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 Gli ebrei a Venezia !
 Si discute molto sull’origine della    
 parola “ghetto” (ghèto, getto, ghetto,    
 geto) ….

      Il Premio!
“

ADESSO VE CONTO ….!!
….“TENì DURO E STE BEN, PERCHE’ CO 

CALA EL SIPARIO,…., NO GHE SE PIU’ 
APPLAUSI PER NISSUN!”!!

  2!Attualità

Cultura
Scienza

Ricordi & Ritratti

Viaggi

LifestyleCasa & Cucina

Frizzi e Frazzi

!
Intervista a …!!

Daniela Cornaviera, 
presidente dell’UTL



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

Interviste !
Arte, Storia e Territorio 
Mostre e altri eventi culturali 
Cinema e teatro 
Libri (recensioni sulle ultime novità e non) 
Musica (cantanti, musicisti ed eventi musicali) !!
Divulgazione scientifica e tecnologica 
Storia della scienza !!
Ricordi di soci ed amici 
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 
Ricette (cucina italiana e di altri paesi, cucina etnica, cucina   
dietetica)  
Vini e bevande !!
Avvenimenti 
Quesiti 
Resoconti e contributi vari 
Svago
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Attualità  !!!
Cultura  !!!
Scienza  !!!
Ricordi & Ritratti !!!
Viaggi  !!!!
Lifestyle  !!!!
Casa & Cucina !!!
Frizzi e Frazzi !

 P I A N E T A UTL.
Le nostre aree tematiche

PIANETAUTL !
Via Poerio, 19 
30171 Mestre, Venezia - ITALIA !
 …utlmestre.magazine@gmail.com 
                                                          in http://issuu.com/pianetautl/ 
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Venezia - Calle del Dose da Ponte: tabernacolo 
pensile con bassorilievo di Madonna (particolare) - 
fotografia di Gabriella Baso

!
 "Ci scusiamo per eventuali, non volute, carenze od omissioni nelle indicazioni di      
  autori di porzioni di testi non virgolettati, degli autori di immagini fotografiche,  
  pittoriche e disegnate, delle eventuali proprietà editoriali o ©, a fronte di una  
  carenza d'indicazioni delle stesse, o presenti su fogli volanti, o poste in siti   
  internet anonimi"
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Orto:  
luogo idoneo per la coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, frutti di 
sottobosco, orientato a Sud o Sud-Est, necessita di soleggia mento, annaffiatura a 

pioggia, riparato dal vento di tramontana. Il terreno di norma leggero e ben tritato, 
mescolato a sabbia ed una quantità minima di calce, va rigirato in profondità e 
fertilizzato con stallatico fresco o secco o da residui organici di natura botanica. Va 
realizzato leggermente in pendenza per il deflusso delle acque piovane; le aiuole, a 

dorso d’asino più alte al centro, solitamente sono fatte da lunghe strisce rettangolari 
parallele, larghe un metro e sentieri paralleli di 30/40 centimetri in modo che si possa 

raggiungere facilmente con il braccio teso il centro dell’aiuola per curarla o per 
togliere le piante infestanti. Per un proficuo raccolto le aiuole (un minimo di sei in 

modo da piantumare diversi tipi di ortaggi) richiedono una rotazione annuale delle 
piante per un ciclo di quattro anni. !

Orto botanico: 
il più antico orto botanico universitario tutt’ora esistente al mondo è l’Orto 

Botanico di Padova e fu fondato nel 1545 per volontà di Francesco Bonafede che dal 
1543 ricopriva presso l’università patavina la cattedra di “materia medica”. Nel 1545 il 

Senato della Repubblica di Venezia ne decretò la realizzazione che si concluse nel 
1547. Nello stesso anno venne affidata la gestione a Luigi Squalermo detto Anguillara, 

che piantumò 2000 specie medicinali. Nel 1551 gli venne affiancato nella gestione 
dell’Orto Botanico il N. H. Pier Antonio Michiel, botanico e creatore di un orto officinale 

privato a San Trovaso (Sestiere di Dorsoduro), che tra il 1553 e il 1565 realizzò un 
testo intitolato “I cinque libri di piante”, contenente le descrizioni di 1028 piante 

corredate da altrettanti disegni ad opera di Domenico Dalle Greche, affinché gli studiosi 
e gli studenti patavini potessero più facilmente riconoscere le singole specie. !

Orto officinale:  
usualmente un appezzamento destinato alla coltivazione di piante officinali 

utilizzate nell’erboristeria per la preparazione di infusi e macerati ritenuti utili sia per la 
cura del corpo umano, sia degli animali ed anche delle essenze botaniche presenti nei 
giardini e negli orti, per la difesa naturale da malattie e parassiti.  
Nell’ambito dell’archeologia vi è la testimonianza che in Iraq  all'interno di un 

sarcofago risalente a 60.000 anni fa si sono rinvenuti otto diversi vegetali di natura officinale.  
L’erborario officinale di Georg Ebers, dal nome del primo acquirente europeo, è conservato presso la 
Biblioteca dell’Università di Lipsia e risale al regno egizio di Amenhopet I (1550 a. C.); è composto 
da 108 fogli di papiro alti 20 centimetri che si sviluppano per una lunghezza di 20 metri e vi sono 
elencate innumerevoli piante reperibili nelle terre d’Egitto. !
Orto di guerra: 
conseguentemente alla Seconda Guerra Mondiale, milioni e milioni di individui, appartenenti ai vari 
Stati in conflitto, furono costretti a realizzare in spazi verdi pubblici e privati degli orti detti “di 
guerra” per supplire alle carenze alimentari provocate dall’evento bellico ed al 
contingentamento dei cibi distribuiti tramite l’esibizione di tessere annonarie, imposte dai vari 
Governi.

