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Che guaio l’obsolescenza programmata !
Gabriella Baso

Il nostro sistema economico 
ha bisogno di stimolare continua-
mente i bisogni dei consumatori 
affinché acquistino con ritmi sem-
pre crescenti.  

In quest’ottica l’industria 
commercializza oggetti apposita-
mente progettati affinché abbiano 
vita breve (obsolescenza pro-
grammata) e la propaganda 
pubblicitaria convince l’uomo-
consumatore che il suo oggetto, 
pur ancora funzionante, e’ in real-
tà già obsoleto, non   più di moda, 
da buttare e sostituire con uno 
nuovo (obsolescenza percepita). 

Obsolescenza programmata  e 
obsolescenza percepita sono espe-
dienti sinergici che fanno sì che gli 
oggetti abbiano vita sempre più 
breve, che trasformano il mercato 
nel centro delle nostre esistenze, 

che obbligano gli uomini a  lavo-
rare tanto per comprare tan-
to, che permettono all’economia 
di essere in continuo movimento. 

Com’è facilmente intuibile,  
un sistema di consumo con una 
velocità di avvicendamento dei 
beni così elevata presenta due cri-
ticità fondamentali: l’utilizzo di 
una quantità enorme di ri-
sorse – energetiche, materiali ed 
economiche – e il bisogno di smal-
tire un’altrettanto enorme quan-
tità di rifiuti.  

Quindi dal punto di vista am-
bientale, le politiche di obsole-
scenza programmata e percepita 
sono davvero insostenibili. Questo 
tipo di crescita si scontra, infatti, 
con la limitatezza delle risorse 
(combustibili fossili e materie pri-
me) ed è alla radice di impatti 

ambientali devastanti (dalle emis-
sioni crescenti di gas serra alle 
discariche di computer e telefonini 
che avvelenano le periferie africa-
ne, Ghana e Nigeria soprattutto).���������	
��������������������  

Per milioni di anni la Natura 
non ha prodotto rifiuti, ma solo 
nutrienti. Negli ultimi duecento 
anni, l’essere umano ha trasfor-
mato questo meccanismo natura-
le, forse in modo irrimediabile. 
Ma in un mondo in cui le risorse 
NON sono infinite e’ possibile 
avere un’economia mondiale ba-
sata sull’obsolescenza programma-
ta e percepita, sul consuma-e-get-
ta, sulla continua estrazione, uti-
lizzo e distruzione delle risorse 
naturali? Fino a quando sarà 
possibile un’economia mon-
diale basata sul consumi-
smo?

VITA BREVE (IL MERCATO LO VUOLE)

L’obsolescenza programmata è 
l’espediente più subdolo dell’e-
conomia della crescita, ovvero 

dell’economia dello spreco. 
Consiste nella commercializza-

zione di beni appositamente 
progettati affinchè abbiano 

 “VITA BREVE”. 
Ma, in un mondo in cui le risorse 
NON sono infinite, fino a quando 

sarà possibile un’economia 
mondiale basata sul 

 “CONSUMA-e-GETTA”? !!!!!
Questa immagine è in 

 www.asiablog.it 
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Per saperne di più:

L’obsolescenza pro-
grammata: strategia 
produttiva da quasi un 
secolo 
Potrebbero durare mol-
to di più se ....... !

Per usare le parole di Serge La-
touche, economista e filosofo fran-
cese, l’obsolescenza programmata 
costituisce un elemento-chiave della 
società contemporanea. 

La parola “obsolescenza” 
compare all’inizio del XX secolo, 
quando degli apparecchi domestici 
moderni cominciano a sostituire le 
vecchie stufe e i caminetti. Nel XIX 
secolo si parlava piuttosto di “adul-
terazione dei prodotti” per indica-
re una forma di truffa sulla qualità 
o sulla quantità allo scopo di ridur-
re i costi, ma anche di stimolare la 
domanda. La spinta ad accelerare 
l’usura, il consumo e il rinnovo de-
gli oggetti, soprattutto delle attrez-
zature, è una tentazione assai com-
prensibile da parte dei produttori, il 
cui obiettivo è vendere sempre di 
più. Possiamo dunque considerare 
l’adulterazione come l’antenato euro-
peo dell’obsolescenza programmata, 
nata negli Stati Uniti.  

Esistono tre forme di obso-
lescenza: tecnica, psicologica e 
pianificata.  

La prima indica il declassa-
mento di macchine e apparecchi 
dovuto al progresso tecnico, che 
introduce miglioramenti di ogni 
tipo (la locomotiva a vapore rende 
obsoleta la diligenza, e così via 
quella elettrica). 

L’obsolescenza psicologica 
indica invece il disuso provocato 
non dall’usura tecnica o dall’intro-
duzione di un’innovazione reale, 
ma dalla “persuasione occulta”, 
cioè dalla pubblicità e dalla moda. 
La differenza tra il prodotto nuovo 
e quello vecchio si limita alla pre-
sentazione, al look, al design o al-
l’imballaggio. 

L’obsolescenza programma-
ta, infine, sta ad indicare l’usura o  
la presenza artificiale di difetti. Fin 
dall’inizio, il prodotto viene conce-
pito dal produttore per avere una 
durata limitata, e questo grazie 
all’introduzione sistematica di un 
dispositivo “ad hoc”. Può trattarsi, 
per  esempio, di un chip elettronico 
inserito in una stampante per farla 
bloccare dopo 18000 copie, o di un 

pezzo fragile che provoca un guasto 
dell’apparecchio appena dopo la 
scadenza della garanzia. 

La sua attuazione è una precisa  
strategia produttiva da quasi un 
secolo.  
La prima applicazione 
documentata risale, 
infatti, al 1924, quan-
do, secondo le accuse, 
i principali produt-
tori di lampadine 
crearono Phoebus, un 
cartello tra le principali aziende 
produttrici che si impegnavano vi-
cendevolmente a standardizzare i 
propri prodotti limitandone la dura-
ta a 1000 ore. La vita media di una 
lampadina “pre-Phoebus” era di 
2500 ore (oltre il doppio); alcuni 
prototipi arrivavano a 30 mila. 

Un altro esempio riguarda le 
calze di nylon: lanciate all’inizio 
degli anni ’40 da DuPont, erano 
praticamente indistruttibili (come i 
paracadute realizzati con la stessa 
fibra). Secondo gli accusatori, per 
aumentare le vendite, fu modificata 
la composizione del materiale, ren-
dendolo più fragile: da allora i col-
lant si smagliano.      

