
!!!!!!!!!

!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 �1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
__

__
__

__
__

__
_p

ia
n

et
a

__
__

__
__

__
__

__



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 M

a
g

a
z

in
e 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



! __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__



!   
  
  
  
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Il
  
g

io
r

n
a

le
  
d

i 
 e

  
pe

r
  
tu

tt
i 

 n
o

i_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__



!

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_g
en

n
a

io
 2

0
14

__
__

__
__

__
__

__
__

_


Tr
im

es
tra

le
 d

’in
fo

rm
az

io
ne

 d
el

l’U
ni

ve
rs

ità
 d

el
 T

em
po

 L
ib

er
o 

di
 M

es
tre

 - 
An

no
 1

 - 
N

um
er

o 
1 

 g
en

na
io

 2
01

4

Sulle tracce di 
San Giorgio 

Le comunità greca e dalmata a 
Venezia

  Ricordi: !
gli stivali di gomma!!

“....

Adriana Scarpa!
Una vita dedicata alla poesia!!

  1!Attualità

Cultura
Scienza

Ritratti

Viaggi

LifestyleCasa & Cucina

Spazio Soci

!
Artisti del 

nostro 
tempo: ! !

Napoleone Martinuzzi



! !
       Cronaca, politica, animali, ambiente, religione e filosofia, sport,    
       programmi TV, gossip, curiosità !!!

Arte, Storia e Territorio 
Mostre e altri eventi culturali 
Cinema e teatro 
Libri (recensioni sulle ultime novità) 
Musica (cd e concerti) !!
Divulgazione scientifica e tecnologica 
Storia della scienza !!!
Biografia di personaggi famosi, storici e contemporanei  
(scrittori, attori, registi, leader politici, ...) 
Discorsi e frasi celebri !!!
Vacanze (diari di viaggio e reportage fotografici, curiosità etnico- 
artistiche ed enogastronomiche) 
Guide turistiche 
Informazioni utili !!!
Salute & Benessere (malattie e rimedi, cura della persona, dieta e  
nutrizione) 
Incontri 
Intrattenimento 
Festività (curiosità, regali) !
Arredamento casa e giardino 
Elettrodomestici 
Ricette (cucina italiana e di altri paesi, cucina etnica, cucina   
dietetica)  
Vini e bevande !
Avvenimenti 
Quesiti 
Resoconti e contributi vari 
Svago

“ L E     I D E E     M I G L I O R I     S O N O  
   P R O P R I E T À     D I     T U T T I ” !
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!
Attualità  !!!
Cultura  !!!!
Scienza  !!!
Ritratti  !!!!
Viaggi  !!!!
Lifestyle  !!!!
Casa & Cucina !!!
Frizzi e Frazzi !

 P I A N E T A UTL.
Le nostre aree tematiche
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Venezia - Scuola di San Nicolò: S. Giorgio e il drago 
(icona della fine del XV secolo conservata nel Museo 
delle Icone) - fotografia di Alessandro Milite
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Conoscere:  
verbo complesso, poiché si stima il nostro “conoscere” quale elemento di convincimento per noi 
stessi per disconoscere ciò che non ci tange o che gli eventi della vita hanno accantonato od 
espulso per salvaguardare le sicurezze acquisite. 
Vi può essere anche conoscere = comprendere e dialogare con gli altri e quindi 
disconoscere = rifiuto degli altri = razzismo verso il forestiero, colui che non appartiene al 
nostro enclave. 
Disconoscere l’altro per imporgli di sottomettersi ai nostri usi e consumi ed il forestiero 
considerandoti a sua volta un forestiero pretende la medesima azione. 
Il disconoscere comprende anche l’uso delle altre specie animali a nostro beneficio, o piacere, o 
nutrimento; quali esempi estremizzanti: il cacciatore dice di amare il proprio cane ma va a 
caccia per uccidere altri animali; il carnivoro protesta contro l’eliminazione dei piccioni dalla 
città ma imbandisce la mensa con carni macellate o crostacei gettati vivi nell’acqua bollente; 
entrambi disconoscono. 
I concetti di gerarchia, e quindi di sottomissione, secondo alcuni studiosi sono presenti nel 
DNA, retaggio animalesco del capo branco e/o del sottoposto, ma il conoscere ci permette 
di agire in modo egualitario, di non sopraffare gli altri fisicamente, economicamente, 
verbalmente; il conoscere ci indirizza verso la società dei giusti. !
Meditare:  
si tende ad attribuire il verbo meditare alla condizione “alta” delle pie donne e dei pii uomini 
che meditano sulle parole del loro Dio e dei loro profeti; anche un laico medita di fronte alle 
parole di un letterato, di un poeta, di uno storico, di uno scienziato, di un filosofo; 
quotidianamente lo fa nel recepire quanto viene detto da un familiare, da una persona amica o 
da un trattenitore alla radio o alla televisione. 
Meditare è immergersi nelle parole scritte o parlate, ma anche un suono può indurre a 
meditare; una melodia od uno stridore, un fruscio od un chiasso. 
Un ricco possidente sosteneva che recandosi in un Chiasso (nome dato ad una stretta e ripida 
stradicciola acciottolata dei paesi collinari toscani) attendeva il chiasso provocato da un carro 
trainato dai muli, o il battere chiodato degli scarponi dei minatori, usi ai tonfi nelle miniere, 
per comprendere meglio la condizione umana. 
Quei suoni, spesso sgradevoli all’orecchio, per costui che si riteneva un saggio, erano di 
stimolo per comprendere il proprio agio rispetto alla fatica fisica degli umani e degli animali 
che incontrava, per valutare il vivere quotidiano, e gli eventi che accadevano intorno a lui, 
traendone la conclusione che gli accadimenti erano unici e non ripetibili poiché a fronte di una 
metodica operazione di una officinale catena di montaggio, il gesto ripetuto non è mai 
corrispondente a quello precedente a causa del trascorrere del tempo. 

Lo sfaccendato osservava il trascorrere della propria vita, e l’altrui, impossibilitato a fermarla o prolungarla; 
meditava sul proprio filosofare; al sopraggiungere della morte si rese conto di aver trascorso una vita passiva 
nell’illusione di conoscere gli altri senza gioire una sola volta.  !
Gioire:  
verbo che muta secondo l’età. 
Il neonato gioisce al percepire il profumo della madre, al sapore del latte materno, al seguire movimenti e 
suoni; più innanzi nell’impastare la sabbia, nello stare leggero nell’acqua marina, nel cogliere un fiore o 
nell’inseguire una farfalla. 
Crescendo gioisce giocando con i propri coetanei, al giungere di un regalo, al ritorno di un parente. 
Superata la pubertà gioisce al corrispondere del primo innamoramento, ma ha già compreso che la gioia si 
mescola con la delusione e con il dolore. 
Adulto, gioisce nella risoluzione delle complessità della vita, del calore di una famiglia unita. 
Anziano, preserva la propria gioia per i familiari e per le amicizie antiche e nuove. !
Il “PianetaUTL” vuole aggiungere una pietruzza a questi tre verbi: BUONA LETTURA, C.B.T.

Editoriale: 
conoscere, meditare, gioire 
Di Corrado Balistreri Trincanato
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Sulle tracce di San Giorgio 
Le comunità greca e dalmata a 

Venezia	 	 	 	 	 	 	  !!
Alessandro Milite

La partecipazione della Uni-
versità del Tempo Libero al 
Progetto Europeo Grundtvig 
“Personal Town Tours” cioè “Ti 
presento la mia città” assieme 
ad altre associazioni simili alla 
nostra e cioè Vicenza in Italia, 
Ulm in Germania, Timinsoara 
in Romania, Lubiana in Slove-
nia, Vannes in Francia e Ruse in 
Bulgaria, mi ha dato l’idea di 
approfondire una mia ricerca 
sul le immagini di San 
Giorgio presenti a Venezia. 

Le immagini di San Giorgio, 
di cui sono a conoscenza e che 
in gran parte ho fotografato, 
sono oltre ottanta e di varie 
tipologie rilievi, quadri, affre-
schi, icone, sculture, etc., così 
come diversi sono i materiali 
usati pietra, mosaico, bronzo, 

metallo prezioso, vetro, cerami-
ca, legno, tessuto, etc., e si trova-
no sia all’esterno che all’interno 
di chiese, musei e palazzi pub-
blici e privati. 