Editoriale: 
la parola orto con le consonanti anteposte 
Di Corrado Balistreri Trincanato
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Corto: 
aggettivo; sta ad indicare una estensione non definibile con uno dei sistemi di 
misura adottati dal genere umano, che si contrappone all’altro aggettivo, lungo, 
che sottintende la massima estensione, relativa od assoluta, di una azione, di un corpo, 
di un oggetto o di uno spazio temporale o sidereo. “Il Lungo ed il Corto si 
affacciarono sulla soglia …”, “La vestina corta corta lasciava discoperte delle gambine 
esili e violacee per il grande freddo …”. !
Morto: 
aggettivo; sottintende la cessazione delle funzioni vitali di un essere nella sua 
concezione di nascita in una specie specifica; nella realtà segna la linea di 
trasformazione da uno status ad un altro. Dalla condizione che indica una realtà 
geografico-fisica come quella del Mar Morto si può passare al componimento Morto 
de Campagna di Cesare Pascarella (1858 - 1940) stilato nel 1882 in sonetti romaneschi 
dove l’umanità di una Compagnia della Morte popolana si prodiga per dare pietosa 
sepoltura ad un assassinato. !
Porto: 
parola che connessa ha cinque significati; porto d’armi, Porto delle nebbie, porto 
franco, porto di mare, Porto, nome di un vino da dessert spagnolo. Il primo 
legato alla difesa ed offesa (si pensi alla folle proliferazione di armi negli Stati Uniti); il 
secondo legato alla filmografia dove Jean Gabin è l’attore principale ma che allude 
anche, giornalisticamente l’insabbiamento di pratiche giudiziarie attuate dal Tribunale 
di Roma, per un lungo periodo, che riguardavano rappresentanti dei partiti politici; il 
terzo ad agevolazioni daziarie; il quarto, ad insenatura o tratto di mare o di laguna dove 
le navi possono accedere e sostare in sicurezza; l’ultimo, bevanda a conclusione del 
piacere della tavola. Non va scordata il concetto di azione presente nel verbo portare: 
io porto. !
Torto: 
in questo caso tre significati; un corpo od un oggetto che subisce una torsione 
come torcere il collo ad una gallina, torcere un filo di lana od una corda; subire una 
azione immeritata, o ingiuriosa, o ingiusta; il terzo è elegiaco a partire dalla poetica 
dantesca sino all’ostico trattato di Daniello Bartoli (1608 - 1685) del 1655 Il torto e il 
dritto del non si può dato in giudicio sopra molte regole della lingua italiana.    !
Sorto: 

suono alquanto cacofonico; participio passato del verbo sorgere. “La pietra si ruppe ed è sorto 
dall’avello”. !
Concludo con una reminiscenza della lingua latina: “Ab horto liberare”, “liberarsi dall’orto”, da 
non confondersi con la congiunzione della particella negativa ab- al participio passato del verbo 
orior, (nascere) e quindi letteralmente morire nel nascere (abortus).  !

BUONA LETTURA, C.B.T. 
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Università del Tempo Libero 
(UTL) contribuisce alla promo-
z i o n e c u l t u r a l e d e i s u o i 
"studenti", mediante corsi di na-

tura accademica, conferenze, viaggi ed altre 
attività di carattere socioculturale. Favorisce 
inoltre la partecipazione a momenti di incon-
tro conviviale, nella convinzione che la socia-
lizzazione e la conoscenza reciproca siano 
elementi essenziali per il benessere personale. 

L’UTL opera sul territorio da quasi 
trent’anni ed è essenzialmente basata su pre-
stazioni volontarie di docenti e membri dello 
staff  organizzativo, circa una settantina, che 
offrono gratuitamente tempo e energie per 
conseguire gli scopi che l'Associazione si pre-
figge. Il numero di coloro che usufruiscono 
delle sue attività sfiora le cinquecento unità, 
dimostrando che l'UTL ha raggiunto, sul no-
stro territorio, la capacità di realizzare i propri 
fini sociali. 

La specificità dell’UTL sta nella pro-
grammazione di brevi cicli di lezioni che spa-
ziano in moltissimi campi del sapere: dalle 
scienze, all’arte, alla filosofia, all’architettura, 
alla matematica, alla medicina, all’economia,  

!!!!!!!!!
alla letteratura, al cinema. Questi corsi sono 
aperti a tutti i soci, senza bisogno di pre-iscri-
zione. Ciascuno ha la possibilità di costruirsi 
un piano di frequenza personalizzato, a misu-
ra dei propri interessi e del proprio tempo li-
bero. Così, coloro che lo desiderano e che 
hanno la possibilità di frequentare tutti i gior-
ni e tutte le ore, lo possono fare. !

In quest’anno accademico sono stati pro-
posti agli iscritti e alla cittadinanza due per-
corsi tematici: il primo “Esiste la vita nel-
l’universo?” tenuto dal relatore Giangiaco-
mo Del Pra presso il Centro Civico Manin; 
l’altro “Venezia tra antiche e nuove acco-
glienze” organizzato al Candiani, ha visto 
l’avvicendarsi di vari relatori. 

Intervista a … 
Daniela Cornaviera, presidente dell’UTL !
Anna Maria Dal Moro e Maura Miozzo

  Le locandine di    
  due importanti  
  eventi !
   Nell’anno acca-  
   demico   
   2013-2014 sono  
   stati realizzati  
   due cicli di con- 
   ferenze:  
   (1) ”Esiste la vita   
   nell’Universo”; 
   (2) “Venezia tra    
   antiche e nuove   
   accoglienze”
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Presidente, perché la scelta di un 
percorso che tratta il tema del-
l’accoglienza, così attuale per la 

nostra società? 
 “Venezia è sempre stata terra di acco-

glienza di una molteplicità di etnie: ne sono 
testimonianza gli scambi intensissimi intratte-
nuti soprattutto con le popolazioni del Medi-
terraneo e il suo ruolo fondamentale nel 
commercio tra l’Europa e l’Asia.  

Tracce di questi rapporti, di queste me-
scolanze si ritrovano in moltissimi ambiti, tra i 
quali la toponomastica della città. Solo per 
fare un esempio, pensiamo alla riva degli  
Schiavoni che prende il suo nome dai mercan-
ti provenienti dalla Dalmazia, chiamata ai 
tempi della Repubblica di Venezia, Slavonia 
o Schiavonia, dove approdavano con le loro 
navi mercantili, in prossimità con il centro del 
potere politico veneziano.” !

