Secolo

di medicina d'Europa.
Il primo documento in cui la Scuola Medica Salernitana
viene codificata e definita con un curriculum e programmi di studi è nelle Costituzioni di Melfi emanate da Federico II nel 1231. Negli anni successivi la sua fama fu in
parte oscurata dall’istituzione dell’Università di Napoli, da
parte dello stesso Federico II e fu soppressa nel 1811, con
la riorganizzazione dell’istruzione pubblica del Regno di
Napoli, quando Gioacchino Murat attribuì esclusivamente
all’Università Napoletana la facoltà di conferire lauree in
medicina.
La Schola ha fornito per secoli trattati e principi che sono
diventati la base della moderna medicina ed ha consentito
per la prima volta l’accesso agli studi medici alle donne,
che la frequentavano sia come studentesse che come insegnanti. Erano le riconosciute “Mulieres Salernitanae“,
dame dell’alta aristocrazia che studiarono medicina e si
occuparono di rimedi farmacologici e cosmetici, che insegnarono e operarono nella scuola stessa le loro pratiche
guaritrici.
Tra tutte si ricorda la “medichessa” salernitana Trotula de
Ruggiero, la “sapiens matrona” che si specializzò nell’ostetricia e nella ginecologia e iniziò gli studi medici dedicati
principalmente alle donne, in particolare, fu la prima a
studiare e curare le malattie soffermandosi sulle differenze
di genere tra donne e uomini. Di lei si sa che era una bella
donna, nata nel 1050 a Salerno, dove ha anche vissuto.
Discendeva dall'antico e nobile casato longobardo dei “de
Ruggiero” e come membro della nobiltà, ebbe la possibilità
di frequentare le scuole superiori e di specializzarsi in medicina. Studiò la medicina classica di Ippocrate e Galeno e
imparò i principi della farmacologia e dell’erboristeria
medievale. Inoltre, ebbe la possibilità di approfondire la
propria conoscenza medica anche in famiglia, sposando

uno dei più celebri dottori della sua epoca, Giovanni Plateario ed ebbe due figli entrambi medici che continuarono
l'attività dei genitori nella Scuola Salernitana.
La figura di Trotula ha saputo affermarsi, in un mondo
quasi esclusivamente maschile, soprattutto in ambito medico, grazie all’innovazione dei suoi studi, giunti fino a noi
in tre trattati: De’ passionibus mulierum ante in et post
partum (Le malattie delle donne prima, durante e dopo il
parto), De’ curis mulierum (I trattamenti medici delle
donne) e De’ ornatu mulierum (La bellezza delle donne).
E quanto questi testi siano stati importanti lo conferma il
fatto che ci sono pervenuti in più di 130 copie manoscritte
e in centinaia di versioni a stampa della prima età moderna,
tradotti in varie lingue, segno che continuarono ad essere
studiati anche nei secoli successivi alla sua morte.
Il De’ ornatu mulierum è il primo trattato nel mondo occidentale sulla cosmesi e sul benessere psicofisico, ma non
pensate che per gli argomenti trattati sia da considerarsi
futile, al contrario è un testo tra chimica e psicologia.
Un manoscritto ricco di consigli pratici sul trucco e la
cura della pelle e del corpo, anche se non proprio tutti
«pratici», infatti provate voi a rimediare grasso di orso e
sangue di drago... Ma Trotula non era una maga, bensì
una scienziata che ci ha lasciato suggerimenti di ogni
sorta e per tutti i gusti: marmo bianco e semi di dattero
per denti bianchi; zolfo, zucca e pepe per bocche profumate e radici di noce per baci rosso fuoco; olio di rosa,
albume d’uovo, canfora, noce moscata e chiodi di garofano
per guance rosee; suffumigi di acqua calda e mollica secca
di pane come antirughe; scorza di melagrana matura; vino
bianco e miele da spargere sulle chiome per chi preferisce
il biondo cortigiana e ramarri lessati per infoltire e rendere
lunghe le capigliature.

9

10

A PROPOSITO DI…

“La donna bella è fatta ancor
ancora tingere i capelli, curare
più bella, la brutta non è più
screpolature di labbra e gengive,
tale”, con questa frase conclude
sbarazzarsi dei peli superflui.
Trotula il suo testo di estetica.
Queste spiegazioni sulla cosmesi
Una vera e propria filosofia di
medioevale ci rimandano l’imvita, uno studio profondo delmagine di donne desiderose di
l’universo femminile, nelle sue
migliorare il proprio aspetto e la
fragilità e nelle sue virtù. Un
propria salute, con gli stessi
vademecum per come conserproblemi conosciuti dalle donvare e migliorare la nostra belne moderne, inoltre ci dimolezza: con il trattamento giusto
strano il cambiamento che è
e la cura del nostro aspetto posavvenuto nel canone dell’estetisiamo trasformarci in cigno.
ca: le donne hanno abbandona"Non esistono donne brutte, ma
to il trucco “pesante”, usato absolo donne pigre", dirà qualche
bondantemente in Epoca Rosecolo più tardi Coco Chanel.
mana o dagli Egizi, per essere
La "magistra” di Salerno alle
più “naturali”.
conoscenze acquisite con i
Il De’ ornatu mulierum contiesuoi studi, ha sovrapposto
ne una sessantina di ricette detla cultura popolare salernitana
tagliate, che mettono in eviErbe
officinali
[in:
museovirtualescuolamedicasalerdell’estetica, fondata su una
denza la grande esperienza mac omp e t e n z a s t r a ord i n a r i a nitana.beniculturali.it]
turata nella sua vita professiodelle erbe officinali, che crescenale, ricercando e raccogliendo
vano spontanee nei prati e venivano anche coltivate nei quello che la tradizione araba, greca e latina aveva prodotgiardini dei monasteri, per metterle al servizio della salute to sulla cura del corpo.
e del benessere femminile, in un’epoca a torto considerata Eccone alcune:
“buia”.
“Per i capelli, vuoi neri, vuoi biondi: Se una donna vuole
Certi rimedi, unguenti e preparati messi a punto da lei a avere capelli neri e lunghi, prenda un ramarro, lo privi
scopo cosmetico e medicinale, possono essere considerati della testa e della coda e lo lasci cuocere nell'olio; con
ancora validi ai giorni nostri. Del resto determinate pian- questo olio si tinga la testa, ed avrà capelli neri e lunghi.
te officinali vengono tuttora utilizzate in erboristeria, le Un altro procedimento per avere i capelli biondi. Prendi
stesse di mille anni fa, come salvia, basilico, menta, iris, della feccia di vino bianco e del miele, e mettili a cuocere
melissa, lavanda, rosmarino, valeriana, liquirizia, malva, fino a ottenere un preparato della consistenza d'una
papavero, rosa, finocchio, ciclamino, coriandolo, prezze- pomata. Spalmaci i capelli.
molo …; le erbe medicamentose, le pomate naturali, i Per il viso: Dopo aver curato i capelli, bisogna abbellire
bagni di vapore, i massaggi sono tutti metodi curativi utili il viso; se questo sarà fatto nelle forme più acconce, dia qualunque donna per vivere in maniera serena il rap- venteranno belle anche le donne più brutte. La donna si
porto con il proprio corpo e di conseguenza quello con la adornerà nella seguente maniera. Per prima cosa si lavi
propria mente.
accuratamente il viso con acqua calda e sapone della
Ha messo a disposizione regole e consigli, per chi vuol far Gallia, e lo rilavi in un bagno con colatura di crusca.
durare e risaltare la propria bellezza con la preparazione Poi, asciugatosi il viso, lo spalmi d'olio di tartaro.
di creme, pomate e infusi naturali, che oltre ad essere in- Le signore salernitane usano, per rendere roseo il viso,
segnamenti sul trucco, curano le malattie della pelle: questo preparato: mettono nel miele radice fresca di
come schiarire l’incarnato, cancellare le rughe, nascondere brionia, nota come zucca selvatica, e se ne spalmano il
lentiggini e impurità, eliminare il gonfiore dal volto e le viso, ottenendo un incarnato mirabile.
borse sotto gli occhi, lavare i denti ed eliminare l’alitosi e Per i denti: I denti si sbiancano in questa maniera.