"La nostra economia, immen-
samente produttiva, esige che 
facciamo del consumo il no-
stro stile di vita. Abbiamo bi-
sogno che i nostri oggetti si 
logorino, si brucino, e siano 
sostituiti e gettati a ritmo 
sempre più rapido".  

!
Victor Lebow, analista del mercato ameri-
cano (1950).

•“Comprar, tirar, comprar – La historia segreta de la obsolescencia progra-
mada.“ documentario della regista spagnola Cosima Dannoritzer

•“Usa e Getta” libro dell’economista francese Serge Latouche - Casa editrice: 
Bollati Boringhieri

7% il peso dell’obsole-
scenza programmata sulla 
spesa media delle famiglie !
Il mercato è in pratica regolato 

da una “legge 
sull’obsole-
scenza”   per 
cui ciascuno 
è costretto a 
ricomprare 
più frequen-
temente le 
stesse cose, 
con un aggra-

vio di spesa per la famiglia.
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Sebastião  Salgado, grande fotografo brasiliano, espone  
a Venezia, nella Casa dei Tre Oci, il suo ultimo strepitoso 
lavoro, “Genesi” 

!
!
Fig. 1 - La coper-
tina del catalogo 
della mostra   

!
!
Fig. 2 - Una delle 
immagini esposte 
http://farm4.sta-
ticflickr.com 

Sebastião Salgado, grande fotografo brasiliano, espo-
ne  a Venezia, nella Casa dei Tre Oci, il suo ultimo 
strepitoso lavoro, “Genesi”, 240 fotografie in bianco e 
nero, un inno alla natura e alla sua bellezza, ma 
anche un monito: salviamo la terra minacciata 
dalla distruzione galoppante. 

Da quando, negli anni ’70, ha lasciato una promet-
tente carriera di economista e statistico al servizio delle 
organizzazioni internazionali decidendo di diventare 
fotografo, Salgado ha potuto sperimentare la potenza 
emotiva ma anche i limiti della fotografia che mostra 
quel che non può dimostrare ma soltanto evocare. 

La mostra dal titolo “Genesi”,  frutto di otto anni 
di lavoro e di 32 viaggi, è l’ultima e la più  personale  
testimonianza  del fotografo in oltre quaranta anni di 
esplorazione fra i drammi del pianeta: il lavoro, le mi-
grazioni, le malattie,  la natura violata dall’uomo. 

Questo progetto comincia otto anni fa in mezzo 
alla natura intatta delle Galapagos  e continua  tra le 
foreste tropicali dell’Amazzonia, del Congo, tra i ghiac-
ci dell’Antartide e in Alaska, sulle montagne del Cana-
da, della Bolivia, nella tundra siberiana, nei deserti 
africani e in quelli del Cile, Perù, Messico, Stati Uniti, 
Cina e Australia. Per il suo lavoro Salgado è rimasto a 
lungo nei luoghi che ha fotografato cercando di capire 
l’ambiente, la vita che lo anima e di cogliere le emozio-

ni e l’istantaneità del reale. Non fotografa, come ha 
sempre fatto, la devastazione, ma cerca di fermare 
nella pellicola il principio, la creazione, la “Gene-
si”, e denuncia così la corsa folle e suicida  verso 
la distruzione.  Non fotografa più uomini e storie di 
uomini, i soggetti preferiti delle sue precedenti mostre, 
ma una natura incontaminata e uomini in armonia e in 
simbiosi con essa: le tribù amazzoniche, i Boscimani del 
Calahari, i Pigmei del Congo, le tribù nelle foreste della 
Nuova Guinea e luoghi bellissimi ancora inviolati.    

Inaugurata a Parigi lo scorso settembre, “Genesi” è 
stata vista e  ammirata con emozione a Roma, Londra, 
Toronto e Rio de Janeiro ed è ora approdata a Venezia, 
espressione massima dell’uomo che modifica la natura 
ma ne rispetta gli equilibri. Continuerà poi  il suo viag-
gio itinerante in Spagna, Stati Uniti, Brasile, Svezia ed 
altri paesi ancora.  

La grande esposizione inaugurata l’1 febbraio ri-
marrà aperta fino all’11 maggio ed è  stata  realiz-
zata con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e 
della Regione Veneto, sostenuta da Vele, un gruppo 
minerario brasiliano, dal WWF e dalla Fondazione di 
Venezia. Il ricavato delle vendite delle immagini sarà 
destinato al finanziamento del progetto di riforestazio-
ne dell’Istituto Terra, fondato da Salgado, che ha già 
piantato in Brasile due milioni di alberi. 

“GENESI” 
Sebastião Salgado  a Venezia 
Daniela Angelozzi
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La Fotografia: arte, documento, 
messaggio 
Sebastião Salgado 
Gabriella Baso

Personaggio straordinario, 
Sebastião Salgado, per il suo 
impegno sociale, per i suoi 
grandi progetti. Da sempre 
la sua fotografia è un vero e 
proprio documento del pre-
sente, un veicolo di messaggi 
umanistici, sociali e ora, con 
questo suo ultimo grande 
lavoro, anche ambientali. 

Salgado ha viaggiato in 
oltre 100 paesi e, con i suoi 
scatti in bianco e nero, ha 
testimoniato la povertà di 
molti popoli, la mancanza di 
acqua e di cibo, le guerre 
sociali, gli effetti che l’eco-
nomia consumista produce 
sulle popolazioni in via di 
sviluppo e i diritti, spesso cal-

pestati, dei lavoratori. Con 
questo suo ultimo e 
grande progetto fotogra-
fico egli punta l’obiettivo 
non più sull’uomo e sulla sua 
lotta per la sopravvivenza, 
bensì sulle meraviglie di 
quella parte del Pianeta-
Terra ancora “ecologica-
mente pura”. 

Una vita consacrata 
alla fotografia e vissuta 
fotografando, come lui stesso 
racconta durante la presenta-
zione dei suoi lavori. Parla 
molto di sé e delle scelte di 
vita fatte; ci avvicina con le 
sue opere fotografiche, ma 
molto anche con le sue paro-
le, condividendo con noi il 

suo pensiero e le sue passioni. 
Per questo credo che una 
biografia narrata da lui stesso 
sia il miglior approccio al-
l’uomo Sebastião Salgado, 
che ci trasmette emozioni sia 
con la vividezza delle sue 
immagini, sia con la sua nar-
razione. 