In particolare quali antiche e nuo-
ve accoglienze sono state trattate? 
“Nel nostro percorso multiculturale, i 

Greci, assieme agli Armeni e agli Ebrei, 
rappresentano le popolazioni che sono state 
accolte a Venezia nel secoli passati. Poi ci sono 
le popolazioni dei giorni nostri come i cinesi, 
gli indiani, i russi, i rumeni, i senegalesi. Ad 
ogni popolazione è stato riservato un incontro, 
ben consapevoli che non possiamo dare che 
qualche cenno su civiltà e storie millenarie e 
complesse, ma il nostro intento è di buttare dei 

semi, di creare la curiosità per approfondi-
menti personali.”  !

Questo ciclo di incontri ha rag-
giunto l’obiettivo che l’UTL si era 
prefissato di ampliare la cono-

scenza dei nuovi abitanti della no-
stra città? 

“Il sottotitolo del ciclo manifesta il nostro 
obiettivo: avvicinarsi alle culture, alle tradizio-
ni, ai territori di altri popoli per conoscerli, 
che è il primo passo per conoscersi, per supe-
rare la paura e la diffidenza verso l’Altro, con-
siderando la diversità culturale non un perico-
lo, ma una risorsa. Speriamo di aver contri-
buito al necessario passaggio da una società 
multiculturale, dove l'aggettivo indica la sem-
plice convivenza in un contesto geografico di 
individui e gruppi di etnie e culture diverse, a 
una società interculturale, che, secondo la de-
finizione dell’Unesco (1980), significa ricono-
scimento della diversità, scambio, apertura, 
reciprocità.”  !

Oltre a questo, cosa è stato pro-
posto quest’anno agli studenti?  

“Come altre associazioni rivolte agli 
adulti, l’UTL offre corsi: di lingue (francese, 
inglese, spagnolo, tedesco), di arte e disegno, 
di fotografia, di montaggio video digitale, di 
artigianato artistico, di bridge, di burraco, di 
canto corale, di danze orientali e il corso de-
nominato “Insieme con ritmo”, proposta 
unica nelle università degli adulti, iniziato 

!

PIANETAUTL ATTU
ALITA’             aprile2014

A Natale il gruppo di “Insieme con ritmo”    Il gruppo di “Alla ricerca di Mestre Antica” con il dott. Stefano Sorteni,  
responsabile dell’archivio storico dell'Antica Scuola dei Battuti

Momenti conviviali e uscite culturali 
organizzati dall’UTL    

7



due anni fa con grande successo di parteci-
pazione,  in cui attraverso l’unione di movi-
mento, passi di danza e armonia della musica 
si ricerca il benessere fisico e mentale.  

Tra gli obiettivi programmatici, oltre al-
l’arricchimento culturale, alla socializzazione, 
alla diffusione della cultura informatica, non 
dimentichiamo l’apertura alla dimensione 
europea. L’UTL ha vinto un progetto euro-
peo Grundtvig dal titolo “Personal Town 
Tours” che ha visto un gruppo di Soci impe-

gnati nella realizza-
zione di itinerari per-
sonali a Venezia. Gli 
esiti del progetto sa-
ranno comunicati 
pubbl icamente i l 
giorno 8 maggio 
2014.    

L’Università organizza viaggi culturali in 
Italia e all’estero e numerose visite speciali a 
Venezia nonché incontri conviviali con 
l’obiettivo della socializzazione e della cono-
scenza reciproca tra gli associati, come: la fe-
sta della Matricola, la gara gastronomica 
denominata “Mestolo d’oro”, le feste di Na-
tale, di carnevale e per la chiusura dell’anno 
sociale.”  

!!!!!!!!

Possiamo dire “di tutto e di più” e 
per il prossimo anno ci può dare 

delle anticipazioni sulla futura 
programmazione dell’a.a.? 

“Per il nostro Paese quest’anno e i prossi-
mi quattro saranno gli anni del Centenario 
della Grande Guerra e anche la nostra Asso-
ciazione sta programmando una serie di con-
ferenze dal titolo “Echi di grande guerra”, 
che analizzerà questo periodo del nostro pas-
sato attraverso la storia, la letteratura, la mu-
sica, l’arte e l’urbanistica, la presentazione dei  
musei che custodiscono reperti bellici, la vi-
sione attraverso la filmografia, in collabora-
zione con la Biblioteca Civica VEZ. Ospite-
remo anche una compagnia teatrale che ci 
presenterà lo spettacolo “Voci di Guerra”, 
ma non anticipiamo troppo!” 

Ci permettiamo di insistere, pos-
siamo dare ai nostri lettori qual-
che altra anticipazione per il pros-

simo anno? 
“Nel 2014 si celebrerà il decennale della 

promulgazione del “Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio". Grazie alle compe-
tenze dei docenti dell’UTL è possibile propor-
re un ciclo di conferenze pubbliche, partico-
larmente articolate, in cui il paesaggio è os-
servato “da più punti di vista”: un’esplorazio-
ne a 360 gradi, nella letteratura, nell’arte pit-
torica, nella filosofia, nei miti, nella Costitu-
zione italiana…” !

Presidente, con tutto quello che è 
stato detto in questa intervista è pro-
prio veritiero il motto che si sente aleg-
giare all’UTL: “Iscriviti all’Università 
del tempo Libero e non avrai più tempo 
libero”.
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!
Il concorso gastronomico 
“Mestolo d’oro” !!!
(1) Le vincitrici con la Presidente 
(2) La giuria

(1)

(2)
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Venezia è una città da percorrere a piedi, con cal-
ma, prendendosi tutto il tempo che si desidera. An-
che le calli meno frequentate, i campi più piccoli, le 
fondamenta più na-
scoste possono svelare 
a uno guardo attento 
imprevedibili meravi-
glie. Inoltrandosi nel 
dedalo delle strette 
vie, ci si imbatte in 
angoli di volta in vol-
ta più pittoreschi e 
suggestivi.