San Giorgio è quasi sempre 
rappresentato a cavallo nell’atto 
di uccidere il drago conficcan-
dogli la lancia nella gola, questa 
raffigurazione viene spesso 
chiamata il “Trionfo di San 
Giorgio”, raramente compare a 
piedi, a volte è da solo o assieme 
ad altri Santi. 

Una di queste eccezioni è il 
bassorilievo posto sul cam-
panile della Chiesa di San 
Giacomo dall’Orio, nel quale 
San Giorgio è raffigurato in 
piedi senza elmo e con i capelli 
lunghi e sciolti, armato di lancia 
e con lo scudo non imbracciato 

«… è di scuola bizantina e risale 
probabilmente al X - XI secolo, 
forse è arrivato a Venezia dopo 
il 1204 con la IV Crociata e la 
conquista di Costantinopoli …». 

Le immagini sono disse-
minate per tutta Venezia e la 
loro datazione spazia tra il X 
e il XX secolo, anche se per la 
maggior parte risalgono al XIX 
- XX secolo. Più del 40 % di 
esse si trovano nel Sestiere di 
Castello, concentrate soprat-
tutto nella zona compresa tra la 
Chiesa della Pietà, la Chiesa 
di San Giorgio dei Greci, la 
Scuola Dalmata dei SS. 
Giorgio e Trifone (o degli 
Schiavoni ) , la Chiesa di 
Sant’Antonin e la Chiesa di 
San Giovanni in Bragora. 

La presenza a Venezia di tut- 

La presenza 
delle Comunità 

Greca e 
Dalmata a 

Venezia è molto 
antica: 

risale per i Greci a 
prima del XIII 
secolo e per i 

Dalmati o 
“Schiavoni” 

almeno al XIV 
secolo. 
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te queste immagini e la loro concentrazione nel 
Sestiere di Castello, molto probabilmente, è 
dovuta a questi motivi:  

a Venezia esistono o sono esistite Chiese, 
Monasteri e Scuole dedicate a San 
Giorgio, con numerosi possedimenti 
sparsi in tutta la città e in terraferma: 

• Chiesa e Monastero di San Giorgio Maggiore 
in Isola; 

• Chiesa e Monastero di San Giorgio in Alga del 
XI secolo, posta nell’isola omonima situata 
lungo il canale che unisce Lizza Fusina a 
Venezia, essa dipendeva da San Giorgio   
Maggiore, nel monastero esisteva una grande e 
preziosa biblioteca distrutta da un incendio nel 
1717; oggi chiesa e monastero sono scomparsi o 
ridotti a ruderi e l’isola è in completo degrado e 
abbandono;  

• Chiesa di San Giorgio dei Greci (di rito greco-
ortodosso);  

• Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone o di 
San Giorgio degli Schiavoni o della “Nation 
Dalmatina”;  !!!

la presenza nel Sestiere di Castello:  !!!!!!!
• dell’Arsenale e molti membri delle Comunità 

Greche e Dalmate operavano nel settore navale: 
arsenalotti, maestranze che lavoravano in squeri 
privati, mercanti, proprietari o capitani di navi, 
marinai, soldati, etc.. 

la loro affissione all’esterno di edifici 
segnalava che essi erano di proprietà di 
Monasteri, Scuole, Confraternite e 
Comunità devote a San Giorgio; 

“San Giorgio è quasi sempre 
rappresentato a cavallo nell’atto di 
uccidere il drago conficcandogli la lancia 
nella gola; questa raffigurazione viene 
spesso chiamata il <<Trionfo di San 
Giorgio>>....” !

la possibile presenza in quella zona di 
famiglie di nome «Zorzi» (Giorgio); !
erano simboli apotropaici della lotta del 
«Bene» = la “Cristianità” contro il 
«Male»  =  i “Turchi” o contro i nemici 
in genere; !
oppure semplici motivi decorativi, 
soprattutto quelli posizionati su edifici di 
fine ottocento o inizi novecento. !

Molti rilievi di San Giorgio sono 
“erratici”, cioè la loro primitiva posizione, e di 
conseguenza la loro datazione, è sconosciuta, è 
infatti noto che l’uso di prelevare materiale, statue, 
patere, rilievi, etc. da edifici distrutti o in rovina in 
varie località (Altino e Torcello fra tutte, ma anche 
a Venezia stessa) e riutilizzarlo nel centro storico, 
spesso più e più volte, era frequentissimo. 

La grande concentrazione delle immagini 
presso la Chiesa di San Giorgio dei Greci e la 
Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, 
inevitabilmente, mi ha portato a contatto con le 
Comunità Greche e Dalmate delle quali, pur 
essendo nato e vissuto per molti anni a Venezia, 
conosceva ben poco. 

La gentilissima e ampia disponibilità avuta dai 
responsabili delle due Comunità, mi ha consentito 
di preparare una ricerca-itinerario con la quale, 
seguendo il “fil rouge” delle immagini di San 
Giorgio in lotta con il drago presenti nella zona, 
ho voluto conoscere ed eventualmente far 
conoscere a chi ne fosse interessato, le Comunità 
Greche e Dalmate da secoli presenti a Venezia.

!!!!
(1) Venezia - Scuola di 
San Nicolò: S. Giorgio e il 
drago (icona della fine del 
XV secolo conservata nel 
Museo delle Icone) !
(2) Venezia - Scuola 
Dalmata dei SS. Giorgio 
e Trifone (o degli 
Schiavoni): 
bassorilievi posti al 
centro della facciata della 
Scuola - nella parte 
inferiore, S. Giorgio 
uccide il drago (Pietro da 
Salò 1551 - 1552).

01

02

03

05

06

• degli edifici religiosi, museali e culturali di due 
tra le Comunità più numerose e attive al tempo 
della Repubblica di Venezia, quella Greca e 
quella Dalmata, che pur con lingue, culture e 
religioni diverse condividevano e condividono 
la devozione a San Giorgio;

• Cappella di Saint George in Campo San Vio 
(di rito anglicano).
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I Greci sono presenti a Venezia sin dal XIII secolo 

ed anche prima, considerando i fortissimi legami, 
politici, militari ed economici con Bisanzio (la Grecia era 
parte dell’Impero Bizantino) intercorsi sin dalla nascita 
della città. Le presenze greche ebbero un notevole 
incremento dopo il 1204 con la IV Crociata con la 
conquista di Costantinopoli (Bisanzio) da parte dei 
crociati e dopo il 1453 con la conquista, sempre di 
Costantinopoli, da parte dei Turchi. 

L'ostacolo costituito dallo scisma tra la chiesa di 
Roma e la chiesa di Costantinopoli dell’XI secolo non 
creò, per quanto di mia conoscenza, grossi ostacoli 
all’inserimento dei greci nel tessuto sociale di Venezia se 
non sul piano strettamente religioso, infatti l’opposizione 
del Patriarca di Venezia ritardò sino al 1511 
l’ottenimento del permesso di costruire una chiesa di rito 
greco-ortodosso, l’attuale Chiesa di San Giorgio dei 
Greci, che fu completata solamente nel 1573 a causa di 
numerosi rallentamenti dovuti soprattutto a motivi 
economica. 

I componenti della Comunità greca erano 
impiegati nelle costruzioni navali, sia negli squeri 
privati che nell'Arsenale, erano marinai, domestici, 
soldati, prima imbarcati solo sulle navi militari (galee) 
poi con l’arruolamento degli “Stradioti”, molto temuti 
per la loro audacia e ferocia, anche nelle operazioni 
militari in terraferma. I Greci erano anche mercanti ed 
alcuni con grande successo, al punto tale che qualche 
mercante fu ammesso, dopo un esorbitante esborso di 
denaro (100.000 ducati) per aiutare la Repubblica nei 
momenti di difficoltà, al Maggior Consiglio, erano i 
cosiddetti “Patrizi per soldo”. 