A PROPOSITO DI…

Prendi del marmo bianco bruciato e dei semi di dattero
anch'essi bruciati, e inoltre natron bianco, una tegola
rossa, sale e pomice. Riduci tutto in polvere, che avvolgerai in della lana umida o in un fine panno di lino: con
questo strofina i denti all'interno e all'esterno.”
L’appendice al manoscritto con le proprietà delle piante
officinali —ne vengono citate quasi un centinaio, che troviamo anche oggi nelle campagne e nelle erboristerie—
può diventare un prezioso prontuario per la nostra bellezza
da rinnovare, non solo nel corpo, ma anche nello spirito.
Molte delle piante menzionate sia quelle autoctone che
quelle di origine mediorientale, sono coltivate nei Giardini della Minerva di Salerno, il famoso orto botanico, che
vi consiglio di visitare quando potrete.
In questo straordinario testo medioevale, ancora molto
attuale, emerge un approccio fatto di dialogo e di fiducia
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con le sue pazienti, in quanto Trotula puntava sulla prevenzione: attività fisica, igiene e sana alimentazione e ancora più importante sull’anamnesi accurata prima di intraprendere una cura, tutto alquanto insolito per la sua
epoca, ed inoltre disapprovava il ricorso all’intervento chirurgico con cui si fronteggiavano molte patologie.
A distanza di secoli ci fa riflettere sul frettoloso ed eccessivo ricorso alla chirurgia estetica tanto di moda ai nostri
giorni, nonché sugli altri insegnamenti di questa luminare
che ho voluto ricordare proprio nell’attuale momento storico, pandemico che stiamo vivendo: cura te (prenditi
cura di te).
Maura Miozzo

[in: https://www.m9museum.it]

Nel museo cittadino M9 è stata installata una foresta temporanea a cura di Luca Molinari e Claudio Bertorelli: “Foresta
M9. Un paesaggio di idee, comunità e futuro”, allestita anche con il contributo di Veneto Agricoltura, agenzia di riferimento della Regione Veneto. E’ una mostra unica nel suo genere con circa 600 essenze arboree tra querce, carpini,
farnie, oppi, olmi campestri, frassini, ciliegi, sanguinelle, noccioli, cornioli, sambuchi, frangole, biancospini, ligustri,
rose canine, prugnoli, lantane e 180 alberi, alti fino a 4 metri, che sovrastano con la loro chioma la variegata vegetazione
sottostante, tipica da sottobosco. Un luogo emotivo ed essenziale, una specie di oasi, con un forte significato di risveglio,
ripresa e rinascita, che vuole celebrare il forte legame con le radici della città lagunare e il territorio che le fa da cornice.
Foresta M9 sottolinea il rapporto che unisce il territorio veneto ai suoi boschi; non una semplice installazione a effetto,
ma un segno di continuità tra un passato che è anche presente e futuro, una testimonianza della grande attenzione e
lungimiranza che la Repubblica di Venezia, nella sua secolare storia, ha sempre rivolto alla salvaguardia dell’ambiente. A
conclusione della mostra, infatti, sette Comuni della pianura veneta, riceveranno in dono gli alberi che animano l’installazione, per rinvigorire o dare avvio ad altrettante foreste che arricchiranno così il territorio e le piante più giovani
saranno donate ai cittadini con l’obiettivo di promuovere l’attenzione alla biodiversità e letteralmente coltivarla anche in
piccoli giardini privati o di quartiere.
La mostra, inaugurata il 19 marzo 2021, è la prima rassegna temporanea organizzata dal museo nel 2021, e ci auguriamo con essa una graduale ripresa di tutte le attività museali. Una vera e propria sfida alla pandemia, nel segno della rinascita e della vita che rifiorisce, questo omaggio al paesaggio veneto sarà visitabile non appena la situazione sanitaria
lo consentirà. Attualmente nel sito www.m9museum.it è possibile effettuare una visita virtuale, accompagnati da guide
d’eccezione che racconteranno di alberi, foreste, boschi, comunità, ecosistemi e sostenibilità, con approfondimenti che
saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del museo.
M.M.
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Pur rispecchiando fedelmente la stessa visione che la letteratura classica aveva della stagione primaverile, è degno
di nota un carme, peraltro di autore ignoto, ma sicuramente di età imperiale, variamente datato tra il sec. II e il
sec. IV d.C., il Pervigilium Veneris (“La Veglia di
Venere”). Scritto in onore di una festa primaverile notturna celebrata per rendere omaggio alla dea Venere, il carme sembra muoversi nei modi oggettivi di forme classiche. L’incipit recita:

E’ dolce
Primavera
A marzo, verso il 20 del mese, succede da sempre che il
sole, non sapendo proprio cosa fare, passa sopra lo Zenith.
Questa sua abitudine genera l’equinozio che, in poche parole, significa che giorno e notte hanno la stessa durata e
tale evento conduce la primavera.
La stagione più bella dell’anno per certuni, la stagione del
risveglio, in cui tutto rinasce; dopo il torpore invernale la
natura si rianima. Così come piante e animali, pare rianimarsi anche l’uomo, non solo per quanto riguarda l’umore, ma in particolare per la voglia di fare e la creatività. E
come ogni anno noi tutti ci meravigliamo, ci emozioniamo e ci rallegriamo che il creato continui il suo ciclo; ciò
ci rassicura.
La faccio poco lunga, intendo trattare come la primavera è
stata vista e cantata nel mondo classico, sperando di non
annoiare troppo.
Un ottimo esempio di visione classica della primavera è
rappresentato da alcuni versi inclusi nelle Georgiche di
Virgilio, un’opera (anni 30 a.C.), che riguarda la vita di
campagna, svolta dal grande autore latino con una trattazione vivace che non ha nulla della freddezza e della precettistica rurale. Nella traduzione di Salvatore Quasimodo, così Virgilio rappresenta il rifiorire della natura:
…Alle selve, alle foglie dei boschi è dolce primavera;
a primavera gonfia la terra avida di semi.
Allora il Cielo, padre onnipotente, scende
con piogge fertili nel grembo della consorte,
immenso si unisce all’immenso suo corpo,
accende ogni suo germe. Gli arbusti remoti risuonano
del canto degli uccelli, e gli armenti ricercano Venere,
e i prati rinverdiscono alle miti aure di Zèfiro.
E i campi si aprono; si sparge il tenero umore;
ora al nuovo sole si affidano i germogli.
E il tralcio della vite non teme il levarsi degli austri
né la pioggia sospinta per l’aria dai larghi aquiloni,
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Già canta Primavera, nello splendor dei fiori. Nacque, in
quel tempo, il mondo. Si legano gli amori, gli uccelli dentro i nidi celebran gli sponsali, le nuove fronde bagnano
fecondi temporali. Domani, dentro il bosco, intreccerà di
mirto alcove per gli amanti, la dea, d’amore spirto.
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La Primavera che perennemente si rinnova,
Galileo Chini, 1914 (pannello I)

ma libera le gemme e spiega le sue foglie.
Giorni uguali e così luminosi credo brillarono
al sorgere del mondo; fu primavera, allora,
primavera passava per la terra. Ed Euro
trattenne il soffio gelido quando i primi
animali bevvero la luce, e la razza degli uomini
alzò il capo nei campi aspri, e le belve
furono spinte nelle foreste e le stelle nel cielo… (1)
Queste parole che vengono da un tempo lontano, quasi
2000 anni fa, sono un inno alla gioia e alla vita, parlano di
una primavera che risveglia la natura, il Cielo e la Terra si
uniscono a generare di nuovo la vita grazie alla pioggia
benefica. Il grande Virgilio ne sottolinea la dolcezza, ma,
al contempo, la potenza creatrice. La rinascita è possibile
grazie all’intervento delle piogge inviate da Dio, sotto
forma di Cielo potente. Si tratta di una visione che corona
quella di una generale immagine di serenità della vita
agreste che Virgilio intende trasmettere. Che pace deriva

La Primavera che perennemente si rinnova,
Galileo Chini, 1914 (pannello II)

dalla lettura dei versi virgiliani!
Si potrebbero citare innumerevoli riferimenti alla stessa
tematica, pur limitandosi al mondo classico, da Lucrezio a
Ovidio, da Catullo a Orazio.
Mirabile la descrizione lucreziana del gioioso giorno primaverile nell’introduzione del poema De rerum natura
(“La natura delle cose”); i versi che ritraggono la vita palpitante, la piena esuberanza nel cielo come nel mare e sulla terra, negli uomini e negli animali sotto gli aspetti più
diversi continuano a suscitare unanime consenso:
…Non appena appare la vista di un giorno di primavera
e dischiusa si diffonde la brezza fecondatrice di Favonio,
dapprima gli uccelli dell’aria annunciano te, o dea, (Venere)
e il tuo arrivo, colpiti nel cuore dalla tua forza.
Poi le fiere e gli armenti saltano per i lieti pascoli
e attraversano a nuoto fiumi impetuosi: così ogni animale,
preso dal piacere, bramosamente ti segue dovunque tu
voglia condurlo… (2)

Il poeta esalta la primavera, canta le sue gioie congiunte
con le gioie dell’amore, ma negli ultimi versi alla felicità
del domani, alla forza della dea che sommuove e vivifica,
segue, assolutamente inattesa, la dimensione personale
della solitudine e del dolore. L’ignoto autore, con malinconica sensibilità, opponendo alle immagini di amore
totalizzante la propria condizione infelice di persona
esclusa, negata alle feste dell’amore e del canto, con sottile
ironia, si chiede: quando verrà per lui “primavera”?
Quando ver venit meum?
La rivelazione del presente infelice, l’invocazione di un
futuro di gioia rendono il carme incredibilmente attuale.
Anche per noi la primavera coincide con un periodo veramente anomalo. Un’emergenza che ci mette alla prova
dal punto di vista sociale ed economico, che limita la nostra libertà nella vita di tutti i giorni, che ci insegna che
non possiamo decidere noi del nostro futuro. Sappiamo
bene tutto ciò. Ecco, in questo momento in cui i rapporti
sociali devono essere ridotti, proviamo ad uscire per passeggiare in un parco: alleggerisce la tensione e fa stare
meglio.
Dolce Primavera!
Fabrizia Catozzi
(1) Publio Virgilio Marone
Traduzione di Salvatore Quasimodo in Il fiore delle
Georgiche, Mondadori
Tratto dalle Georgiche – Libro II, vv. 323 – 342.
(2) Lucrezio
Traduzione di A. Roncoroni. Tratto dal De rerum
natura, vv.10-16
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Insieme con Ritmo
& Regali inaspettati