E’ questo il tema 
delle passeggiate sto-
rico-artistiche che ci 
ha proposto anche quest’anno l’Università del 
Tempo Libero. Giuliano Vio, il nostro docente e 
guida, ci accompagna, armati di macchina fotogra-
fica e di scarpe comode, attraverso le calli e i campi 
di Venezia alla scoperta di luoghi e monumenti 
poco conosciuti e meno frequentati e di dettagli 
sulle facciate delle case veneziane, segni distintivi 
unici e irripetibili come le patere. 

Camminando per le calli 
abbiamo scoperto centinaia di 
queste formelle circolari in 
marmo incastonate sui muri 
delle case private e delle chiese 
veneziane. Rappresentano pre-
valentemente animali in coppia 
come uccelli o leoni, trampo-
lieri dai colli attorcigliati, gri-
foni contrapposti. Altre volte 
raffigurano un’aquila che arti-
glia una lepre, un agnello, un 
vitello e un uccello. Talvolta 
tra gli animali trova spazio 
l’Albero della Vita. Le patere ci sorprendono per 
la varietà dei soggetti ma anche delle tecniche di 
lavorazione: a modellato piatto (le più antiche), a 
basso o medio rilievo, a forte aggetto, a traforo.  

La loro iconografia rappresenta in modo sche- 
matico la lotta della virtù contro il vizio, del bene 
contro il male.  

La loro storia è antica 
perché sono di epoca 
veneta-bizantina e 
furono realizzate in 
marmo greco tra il 
XI e il XIII secolo. 
Le patere che si ve-
dono al giorno d'oggi 
sono raramente poste 
negli edifici originali 
bizantini: un numero 
considerevole di tali 

edifici fu abbat-
tuto infatti nel 
corso del '300 e 
del '400 per co-
struire al loro 
posto palazzi in 
stile gotico e 
quindi le patere 

bizantine, scolpite in un periodo 
anteriore, furono ricollocate all'e-
sterno.  
Queste formelle applicate sui muri 
esterni delle case veneziane non 
avevano evidentemente una funzio-
ne semplicemente decorativa, ma 
assolvevano la stessa funzione delle 
maschere e dei fantocci appesi fra le 
colonne dei templi greci: protegge-
re, come un amuleto, la dimora 
laddove si apre all’esterno. E’ attra-

verso una finestra o un’apertura infatti che pene-
trano gli influssi maligni. La patera con i suoi arca-
ni rilievi, ristabiliva l’ideale continuità del tessuto 
murario e proteggeva dal diabolico.
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“Fotografare Venezia” :  
  un itinerario particolare 
Daniela Angelozzi

Protiro della chiesa dei Carmini

Particolare del Palazzo del Doge Marin Falier 
affacciato nel Campo SS. Apostoli 

Patera con animali abbracciati che 
simboleggia l’amore e la concordia
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Gli ebrei a Venezia !
Umberto Fortis

I primi documentati rapporti 
tra la Repubblica di Venezia e 
gli ebrei risalgono ai tempi del 
Basso Medioevo. Nei secoli 
precedenti l’istituzione del 
ghetto, tuttavia, gli ebrei visse-
ro, in prevalenza, nei paesi del-
la terraferma veneta e poche 
furono le famiglie residenti nel 
centro storico. Non trova infatti 
più credito oggi tra gli studiosi 
la notizia che gli ebrei abbiano 
abitato l’isola della Giudecca, il 
cui nome deriverebbe piuttosto 
dal veneziano zudegà (famiglie 
giudicate e relegate nell’isola). I 
prestatori e i mercanti ebrei 
della terraferma erano esclusi 
da ogni corporazione e dal pos-
sesso di beni immobili, e co-
stretti perciò, per vivere, a pra-
ticare il prestito su pegno o il 
piccolo commercio dell’usato 
(strazarìa). Essi avevano il per-
messo di soggiornare in città 
solo per un periodo non supe-

riore ai quindici giorni conse-
cutivi, durante i quali potevano 
praticare i loro commerci pres-
so il mercato di Rialto, per poi 
tornare a Mestre. Alcuni pote-
vano esercitare l’arte medica. 
Fino agli inizi del XVI secolo, 
dunque, non fu ammessa una 
residenza stabile in città, tranne 
che nel breve periodo tra il 
1382 e il 1397, quando, in una 
situazione di emergenza, fu 
stipulata una condotta (permes-
so) temporanea, durante la 
quale, nel 1386, gli ebrei pote-
rono ottenere un terreno al 
Lido di Venezia per uso cimite-
riale. Ma dopo la sconfitta ve-
neziana di Agnadello (1509), in 
una difficile situazione socio-
economica, lo Stato veneziano 
fu costretto ad accogliere ebrei 
nel centro storico, con la con-
dotta del 1513, in cambio però 
di un contributo annuo di 6500 
ducati. Molte abitazioni vicino 

a Rialto ospitarono famiglie 
ebree, con grandi proteste, tut-
tavia, da parte dei frati predica-
tori. Nel 1515, allora, fu propo-
sto in senato di mantenere gli 
ebrei in città, tenendo conto del 
loro apporto economico, ma di 
segregarli in zone appartate. 
Scartate le ipotesi di chiuderli 
nelle isole della Giudecca o di 
Murano, con il decreto del 29 
marzo 1516, fu approvata la 
proposta di rinchiudere tutti gli 
ebrei in Ghetto Nuovo. !

“Tutti gli ebrei che al mo-
mento si trovano ad abitare in 
diverse contrade della città e 
quelli che in seguito verranno, 
sono tenuti e devono andare 
immediatamente ad abitare 
uniti nelle case che si trovano in 
Ghetto, luogo capacissimo, 
presso S. Girolamo”. !