“Sono nato nel 1944 in 
Brasile, in una tenuta agraria 
che per oltre il 50 per cento era 
ancora formata da foresta plu-
viale. Un posto meraviglioso. 
Vivevo circondato da uccelli 
incredibili, animali incredibili, 
nuotavo nei nostri piccoli fiumi 
con i nostri caimani. C'erano 
circa  35 famiglie  che  vivevano

Un cucciolo di 
elefante marino 
in primo piano 
ci guarda con 
un occhio sor-
preso, quasi in 
una posa da 
modello. !!!!!!!!!
In questa sor-
prendente foto-
grafia il cucciolo 
si volta verso 
Salgado, proprio 
nel momento 
dello scatto, e 
nei suoi occhi è 
riflessa l’immagi-
ne del fotografo. !! ©gbPI
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in questa tenuta, e tutto quello che pro-
ducevamo, lo consumavamo noi. 

…. A 15 anni dovetti lasciare 
quel posto e andare in una città 
un po' più grande - molto più 
grande - dove frequentai la se-
conda parte delle scuole supe-
riori. Lì imparai diverse cose. Il Bra-
sile stava iniziando a urbanizzarsi, 
industrializzarsi, e io mi interessavo 
molto di politica. ….ero un membro di 
partiti di sinistra e diventai un attivi-
sta.  

Andai all'università per di-
ventare economista. Feci un ma-
ster in economia. E anche la cosa più 
importante della mia vita successe pro-
prio in questo periodo. Incontrai una 
ragazza incredibile che è diventata 
la mia migliore amica per la vita e la 
mia socia in tutto quello che ho fatto 
finora, mia moglie, Lélia Wanick 
Salgado.  

Il Brasile si stava radicalizzando 
molto. Lottavamo molto dura-
mente contro la dittatura, e pre-
sto fu necessario per tutti noi sce-
gliere: o entrare in clandestinità e darci 
alla lotta armata, o lasciare il Bra-
sile. ….così andammo in Fran-
cia, dove feci un Dottorato in 
economia, mentre Léila divenne 
un architetto. In seguito lavorai per 
una banca di investimenti. Facemmo 

molti viaggi, per finanziamenti allo 
sviluppo, progetti economici in Africa 
con la Banca Mondiale.  

E un giorno la fotografia ha 
invaso la mia vita in modo tota-
le. Diventai fotografo, abbandonai 
tutto per diventare un fotografo, e ini-
ziai a fare il tipo di fotografia che era 
importante per me. Molti mi dicono che 
sono un fotogiornalista, che sono un 
fotografo antropologo, che sono un foto-
grafo attivista. Ma ho fatto molto di 
più di questo. Ho fatto della foto-
grafia la mia vita; ho vissuto total-
mente dentro la fotografia facendo pro-
getti a lungo termine. …. 

…. Negli anni '90, dal 1994 al 
2000, ho fatto fotografie per una storia 
dal titolo “Migrazioni”. 

Ma mentre stavo facendo queste 
fotografie, stavo vivendo un momento 
molto difficile della mia vita, soprattut-
to in Ruanda. In Ruanda vidi la 
brutalità totale. Vidi gente morire a 
migliaia ogni giorno. Persi la fidu-
cia nella nostra specie. Non crede-
vo che fosse più possibile per noi vivere, 
e …. E presi la decisione di 
smettere. Ero molto turbato dalla 
fotografia, dal mondo intero, e presi la 
decisione di tornare dove ero nato. …. 

…. In quegli anni i miei genitori 
erano ormai molto vecchi.… e insieme 
presero la decisione di trasferire quel 

terreno a Léila e me. Quando lo ab-
biamo ereditato, il terreno era morto 
come me. Quando ero un bambino, per 
più del 50 per cento era foresta pluvia-
le. Quando abbiamo ereditato il terre-
no, era meno dello 0,5 per cento di 
foresta pluviale, come in tutta la regio-
ne. Per costruire lo sviluppo, lo svilup-
po del Brasile, abbiamo distrutto molte 
delle nostre foreste. Come avete fatto 
qui negli Stati Uniti, o in India, 
ovunque in questo pianeta. Per co-
struire il nostro sviluppo, 
creiamo un'enorme contraddi-
zione: distruggiamo tutto intor-
no a noi. …. 

…. E a Léila venne un'idea 
incredibile, un'idea folle.  

Disse: perché non recuperi la fore-
sta pluviale che c'era prima? Dici di 
essere nato in paradiso. Ricostruiamo-
lo, quel paradiso. …. 

…. Iniziammo a piantare miglia-
ia e migliaia di alberi, solo specie loca-
li, solo specie indigene, e costruimmo 
un ecosistema identico a quello che era 
stato distrutto, e la vita iniziò a tornare 
in modo incredibile. Era necessario per 
noi trasformare la nostra terra in un 
parco nazionale. L'abbiamo trasforma-
ta. …. Abbiamo creato un istituto, 
l'Istituto Terra, e abbiamo costruito un 
grande progetto ambientale per 
raccogliere fondi ovunque. ….  

…. E la vita è iniziata a tor-
nare, e avevo un gran desiderio 
di tornare alla fotografia, di fo-
tografare di nuovo. E questa volta, 
il mio desiderio non era più fotografare 
solo un animale che avevo fotografato 
per tutta la vita: noi. 

Volevo fotografare gli altri animali, 
fotografare i panorami, fotografare noi 
umani, ma noi dall'inizio, quando 
vivevamo in equilibrio con la natura. 

Sebastião Salgado  
all’Auditorium  

Santa Margherita 
29 gen 2014 !!

“ Lo scopo di questo proget-
to è di ricongiungerci con il  

mondo com’era prima 
che l’uomo lo modificasse 

fino quasi a sfigurarlo ”
©gb
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E così feci. 
Cominciai all'inizio del 

2004, e conclusi alla fine del 
2011. Abbiamo creato una quantità 
incredibile di immagini …. E quello 
che volevamo fare con queste 
immagini è creare una discus-
sione su cosa abbiamo di anco-
ra intatto sul pianeta e cosa 
dobbiamo mantenere su questo 
pianeta se vogliamo vivere, ave-
re un po' di equilibrio nella no-
stra vita. E volevo vedere noi umani 
mentre usiamo, sì, i nostri stru-
menti di pietra. Esistono ancora. 
…. Abbiamo cercato di fare una 
nuova presentazione del pianeta,.. 

…. Questo è ciò per cui 
dobbiamo lottare duramen-
te per preservare così co-
m'è ora. …. 

….E dobbiamo rico-
struire queste foreste. Questo 
è il senso della nostra vita, queste 
foreste. Abbiamo bisogno di respi-
rare. L'unica fabbrica capace di tra-
sformare la CO2 in ossigeno sono le 
foreste. L'unica macchina capace di 
catturare l'anidride carbonica che pro-
duciamo, …., sono gli alberi. …. 