L’

ora di “Ritmo”, come noi chiamiamo i nostri balli di gruppo, è un momento, per
dirlo alla francese, di défoulement, di liberazione, di svuotamento del cervello per
concentrarsi solo sui passi da memorizzare e sulla ricerca del movimento all’unisono
del gruppo.
Ormai da anni ripeto che questa ora è sicuramente salutare per il fisico: voglia o no, ci facciamo un’oretta di ginnastica talvolta anche a un ritmo sostenuto, per esempio quando eseguiamo i vari balli l’uno appresso all’altro, senza un attimo di tregua, ritrovandoci alla fine
belli sudati. Ma è anche un esercizio per la mente, perché bisogna ricordare i passi e le sequenze delle varie coreografie che studiamo. Ripetuti tante volte, i balli più semplici diventano quasi meccanici, si possono eseguire senza prestare attenzione, seguendo la memoria
del corpo. Ed è lì che mettiamo un passetto “fuori del coro” per obbligare la nostra mente a
stare nel presente del ballo, a non vagare ricorrendo altri pensieri. Per questo motivo abbiamo inventato il Passegully, un mix tra passepartout, che così abbiamo chiamato perché
si può adattare a tante melodie, e Hully Gully. Se non sei concentrato, sei portato a continuare con lo stesso ballo, invece devi fare attenzione e cambiare. E questo ci porta al terzo
beneficio dei nostri balli: la concentrazione che ci obbliga a dimenticare i problemi quotidiani. Quando si inizia a ballare, si lasciano fuori della porta i pensieri. Così il ballo assume
un valore terapeutico, associato alla leggera euforia prodotta dal movimento e dalla musica.
La musica!! Elemento essenziale, sempre ritmata e coinvolgente. E ogni anno, oltre che rinnovare i balli, aggiungiamo qualche melodia nuova anche per coreografie note, come Musica leggerissima o Loredana direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo.
La chiusura delle attività sportive all’inizio dell’anno ci ha disorientato, ma poi abbiamo realizzato che come si va a sciare con il freddo, è possibile anche ballare all’aperto. E così eccoci al
Parco Albanese ad esorcizzare il Corona, in “formazione”, belli distanziati, con le mascherine e
con la musica a tutto volume a ballare i nostri Cha Cha Cha, i nostri Mambi, le nostre Salse…
La zona rossa ci ha fermato, ma ci siamo ritrovati su Zoom. A destra, a sinistra, un quarto
di giro, mezzo giro, è difficile da vedere su Zoom, ma tant’è, noi ci abbiamo provato.
Ed ora ci auguriamo di poter concludere l’anno al parco, con il sole e i fiori della primavera.
Ormai siamo quasi pronti per il saggio finale!!!
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hi l’avrebbe detto che a causa del famigerato
Covid sarebbe venuto qualcosa di bello!
Eppure, per noi dei Balli di Gruppo è stato
quasi un regalo…
Di necessità, virtù, si diceva una volta: non potendo
fare lezione al chiuso con la frequenza di tante persone,
la nostra intraprendente insegnante Daniela ha
proposto di ballare all’aperto, al Parco della Bissuola.
La proposta è stata accolta con entusiasmo e ora la
piattaforma dove balliamo vede la presenza di circa 40
persone. E si raddoppia il corso con Gina.
Con due piccoli strumenti, cellulare e amplificatore,
Daniela riesce a mandare nello spazio le musiche
ballabili che ci danno vita e ritmo.
E poi l’ambiente del parco: spazi aperti, verde
dappertutto e il sole che, quando c’è, ci inonda di vita!
Inoltre c’è il beneficio di una possibile chiacchierata in
presenza, sempre con le dovute distanze e mascherine,
naturalmente.
Grazie Daniela, perché con la tua buona volontà e
ingegno ci hai dato la possibilità di continuare con
gioia il nostro corso di Balli di Gruppo!
Adriana Bertoni

T

Daniela Cornaviera

C

he dire di una giornata piovosa e magari ancora freddina? Ti prende la malinconia
ed anche un po' di pigrizia, ma ecco che un piccolo spiraglio di sole entra in casa.
Non entra dalla finestra ma dal tablet! Ebbene si, Ivana entra nelle nostre case con
gentilezza, come un raggio di sole. Le sue lezioni di yoga sono sempre un infuso di serenità e
ti fanno scordare che è ormai da un anno che non si socializza con qualcuno. La tecnologia ci
ha aiutato molto è vero, ma è pur vero che se non ci fossero le persone che la usano non sarebbe niente. Quindi un grande grazie a chi ha permesso a tutti noi di continuare questa bella esperienza assieme.
Caterina Galeazzi

“Primavera al parco” [©gb]

rienza pur desiderando un rapido ritorno alla socialità.
Donatella Busetto

empo di Covid, Tempo di distanziamento
sociale!
A noi soci di UTL però è arrivato un invito
che ha reso migliori le nostre giornate: accendere il
computer, entrare in piattaforma ZOOM e, dopo aver
preso dimestichezza con comandi e telecamere, partecipare ai consueti corsi.
Grazie alla tecnologia e all’impegno e dedizione dei
nostri insegnanti, diventati informatici provetti, possiamo così continuare le lezioni a distanza, perfino la
lezione di yoga. Ognuno nella propria abitazione, con il
tappetino e l’abbigliamento di sempre, sotto la paziente
guida della nostra insegnante Ivana, continuiamo ogni
martedì a fare gli Asana che ci aiutano a mantenerci in
buona salute fisica e mentale creando aggregazione in
un periodo che richiede distanza.
Personalmente mi sento arricchita da questa nuova espe-
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Racconti brevi da incipit dato

RACCONTI

RACCONTI

—Laboratorio di scrittura creativa a cura della prof.ssa Anna Nasti

Trattando del “Racconto del mistero” abbiamo scoperto che non sempre esso lascia in noi … buia inquietudine.
Che sia capace di regalarci anche inspiegabile gioia?

Rossella Bianchi, “Anni 60”

Era quasi l'alba quando si svegliò. Si
cullava ancora nel sogno.
Spiaggia di S. Niccolò. Dal Jukebox
un successo di Petula Clark e il calore di luglio: l’abbracciano.
Alla luce abbacinante tremola la
calda distesa di sabbia, stordiscono
i profumi di creme e di oli solari.
Tutti i suoi sensi sono in fibrillazione.
Felicità pura: finita la scuola finalmente l'agognata vacanza al mare.
Sole, lunghe nuotate, giochi, allegria e… l’immagine di Marco sempre più vicina: passeranno tutto il
mese insieme.
Aprì gli occhi. Era stata acuta nostalgia della fanciullezza lontana.
Sì alzò e si avviò verso la cucina.
Aveva nella testa il ritornello della
canzone:
- Ecco mi hai vista... e stai sorridendomi, ciao ciao…
Prese la tazza per il caffè, stava per
appoggiarla quando, sul tavolo, lo
vide.
Tremava la mano a prendere esitante un vecchio vinile 45 giri:
“Ciao ciao di Petula Clark”.