Notevole fu il contributo greco in campo 
intellettuale come traduttori, interpreti, copisti e 
insegnanti di greco, tipografi, ma anche a livello più 
elevato studiosi, filosofi, umanisti, tra i quali spicca il 
Cardinale Bessarione (1408 - 1472) che, esule in Italia 
dopo la conquista turca di Costantinopoli, donò alla 
Repubblica la sua preziosa collezione di volumi destinata 
a costituire il nucleo originario della Biblioteca 
Marciana. 

La presenza dei Dalmati o “Schiavoni” (con il 

termine “schiavone” veniva genericamente identificato 
chiunque provenisse dall'Adriatico orientale purché non 
fosse albanese) a Venezia è anch’essa molto antica, risale 
almeno al XIV secolo, ma ebbe un notevole incremento 
dopo la dedizione del Dalmazia nel 1409 (il 29 
novembre 2013 è stata scoperta una  lapide sulla facciata  

!
esterna della Chiesa di San Silvestro a ricordo della 
sottoscrizione della cessione della Dalmazia a Venezia da 
parte del Regno di Ungheria avvenuta in quella chiesa il 
9 luglio 1409). 

I Dalmati operavano nei settori dell'artigianato, 
della marineria e della servitù, nella quale erano 
impiegate soprattutto donne; nonché nei settori edili, 
nelle attività tessili e nella fabbricazione di scarpe, 
borse e cordami, nei servizi (barbieri = barbieri, 
dentisti chirurghi, e bastazi = facchini), negli 
alimentari (“frittoleri” = friggitori di pesce, “pistori” = 
fornai, “luganegheri” = droghieri), nelle costruzioni 
marittime e nei trasporti acquei. I Dalmati erano in 
gran numero tra le maestranze dell'Arsenale, come pure 
in tutti i mestieri di mare: dal vogatore al proprietario di 
nave; gli “Schiavoni o Oltramarini” erano inoltre molto 
utilizzati, per il loro coraggio e fedeltà, come soldati di 
cavalleria di fanteria nelle armate veneziane. 

Anche i Dalmati furono attivi in settori professionali 
più elevati sia nell'amministrazione pubblica che tra i 
religiosi, i commercianti e i mercanti; numerosa era la 
presenza di famiglie originariamente nobili che si 
trasferirono a Venezia con l’arrivo della dominazione 
turca, ed anch’essi sarebbero riusciti ad accedere al 
Maggior Consiglio, sempre dopo l’esborso di 
un’esorbitante somma di denaro. 

La Comunità Dalmata era molto numerosa, come 
numerose erano le navi commerciali provenienti dalla 
Schiavonia che approdavano a Venezia ed ormeggiavano 
alla riva chiamata appunto degli Schiavoni. 

Ai Dalmati nel 1451 venne concesso dal Consiglio 
dei X di costituire una Confraternita e di costruire una 
Scuola, arricchita ai primi anni del 1500 dai teleri 
del Carpaccio che ancora oggi si possono ammirare 
(3). 

È interessante ricordare che San Giorgio era 
ritenuto un Santo Guerriero, come San Michele 
Arcangelo e San Teodoro entrambi venerati a Venezia 
(San Teodoro è stato il primo patrono della città), e come 
tale era considerato dai soldati, e di conseguenza 
sia dagli “Stradioti” (Greci) che dagli “Schiavoni o 

Oltramarini” (Dalmati), come loro patrono. 
Al giorno d’oggi le Comunità Greche e Dalmate, sia 

pur meno numerose di un tempo e con l’inevitabile 
mutamento delle attività svolte dai loro membri, sono 
ancora oggi molto attive in città, con le loro sedi storiche 
tuttora inserite in un contesto “veneziano” rimasto, a 
mio avviso, abbastanza intatto rispetto all’epoca della 
loro costituzione.                                             

!!!!!!
(3) Venezia - Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e 

Trifone: il Telero "San Giorgio che uccide il 
drago" (Vittore Carpaccio 1502 - 1507)
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I Battuti, sette secoli di solidarietà e 
assistenza a Mestre 
Visita alla Mostra 
Daniela Angelozzi

Tra le tante iniziative culturali 
della UTL segnalo, perché molto 
interessante, la visita organizzata 
dalla nostra Michela Chiozza alla 
Mostra “I Battuti, sette secoli di 
solidarietà e assistenza a Mestre”, 
allestita negli spazi espositivi del 
Candiani. La mostra è stata 
curata da Stefano Sorteni, 
responsabile dell’Archivio Storico 
dell’Antica Scuola dei Battuti, che 
ci ha fatto anche da sapiente 
guida attraverso un percorso 
ricco di documenti ed imma-
gini storiche che ripercorrono  
ottocento anni di storia della 
Fondazione. 

Mestre è una città che 
sembra essere senza storia e senza 
identità, una città cresciuta in 
fretta in un periodo di forte 
industrializzazione e la sua storia 
sembra legata unicamente al 

Novecento, ma dietro non c’è il 
deserto ed esistono tracce tangibili 
di una società civile e ordinata 
precedente a quella attuale.  Un 
esempio è l’Antica Scuola dei 
Battuti che ha la sua origine nel 
1302 con la fondazione della 
Confraternita di Santa Maria 
dei Battuti presso la Scoletta 
omonima annessa alla chiesa di 
San Lorenzo, ad opera di un 
gruppo di flagellanti o battuti, 
penitenti laici che organizzarono 
un’attività di assistenza ai poveri e 
ai bisognosi. Ed è nell’attuale sito 
dell’Antica Scuola dei Battuti, fuori 
delle mura della città, che venne 
eretto il primo “ospizio” desti-
nato ad accogliere anziani, orfani, 
ragazze madri ma anche pellegrini 
e “forestieri di passaggio”. 

Questa Fondazione si inse-
risce, dunque, nella tradizione 

veneziana delle “Scuole Gran-
di”, di carattere religioso, come 
la Scuola Grande di San Rocco, la 
Scuola Grande dei Carmini, la 
scuola Grande di San Marco, la 
Scuola Grande di San Giovanni 
Evangelista, finalizzate a opere 
di beneficenza e assistenza e di 
pubbliche espiazioni e che, 
grazie alle cospicue donazioni e 
auto-tassazioni dei confratelli 
stessi, in gran parte esponenti del 
patriziato, disponevano di molto 
denaro che poteva essere speso in 
beneficenza. 

È negli spazi dell’Antica Scuo-
la dei Battuti che attualmente si 
svolgono, per gentile concessione 
della Fondazione, molte attività e 
corsi organizzati dall’Università 
del Tempo Libero.   

!!!!!!!!!!!
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da Wikipedia

in http://nuovavenezia.gelocal.it

OGGI da "I Battuti", pubblicazione curata dalla 
Fondazione Antica Scuola dei Battuti.

IERI

Alla ricerca di Mestre Antica   
Per approfondire il tema di “Mestre antica”, l’Università del Tempo Libero ha organizzato una serie di sei incontri che 
trattano il tema del rapporto tra gli archivi storici e la città. Durante ogni appuntamento, l’attività in archivio sarà 
completata dalla visita a piedi della città.

Sono previste visite a San Lorenzo, l’archivio e la chiesa, all’Antica Scuola dei Battuti, l’archivio e la chiesa della Salute, a 
San Girolamo e San Rocco, l’archivio e le chiese, a San Carlo, l’archivio e la chiesa dei Cappuccini e una visita alla 
mostra “I Battuti”, sette secoli di solidarietà a Mestre.
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Si è conclusa con successo la mostra cu-
rata da  Marino Barovier, alla Fondazione 
Giorgio Cini, dove sono stati esposti i vetri 
che Napoleone Martinuzzi realizzò per Veni-
ni, caratterizzati da forme classiche e tecno-
logie innovative. 

E’ questa la mostra che ci ha proposto 
Michela Chiozza, coordinatrice delle visite 
culturali dell’UTL, in una frizzante mattinata 
dello scorso novembre all’isola di San Giorgio 
maggiore.  

La mostra “Napoleone Martinuzzi. 
Venini 1925–1931” è il secondo appun-
tamento, che segue quello di “Carlo Scarpa. 
Venini 1932-1947”, del ciclo espositivo 
dedicato alla storia della vetreria Venini 
e organizzato da “Le Stanze del Vetro”, pro-
getto culturale avviato dalla Fondazione 
Giorgio Cini e da Pentagram Stiftung per lo 
studio e la valorizzazione dell’arte vetraria del 
Novecento. 