…. Per il sistema delle ac-
que, gli alberi sono essenziali. 
Vi farò un piccolo esempio che capirete 
molto facilmente. Voi fortunati che ave-
te ancora tanti capelli in testa, se vi 
fate una doccia, vi servono due o tre ore 
per fare asciugare i capelli se non usate 
un asciugacapelli. Per me, in un minu-
to sono già asciutti. Lo stesso con gli 
alberi. Gli alberi sono i capelli del no-
stro pianeta. Quando c'è pioggia in un 
luogo senza alberi, in pochi minuti, 
l'acqua arriva nei torrenti, portando 
terriccio, distruggendo le nostre sorgen-
ti, distruggendo i fiumi, e non c'è umi-

dità da trattenere. Quando ci sono al-
beri, il sistema di radici trattiene 
l'acqua. Tutti i rami degli alberi, le 
foglie che cadono, creano un'area umi-
da, e l'acqua ci mette mesi e mesi sotto-
terra per arrivare ai fiumi, e mantenere 
le nostre sorgenti e i nostri fiumi. Que-
sta è la cosa più importante, se pen-
siamo che ci serve l'acqua per ogni atti-
vità della nostra vita. ….” 

Long Beach - California (feb-
braio 2013) 

!
Ecco come Sebastião Salgado 

narra di sé, della sua amica e com-
pagna Léila, dei suoi progetti arti-
stici, che diventano un mezzo per 
progetti sociali e ambientali di 
grande portata. 

Con lui la fotografia è arte e, 
insieme, documento sugli uomini, 
degli uomini e per gli uomini: ci 
parla dell’uomo, di che cosa è capa-
ce, positivo o negativo che sia, ci 
induce a porci quesiti, a discutere, a 
scambiare idee ed opinioni. 

I suoi grandi progetti fotografici 
toccano tematiche diverse, ma le 
sue immagini sono sempre un tribu-
to visivo e, nel contempo, un grido 
di allarme e uno stimolo di rifles-
sione. 

Tra il 1986 e il 2001 si dedica 
principalmente a due progetti.  

Il primo, “La mano dell’uo-
mo”, è una ricerca tematica e, nel 
contempo, un omaggio al lavoro 
manuale, ”la piu' umana - insieme 
con il pensare - delle attivita' umane, 
in un'epoca in cui l'innovazione tecno-
logica e la rivoluzione informatica fan-
no si' che nuovi strumenti e metodi 
prendano il posto che per secoli e' stato 
dominio della manualita' da un lato, e 
mondi sintetici artificiali della realta' 
virtuale quello dell'immaginazione e 

forse dei sogni, dall’altro”.  
Il secondo, “In cammino”, è 
una monumentale documenta-
zione fotografica dell’umanità 
in movimento, costretta da 
guerre, discriminazioni razzia-
li, carestie e miseria a lasciare i 
propri luoghi d'origine per in-
seguire vaghe speranze di so-
pravvivenza. Salgado racconta 
non solo profughi e rifugiati, 
ma anche migranti verso le 
immense megalopoli del Terzo 

mondo: drammi che egli presenta 
sempre con grande rispetto e sensi-
bilità e con attenzione particolare 
alla salvaguardia della dignità del-
l'individuo. Le sue immagini, prive 
di toni sensazionalistici o violenti, 
provocatori o pietistici, appaiono 
sempre intrise di grande umanità. 

Dall’inizio del 2004 alla fine del 
2011 si dedica al suo ultimo 
complesso progetto: presentare 
il Pianeta Terra in modo nuovo; 
cogliere con la macchina fotografica 
“le meraviglie che rimangono nel nostro 
pianeta”. 

In “Genesi” Salgado ci mostra 
come la Terra sia una risorsa ma-
gnifica da contemplare, raccontare 
e amare, come nel nostro pianeta 
esistano ancora vaste regioni in cui 
natura, animali  ed esseri  umani vi-

  
  Con il mio lavoro intendo  
testimoniare com’era la  
natura senza uomini e donne,  
e come l’umanità e la natura per 
lungo tempo siano 
coesistite in quello che oggi  
definiamo equilibrio  
ambientale  !

Sebastião Salgado

“
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
vono in equilibrio, “scampati al-
l’abbraccio del mondo contem-
poraneo”. Con le sue immagini ci 

fa vedere che esiste una grande por-
zione del mondo ancora integra e ci 
fa comprendere quanto sia fonda-

mentale per tutti noi salvaguar-
darla, assumendo nuovi com-
portamenti più rispettosi 
“verso un qualcosa che 
non è solo materia”. 
E’ indispensabile rico-
struire ciò che abbia-
mo distrutto, a garan-
zia della nostra stes-
sa sopravvivenza. 
Questi i messaggi so-

ciali che Salgado con le sue 
immagini ci trasmette. La vera forza 

del suo lavoro è la straordinaria 
unione tra il contenuto dei suoi re-
portage e la perfezione formale e 
compositiva del suo lavoro. Il lin-
guaggio fotografico è legato all'este-
tica, un linguaggio scritto con la 
luce, utilizzata nei suoi scatti come 
una guida capace di mettere in evi-
denza tutti gli elementi più impor-
tanti. 

Le sue fotografie non sono 
semplicemente un documento da 
guardare con distacco, sono im-
magini artistiche in grado di 
colpire la nostra sensibilità. 

“Sono prima di tutto un giornalista e un fotoreporter. Vorrei quindi che le per-
sone guardassero alle mie foto non come oggetti d'arte, ma come una sorta di veicolo 
di realtà lontane che ho avuto modo di toccare con mano. Le mie fotografie hanno il 
compito di influenzare e provocare la discussione nella società in cui vivo, di stimolare 
il confronto delle idee. Le mie foto hanno un messaggio preciso, raccontano le storie 
della parte più nascosta della società.” 

Sebastião Salgado

“Il destino 
degli uomini e 
delle donne e' 

di creare un 
mondo nuovo, 
di far risorge-

re la vita, di 
ricordare che 
per ogni cosa 
esiste un limi-

te, una fron-
tiera, a ecce-
zione dei so-
gni che per-

mettono di 
adattarsi, di 

resistere e di 
credere.” !

Così Sebastião 
Salgado, poeta 

dell'immagine e 
della parola, di-

chiara il suo amo-
re per l'umanità. ©gb

©gb
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Con l’avvicinarsi del ducentodecimo anno 
dalla nascita ed il centocinquantesimo anno 
dalla morte di Nathaniel Hawthorne (Salem, 
4 luglio 1804 – Plymouth, New Hampshire, il 
10 maggio 1864) riprendere in mano il testo 
da lui scritto nel 1850, The scarlet Letter, e 
rivedere il film tratto da esso, ci permette di 
confrontarci con la realtà contemporanea e se 
questa è realmente mutata rispetto a quei 
tempi.  