Aprì gli occhi, non riconosceva quella stanza. Poi ricordò: era in India,
tra poco avrebbe conosciuto Shanti,
la bimba che aveva adottato. Si alzò
impaziente. All’ingresso dell’istituto
la responsabile le andò incontro seguita da bambini vocianti. Eccola,
era lei, Shanti! L’aveva riconosciuta:
trotterellava con passi ancora incerti:
era bellissima!
Tremava un poco quando le prese
una manina tra le sue.
Intanto, da un armonium, le giungeva la melodia sognata.
Trascorse giorni felici assieme alla
piccola, finché giunse il giorno della
partenza: iniziava per loro una nuova
vita.
Al momento dei saluti le consegnarono una fotografia: la madre, morta
dando alla luce Shanti. Era la donna
del sogno, le sorrideva, avvolta in
quel leggero sari rosa.
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[in: https://www.liceoartisticogalvani.edu.it]

Maria Luisa Capitanio, “Una madre”

Era quasi l’alba quando si svegliò. Si
cullava ancora nel sogno, alle note di
una musica delicata: una giovane
donna, avvolta in leggero sari rosa, le
parlava in una lingua incomprensibile e le stringeva le mani.

«I miei sogni sono irrinunciabili,
sono ostinati, testardi e resistenti»
—Luis Sepùlveda

Anna Ciotti, “Palazzo Mastelli”

Era quasi l’alba quando si svegliò. Si
cullava ancora nel sogno.
Si trovava a Venezia, nella sua anima
quieta e delicata, fuggita per vivere
qualche giorno nella città senza tempo, al Molino Stucky, per sentirsi
preziosa.
Dall’ultimo piano poteva ammirare il
vivace Canale della Giudecca, la Basilica della Salute, il campanile di San
Marco. Momenti spensierati prima
del grande esordio.
Si era vista perdersi tra le calli e qualcosa le aveva catturato lo sguardo:
- che ci faceva un cammello sulla
facciata di una casa? –
Dalle vetrate, sagome chiare fluttuavano alle sonorità acute di un violino; sul ponte, un fodero, dalla nota
sagoma, abbandonato.
Si era allontanata rapidamente, intimorita. Silenzio intorno.
E la sera aveva suonato: concerto
terminato con un’esaltante ovazione,
lei, prima violinista.
Poi lo schiudersi rassicurante del
giorno...
Quel pomeriggio, all’imbrunire, vagando tra le calli, in campo dei Mori,
girò l’angolo e lo vide, il cammello, in
bassorilievo sulla facciata di Palazzo
Mastelli!
Sul ponte riconobbe il fodero!
Non riposò molto quella notte: euforica, si alzò con il sole. L’indomani
avrebbe debuttato a Parigi.
Alla partenza, unico bagaglio a
mano, una vecchia custodia con un
antico Stradivari al suo interno.

Roberta Greco, “Libera”

Era quasi l’alba quando si svegliò. Si
cullava ancora nel sogno che l’aveva
magicamente riportata nel giardino
dei nonni, sull’altalena costruita per
lei: due grosse tavole di legno, una
solida corda appesa ad un ramo della quercia amica. Le aveva dato un
nome, inciso dal nonno, “LIBERA”,
perché così si sentiva quando si
spingeva a toccare le foglie più alte.
Giorni spensierati, felici, distrutti
dalla malattia breve e impietosa del
nonno.
Nulla fu come prima: il giardino
incolto, l’altalena a terra.
La nonna si trasferì: troppi ricordi
in quella casa...
Suonò la sveglia, aprì la finestra,
aria limpida, erba nuova tra gli alberi…
E vide LIBERA, la sua altalena, nel
suo giardino!
Non seppe mai chi gliel’avesse portata, ma poco importa.
Lei ora si dondola in alto fino a sfiorare l’azzurro, il cielo, tra le foglie
verdi.
Elisa Mazzucco, “Margherite e
Myosotis”

Era quasi l’alba quando si svegliò. Si
cullava ancora nel sogno, che si tradusse in un ricordo…
Bambini, all’ombra della pergola di
vite, nel giardino della vecchia casa:
i piccoli con il pallone, le bimbe
intente a confezionare vestitini per
le bambole con gli avanzi di tessuto
della zia sarta.
Il cane e i mici se ne stavano sotto il
tavolo al riparo da tutti quei piedini.
Lei, Lucia, la più grande, era stata a
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scuola dalle suore e le avevano insegnato a cucire e a ricamare. Come
una creatrice di moda, tagliava i
panni, infilava gli aghi e si destreggiava nell’arte. Aveva pensato a un
vestito sfarzoso per la bambola di
porcellana con il nasetto scheggiato.
La stoffa lucente era poca, ma vi
avrebbe aggiunto la Primavera stessa,
rifiorente attorno a lei nel giardino:
un volant di fresche margheritine di
prato e una collana di azzurri Myosotis l’avrebbero resa preziosa.
Era salita in soffitta. Nel baule tra
libri e quaderni di scuola, aveva
ritrovato la bambola: la stoffa del
vestito appariva sgualcita e scolorita,
ma gli occhi fiduciosi la guardavano:
margherite, profumate ancora di
prato, ornavano la gonna e le impreziosivano la gola dei chiari, delicati,
azzurri myosotis.
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Enza Pecorari, “Una bambola con
le trecce di lana verde”

Era quasi l'alba quando si svegliò. Si
cullava ancora nel sogno.
Come altre volte aveva stretto al
seno il suo bambino.
Piccolo, indifeso, la fissava con
sguardo meravigliato e innocente, le
dita minuscole allacciate alle sue.
Maria non spera più. Ormai quei
sogni non le lasciano dolore e li
attende invece come un dono della
notte che per qualche ora la rende
madre.
Affacciata alla finestra socchiude gli
occhi all'aria frizzante di fine inverno; la strada è ancora addormentata.
La donna piccola e ossuta sbuca dal
nulla, la fissa e le sorride; lascia
qualcosa davanti al portone.
Scompare, quasi non apparsa.
Maria scende: sulla soglia, una bam-
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bola di stoffa con le trecce di lana
verde.
Ora è Agosto: il sole cocente scalda
il viso di Maria e la vita nuova che
porta dentro di sé.
Tende di farfalle, pareti di cielo
attendono la sua bambina e la finestra illumina una culla piccina e una
bambola di stoffa con le trecce di
lana verde.
Emanuela Sisto, “Speranze…dolci"