Come ci ha illustrato la guida, l’esposi-
zione dedicata a Napoleone Martinuzzi è 
stata  possibile grazie all’accurata ricerca do-
cumentaria, intrapresa da Marino Barovier, 
coadiuvato da un gruppo di studiosi, sulla 
storia della vetreria muranese.  

Napoleone Martinuzzi (1892-1977), scul-
tore e maestro vetraio e figlio di vetrai, ha 
studiato all'Accademia di Venezia e di Roma 
musica, scultura, ceramica ed oreficeria. 

Dopo le prime esperienze come ceramista si è 
dedicato soprattutto alla scultura e all'arte del 
vetro, di cui è stato uno dei grandi progettisti 
che l’hanno resa celebre nel mondo. Dal 
1922 al 1931 è direttore del museo vetrario di 
Murano. 

Gli oggetti esposti, messi a disposizione 
da musei, istituzioni pubbliche e private, col-
lezionisti italiani e stranieri, hanno consentito 
di realizzare una rassegna completa dei vetri 
progettati da Napoleone Martinuzzi tra il 
1925 e il 1931, periodo in cui fu direttore 
artistico della Venini. La mostra ripercorre 
cronologicamente, nel periodo in cui 
Martinuzzi collaborò con Paolo Venini, 
tutta la sua produzione attraverso circa 
200 opere, rappresentative di quanto di più 
significativo la vetreria realizzò grazie all’in-
ventiva dello scultore muranese: dagli elegan-
ti soffiati trasparenti, alle opere dalla inedita 
tessitura opaca o dalle fitte bollicine, a quelle 
con il vetro opaco dalle intense e compatte 
colorazioni.  

Molte di queste opere furono presen-
tate alle Biennali di Venezia dal 1926 al 
1930. Il 1930 fu un anno importante nella 
storia della Venini: grazie all’ingegno di Mar-
tinuzzi, la produzione si distinse per la parti-
colare ricchezza di opere proposte in occa-
sione di queste grandi esposizioni. 

La  creatività  dello  scultore  muranese si
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Artisti del nostro tempo 
Napoleone Martinuzzi !

Maura Miozzo
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distinse per le tecniche vetrarie e l’utilizzo 
delle paste vitree, soprattutto nell’utilizzo del 
vetro pulegoso, un’inedita materia opaca 
dall’aspetto spugnoso, caratterizzata dall’in-
clusione di innumerevoli bollicine (“pu-
leghe”) formate con l’aggiunta di bicarbona-
to di sodio o di petrolio nella massa vetrosa 
incandescente.  

Tale materia permise allo scultore di 
ideare anche un’opera “audace” come la sta-
tua di “Danzatrice” che fu presentata alla 
mostra dei Vetrai, al Lido di Venezia, nell’e-
state del 1928. La statua, concepita come una   
sorta di grande manichino (altezza 2,5 metri 

ca.), era ispirata alla famosa 
ballerina Joséphine Baker e 
venne realizzata impiegando 
la tecnica costruttiva dei 
maestosi lampadari muranesi 
che prevedeva il montaggio 
degli elementi su un’intelaia-
tura metallica di sostegno. 
L’opera eseguita in vetro pu-
legoso verde, con finiture in 
vetro rosso, fu esposta nel-

l’autunno dello stesso anno a Parigi, dove 
sparì nel nulla; di quest’opera rimangono i 

disegni preparatori dell’autore e le foto. 
In vetro pulegoso abbia-
mo visto esposto il vario-
pinto bestiario e la serie 
di piante grasse. Di 
quest’ultime furono ese-
guite anche riproduzioni 
su scala monumentale, 

per essere collocate in ambienti pubblici 
come sculture policrome in vetro. Nella sta-
zione di Venezia ad esempio c’erano numero-
si interventi di Martinuzzi, che furono sman-
tellati nella ristrutturazione degli anni ’50, 
non prestando purtroppo alcun interesse con-
servativo verso questo tipo di opere del nostro 
pregiato artigianato.  

Continuando la nostra visita, abbiamo 
ammirato anche la serie di acquari, vasi in 
vetro trasparente contenenti, al loro interno, 
piccole sculture in vetro opaco o in vetro tra-
sparente, che furono proposte anche come 
basi per lampade.  

!
Inoltre la serie di frutti e ortaggi che 

Martinuzzi progettò come splendidi oggetti, 
ispirati al mondo della natura, ma liberamen-
te interpretati dall’artista. 
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Molto affascinante la sezione espositi-

va dedicata al legame che Martinuzzi 
ebbe con il poeta Gabriele D’Annunzio, il 
quale commissionò all’artista muranese non 
solo lavori scultorei ma anche diverse opere 
vetrarie. La conoscenza fra loro avviene pro-

prio in laguna, in una 
delle pause in cui il 
“Vate” soggiornava a 
Venezia. In questo 
periodo il Poeta stava 
già maturando l'idea 
di realizzare il grande 
progetto del Vittoriale, 
facendo ristrutturare 
una sua villa  situata in 

posizione panoramica a Gardone Riviera. 
Per mettere in risalto il progetto artistico 

condiviso da queste due personalità, è stata 
riproposta una sala del Vittoriale, allestita 

dallo scenografo Pierluigi Pizzi, con alcuni 
degli esemplari più importanti che Martinuz-
zi disegnò per il poeta. Ne sono un esempio la 
zucca luminosa in vetro incamiciato, realizza-
ta su specifica richiesta di D’Annunzio, il ca-
nestro con frutta, la coppa in vetro trasparen-
te azzurro e l’elefante in pasta vitrea rossa, le 
splendide vetrate, che sono uno degli elemen-
ti più affascinanti della residenza del Vate. 
Ognuno di questi oggetti è un pezzo unico, 
come il vaso a dieci anse e i frutti che “deli-
ziano” ma non “saziano”. 

Un personaggio dunque, Napoleone 
Martinuzzi, che ha segnato davvero una 
svolta molto positiva e avveniristica, nel 
rapporto tra arte, design ed imprendito-
ria. Ampio e variegato è stato il suo apporto 
alla vita artistica della vetreria veneziana del 
novecento. Avvicinandomi all’uscita della 
mostra, arricchita dalla visione di queste ope-

re d’arte, mi pongo questa domanda: perché 
a Murano la crisi e, soprattutto, la con-
correnza 'low cost' rischia 
di far perdere un gioiello 
del made in Italy?  

Le antiche fornaci ven-
gono trasformate in alberghi 
e i locali adibiti alla produ-
zione del vetro sono diventati 
show room,  in una svolta 
sempre più turistica e sempre 
meno produttiva dell'isola. È 
una guerra fatta sui prezzi e 
sui costi. Influisce la congiun-
tura economica, l'assedio dei 
discount e l'allontanamento dei giovani dalle 
vetrerie. Occorre tutelare il marchio e difen-
dere i posti di lavoro, tramandando l'antica 
arte di soffiare il vetro dei maestri vetrai.  

Per tutelare il vetro realizzato nell’isola di 
Murano è stato istituito e disciplinato dalla 
Regione del Veneto il marchio "Vetro Arti-
stico® Murano", a garanzia del prodotto 
in vetro, ma purtroppo questo non basta per 
contrastare la contraffazione e la concorrenza 
sleale. 

C'è comunque ancora chi nell’isola parla 
del vetro come di un miracolo: ci sono 20-
mila tonalità di colore e ogni produttore ha le 
sue caratteristiche, le sue tinte! 

Escono dalle fornaci di Murano e dalle 
abili mani degli artigiani, su disegni anche di 
artisti designer, vetri di incredibile bellezza, 
vetri a smalto, decorati e dipinti, cristalli, vetri 
a imitazione di pietre dure, fili di diversi colo-
ri, diritti e ritorti a formare filigrana, vetri 
incisi, a intarsio, a cammeo, a pettine, a piu-
ma, con polvere d'oro, trasparenti, "murrine" 
dai mille colori e mescolanze. 