La Serenissima Repubblica 
di  Venezia  rinchiudeva così in

!!
Il Ghetto Nuovo
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un recinto separato gli ebrei presenti in città, se-
gregandoli dal resto della popolazione: nasceva 
in tal modo il primo e più antico ghetto d’Italia. 
Si stima che circa settecento ebrei, tedeschi, ita-
liani e alcune famiglie levantine, siano entrati, in 
breve tempo, nelle case del Ghetto Nuovo, pa-
gando un affitto aumentato di un terzo e sotto il 
controllo delle severe magistrature della Serenis-
sima Repubblica. Obbligati, in tutta Italia, a por-
tare come segno distintivo una “O” gialla sugli 
abiti, gli ebrei furono invece costretti a indossare, 
a Venezia, un berretto giallo; ne erano esentati 
solo alcuni banchieri e i medici. Il ghetto fu cinto 
da alte mura, i cui portoni si chiudevano alla sera 
per aprirsi solo all’alba, mentre giorno e notte 
alcuni guardiani, pagati dagli ebrei stessi, sorve-
gliavano il recinto, girando anche per i canali 
circostanti. !

Si discute molto sull’origine della parola 
‘ghetto’. La parola appare nei vecchi documenti 
con varie grafie: ghèto, getto, ghetto, geto, ma 
a indicare spesso il luogo in cui furono rinchiusi 
gli ebrei, prima nel Ghetto Nuovo, poi nel Ghet-
to Vecchio. Quel “tratto di terreno chiamato il 
getto o il ghetto era la sede delle pubbliche fon-
derie, ove si gettavano le bombarde” e dunque “il 
luogo si chiamava el getto perché c'erano più di 
12 fornaci e vi si fondeva il bronzo”. Ghetto, 
dunque, deriverebbe dal nome dell'isola dove 
esistevano le antiche fonderie. Questa è l'ipotesi 
che trova oggi i maggiori consensi tra gli studiosi, 
mentre altre etimologie appaiono più difficilmen-
te accettabili. Spetta dunque a Venezia aver dif-
fuso nel mondo la parola che indica segregazione 
e discriminazione sociale. !

Da quel 1516 e fino al 1797, per circa tre 
secoli, la convivenza delle diverse entità etniche 
confluite sulla laguna (tedeschi, italiani, levantini 
e ponentini) comportò spesso tensioni per la di-
versità di usi, di lingua e di costumi, ma anche 
per il differente trattamento riservato dal gover-
no veneziano ai vari gruppi sociali. Alla natione 
tedesca, comprendente anche gli italiani, rin-
chiusa nel Campo di Ghetto Nuovo, si aggiun-
se, infatti, dapprima, la natione levantina, che 
occupò le case delle vicine calli del Ghetto Vec-
chio nel 1541 e che fu composta da levantini 
‘viandanti’ (di passaggio) e levantini ‘habitanti’ 

(residenti) con le loro famiglie. In un secondo 
momento, però, fu accolta anche la natione po-
nentina, costituita soprattutto dagli ebrei sefar-
diti cacciati dalla penisola iberica nel 1492: essa 
abitò nelle stesse calli, soprattutto a partire dalla 
condotta del 1589. Altri ebrei sefarditi, in segui-
to, ottennero, su loro esplicita richiesta, anche un 
nucleo di case vicine al ghetto nuovo, a formare, 
nel 1633, il Ghetto Nuovissimo. La storia del-
la “università de gli Hebrei” (così era chiamata la 
comunità nel suo complesso) a Venezia fu dun-
que, per gran tempo, storia di minoranze, in una 
società composita, ma unita sempre da un pro-
fondo legame religioso. 

Gli ebrei tedeschi (ashkenaziti) trovarono 
rifugio nelle terre venete per sfuggire alle  terribi-
li persecuzioni che, fin dall’epoca delle crociate, 
provocarono massacri in molte città dell’Europa 
centro-orientale. Prestatori e mercanti, da quan-
do furono rinchiusi nel Ghetto Nuovo, furono 
costretti a tenere i banchi di pegno a interesse  
controllato (furono tre, tra ‘500 e ‘600: il verde, il 
nero e il rosso) e a praticare solo il mercato del-
l’usato (strazarìa), sotto il severo controllo, 
soprattutto, dei  magistrati al  Cattavèr. In questa 
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Jacopo de Barbari, Venetie MD; particolare colo-
rato tratto dalla pianta di Venezia a volo d’uccello 
comprendente l’area del Gheto Vechio e del Gheto 
Novo
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difficile condizione, tuttavia, essi riuscirono, già 
tra il 1528 e il 1532, a costruire le loro splendide 
sinagoghe maggiori (Scola Grande Tedesca e 
Scola Cantòn), nelle quali poter seguire il loro 
rito originario e alle quali si aggiunsero, successi-
vamente, altre tre più piccole Scole sorte nel 
Campo (Kohanìm, Mesullamìm e Luzzatto). Essi 
mantennero viva, per più di un secolo dalla re-
clusione, la loro lingua yiddish; stamparono, inol-
tre, il loro formulario di preghiere (machazòr), e 
operarono nella stamperia in ebraico di Daniel 
Bomberg, la più importante di Venezia. !

Uniti ai tedeschi, gli italiani non formarono 
mai una natione autonoma. Emigrati da Roma 
o dall’Italia centrale, vissero in Ghetto Nuovo 
nelle stesse difficili condizioni dei tedeschi, ma 
anch’essi seppero mantenere vivo il loro culto, 
strutturare una solida organizzazione comunita-
ria interna e, soprattutto, costruire la loro sinago-
ga nel 1575 (Scola Italiana), accanto ai luoghi 
di culto tedeschi.  !

Ben diverse furono invece le condizioni di 
vita della natione levantina e di quella ponen-
tina, accolte, nella seconda metà del ‘500 (1541 e 
1589), nelle calli vicine al Ghetto Nuovo. Divenu-
ti sudditi dell’impero ottomano, gli ebrei levantini 
acquistarono un posto di prestigio nel grande 
commercio marittimo, perciò Venezia li accolse 
con favore, in vista del loro apporto all’economia 
della città. La Serenissima li pose sotto il control-
lo della magistratura dei Cinque Savi alla Mer-
canzia e concesse loro lo spazio aperto del Ghet-
to Vecchio, dove poterono avere un loro ospeda-
le, una locanda, un ricovero per i mercanti di 
passaggio e dove poterono esibire la loro ricchez-

za non solo nella sontuosità del vestire, ma so-
prattutto nella esuberante decorazione della loro 
grande sinagoga, la Scola Levantina.  !