Era quasi l'alba quando si svegliò. Si
cullava ancora nel sogno...
Mattino di Pasqua: profumo di
cioccolato.
Nel salone, mi attende una tavolata
ricca, imbandita di sorrisi.
Ci sono tutti: zia Vanda, con le storie
veneziane in salsa pettegola; zia
Bruna, pronta ad intonare un’aria
d’opera; zia Lola in disparte che osserva tutto; la mamma, zia Mirella…
con il frenetico viavai dalla cucina.
Il tavolo piccolo è pronto, solo per
noi bambini: libertà di imbrattarci
tra stupide, sonore risate…
Da capo tavola la voce, carezza infinita, di mio padre che ci invita al
brindisi,
e chiama al “rito
dell’uovo”.
Improvvisamente la porta si schiude...
Una bimba, occhi curiosi e divertiti,
si guarda intorno, procede, alla tavola si ferma, sorride, in punta di
piedi afferra il grande uovo pasquale circondandolo con le sue piccole
braccia e...va via!
Mi alzai: desideravo cioccolato da
mescolare al primo caffè.
Sul tavolo della cucina lucidi, bruni
frammenti, a comporre un sorriso.
Accanto al piattino stava posato un
anellino d'argento.
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RACCONTI

Angelo
Ogni segnale di rinascita, di ritorno al mondo della vita, prende avvio dalla Natura.
Angelo leggeva Dante e fu preso da incantamento arrivato al primo canto del Purgatorio: l'azzurro intenso dell'aria, “dolce color
d'orïental zaffìro”, il brillare di pianeti e di
stelle simbolicamente rilucenti, gli prendevano tutti i pensieri; fermava le immagini, ne
prolungava la visione, quasi a più goderne
sensitivamente. I versi lo conducevano verso
[in: https://rallegrati.blogspot.com]
un mondo felice, in cui la giustizia e la bontà, con fatica conquistate, si realizzano nella
bellezza della Natura senza peccato: i fiori e le erbe si offrono a coglierli e, senza seminarli, rinascono; l'aria è carezza, la
luminosità splendore.
Entrava in un incantesimo e sentiva crescere in sé il desiderio di purezza, il rimpianto dell'innocenza.
La luce andava diffondendosi e “l'alba vinceva l'ora mattutina / che fuggìa innanzi, sì che di lontano / conobbi il tremolar della marina”: Leopardi...Dante... per quale misterioso sentiero i poeti si incontrano?
E poi il lavacro con la rugiada, fresca, delicata: lo avvertì e lo riconobbe come un beneficio sul viso segnato dagli anni
dolorosi, difficili.
Tornò bambino, con sua madre che aveva voluto battezzarlo con quel nome.
Lei lo prendeva per mano, lasciavano la casa povera nella campagna accosto al mare della Versilia e correvano nel prato
verde quando gli alberi erano ancora spogli. Mattina presto: la ricordava la rugiada di Primavera, luce sugli steli d'erba,
manine bagnate di piacere, succose sulle labbra.
Sua madre: giovanissima, da poco non più bambina e sola, con la nonna sempre in casa mugugnosa come un'orsacchiotta; il padre: andato via, troppo ragazzo per volere un figliolo.
La madre se lo coccolava quel bimbino, ci giocava, se lo abbracciava stretto, spesso sollevandolo da terra lungo il ritorno verso casa, con il sacchetto colmo di asparagi selvatici, rosole e cicoriette di campo.
Perciò adesso, quel paradiso terreno di Dante, Angelo se lo sentiva sulla pelle e negli occhi.
La Domenica superavano la duna odorosa e gialla di santolina, aromatica di finocchio selvatico e poi, a giugno, bianca
di gigli… arrivavano fino al “tremolar della marina”, lontano.
E il profumo ventoso fischiava alle orecchie, pizzicava il naso e dovevano abbassare le palpebre e difendere il viso con le
braccia…
Adesso avvertì il pianto, lacrime e salso sulle labbra.
Era morta presto la sua mamma bambina, una semplice orribile caduta da un ciliegio sopra un sasso spigoloso.
Lui tanto se ne era disperato e nelle notti più fonde, fitte e interminabili della vita, l'aveva invocata.
Di quante pene poi la sua vita! Scontroso, sofferente, passava per scorbutico e insensibile, tanto che tutti lo evitavano.
Per poco tempo riuscì a frequentare la scuola, ed era bravo! Ci fu però chi lo disse presuntuoso.
Diventò come un albero con la scorza scura e rugosa e sferzava con i rami impietosi gli altri e frusciava forte alle tempeste… stormiva strenuo, ma stava fermo e resisteva.
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Pure c'era stato un momento in cui, affranto, avrebbe voluto soltanto andarsene anche lui dal mondo.
Era tornato quel padre sconosciuto, a riportargli il dolore di una madre abbandonata.
Voleva sradicarlo dalla casa, condurlo sulla costa dei turisti eleganti e ricchi, a lavorare con lui, per lui.
Angelo, per una settimana, non toccò cibo: si lasciava avvizzire.
La nonna comprese che anche le radici sarebbero seccate e scongiurò quell'uomo iracondo e maledicente, lottò e lo
sconfisse.
Allora per Angelo, sopravvissuto a tormenta e sventura, si compì una metamorfosi. Riprese a studiare: corsi serali, impegno gravoso e ininterrotto; leggeva, si interessava e si occupava di ogni cosa. Si lasciava invadere e possedere dalla
meraviglia per tutto ciò che imparava, come fosse tornato mimmino, a scoprire luce e senno. La nonna, sguardo lucido,
sorrideva, partecipava e lo vedeva rinvigorire e rinascere.
Fu agronomo e poeta.
Correva per quella campagna, proveniente dalle Alpi Apuane, un corso d'acqua, ruscello pulito. Angelo piantò vitigni
sulle due sponde, cosicché un pergolato basso per lungo tratto copriva l'acqua fresca e canterina e a settembre si vendemmiava immersi fino al polpaccio; la raccolta si trasformava in festa: le donne e gli uomini cantavano a risposta e il
rivo gorgogliava a musica.
Adesso Angelo era da tutti apprezzato e benvoluto, anche per i tanti consigli che sapeva offrire e un anno, a cogliere
l'uva, arrivarono anche delle bimbette da un vicino Istituto d'orfani. Una si chiamava Flora e nei suoi occhi di azzurro
velluto Angelo vide quelli della madre. La prese per mano e gli nacque forte il desiderio di vivere in letizia, con persone
felici intorno. Che davvero le donne siano angelicate? Se ne convinse.
Divenne un padre per tutti quei bimbi soli.
Da allora, ogni Domenica, non solo a settembre, essi arrivavano nella “Casa dei Fiori”: ognuno infatti si era preso il
nome di un fiore: Margherita, Giacinto, Rosa, Mughetto, Viola… Assieme suonavano, festeggiavano, al chiuso o all'aperto a seconda del tepore nell'aria; spesso, garruli come solo i bambini sanno, marciavano fino al “tremolar della marina” ed era bello chiamarsi e richiamarsi come fiori: pareva di dare vivente gioia e squillante colore e profumo vivace al
nostro vecchio mondo.
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A PROPOSITO DI…