Il vetro prende forma in 
creazioni uniche e stupende: 
calici bicchieri e coppe, specchi e 
cornici lavorate, lampadari dalle 
mille luci, candelabri, piatti lavora-
ti, vasi e alzate, gioielli.......ma anche oggetti 
comuni per un regalo, un ricordo, non solo 
per l'intenditore ma anche per il turista e per 
chi apprezza ancora le cose autentiche!                                     



La copia di un capolavoro di Cima 
da Conegliano presente nella 
sagrest ia del duomo d i San 
Lorenzo a Mestre 

Giovanni Battista Cima da Conegliano nel 
1502 dipinse una pala d’altare per la chiesa di  San  
Rocco a Mestre, un trittico su tavole di legno di 
pioppo, opera oggi smembrata che si presentava 
composta da tre pannelli e da una lunetta: Santa 
Caterina d’Alessandria (cm 152,2 x 77,8) al centro, 
San Sebastiano a sinistra e San Rocco a destra (cm 
114 x 46 ognuno), la Madonna col Bambino tra i 
Santi Francesco d’Assisi ed Antonio da Padova 
(cm 41 x 84,9) in alto, il tutto montato su un’inte-
laiatura lignea; il trittico fu commissionato all’artista 
dalla Scuola di San Rocco di Mestre (confraternita 
fondata il 1° aprile 1487) per la chiesa di San Rocco, 
allora affidata ai frati minori conventuali, chiesa di cui 
nel 1502 era priore Germano da Casale il quale in 
seguito divenne priore della chiesa di Santa Maria dei 
Frari a Venezia ed ebbe un ruolo importante anche 
nella commissione dell’Assunta di Tiziano Vecellio.  

La pala fu rimossa dalla collocazione originaria nel 
1726 e fu sostituita da un nuovo altare in pietra; l’opera 
poi nel 1769 fu esposta su una parete laterale della 
chiesa mestrina, nello stesso anno inoltre ne fu 
eseguita copia ad olio su tavole, riproduzione che si 
conserva tuttora nella sagrestia del duomo di San 
Lorenzo; poco tempo dopo l’originale fu acquistato dal 
residente (sorta di console) Britannico John Strange, 
quindi fu più volte venduto ed infine smembrato: il 
San Sebastiano ed il San Rocco si trovano oggi al 
Museo di Belle Arti di Strasburgo, il pannello con 
Santa Caterina e la lunetta sono esposti alla 
Wallace Collection di Londra poiché nel 1859 
Richard Seymour Conway, 4° marchese di Hertford, 
comprò la tavola centrale per la propria collezione 
d’arte in competizione con la National Gallery di Londra 
e questo a testimonianza del valore artistico attribuito 
al dipinto proveniente da Mestre; nel 1933 infine quello 
che nel frattempo nel 1897 era divenuto il Wallace 
Museum, a seguito della donazione in favore dello Stato 
da parte di lady Amelie Julie Castelnau vedova 
Wallace, acquistò la lunetta da una collezione privata 

nell’intento di una parziale integrazione dell’assetto 
originario del polittico il cui aspetto è noto grazie ad 
un’incisione del Baratti ed alla copia settecentesca del 
duomo di San Lorenzo; il pannello centrale è firmato 
Ioanis Babtiste Coneglanensis opus sul piedistallo su cui si 
erge Santa Caterina, riconoscibile dagli attributi 
iconografici della ruota spezzata (strumento di tortura 
della martire) e della corona (secondo la leggenda 
Caterina, figlia del re di Costa, avrebbe rifiutato di 
sposarsi con l’imperatore Massenzio, pagano e 
persecutore dei Cristiani); quanto alla lunetta è 
probabile che si tratti del lavoro di un aiuto del 
Cima, ovvero Andrea Busati che collaborò con il 
maestro alla realizzazione del polittico che risulta 
notevole per la rarità dei trittici nell’opera pittorica 
dell’artista di Conegliano.  

La vicenda della vendita del trittico ha rappre-
sentato una sicura perdita per il già esiguo patrimonio 
artistico di Mestre ma anche un capitolo significativo 
nella storia del collezionismo d’arte dell’Ottocento.   

(Sta in www.Academia.edu)	 	  

“Figura. Incisione di A. Baratti riproducente la pala 
di san Rocco di Cima da Conegliano nell’assetto 
originario antecedente la dispersione dei singoli 
pannelli.”. 

Arte e Arti Minori 
Emiliano Balistreri
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Nata e cresciuta a Venezia, Adriana si era trasferita a 
Treviso nel 1986, seguendo il posto di lavoro come 

funzionario capo ufficio di segreteria della Banca d’Italia. 
Dopo la pensione aveva potuto dedicarsi completamente 

alla poesia.  !! !

Adriana Scarpa 
Una piacevole scoperta che devo all’UTL 

Gabriella Baso

!
“Una poesia intensa, alta, quella di Adriana Scarpa, che 

lascerà certamente un’impronta per la sua peculiare e 
caratteristica espressività.” 

! !
	 Da: CIRCOLO LETTERARIO ANASTASIANO 

 	 di Giuseppe Vetromile
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Una mattina sono entrata nella casella postale del nostro magazine (a proposito: 
utlmestre.magazine@gmail.com) e ho avuto una lieta sorpresa: Paola, una nostra socia, ci proponeva un 
omaggio a una sua amica e “maestra di lavoro”, la poetessa Adriana Scarpa, inviandoci due sue poesie 
con un breve commento. 
Eccole!!! !

!
!!!!!!!!!!!!!!!

!!

!!

!!!

!
<< “E attesto e firmo” a me sembra un grido d’orgoglio, le parole di chi crede in se stesso e non 
accetta più la sottomissione di chi vuole opprimerlo. La poesia, premiata in un concorso letterario e 
pubblicata nell’anno 1982, mi sembra ancora molto attuale, specialmente per quelle donne che “non 
hanno parola”. >>!

commento di Paola Fenzo

� 31

mailto:utlmestre.magazine@gmail.com
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!

!

<< Questa poesia, scritta prima dell’anno 1971, è un canto d’amore e di nostalgia per la Venezia di 
un tempo. >>!

commento di Paola Fenzo
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Adriana Scarpa nasce a Venezia nel 1941; sua 
abituale residenza è stata però la città di Treviso, 
dove appunto si è spenta il 19 ottobre 2005. 
Funzionario della Banca d’Italia, Adriana fin da 
piccola aveva sempre dimostrato particolare 
predilezione per la poesia, tanto da aggiudicarsi 
all’età di soli otto anni il primo premio assoluto 
in un concorso presieduto da Giuseppe Ungaretti, 
Dino Buzzati e Leonardo Sinisgalli. Nella sua 
maturità poetica si è poi affermata in duecento-
settanta importantissimi concorsi letterari 
nazionali, nelle cui commissioni giudicatrici 
figuravano nomi prestigiosi della letteratura 
contemporanea, quali  Giorgio Caproni, Andrea 
Zanzotto, Carlo Bo, Giuseppe Galasso, Francesco 
Grisi e tanti altri.  
Poetessa, scrittrice e saggista, per più di un 
trentennio si è occupata di poesia attraverso 
recensioni e presentazioni e ha collaborato a periodici 
con interviste e articoli. La sua intensa e prolifica 
attività letteraria consta di trenta pubblicazioni 
spesso premiate, come già detto, in importanti 

concorsi letterari, sia per la prosa sia per la poesia in 
lingua italiana e in dialetto veneziano. 
Per sette anni è stata segretaria generale del Premio 
letterario "Carlo Goldoni" di Venezia. In seguito 
ha presieduto due importanti concorsi letterari 
trevigiani.  

Nel 2004 Lucio Polo le ha dedicato il libro-
intervista intitolato "L'Adrianaprimopremio - 
Intervista con Adriana Scarpa vincitrice di 
una miriade di certami poetici". 

Tra i molti che si sono occupati dell’opera 
letteraria di Adriana Scarpa così si è espressa la 
Giuria del Premio Aeclanum: «La poetessa 
muove da un'accorata coscienza del vivere, volta a 
rappresentare e capire il mondo per ritrovare ed 
intendere sé stessi. La confessione di una personale e 
sofferta esperienza di vita non è mai puro sfogo 
individuale, ma messaggio di valori e di verità di cui 
ogni lirica si sostanzia e vive, attingendo, per questa 
via, chiarezza e forza lirica.» 