Lo scrittore, orfano in tenera età del pa-
dre, capitano di Marina morto di febbre gial-
la nel 1808, ed essendo discendente dal giudi-
ce John Hathorne, che con l’apporto della 
confraternita i Soldati del Signore, nel 1692 
istituì un tribunale d’inquisizione nei confron-
ti delle Streghe di Salem, risentì per tutta la 
vita sia il peso del puritanesimo, sia dei con-
trasti tra amore, coraggio, dolore e volontà. 

Quando Hawthorne stilò The scarlet 
Letter erano trascorsi poco più di centocin-
quant’anni dalle conseguenze del fatto che 
nel 1691 alcune ragazze avevano dichiarato 
in famiglia e pubblicamente di essere vittime 
di malefici e che nella cittadina vi erano delle 
giovani che praticavano la stregoneria. 

!
Probabilmente in conseguenza del dif-

fondersi di una psicosi ossessiva o come pro-
pendono alcuni studiosi, per avvelenamento 
allucinogeno provocato da una malattia delle 
granaglie (a Salem il mercato degli agricoltori 
era stato istituito nel 1634), molte donne, ed 
alcuni uomini, mostrarono segni di squilibrio 
mentale accompagnati da stati di trance, bla-
sfemia e, menzionata con parole fumose dai 
giudicanti, di eccitazione sessuale. 

Il tutto venne attribuito ad una presenza 
satanica che si era impossessata dei loro corpi 
e che lo stesso Satana avesse preso a dimorare 
a Salem. 

Il tribunale incarcerò e fece impiccare 
una trentina di propri concittadini: minori, 
donne e uomini adulti ed anziani. 

L’isteria collettiva che aveva preso i resi-
denti di Salem scomparve nell’autunno del 
1692 e nel 1693, il Governatore della Contea, 
disciolta la giuria composta da componenti 
dei Soldati del Signore, istituì una Corte di 
giustizia che, presi in esame 52 imputati, ne 
assolse 49 e commutò la pena di tre che era-
no stati condannati all’impiccagione.

Libri letti e riletti; film visti e rivisti. 
The Scarlet Letter [La lettera scarlatta] 
Corrado Balistreri Trincanato
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Nathaniel Hawthorne, prolifico scrittore, 
produsse nove romanzi ed un centinaio di 
racconti; da questa vastità, la cinematografia 
ha tratto 22 film di cui nove si ispirano a The 
Scarlet Letter; il primo è del 1908, l’ultimo 
del 1995 con l’attrice Demi Moore nelle vesti 
della protagonista, Ester Prynne, ricamatri-
ce che fu accusata e condannata per adulte-
rio, avendo partorito una bimba fuori dal 
vincolo coniugale, e fu costretta ad indossare 
una lettera “A”, che lei stessa ricamò sul cor-
petto dei vestiti:  !!!!!!!!!!!

“Si vide allora sul suo corpetto, inta-
gliata in una bella stoffa scarlatta, cir-
condata da ricchi e fantasiosi ricami 
d’oro, la lettera A; il lavoro era così ac-
curato e di tal pregio il ricamo, che in 
nessuna altra occasione la rigorosa legge 
della colonia avrebbe tollerato un orna-
mento femminile di così raffinata ele-
ganza.”.  

!

L’aspetto di Demi Moore è corrisponden-
te alla descrizione di Ester Prynne pensata da 
Hawthorne e la stessa vita dell’attrice sembra 
legarsi per alcune circostanze a tale figura 
poiché il padre, tale Charles Harmon, ab-
bandonò la moglie Virginia poco prima che 
partorisse; il patrigno, Danny Guynes, conse-
guentemente all’instabilità emotiva e lavorati-
va, costrinse il nucleo familiare a traslocare 
ben una quarantina di volte e Demi dovette 
trascorrere la maggior parte dell’infanzia e 
dell’adolescenza in abitazioni site nei sobbor-
ghi di Pittsburgh accanto alla madre ed al 
patrigno alcolisti; in un momento di follia 
quest’ultimo si suicidò inalando monossido di 
carbonio dal tubo di scappamento di una 
automobile. 

Se i tormenti economici accompagnaro-
no Demi fino alla sua giovinezza, Hawthorne, 
trascorse la propria in solitudine e permeato 
dalla casa familiare pregna di ricordi di mer-
canti e di capitani marittimi e della figura del 
giudice Hathorne; adulto ed impiegato nelle 
Dogane di Boston, con il conforto della mo-
glie Sophia Peabody, indagò i labirinti dell’a-
nimo puritano rendendo i propri scritti densi 
di problematiche dell’animo umano e dello 
scontro tra cristianesimo e puritanesimo. 

Nel 1853, Franklin Pierce, suo ex-compa-
gno di studi, essendo Presidente degli Stati 
Uniti, lo nominò console a Liverpool; con la 
moglie e i figli ebbe la possibilità di rimanere 
in Europa fino al 1860, viaggiando in Inghil-
terra, in Francia e giunto in Italia, a Roma, fu 
ispirato nella stesura de Il fauno del marmo 
dalla scultura del Fauno di Prassitele imme-
desimata nella figura del protagonista del ro-
manzo, Donatello. !
Didascalia delle immagini: !
Fig. 1 - Ritratto giovanile di Nathaniel Hawthorne 
(Charles Osgood, 1841). !
Fig. 2 - Copertina del libro edita dalla Penguin 
Classics. !
Fig. 3 - L’attrice Demi Moore nelle vesti della 
protagonista, Ester Prynne.Fig. 3
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Da qualche mese riaperto al pubblico, Palazzo Moceni-
go a Venezia si presenta in una veste completamente 
rinnovata. 

Visitare Palazzo Mocenigo è oggi un’esperienza 
sensoriale: visiva innanzitutto, per le sale ricche di 
opere d’arte e sontuosi arredi, olfattiva per il nuovo 
percorso dedicato ai profumi, tattile per la possibilità 
di toccare le spezie messe a disposizione. 

Imponente architettura edificata ver-
so la fine del XVI sec., il palazzo ha 
ospitato i membri di un ramo se-
condario della potentissima fami-
glia Mocenigo, che diede ben sette 
dogi alla Repubblica di Venezia. 

Il primo piano nobile ci accoglie in un arioso 
portego, la sala di rappresentanza, dove fa da corona 
un fregio con i ritratti dei più autorevoli membri della 
famiglia.  