Memorial Poles 2021
Un nuovo anno accademico è trascorso, un periodo che a causa del Covid-19 ci ha costretti a rivalutare -e rivoluzionare- diversi aspetti della nostra quotidianità, portandoci a usare quelle tecnologie che probabilmente, in passato, non
avremmo preso in considerazione.
Di norma, con l’arrivo della primavera, c’era l’abitudine di allestire nella sede della Casa di Riposo “Ai Battuti” di Via
Spalti una mostra intitolata “Memorial Poles”, in onore di uno dei fondatori dell’Associazione, scomparso; viste le restrizioni attuali e la scia di innovazioni tecnologiche, sulla quale ci troviamo, l’Università del Tempo Libero di Mestre è felice di proporre una mostra on-line dei manufatti scaturiti dalla fantasia degli iscritti ai corsi di Acquerello e Pittura 2020
e 2021.
Le immagini di paesaggi, ritratti, opere astratte e simboliche sono state sviluppate sin dall’inizio, quando, con le precauzioni richieste, erano consentiti gli incontri in presenza. In seguito alle chiusure delle attività lo scambio d’informazioni
è avvenuto grazie alla piattaforma Zoom e alla condivisione in rete, o WhatsApp, di post e filmati. Coloro che avevano
l’opportunità di mettersi alla prova non si sono lasciati scoraggiare dalle avversità e hanno incrementato il bagaglio di
esperienze relativo alle tecniche artistiche. I partecipanti hanno saputo adeguarsi ai nuovi ritmi
di lavoro e con le loro domande hanno offerto
una possibilità di crescita anche per l’insegnante.
Confrontando i lavori delle prime settimane con
quelli dell’ultimo mese e considerando l’insieme
della situazione: sono lieta di affermare e voglio
sottolineare che ogni individuo ha compiuto dei
progressi sorprendenti. La qualità dei lavori
esposti forse sfuggirà a chi non ha visto l’evoluzione individuale, ma vi garantisco che c’è da
esserne soddisfatti.
A seguire troverete opere realizzate con le tecniche dell’acquerello, tempera, acrilico e pittura ad
olio; ogni autore ha scelto il metodo di lavoro
più adatto alle proprie esigenze, trovando quei
supporti di carta (o altro materiale) che meglio si prestavano all’obiettivo che avevano in mente. Lo scopo era quello di
esprimersi in piena libertà, senza restrizioni, e per questa ragione alcuni hanno scelto di sfruttare più tecniche nello
stesso progetto, approfittando anche dei metodi associati maggiormente al disegno grafico.
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Concludo cogliendo l’occasione per ringraziare coloro che hanno contribuito all’allestimento della mostra inviando le
fotografie dei propri lavori e gli addetti alla pubblicazione in rete che ci permettono di vedere tali risultati.
Vi lascio ora alla visione della mostra on-line “Memorial Poles 2021”, che potrete trovare nel sito UTL [https://utlmestre.it] e
sulla piattaforma issuu [https://issuu.com], come allegato al nostro giornale di aprile-giugno, PianetaUTL n°29.
Grazie a tutti e Buona Visione
L’insegnante Marina De Polo
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La speranza è contagiosa
Ero bambina quando sentivo parlare della guerra, del
precedente arrivo degli americani con cioccolato e
chewing-gum, del mio paese diventato Repubblica, delle
novità giunte da lontano a
cambiare un’Italia che un
po’ alla volta si trasformava in un paese moderno.
Nelle case arrivarono i
primi frigoriferi, cominciammo a guardare la televisione, molta gente si trasferì nelle città industrializzate abbandonando la
campagna. La mia adolescenza e parecchi decenni
della mia vita furono ca[in: https://vnews24.it]
ratterizzati dal “benessere”
economico che in breve diventò consumismo e convinzione che tutto fosse possibile grazie alla scienza e alle
nuove scoperte. Non avevamo bisogno di speranza. Tutto
sembrava funzionare benissimo così per parecchio tempo,
ci credemmo onnipotenti. La frenesia consumistica e tecnologica degli ultimi anni ci aveva ben presto portato a
perdere il nostro legame con l’ambiente, lo stesso per cui
non avevamo avuto molto rispetto e che era stato di gran
lunga sfruttato. Ebbene in questi ultimi mesi la vita frenetica si è fermata.
Comincio a sentire un forte bisogno di speranza!
Pur nei limiti imposti, la cerco e la trovo nella semplicità
delle mie giornate. Mi sono ricordata di avere oltre a un
computer e a un cellulare, anche cinque organi di senso ed
è attraverso questi che continuo a tenermi in contatto con
il mondo che mi circonda. Sono ritornata, non solo col
pensiero, ai tempi della mia infanzia. Se mi sveglio presto
al mattino, mi affaccio alla finestra soffermandomi qualche
minuto per accogliere l’alba. È un momento unico poter
assistere al sorgere del sole e lasciarsi contagiare dai magici
colori del cielo. Una simile sensazione si ripete anche al
tramonto quando il giorno se ne va piano in silenzio
lasciandomi i suoi caldi riflessi sfumati. Che dire dei cambi
di stagione? Li sto gustando tutti: dai freschi germogli di
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marzo, alle fronde ombrose di luglio, alle pennellate
autunnali sui rami degli alberi.
Vado spesso a camminare in un’area verde rimasta quasi
intatta proprio come quando ero bambina e lì pur
non vedendo tante persone,
non sono mai sola. Sulle
rive di un fossato vive una
simpatica garzetta che ogni
tanto spicca il volo in
modo elegante. A ridosso
del bosco spontaneo a
marzo cominciano a volare
farfalle indaffarate a cercare
i primi fiori spontanei fra
mille germogli. Dagli intrecci di rami arrivano voci
di allegri cinguettii che rallentano i miei passi per farsi
ascoltare e trasmettere il loro ritmo.
La mattina calpestando la soffice distesa d’erba di questo
prato, mi piace sentire le scarpe inumidite dalle gocce di
rugiada che lascia nell’aria un fresco verde aroma dal
sapore di terra. Talvolta mi avvicino per toccare le gemme
di qualche ramo o per accarezzare le prime tenere foglie.
Alcuni giorni fa un pomeriggio cominciai a sentire un
odore un po’ sgradevole. Rimasi sbalordita nel trovarmi
davanti a un enorme gregge di pecore placide e affamate
che occupava quest’area verde lasciando andare nell’aria
confusi belati che da tempo avevo dimenticato. In questo
luogo mi sento in perfetta armonia con l’ambiente sotto lo
stesso cielo che “mi teneva d’occhio” quand’ero bambina.
Nel tempo che trascorro lì riesco a dimenticare l’imposizione di regole strette che stanno cancellando la mia
umanità e assaporo un pizzico di libertà. Non servono
connessioni di rete e nemmeno applicazioni particolari.
Basta solo guardare, ascoltare, toccare, annusare e “gustare”:
il contatto col mondo è “in diretta”. Non c’è bisogno di uno
schermo! Posso lasciarmi andare ai contagi di speranza
che mi piacciono tanto e che non mi fanno paura.
Oriella Pivato
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Tempo di germogli
Qualche volta le cose buone
vanno in frantumi
affinché cose migliori
possano arrivare.
—Marilyn Monroe