�

Io non avevo mai letto nulla di Adriana Scarpa, non la conoscevo e non posso dire ancora adesso di 
conoscerla, anche se, dopo aver letto le due poesie scelte da Paola, mi è venuta voglia di scoprirla, di leggere 
altri suoi scritti e di apprendere qualcosa della sua vita, della sua formazione e del suo ambiente. Insomma mi 
ha subito affascinato per la sua sensibilità e per la sua forza di carattere. 

Sono andata nel sito internet a lei dedicato, ed in altri dove si parlava di lei, e ho potuto estrapolare una 
sua breve biografia; ma, quello che è importante, ho trovato altre sue poesie e ho scoperto quanto è stata 
prolifica e ricca di tematiche, talora struggenti (quando parla della Venezia dei tempi passati), sempre attuali 
(quando descrive “L’amore, la forza, il mistero delle donne,......la loro identità e il loro sentire comune”). 
Vi propongo poche righe su di lei e la prefazione del suo libro di poesie “Alchimie per una donna”, scritta 
da Olivia Trioschi, che consente, a mio avviso, di comprendere lo spirito che la animava. !

Grazie ad Adriana Scarpa e un grazie anche a Paola Fenzo che me l’ha fatta scoprire. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Link utili:  
http://www.club.it/autori/sostenitori/adriana.scarpa/ 
http://www.literary.it/ali/dati/autori/scarpa_adriana.html 
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Adriana Scarpa 
Una vita dedicata alla poesia 

Gabriella Baso
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«Donne che parlano, donne che ridono, donne che si confessano, donne che 
lasciano scorrere una perla di luce che dalle ciglia corre giù, a solcare la dolce 
rotondità della guancia. L’amore, la forza, il mistero delle donne. Chi sono le donne, 
queste creature per le quali l’ossimoro sembra essere inciso nella carne? Fragili e forti, 
dolci e dure, pazienti e insofferenti, fastello di contraddizioni e grembo dell’umanità. 
Chi sono le donne? 

Intorno a questa riflessione nascono, come petali di una corolla, le liriche 
dell’ultima silloge di Adriana Scarpa: «Alchimie per una donna». Una e tutte, 
questa è l’idea centrale della Scarpa: l’idea che esista un’identità e un sentire comune 
tra donne, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione o collocazione sociale 
o professionale. Idea forte e suggestiva, non priva di un orgoglio tutto al femminile. Le 
donne condividono un segreto che l’uomo non conoscerà mai; le donne, quando 
parlano, toccano corde segrete e profonde, sanno incontrarsi con la semplicità e 
l’entusiasmo di chi, ogni volta, ricrea un mondo. (…) 

E tutto questo, miracolo di fatica e amore, rinasce in ogni donna. Ora la voce 
della poetessa diventa collettiva e il suo io si espande a raccogliere in sé quello di ogni 
donna: 

«Io le ho amate e in esse l’essenza di me donna 
che nel mio tempo breve conservo memoria di quell’essere state 

vene aperte, riso lieve di mandorlo, un miscuglio di insonnia e fatica 
aggrappate al bisogno di esistere 

e quell’ansia di dare e donarsi 
col sorriso a celare la pena» !

Cadono le barriere tra passato e presente, tra io e altre; la straordinaria forza di sintesi che accompagna le donne, che dà 
loro la capacità di abbracciare con uno sguardo orizzonti vastissimi, si manifesta in questi versi densi e come plasmati nella 
materia (la cui radice, non dimentichiamolo, è la stessa di madre): la pietra e l’alga, la tela e la carne. E non deve sorprendere 
che il canto della Scarpa inizi proprio con un riferimento ai telai, del resto ripreso nel Monologo di Penelope: il primo 
tessuto, in fondo, è il sangue, poi viene la pelle e dopo ancora la tela. Le donne sanno tessere nel sangue la vita, e il loro gesto 
d’amore più antico è proprio quello della tessitura. E nei versi della Scarpa riprendono vita, quelle donne e quelle mani, e le 
vediamo chine sul telaio a intrecciare fili, disegnando l’aria con mani che custodiscono tutta la storia familiare, che è poi la 
storia del mondo. Tanto che l’archeologo del futuro che la Scarpa immagina ne «La costola di Adamo» troverà proprio 
lei, la donna, e da lei dovrà partire per ricostruire la storia: 

«Noi siamo sempre, donna,  
tu e io  

le piccole radici, salde  
indistruttibili, le bocche sotterranee 

che resistono, una coppa  
di ombre e di nettare  

golosità futura d’archeologi  
che codificheranno 

con numeri, con scritte neo-latine  
le sagome sbiancate delle ossa» !

Non è, dunque, un mondo femminile, da rivista per sole donne, quello che la Scarpa evoca qui; la declinazione al 
femminile della storia parte, come si diceva, da una consapevolezza di sé che attinge alla vena più profonda dell’essere donna; 
una consapevolezza matura e solida come un albero antico che affonda le radici nella terra umida e libra i suoi rami verso 
l’alto, ospitando allodole felici; perché essere donna è tutto questo, ombra e luce, canto e pianto. E a tutto questo la Scarpa 
dona la sua voce di poetessa, facendo vibrare le corde di un linguaggio di cui già in passato è stata notata la ricchezza ma che 
qui tocca nuove punte di purezza e tenerezza, indice di un’arte ormai consolidata e di una stagione poetica feconda. !

Olivia Trioschi  
Alchimie per una donna (2000, prefazione O. Trioschi, premio "Città di Melegnano")

«Alchimie per una donna» di Adriana Scarpa 
Ha scritto Olivia Trioschi nella prefazione
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“Sugar e Attila”

Sugar, gatta libera, che si aggira per i vicoli e per le 
abitazioni certa di essere sempre benaccolta.  
Mangia in ogni luogo, un po’ schizzinosa, ma quando 
la fame la prende ritorna sui suoi passi e pulisce con 
cura il piattino che è stato predisposto per lei. !
Gatta dal pelo morbido, liscio e lungo; arrivata 
d’improvviso miagolando, ha deciso che gli odori del 
Vicolo Romita le confacevano. !
Ti segue nell’ortino e balza tra le erbe alte pronta ad 
afferrare la prima mosca o la prima farfalla che le 
passa a tiro. !
Sale sul giuggiolo seguendo l’odore del ghiro ma questi 
ha già fatto scorta dei succosi e dolci frutti e se n’è 
ritornato per tempo giù nel vallone coperto dal bosco. 

Ridiscende ed esplora il territorio impavida; la 
cavalletta, la lucertola e l’orbettino sono gioco per lei, 
ma non il grosso rospo che evita accuratamente. !
Non ha paura nemmeno di Attila, gufo reale, che 
appollaiato la guarda dal trespolo ed apre le proprie 
ali, un metro e sessanta centimetri di penne che si 
stendono contro luce e girando la testa di 270° decide 
di fingere d’ignorarla, pur sapendola che sarebbe 
pronta a balzare per ghermirlo. !
Quando Sugar si allontana, Attila si riavvolge nel 
piumaggio bruno striato, superiormente segnato da 
striature nerastre e giallo-bruno, inferiormente con 
strisce che si alternano a linee sinuose ed ondulate 
scure, e attende la notte. 
	 	 	 	  

SUGAR: 
GATTA LIBERA 

Corrado Balistreri Trincanato
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Nomi scientifici: giuggiolo (Ziziphus jujuba), ghiro (Gils Gils), cavalletta (Tettigonia Viridissima), lucertola 
(Lacertilia), orbettino (Anguis Fragilis), rospo (Bufo Bufo), gufo reale (Bubo Bubo).
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Mi sembra di vivere un sogno: luci, colori, 
suoni, rumori, tutto intorno vetrate che riflettono 
la magia del luogo dove sono. 

Mi guardo intorno: è pieno di personaggi di 
varie etnie che camminano frettolosamente, solo 
alcuni si fermano ad osservare le vetrine colorate, 
altri con le macchine fotografiche continuano a 
scattare a destra e a manca, sono i turisti!  