Nelle calli vicine, gli ebrei ponentini, profu-
ghi dalla penisola iberica dopo la cacciata del 
1492, eredi della grande cultura dell’ebraismo 
spagnolo medievale, videro in Venezia, come 
disse uno dei loro più celebri intellettuali, Don 
Isacco Abrabanel, uno stato perfetto, dove re-
gnava l’armonia dei poteri. Grande merito ebbe 
per favorire il loro insediamento in città il loro 
rappresentante Daniel Rodriga, per i vantaggi 
apportati dalle sue proposte all’economia laguna-
re; tanto che, in una condizione di favore, essi 
poterono erigere la più grande sinagoga del ghet-
to veneziano, la Scola spagnola, dove seguire, 
come i levantini, il rito sefardita, con propri libri 
di preghiera, mantenendo per molto tempo an-
che la loro lingua spagnola. !

Le differenti condizioni di vita tra le nationi 
crearono, per tutto il primo secolo di esistenza 
del ghetto, tensioni e attriti interni, ma nel primo 
‘600 molte divergenze furono per gran parte su-
perate: i tedeschi ottennero un limitato accesso 
anche al mercato esterno; levantini viandanti e 
habitanti trovarono un loro interno accordo; i 
ponentini consolidarono il loro prestigio fino a 
diventare la maggioranza all’interno del consiglio 
che rappresentava la comunità di fronte allo sta-
to. Per molti storici questa fu l’età di maggior 
stabilità del ghetto veneziano. Negli anni in cui 
l’aristocrazia veneziana stava perdendo il proprio 
dominio sul Mediterraneo, trasformandosi sem-
pre più in aristocrazia terriera, le possibilità 
commerciali di  levantini e  ponentini acquistaro-

Scola (sinagoga) Cantòn Scola (sinagoga) Italiana
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no un peso sempre più rilevante nell’economia 
dello stato, mentre un coinvolgimento del Ghet-
to Vecchio anche nella gestione dei “banchi per 
la povertà” del Ghetto Nuovo portò a un mag-
gior equilibrio tra la varie nationi. Tale fase di 
stabilità interna favorì un ampio sviluppo degli 
studi e dell’attività culturale. Le dure imposizio-
ni esterne, quali la proibizione dello studio del 
Talmùd, o alcuni gravi eventi interni, quali la 
terribile peste del 1630, non furono di impedi-
mento alla produzione di opere di alto valore. Il 
grande fenomeno dell’editoria in ebraico, che 
nel secolo precedente aveva prodotto le più im-
portanti opere della cultura ebraica, con l’appor-
to degli intellettuali ebrei, nelle stamperie gestite 
da Bomberg o da Giustiniani, da Bragadin o da 
Di Gara, continuò con la Stamparia Bragadina 
e Vendramina e con editori minori, con i quali 
pubblicarono i loro lavori i più noti rabbini del 
tempo. Furono, però, anni di una stabilità desti-
nata a non ripetersi più, perché dopo i momenti 
di illusione e di delusione suscitati anche in Ve-
nezia dall’apparizione del falso messia Shabba-
tày Tzevì, la crisi della Repubblica Serenissima 
determinò anche, tra Seicento e Settecento, la 
crisi delle tre nationi del ghetto. Nel corso del 
XVIII secolo, infatti, le tasse imposte sul ghetto 
aumentarono, crebbe l’indebitamento pubblico 
e si aggravò la condizione del prestito, della qua-
le era ritenuta responsabile l’intera comunità. La 
condotta del 1777 segnò, in questo senso, il 
momento di maggior tensione: i suoi articoli 
furono fortemente restrittivi nei confronti di 
molte attività concesse agli ebrei e a nulla valse-
ro le timide aperture riparatrici della successiva 
condotta del 1788. La caduta della Repubblica e 
del ghetto erano imminenti. 

Anche se l’impoverimento della comunità 
ebraica, nel suo insieme, non impedì l’ascesa 
economica di alcune grandi famiglie, la condi-
zione di diffusa miseria del ghetto è chiaramente 
documentata da un’inchiesta-anagrafe del set-
tembre 1797: in quel censimento vengono regi-
strati 1626 abitanti, in maggioranza di umile 
condizione, servitori, strazzaroli, bottegai; poche 
le famiglie benestanti, un sol rabbino. In quel-
l’anno le truppe francesi guidate da Napoleone 

abbatterono la Repubblica di Venezia e porta-
rono la libertà anche agli ebrei, che divennero 
cittadini a tutti gli effetti. I portoni del ghetto 
furono abbattuti e nel campo di Ghetto fu in-
nalzato l’albero della libertà. Il ghetto, in quanto 
luogo di segregazione e di discriminazione, dopo 
tre secoli di alterne vicende, non esisteva più. Da 
allora, dopo la liberazione portata dalle truppe 
francesi, la storia degli ebrei di Venezia si svi-
luppò su linee simili a quelle degli altri ebrei 
d’Italia. La comunità veneziana partecipò alle 
lotte risorgimentali, portò il proprio contributo 
di sangue alla prima guerra mondiale, visse i 
terribili anni del fascismo e della Shoà, che vide 
morire nei campi di concentramento 246 suoi 
iscritti, rifiorì lentamente a nuova vita dopo la 
seconda guerra mondiale. Oggi, il ghetto, l’uni-
co che mantenga intatta la sua fisionomia di 
calli e campielli, con le sue cinque splendide 
sinagoghe e il suo museo, sa ancora raccontare 
le memorie di una comunità che ha vissuto per 
secoli sulle isole della laguna, apportando spesso 
un alto contributo alla cultura veneta, come par-
te integrante della lunga storia della città di Ve-
nezia.    