Il percorso poi si snoda nelle sale minori, camere da 
letto, salottini, sale da pranzo, allestite con mobili e 

opere d’arte per la maggior parte settecente-
schi. La casa del nobile veneziano si contraddistingue-
va per la grandissima mole di opere che spaziavano dai 
dipinti agli specchi, dai vetri alle porcellane, dagli ar-
genti ai tessuti. 

Tra gli affreschi che ornano i soffitti di alcune stan-
ze, sono degni di nota i lavori di Jacopo Guarana, 
l’Allegoria Nuziale e un’ Allegoria della Famiglia 
dove, alle figure femminili disposte a coppie è dato ce-
lebrare le virtù morali e le importanti cariche politiche 
e religiose assunte dai Mocenigo.  

Motivo ricorrente è lo stemma della famiglia pre-
sente in molti dettagli e decorazioni. 

Il Museo espone anche alcuni abiti settecente-
schi maschili e femminili e dà un assaggio della moda 
imperante a quel tempo come l’andrienne, l’abito 

femminile importato dalla Francia. Dotato di una pro-
fonda scollatura, di una gonna ampia sostenuta da pa-
niers e maniche impreziosite da costosi merletti, fece 
nascere il detto “quel che no va in busto va in ma-
nega”. 

L’abito maschile invece, composto da marsina, sot-
tomarsina, camisiola e braghesse, non era da meno 
quanto a preziosità di decori e ricami. 

Si arriva così alla sezione del profumo con 
un’interessante ricostruzione della bottega del profu-
miere o “muschiere” come veniva chiamato. In que-
sta sala vi è la mappa delle mude, le rotte commer-
ciali solcate dalle navi 
veneziane e, ad ogni 
rotta, corrisponde una 
diversa profumazione 
che è possibile speri-
mentare con l’olfatto. 

Segue la sala 
dedicata alle spe-
zie che permette di vederne i colori, di toc-
carne con mano la sostanza e, ancora, di annusare, pro-
iettandoci nella Venezia cosmopolita del passato. 

Infine le stazioni olfattive relative alle sei fa-
miglie odorose – agrumata, fiorita, fougère, orientale, 
legnosa e Chypre – permettono ancora una volta di 
essere spettatori attivi di un museo che sta conoscendo 
un nuova e splendida stagione.     

Palazzo Mocenigo  
Un percorso sensoriale nel Settecento veneziano 
Monica Latini
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Correva l’anno… i miei decisero di acqui-
stare un pianoforte. Dopo molte discussioni 
(c’era la crisi anche allora e studiare Musica 
per quegli anni del dopoguerra era pressoché 
impensabile) di lì a poco tutto per me, bene-
detto da mamma e papà, arrivò un bel piano-
forte, di legno pregiato color terra di Siena 
lucido e ancora oggi, dopo molti anni, fa bel-
la mostra di sé nella mia casa! 

D’allora e per molto 
tempo così suonando 
ho iniziato ad apprez-
zare la Musica in tutti i 
suoi aspetti. 
Essa esprime ad ognuno 

di noi le sensazioni più esaltanti e, qualsiasi 
sia la nostra predilezione nell’udirla, ci sen-
tiamo vibrare di emozione. 

Una formulazione enunciata da Rous-
seau nel suo celebre dizionario definisce la 
Musica “un’arte capace di combinare i suoni 
in modo assai gradevole all’orecchio” oppure 
secondo la Mitologia antica è un dono del 
Dio Apollo e delle Muse per donare agli uo-
mini una delle massime espressioni artistiche. 
Praticamente si considera Musica un in-
sieme preordinato di suoni variabili e 
diversi a seconda della cultura. 

Un tempo sentire la Musica che noi defi-
niamo genere classico  bisognava andare nei 
teatri e chi vi andava era colui o colei che 
l’amavano e l’apprezzavano. Prevalentemente 
i compositori di allora erano persone che 
componendo possedevano oltre ogni appa-
renza una fantasia in grado di superare quella 
di chiunque altro, nel farlo esprimevano varie 
emozioni mettendo insieme le note giuste. Il 

fatto stesso che esternando  ciò che sentivano 
dentro, utilizzavano  solo strumenti  senza 
parole, può far capire quanto possano essere 
stati grandi, tanto che ora si ha memoria di 
loro anche dopo secoli dal giorno della loro 
scomparsa. La  Musica è sempre stata fe-
dele con l’uomo non l’ha mai tradito, 
quando noi la cerchiamo la ritroviamo dove 
l’abbiamo lasciata. Ora se noi risentiamo le 
canzoni collegate ai vari periodi della nostra 
vita ci commuoviamo fino a considerarle solo 
nostre perché ci 
appartengono 
emotivamente! 

Ogni ca-
rezza della 
m u s i c a è 
data da una 
m a n o s a-
piente, sfiora 
le corde della 
nostra anima e 
con naturalezza emette vibrazioni che sono 
fondamento e perfetto connubio tra spirito e 
corpo. La Musica ha il potere di capirci sem-
pre perché dopo secoli non perde mai la sua 
bellezza.  

Ricordiamo che il primo ritmo ascol-
tato è il battito del nostro cuore! 

Il mio consiglio da sempre è amarla e 
ascoltarla sia classica che moderna essa 
si rivelerà la più fedele amica della no-
stra vita!

"Dove le parole finiscono, 
inizia la musica.”


(Heinrich Heine)

UTL  !
la  m u s i ca

per

Correva l’anno…!
Mariacarla Gennari
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Per andare in Australia, secondo la località di 
destinazione, si impiegano più o meno 24 ore 
e ci vogliono tutte perché si entra in un altro 
mondo! 

Il senso dell'Australia si coglie soprat-
tutto quando si viene a contatto con la società 
aborigena su cui si è detto e scritto di tutto. Il 
fatto sostanziale è che questa popolazione è 
diversissima da quella della moderna Austra-
lia con cui convive mantenendo le proprie 
tradizioni e contribuendo attivamente agli 
aspetti culturali.  

La maggiore attrazione dell’Australia, e 
comunque la sua icona visitatissima dai turi-
sti, è la Montagna Sacra che sorge nel deser-
to, Uluru, chiamata in inglese Ayers Rock. E’ 
un massiccio roccioso visibile da molti chilo-
metri di distanza, non certo per la sua altez-
za, ma per la sua solitudine in quella spianata 
desertica animata da cespugli e da tantissimi 
tipi di animali. Uluru affascina e incuriosisce, 
basta vedere come cambia colore secondo le 
diverse ore del giorno e le stagioni, va dal 
rosso al viola all’ocra e offre emozioni spetta-
colari. Sembra raccontare le antiche storie 
dei nativi rappresentate nei dipinti rupestri in 

cui si vedono creature di fantasia, un po’ 
umane e un po’ piante che volano, cacciano e 
portano nel sogno, il “dreamtime” appunto, 
l’era del sogno che con i suoi miti spiega la 
natura del territorio e le antiche memorie 
della popolazione aborigena.  