Anche la natura è ansiosa di ripartire
I miei bagagli sono in “sosta”, i piccoli flaconi personali da viaggio di
shampoo e crema sono in attesa, hanno conservato un ordine paziente e
pieno di speranza. Sono fermi da un po’ e sanno che le occasioni non sono
infinite.
Li guardo e li prendo in mano. Sento che la ripartenza è vicina e loro verranno con me.
Anche la natura è ansiosa di ripartire.
Il tiepido sole riscalda la terra ancora fredda e umida.
Dal profondo un tenace germoglio cerca di farsi strada e di risalire per godere di un tepore nuovo sebbene gli ostacoli siano tanti. Serve acqua, serve
luce, serve aria, e alla fine riesce a spuntare dal terreno! E’ arrivata la stagione dei risvegli, delle rinascite che ogni anno si ripete e regala colori,
suoni e profumi.
Quest’anno, sebbene così difficile, la Primavera mi fa sentire assetata, desiderosa di luce e cerco vita e vitalità come quel germoglio che vuole risalire.
E’ un sogno? Devo tenerlo ancora nel cassetto? Provo a fermarmi un attimo e armarmi di speranza.
Tutte queste parole: risvegliare, risalire, ripetere, rinascere me ne suggeriscono una: ripartire. A volte basta un bel sole per farmi sentire lo stimolo
di programmare un viaggio, anche breve, non lontano, per scoprire luoghi,
storie, angoli preziosi e piccole avventure.
Vuol dire pensare ad un percorso: inizio a curiosare in internet o su una
guida turistica nomi di strade, di palazzi o boschi per intraprendere il viaggio già da casa, mi trasferisco sui luoghi virtualmente, costruendo una
mappa ideale per muovermi con sicurezza. Carta e penna mi aiutano a predisporre itinerari e mi sento già in vacanza. Viaggiare mi fa incontrare la storia e la geografia, significa aver cura del mondo, viaggiare apre al futuro.
Anche se in questo periodo tormentato muoversi è quanto mai difficile mi
convinco che basta guardare anche vicino, scoprire forse quello che già sapevo, che ho dimenticato ma vale la pena di gustare. Trattengo il fiato e
non mi arrendo e mentalmente compilo elenchi di viaggi. Elenchi per apprezzare anche a piccole dosi la bellezza che ci sta attorno di un ricchissimo patrimonio culturale e naturale.
Quando si avvicina la data di partenza è il momento di preparare la valigia.
Mi è sempre piaciuto questo compito, mi fa sentire pronta a nuove scoperte
ed è un rito fondamentale in ogni viaggio per non tralasciare gli oggetti più
importanti. Non serve prendere nota, li ho bene fissati in mente. Basta
aprire la cerniera del trolley, cambiare nastro colorato identificativo ed in
un attimo saremo pronti: il trolley ed io. Succederà a breve.
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Ramo di Mandorlo in Fiore, Vincent
Van Gogh, 1890
[in: https://www.pinterest.it]

A.M.D.M.

[in: https://it.freepik.com]

[in: https://pixabay.com/it]

La Primavera
Tra le stagioni la Primavera è senza dubbio la più dolce e
la più amata, perché con il suo arrivo il sole tiepido ci
riscalda. Ne sentiamo il bisogno specialmente ora in questo periodo di pandemia prolungata.
Ci siamo rifugiati nelle nostre case per paura del contagio
ma l’arrivo della Primavera ha fatto nascere in noi la speranza e che tutto finisca al più presto. Tutti sentiamo il
bisogno delle giornate più lunghe più luminose, l’azzurro
del cielo mai ci era parso tale e quest’aria tiepida ci avvolge soffice e benevola.
I nostri occhi sono appagati dal colore dei fiori, raramente li avevamo osservati e coccolati con tanto amore: le
loro meravigliose sfumature ce li fanno apparire ancora
più rari e preziosi. Stormi di uccelli, ritornati a volare nel
cielo, ci allietano con il loro cinguettio e così le foglie, le
più diverse, iniziano a ricoprire gli alberi. Tutt’attorno
una sinfonia di odori e colori accontenta i nostri occhi e
il cuore, rivestendo a nuovo parchi e giardini, mentre a
tanta bellezza si unisce il festoso vociare dei bambini. Al
risveglio della natura in Primavera prende vita, anche
dentro di noi, una simbolica rinascita che ci porta ad
un’inconsapevole voglia di stare bene, a una voglia di fare
e quindi a una nuova speranza per un futuro diverso.
Unisco a questo scritto una mia poesia dal titolo “Tenerezza in Laguna”, ispirata da un tramonto di cui ho potuto godere quando in un giorno di Primavera ero a Venezia, meravigliosa mia città.
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TENEREZZA IN LAGUNA
Da questo tra monto in Laguna
la tenerezza v iene a sfiora rm i
come m iele m i prende la gola
converte i m ie i pensieri
in v ision i im percettib ili e a mate.
Le sento traspa renti
sfiora rm i le spa lle,
ogni emozione è una sorta di colore
soffusa dentro il m io a n imo.
Racchiusa tra le a li del vento
la tenerezza
m i acca rezza con pa role inv isib ili
e tra le voci che fa nno primavera
addolcita da ll’onda
la Lagu na sverna
con i suo i e m ie i ricordi.
Mariacarla Gennari