Non ci  si può fermare, la visita continua…. 
Altre street, altre avenue, altre square, altri 
grattacieli, ogni angolo, ogni incrocio mi 
lascia stupefatta, il sogno continua…..ma 
non è un sogno, è una realtà, è                                                       

             N E W  Y O R K ! ! ! ! 
Ho tanto aspettato questa avventura, ed ora 

che ci sono, nonostante la ma attenta lettura e 
documentazione a casa, tutto mi appare 
stupefacente, molto appagante, tutto di più di 
quello che mi aspettavo. 

I grattacieli sono talmente alti e tanti che 
quasi non riesci a scorgere il cielo di giorno e le 
stelle di notte. 

Bisogna arrivare all’Empire State Building 
per scoprirle, ma quando arrivi al 102° piano in 
una terrazza panoramica,  non hai il tempo per  
guardare in  su, la magia della città ti suggestiona, 
le luci scintillanti della città soprattutto al 
crepuscolo ti fanno emozionare: a sud le nuove 
torri al Ground Zero, sul fondo si intravede la 
possente Statua Della Libertà, a est East River 
con i suoi ponti che collegano Manhattan a 
Brooklyn, a nord la grande distesa verde del 
Central Park che ti separa da Harlem e la 

maestosa costruzione in vetro dell’ONU, tutto 
intorno grattacieli, grattacieli, grattacieli… 

E che dire poi della Broadway con i suoi 
famosi teatri di musicals, della 5° strada con i 
negozi più prestigiosi: Chanel, Prada, Louis 
Witton, Ferragamo e….. altri, senza dimenticare 
però Tiffany che ti accoglie con una magnificenza 
di luci e colori attraverso le esposizioni di 
diamanti, zaffiri, smeraldi, pietre e perle preziose 
di ogni colore e di tante fatture. 

E alla sera, stanchissimi e con i piedi dolenti, 
l’emozione continua, sempre a piedi per 
immergersi nella caotica ma ordinata (sembra un 
paradosso) vita di New York. Si va in limousine a 
Brooklyn, attraversando l’omonimo ponte, per 
fotografare Manhattan di notte, si continua in 
piazza Rockefeller con il suo altissimo 
grattacielo e la piazza illuminata a giorno, si passa 
per il Central Park osservando il maestoso 
grattacielo dove abitava John Lennon e in giro 
ancora a scoprire altri punti interessanti della 
città. 

Chi vuol fermarsi di sera, quando il sole sta 
tramontando, salga alla terrazza del grattacielo 
Strand per un aperitivo ascol-tando musica jazz e 
vivrà momenti e sensazioni stupefacenti e 
indimenticabili. 

Ma New York non è solo questo, molto e 
molto di più, non la si può raccontare, bisogna 
esserci e viverla. Non mi credete? 

A N D A T E C I    
E    

v E D R E T E ! ! ! !  

UN SOGNO REALE . . . . . 
!

Valeria Brancalion

Un brindisi 
al top !
I newyorchesi 
che vogliono 
fare un 
aperitivo con 
vista, vanno in 
cima all’Hotel 
Strand, a 
Manhattan, 
trascorrendo la serata tra uomini in 
carriera e star del cinema. È la 
location ideale per prendersi una 
pausa dopo un'intensa giornata di 
lavoro; oppure, da turisti curiosi, per 
avvistare qualche attore 
famoso. L'altezza è notevole: si sale al 
21° piano, con vista sull’Empire State 
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“Bene …. Benino …. Però … Quei verdi sono un 
po’ colori da tubetto. Dov’è la tavola dei verdi? Vi 
ho detto tante volte che il più delle volte i verdi 
del tubetto sono innaturali. Fatevi una tavola dei 
gialli e bruni, mescolati con cobalto ed oltremare 
per vedere quale combinazione è più opportuna! 
Dov’è la sua tavola dei verdi?.... 

“Sì. Mica male. La luce c’è. Però non le pare 
che quel mare scenda? Proviamo a misurare …. 
Ecco c’è quasi un centimetro di differenza tra la 
destra e la sinistra! E poi, ve l’ho detto tante 
volte, non mettete la linea d’orizzonte, specie nelle 
marine, a metà quadro! Diventa pesante: il quadro 
pare diviso orizzontalmente in due strisce. Date più 
spazio al cielo, oppure più spazio al mare: ne 
risulterà qualcosa in cui si respira meglio.” 

“Va abbastanza bene ….. Però guardi bene 
quella cupola della “Salute”. Le curve non 
rispettano la prospettiva. Più su si va e più si 
accentua la curvatura delle ellissi che rappresentano 
le strutture circolari. Vi ho fatto vedere tante 
volte la pila di copertoni: a livello dell’occhio le 
linee sono dritte. Sotto si curvano in un senso, sopra 
nel senso opposto e più si va su e più le linee sono 
curve!” 

“Non sarebbe male, però ci sono degli errori, 
magari non per vostra colpa. Ve l’ho detto tante 
volte, prendete spunto da una foto e non da un 
altro quadro: anche un altro artista può commettere 
errori. Guardate queste linee: non vanno d’accordo 
le une con le altre. La prospettiva! Tutte le linee 
parallele tra di loro devono finire in un punto, il 
punto di fuga. Se le linee sono parallele al suolo il 
punto di fuga si deve trovare sulla linea d’orizzonte! 

Qui dov’è la linea d’orizzonte? No, non può 
essere sotto il pelo dell’acqua! …. ” 

“Le briccole! Questa sequenza di briccole non 
va bene. Ve l’ho detto tante volte, se quella 
vicina a voi ha la cima più alta del vostro occhio, ed 
è quindi sopra la linea d’orizzonte, anche tutte le 
altre briccole, anche quelle più distanti, devono 
avere la cima al di sopra della linea d’orizzonte” 

“Attento! Le finestre di quella casa sono storte. 
La prospettiva!” 

“Da che parte viene la luce? Ve l’ho detto 
tante volte, prima di cominciare a tinteggiare, 
decidete da che parte viene la luce e quindi da che 
parte vanno i chiari e da che parte gli scuri e le 
ombre …” 

“Lo diceva anche Leonardo da Vinci: se una 
cosa è tre volte più distante fatela tre volte più 
azzurra ….” 

I verdi! La prospettiva! Le linee storte! Non 
rendete monotono un quadro con tante ripetizioni 
regolari! La prospettiva! Non fate un altarino!  
Comprate pochi colori, ma buoni. 

Ve l’ho detto tante volte! La prospettiva! !
Avete appena letto la registrazione di un’ora qualsiasi 

del corso di pittura.	 	 	           Toni

Riservato agli studenti del corso di 
pittura e disegno 

(Possono leggerla anche gli altri, ma 
potrà sembrare un pastrocchio) 

Antonio Rota
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Dov’è la sua tavola dei verdi?.... 

01 - Arch. Dario Zanverdiani, Prospettiva a fil di ferro di una piazza, sta in: Corrado Balistreri 
Trincanato, Dario Zanverdiani, Sui principi della prospettiva di Laura Pitoni ed altri scritti sulle rappresentazioni, 
Edizioni Stamperia Cetid, Mestre, 1999 (esaurito) 
02 - Arch. Dario Zanverdiani, Studio della prospettiva del Campo di San Francesco della Vigna 
traendo ispirazione da un Capriccio del Canaletto, 1744, olio su tela, cm. 97 x 127, collezione 
privata, ibidem
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 Gialli, rossi, viola, verdi, a fiorellini o in 

altre fantasie, gli stivali di gomma ora sono 
così, anche belli a vedersi ma, a quel tempo 
erano solo di colore nero ed il prezzo era 
abbastanza alto.!

Siamo negli anni ‘50 perciò, chi è 
giovane, non si meravigli di ciò che sto per 
raccontare.!

A cosa servivano? Per l’acqua alta? si 
magari, ma non c’è mica tutto l’anno l’acqua 
alta! Per la pioggia? Ecco si per la pioggia, ma 
anche per la neve che, in quell’epoca, quando 
veniva giù, scendeva in gran quantità.!