I nativi aborigeni  vivono nelle peri-
ferie e  nei villaggi accanto alle città, con-
vivono e interagiscono con la popolazione 
australiana ma ci tengono a rimanere una 
comunità unita e tutto sommato lontana dalla 
moderna civiltà. Fisicamente sono incon-
fondibili con il loro aspetto decisamente 
primitivo che si mantiene senza influenze 
esterne perché gli Aborigeni tendono a creare 
le loro famiglie all’interno della comunità. 
Sfruttano un po’ questa immagine primitiva, 
a volte si dipingono il viso di bianco e im-
provvisano  concertini  di  didgeridoo, stru- 

La religione animista degli Aborigeni 
d’Australia si basa su una complessa 
mitologia che ha il suo punto centrale 
nel “dreamtime” (il tempo del sogno), 

momento in cui gli spiriti ancestrali 
hanno dato luogo alla creazione.

Australia 
Uluru o, in  inglese, Ayers Rock 
Francesca Corsa

didgeridoo

!!
Dipinti abo-

rigeni. 
L’arte abori-
gena è rap-

presentativa 
di miti e leg-

gende e di 
tutto ciò che 
fa parte del-

l’epoca del 
sogno  

(dreamtime)
che per gli 
Aborigeni 

precede la 
memoria 

umana.  
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mento musicale a fiato molto grande e rudi-
mentale, ma lo fanno solo per attirare i turisti 
e guadagnare qualche soldo. 

Gli Aborigeni conoscono bene le pro-
prietà curative delle piante e alcuni di loro 
fanno da guida ai turisti soffermandosi a rac-
contare le loro cure suggerite dalle loro tradi-
zioni che si perdono nella notte dei tempi. 
Amano raccontare le storie rappresentate nei 
dipinti rupestri e si tratta di leggende spesso 
cruente, in cui prevalgono la caccia, le ven-
dette e tutto ciò che può suggerire una terra 
tanto affascinante quanto ostile e impietosa, 
che incute timore ed esige rispetto e attenzio-
ne. 

Uluru è la Montagna Sacra, il cuore 
dell’Australia e quindi i Nativi non gradisco-
no che i turisti vadano a scalarla, preferiscono 
accompagnare le persone lungo i percorsi alla 
base della montagna che comprendono ca-
verne, sorgenti e disegni rupestri e amano 
soffermarsi a raccontare la loro civiltà goden-
do dello stupore e le impressioni che suscita-
no. L’arte aborigena è molto rappresentati-
va di miti e leggende e anche di tutto ciò che 
fa parte dell’epoca del sogno che per gli Abo-
rigeni precede la memoria umana. In Austra-
lia l’arte aborigena è molto apprezzata e in 
tutte le città ci sono mostre e musei che pro-
pongono quadri, stoffe, tappeti ed altro che 
rappresentano bellissimi disegni e acco-
stamenti di colori che hanno significati 

precisi e intenti narrativi diversi. La pro-
duzione è piuttosto limitata e creata solo dagli 
artisti aborigeni che hanno loro laboratori 
dove si insegnano le tecniche pittoriche di 
quest’arte, gli artisti sono conosciuti e valoriz-
zati, però quando succede che qualcuno di 
loro venga a mancare, non è più possibile 
vedere la sua fotografia e pronunciarne il 
nome, secondo la tradizione aborigena. 

E’ una civiltà così diversa dalla no-
stra che è veramente interessante e affasci-
nante scoprire abitudini e tradizioni locali. 
Naturalmente è una comunità che non è né 
migliore né peggiore della nostra, anche gli 
Aborigeni hanno i loro pregi e difetti , le loro 
speranze e le loro tradizioni. Ma ciò che ci 
attrae è quel senso di legge primordiale 
che tende a seguire soltanto i ritmi della natu-
ra senza tener conto del progresso. Lo si vede 
nei loro occhi, lo si percepisce dal loro stile di 
vita. E’ un confronto che fa riflettere soprat-
tutto se si ha la fortuna di parlare direttamen-
te con gli Aborigeni, senza pregiudizi ma an-
che senza facili infatuazioni per una cultura 
tanto lontana dalla nostra. 

Così si torna molto arricchiti interior-
mente per aver avuto un contatto con l’Ani-
ma Sacra dell’Australia. 

Per tornare si impiegano più o meno 24 
ore, dipende dalla località di destinazione e ci 
vogliono tutte, per riuscire a lasciare quel 
mondo!                                                                   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uluru è la  

Montagna Sacra, il 
cuore dell’Australia 
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PINCHO DE BONITO Y TOMATE  
Tartina di tonno e pomodoro | Cucina Spagnola
Per 4 persone                                                                                                                              

!
Ingredienti	 	 	 

240 gr. di tonno sott’olio 
1 cucchiaino e ½ aceto di vino bianco 
2 cucchiai di cipolla bianca 
1 cucchiaio di prezzemolo 
2 cucchiai di peperone rosso sott’olio 
5 cucchiai di salsa di pomodoro  
2 cucchiai di uovo sodo 
un pizzico di sale e pepe di cayenna 
fettine di pane !
Per completare questo antipasto si può bere un bicchiere di un’ottima sangria catalana di pesche ottenuta con:
!!!

XVI

[ricette proposte da Valeria Brancalion]

!
!!
Innanzitutto bisogna dire 
che l’origine del feno-
meno delle tapas è mol-
to antica, visto che risale 
alla epoca del re Alfonso X di Castiglia (1221-1284), 
il quale consigliava di accompagnare il vino insieme 
a qualche alimento solido come prosciutto o 
formaggio e di “tappare” la caraffa di vino con 
questi piattini per evitare che ci entrassero mosche o 
altre impurità. Il “tapeo” è un rituale che si sviluppa 
intorno al bancone di un bar e che unisce una 
conversazione animata, accompagnata da un buon 
vino locale oppure una birra ben fredda, con una 
grande offerta di proposte alimentari che compren-
dono i più svariati alimenti. 

    
Secondo il famoso cuoco basco Juan Mari Arzak: 
1. la tapa è una mezza porzione da mangiare se-

duti, con forchetta e coltello. 
2. il montadito è invece una piccola razione di 

cibo appoggiata su di una fetta di pane. 
3. infine il pincho (o banderilla) è da assaporare 

in piedi, al bancone di un bar, e viene normal-
mente servito con uno stuzzicadenti. 