!!!!!!!!!!!!!!!!
Il prof. Umberto Fortis ha tenuto una lezione 
sugli “Ebrei a Venezia” in seno al ciclo di confe-
renze sulla multiculturalità “Venezia, tra antiche 
e nuove accoglienze”, svoltosi nell’anno acca-
demico 2013-2014 presso il Centro Culturale 
Candiani .

Scorcio del Ghetto Vecchio
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La vita musicale del Rinascimento ve-
neziano offriva un quadro musicale vario e 
suggestivo con tre diversi generi: la frottola, 
la lauda devozionale polifonica e la can-
zone da sonar. 

La frottola è un genere musicale di colto 
intrattenimento che  si avvale di testi raffinati, 
spesso tratti dalle rime dei più illustri poeti, 
nonché di elementi poetici di tradizione po-
polare. Tra i numerosi compositori che si de-
dicarono a questo genere musicale spiccano 
le figure di Bartolomeo Tromboncino (Vero-
na, 1470 – Venezia, 1535) e di Marchetto 
Cara (Verona, c. 1470 – Mantova, c. 1525). 

Un’altra figura di spicco connessa a questo 
genere musicale fu lo stampatore Ottaviano 
Petrucci (1466 – 1539), originario di Fossom-
brone, ma attivo a Venezia nei primi anni del 
‘500, a cui dobbiamo l’edizione a stampa di 
un vastissimo corpus di frottole. Alla stesura 
originale per quattro voci si affiancano diver-
se rielaborazioni dell’epoca, concepite secon-
do la pratica della intavolatura, alcune 
adattate per una voce e liuto da Franciscus 
Bossinensis (1485 – 1535) o per solo strumen-
to a tastiera elaborate da Andrea Antico 
(1480 – 1538) secondo la prassi della diminu-
zione, ovvero il riempimento degli spazi sono-

Desidero condividere con voi gli appunti di storia della musica veneziana di Sara Mancuso, 
che fa parte del gruppo musicale La Frottola, che suona musica rinascimentale con stru-
menti d'epoca. Il gruppo sinfonico svolge un’intensa attività cameristica della tradizione mu-
sicale veneta e da alcuni anni fa parte dell’ensemble di musica antica dell’Opera da Camera 
di Venezia nata nella città lagunare nel 2002, che si qualifica come una delle più importanti 
formazioni musicali cameristiche ed orchestrali presenti in città e svolge attività di musica 
d’insieme in Italia ed all’estero, partecipando a numerosi festival internazionali. 


Maura Miozzo

IL CINQUECENTO VENEZIANO E LA 
MUSICA 
Sara Mancuso
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Gruppo da ca-
mera e sinfonico 
La Frottola: 
Pierluigi Maestri, 
Mario Parravici-
ni, Sara Mancu-
so, Lorenzo 
Parravicini mu-
sicisti e Lisa 
Dunk cantante.  !
Lo strumento in 
centro è il clavici-
terio, un clavi-
cembalo a svilup-
po verticale, ab-
bastanza raro. 

              L a  s t a n z a  d e l l a  m u s i c a
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ri originari con passaggi e ornamenti. 
Nell’ambito della pratica devozionale era 

diffuso a Venezia il genere della lauda poli-
fonica. 

La lauda si diffuse nel secolo XII nel con-
testo degli ordini mendicanti, come semplice 
melodia cantata su testi para-liturgici. Duran-
te il XV  e XVI secolo si sviluppò la lauda 
polifonica, ovvero costruita attraverso la so-
vrapposizione di più melodie. Cantori e stru-
mentisti specificamente ingaggiati dalle Scuo-
le Grandi e dalle chiese veneziane, eseguiva-
no le laude in occasione delle diverse festività. 
Figure rilevanti che composero laude polifo-
niche furono Petrus Hedus (1427 – 1504) e 
Innocentius Dammonis (fl.1488 – c.1532). 

La canzone da sonar rappresenta il 

primo esempio di genere musicale destinato 
a strumenti, non subordinato alla funzione 
di accompagnamento della danza, né all’e-
spressione di un testo poetico. La canzone 
da sonar giunge come esito della pratica di 
sostituire con gli strumenti le voci nella ese-
cuzione delle composizioni polifoniche vo-
cali fiamminghe, che ebbero ampia diffu-
sione a Venezia agli inizi del Cinquecento. 
Il compositore più rappresentativo di que-
sto genere musicale fu Giovanni Gabrieli 
(1557 – 1612), figura emblematica del pa-
norama musicale veneziano della seconda 
metà del ‘500, che rivestì le più prestigiose 
cariche, tra cui quella di organista della 
Basilica di San Marco. 

“Sara Mancuso, arpa, 
è membro dell’ensemble 

veneziano La Frottola, 
con cui da 7 anni cura a 

Venezia una rassegna 
sulla tradizione musicale 
in Veneto durante il me-
dioevo e rinascimento, 

cominciata in occasione 
di una collaborazione con 

una illustre mostra su 
Paolo Veronese.” 

!!!!!
in http://concertodautunno-

cur.blogspot.it

                                              “ LA SCHIENA SI CURVA        
                                     QUANDO  
                               L’ANIMA E’ CURVATA” 
                                  ARTURO TOSCANINI
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Usciamo dall’aeroporto di Marrakech ed 
alziamo lo sguardo verso un azzurro caldo e 
confortevole: qui la temperatura è prima-
verile ed i nostri cappotti indossati sotto un 
cielo grigio e pesante ci danno fastidio.  Ci 
attende un taxi bianco lucente che lentamen-
te ci accompagna verso la città rossa. 

 In lontananza vediamo i monti del-
l’Atlante che separano la città dal deserto. 
Percorriamo un viale con alte palme e ci stu-
piamo poiché sembra vogliano nascondere le 
cime dei monti  innevate e brillanti sotto il 
sole.  

Ci avviciniamo alle mura color ocra 
che cingono la  medina , il cuore di Mar-
rakech, là dove, mille anni fa, un berbero 
almoravide  stabilì il suo accampamento. 