Ma il piede cresce e perché questo lusso 
deve servire soltanto un anno? !

Dopo tanti discorsi, fra la mamma ed il 
papà, si decise all’unisono: ebbene sia un paio 
di stivali di gomma lucidi Marta li avrà ma di 
due misure più grandi anche perché, quando 
nevica, due paia di calzettoni di lana le 
terranno bene caldi i piedi.!

Mamma mia che felicità avere tutto ciò 
comperato appositamente per me; allora ero 
vestita con gli abiti smessi da mia sorella più 
grande di me di sei anni quando la nonna, 
brava di cucito, me li accorciava, toglieva la 
parte lisa, modificava la gonna e, con i pezzi 
rimasti aggiustava le maniche aggiungendo, 
magari, anche qualche merletto fatto all’un-
cinetto.!

Venne finalmente il giorno atteso. In 
Via Garibaldi c’erano ben tre negozi di scarpe 
e non capivo perché, visto che gli stivali erano 
uguali in tutti i negozi d’Italia, abbia dovuto, 
prima dell’acquisto, girarli tutti e tre.!

È stato scelto il negozio dove in vetrina il 
prezzo era inferiore degli altri due.!

A quel tempo avevo dieci anni, timida-
mente entrata nel negozio mi sono seduta in 
una poltroncina, che ricordo 
molto bene, di velluto 
rosso un po’ logoro 
con un appoggia-piedi 
dello stesso tessuto e 
c o l o r e , q u a n d o u n 
g io vane commesso, 
togliendomi la scarpa e 
confrontando il piede 
con la misura degli 
stivali ordinati dalla 
mamma, rimase allibito.!

Io lì non ho capito 
più nulla, credevo di essere Cenerentola: che 
importava se il mio piede nuotava dentro lo 
stivale quando io ero già dentro la favola?!

“Come ti stanno?” la Voce di mamma mi 
riporto alla realtà e temendo che la mamma ci 
ripensasse risposi: “Benissimo!”.!

Mamma pagò e, presa la scatola con 
dentro gli stivali, mise il tutto in una borsa 
fatta a rete, come si usava, e rientrammo a 
casa.

Non vedevo l’ora che piovesse; ogni tanto 
li accarezzavo scivolando con la mano sul 
lucido della gomma.!

Venne l’acqua alta e finalmente potei 
raggiungere la scuola con i miei stivali nuovi. 
Nel temere che l’acqua entrasse trascinavo 
lentamente i piedi mentre, a loro volta, i piedi 
scivolavano dentro gli stivali.

Marta Pari
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E venne la pioggia: com’era emozio-
nante poter pestare i piedi nelle pozzan-
ghere procurando quel particolare rumore: 
splasch-s/ciach, splasch-s/ciach, mentre, 
tutto attorno, si sparpagliavano le gocce 
grigiastre del fango. 
Quanta a l leg r ia e 
quanta spensiera-tezza 
in quei gesti incoscien-
ti.!

E venne la neve: 
due paia di calzettoni 
di lana pesanti ci sta-
vano proprio bene ma, 
anche con essi, non 
riuscivo a lenire il gran 
freddo nel camminare 
su quel soffice manto 
candido. !

  L’inverno passò e, 
con il ritorno della pri-
mavera, la mamma sciacquò per bene gli 
stivali e, riempiti di carta di giornale, li ripo-
se nel sottoscala per essere riusati in au-
tunno.!

 In autunno, al ritorno dell’acqua alta, 
indossai nuovamente gli stivali. Erano ancora 
belli lucidi. Indossati, sebbene i piedi fosse-
ro cresciuti, dentro ballavano ancora.!

 Scese le scale, incominciai a intra-pren-
dere il cammino fino a scuola; purtroppo  
uno  stivale  mi  tradì: l’acqua !!
saliva internamente poiché, a metà caviglia, 
si era aperto un taglio non visibile ma 

esistente.    !
   Rimasi in classe con 
il piede e metà gamba 
bagnati e, ritornata a 
casa, non sapevo come 
comunicare ai miei, una 
tal trage-dia.!
Lo raccontai a Frida, 
mia sorella che, col 
suo modo pacato e 
gentile, com’era lei, lo 
disse alla mamma. La 
mamma rimase male 
non certo per gli stiva-
li, come io pensavo, ma 
per avermeli fatti in-

dossare troppo grandi per i miei piedi.!
La mamma li prese e li stava buttando 

nella immondizia ma io li volli perché, quan-
do giocavo in terrazza con Tatamora, la mia 
bambola di pezza, glieli avrei fatti indossa-
re e, con la scusa di tenerla in braccio, me 
li sarei stretti stretti al cuore. Che impor-
tanza poteva avere se le stavano enormi?  !
Anch’io li avevo usati in ampiezza!!!!

Un giorno sparirono; non chiesi dove 
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Borgo Stajnbech si trova a Pramaggiore, tra 
Veneto e Friuli. È un'azienda a conduzione 
familiare, piccola ma molto attiva sul terri-
torio nazionale e, da qualche anno, anche 
all'estero. Da sempre privilegia la qualità 
sulla quantità ed è impegnata nella ricerca 
dell'eccellenza, scegliendo solo uve proprie 
rigorosamente selezionate e proponendo una 
produzione limitata di bottiglie.
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''Un'insegnante spagnola stava spiegando alla classe che in spagnolo, contrariamente all'inglese, i nomi possono 
essere sia maschili che femminili. 
"casa, per esempio, è femminile: la casa" 
"matita, invece, è maschile: el lapiz" !
Uno studente chiese: "Di che genere è la parola computer?" 
  !!!
Anziché rispondere, l'insegnante divise la classe in due gruppi, maschi e femmine, e chiese loro di decidere se 
computer dovesse essere maschile o femminile.  
A ciascun gruppo chiese inoltre di motivare la scelta con 4 ragioni. !
Il gruppo degli uomini decise che "computer" dovesse essere decisamente femminile "la 
computadora" perché: 
1. Nessuno tranne il loro creatore capisce la loro logica interna 
2. Il linguaggio che usano per comunicare tra computer è incomprensibile 
3. Anche il più piccolo errore viene archiviato nella memoria a lungo termine per possibili 

recuperi futuri  
4. Non appena decidi di comprarne uno, ti ritrovi a spendere metà del tuo salario in 

accessori !!!
Il gruppo delle donne, invece, concluse che i computer dovessero essere maschili (el 
computador) perché: 
1.Per farci qualunque cosa, bisogna accenderli. 
2.Hanno un sacco di dati ma non riescono a pensare da soli. 
3.Si suppone che ti debbano aiutare a risolvere i problemi, ma per la metà delle volte, il 
problema sono LORO  
4.Non appena ne compri uno, ti rendi conto che se avessi aspettato qualche tempo, avresti 
potuto avere un modello migliore. !
	Le donne vinsero. !

Ricevo e giro 
Inviato da Antonio Rota
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 computer????

(el computador)
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Per i nostri nipotini……. ma anche per noi, nonni o zii un po’ 

	 pazzerelli!    Ah, Ah, Ah !!!     

FILASTROCCA 
CARNASCIALESCA

A Carne-vale ogni scherzo vale, 
son di-versi anche i versi, 
ogni parola in due si sp-acca, 
non si capisce più un’acca. 
La scolar-esca, trovata un’esca, 
a pescare un p-esce esce 
e il ma-estro perduto l’estro, 
con il suo sa-pere coltiva pere 
e deve imp-arare anche ad arare.!

A Carne-vale ogni scherzo vale, 
son di-versi anche i versi, 
ogni parola in due si spa-acca  
non si capisce più un’acca. 

La libertà Colombi-na ai colombi dà, 
ma sono anim-ali senza più ali. 
Pulci-nella, lasciato da Nella, 
tra le pulci triste saltella, 
mentre Arlec-chino, sul piatto chino, 
non mangia spagh-etti, ma spaghi a etti. 
!
A Carn-vale ogni scerzo vale, 
son di-versi anche i versi, 
e la fila-strocca, allegra-mente, 
fila allegra e allegra mente.!
 !

Marcello Argilli!

da “Donna Fashion News”in http://guide.supereva.it/danza_contemporanea
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