   Si tratta in ogni caso di piccole quantità di cibo 
(se volete un piatto normale dovete chiedere una 
ración) da considerarsi aperitivi o antipasti, anche se 
l’abitudine di ir de tapas e picar (o picotear) di bar in 
bar fa sì che il pranzo o la cena a volte non risulti più 
necessario. I pinchos ad esempio vengono spesso 
esposti lungo tutto il bancone del bar, in maniera che 
ogni cliente possa servirsi di ciò che preferisce; il 
conto poi si paga in base al numero di stuzzicadenti 
rimasti nel piatto.

Preparazione  
In una terrina mettere il tonno scolato e sminuzzarlo. Tritare finemente la 
cipolla, il prezzemolo, i peperoni e l’uovo sodo e aggiungerli al tonno. Unire 
l’aceto, il sale e il pepe. Mescolare il tutto molto bene e riporlo in frigorifero 
lasciandolo riposare per una notte (è essenziale per fare amalgamare i sa-
pori!). Spalmare il giorno dopo su fettine di pane abbrustolito e buon appe-
tito!

Queste tartine possono essere presentate come antipasto o come secondo 
in una cena fredda. 

1 litro di vino rosso  
1 kg. di pesche                 
1 arancia  
1 limone 
100 gr. di zucchero 
cannella e gin

Per la preparazione: lavare le pesche, asciugarle bene e tagliarle 
a pezzetti, quindi sbucciare l’arancia eliminando il più possibile la 
pellicina bianca; lavare e asciugare il limone e grattugiarne la buc-
cia. Versare in una grossa caraffa il vino, aggiungere lo zucchero, 
un pizzico di cannella e alcune gocce di gin; mescolando unire le 
pesche, gli spicchi d’arancia e la scorza di limone grattugiata. 
Lasciare in frigo una giornata prima di servire.

Tapas,���������	
��������������������  pinchos���������	
��������������������  e���������	
��������������������  
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 SPONSOR UTL SPONSOR UTL

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.	
!
Tel. 0421 799929

SPONSOR UTLSPONSOR UTL

L'Osteria Da Mariano è un ristorante del-
l'Alleanza in cui vengono valorizzati quat-
tro Presìdi Slow Food della regione Vene-
to: il mais biancoperla, il riso di grumolo 
delle Abbadesse, il morlaco del Grappa di 
malga e la gallina padovana.	
!

Siamo aperti da lunedì a venerdì 	

a pranzo e cena.	
!

Chiuso sabato e domenica.

PIANETAUTL solo on line m
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Cioccolato…cioccolato....cioccolatoooo!!!	

La pasticceria-cioccolateria Pettenò 	


propone oltre 60 tipi di cioccolatini, da quelli al 
peperoncino a quelli alla menta o allo zenzero. 	

Una sinfonia di gusti unica al mondo, ottenuta 

elaborando cacao da 3 diverse origini…. 	

Madagascar, Messico e Ecuador. 	


Degne di particolare menzione sono poi	

la focaccia veneziana, che ha una sofficità 	

ineguagliabile, le varie torte e il famoso 	


“Bacio di Venere”, una magica armonia tra	

morbida crema alla vaniglia, cioccolato 	


fondente selezionato e mandorle pralinate. 

v. Vallon 1/e tel. 041 5340673	

v. Mestrina 20 tel. 041 972297	


Mestre Venezia

La pasticceria che tenta 	

ogni goloso….
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http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/cerca_presidi.lasso?-id_pg=136
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/dettaglio_presidi.lasso?-id=3526
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/dettaglio_presidi.lasso?-id=3524
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/dettaglio_presidi.lasso?-id=3525
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/dettaglio_presidi.lasso?-id=3530
mailto:info@borgostajnbech.com
http://www.borgostajnbech.com/
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/cerca_presidi.lasso?-id_pg=136
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/dettaglio_presidi.lasso?-id=3526
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/dettaglio_presidi.lasso?-id=3524
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/dettaglio_presidi.lasso?-id=3525
http://www.fondazioneslowfood.it/pagine/ita/presidi_italia/dettaglio_presidi.lasso?-id=3530
mailto:info@borgostajnbech.com
http://www.borgostajnbech.com/
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in www.letturegiovani.it 

Poesia….
che passione!

“Sottobosco di betulle” di Maurizio Viero
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XIX

Pareidolia:  
vedere ciò che non c’è "
Il termine “pareidolia”, che deriva dal greco e significa “immagine” (eidolon) “simile” (para), è 
certamente poco conosciuto, ma sicuramente è capitato a tutti noi di subire il fenomeno nel momento in cui 
ci è sembrato di riconoscere in una nuvola la sagoma di un animale o i contorni di un volto.  
Si tratta di un processo psichico istintivo che porta a vedere forme ed oggetti riconoscibili negli 
elementi naturali (alberi, nuvole) o artificiali (edifici, automobili, persino macchie) che ci sono intorno. E’ 
un’attitudine che tutti possediamo e usiamo quotidianamente, anche in modo inconsapevole, che sembra 
derivare dalla necessità che avevano i nostri antenati preistorici di individuare eventuali animali feroci 
mimetizzati tra gli alberi e le piante (sopravvivenza della specie umana).  
Nella storia dell’arte molti artisti si sono divertiti a nascondere volti e personaggi all’interno di nuvole o tra 

la vegetazione. "
Ecco il Mantegna che dipinge un cavaliere tra le 
nuvole nel suo San Sebastiano (1456) """""""

In tempi più recenti troviamo le illusioni 
ottiche dei dipinti di Salvador Dalì: un 

vero maestro della pareidolia. "" """
Per quanto si tratti di una facoltà congenita nell’uomo, 
la tipologia di oggetti identificati da ciascuno è molto 
legata alle esperienze passate e alla cultura visuale 
soggettiva.  
Comunque, al di là dei risvolti psicologici, cercare di 
individuare più forme possibili in ciò che ci circonda è un 
esercizio di creatività divertente, semplice ed 
efficace, adatto a qualsiasi età.

Università del Tempo Libero 
“Città di Mestre” "

Sede Legale: Via Poerio, 19 - 30171 Mestre - Ve 
Segreteria: da lunedì a venerdì, ore 9.30 - 11.30 

Tel. e Fax 041 984529 - Cell. 347 3936732 
      URL: www.utlmestre.it 

      e-mail: utlmestre@libero.it 
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Io e la mia ombra…….

"
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