Nella medina, dove abbiamo prenotato il 
nostro alloggio, si entra solo a piedi (e in bici-
cletta e con i motorini e con carri trainati da 
asini), così vediamo i nostri bagagli trasferiti 
su un carretto tirato da un anziano maroc-
chino che con il suo sguardo gentile ed il suo 
corretto francese ci indica di seguirlo e di te-
nere la destra. 

Ci conduce per vicoli stretti, pieni di 
voci e di  colori, in cui solo noi  procediamo 

lentamente mentre biciclette e motorini sfrec-
ciano abilmente tra i pedoni suonando e gri-
dando “attention!” 

Raggi di sole riescono a filtrare nelle 
stradine esaltando le tinte delle matasse di 
lana appese ad asciugare dagli artigiani di 
“babouches” o illuminando gli oggetti di ot-
tone e di rame o facendo brillare i colori delle 
pietre di collane, braccialetti e orecchini di 
manifattura berbera: è tutto in vendita e 
siamo nel souk più vero. La porta del riad 
(alloggio caratteristico all’interno della medi-
na) è verde scuro in un androne cupo. Quan-
do si apre un cortile luminoso di forma qua-
drata con fontana in centro ci sbalordisce 
forse più dei vicoli appena percorsi. Petali 
rosa, rossi e bianchi sparsi sull’acqua e un’e-
norme bouganville carica di fiori ci tranquil-
lizzano: questa vacanza promette bene. 

Il mio viaggio a Marrakech !
Anna Maria Dal Moro

Fig. 1 - I monti 
dell’Atlante se-
parano la città 
dal  
deserto. !
(immagine da www.-
maroctouristique.-
com) !!!!!
Fig. 2 - La piaz-
za  Jemaa El 
Fna.  !
(immagine da Wiki-
media Commons, 
l’archivio di file mul-
timediali  
liberi)
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La chiamano “la città rossa” ed!
il motivo è chiaro !
da subito. !
Marrakech, città moderna !
dal cuore antico, !
dove tutto è intriso di questo colore. 
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 Lasciamo i profumi di cannella, il fresco e 
la pace di questo luogo perché sentiamo 
un’attrazione verso altri spazi. Un asino spe-
lacchiato e instancabile che trascina un car-
retto carico di grosse fragole è davanti a noi e 
ci conduce attraverso un labirinto di vico-
li alla piazza  Jemaa El Fna. 

Da lontano si sente il richiamo degli in-
cantatori di serpenti e degli addestratori di 
scimmie. In questa piazza, che non dorme 
mai, bisogna passare ad ore diverse durante 
il giorno perché la folla cambia e i venditori 
d’acqua si alternano ai venditori di succo 
d’arancia.  Ci sono i cavadenti e gli erboristi, 
abiti luccicanti e facchini. 

Al tramonto una folla densa e colorata si 
riunisce in cerchi attorno ad acrobati, narra-
tori, guaritori. Di sera si trasforma in un vasto 
e fumoso ristorante all’aperto. 

Un tempo luogo di esecuzioni pubbliche, 
oggi è qualcosa di unico e insostituibile. 
L‘UNESCO l’ha definito “capolavoro del 
patrimonio orale e intangibile dell’Uma-
nità”. 

Alziamo gli occhi verso il cielo che sta 
scolorendo per il tramonto mentre il muezzin  
invita alla preghiera e le rondini stanno dan-
zando sopra tutti incuranti dei profumi, dei 
rumori e dei colori. 

Lassù sulle mura della medina 
enormi nidi di cicogne bianche e nere. 
Aspettano, volano da un nido all’altro, guar-

dano l’interno del Palazzo El Badi dove 
agrumeti profumati si alternano a stanze ric-
camente decorate di piastrelle. 

Qui i bambini sono molti e nella mel-
lah (ghetto ebraico) ci rincorrono, facendo a 
gara con i gatti, chiedendo senza pudore “un 
dirham, s’il vous plait” (moneta locale). 

Nelle vicinanze c’è la scuola coranica  
Medersea Ben Youssef: è stupendamente 
intarsiata e decorata. Sulla vasca delle ablu-
zioni centrale si affacciano 130   stanze  simili 
a celle monacali. In questo luogo di istruzione 
gli studenti hanno studiato in modo appro-
fondito il Corano fino agli anni ’60. 

I cavalli dei calessi, che accompagnano i 
turisti in giri impersonali, puzzano e noi trat-
teniamo il fiato. Ci salvano le spezie dai 
mille colori e profumi. Ci perdiamo quasi 
tra lo zafferano e l’olio di argan. Il curry, il 
coriandolo e la menta nei vasi straripanti ci 
invitano ad annusare: impossibile ignorare il 
loro fascino così gelsomino, sandalo e incenso 
ci riempiono la borsa. 

E i cammelli? Andando verso l’aeropor-
to al rientro in Italia li avvistiamo. Sono in 
un campo arido con il guardiano. Sono 
felici perché non c’è nessun turista che vuole 
cavalcarli e fare foto. Camminano con la 
loro andatura dinoccolata e noi li salutia-
mo illudendoci che siano liberi. Siamo con-
tenti di non averli incontrati prima: li 
avremmo senz’altro fotografati.  

PIANETAUTL VIAG
G

I            aprile2014

  I cammelli.  
In un campo 

arido camminano 
con la loro anda-
tura dinoccolata. !!!!!!!!!

(Immagine da Wi-
kimedia Commons, 

l’archivio di file 
multimediali  

liberi)

17



   ra appena iniziata la primavera. Era-
vamo in viaggio da due giorni. Nel vagone 
c’era un andirivieni di viaggiatori che percor-
revano brevi tragitti, ma tre erano saliti con 
me, alla stazione di partenza del treno. Ma 
chi lo sentiva più il buon profumo della pri-
mavera! Quell’odore acre di treno mi si era 
impregnato nelle mani, nei vestiti persino nei 
capelli; l’essere intrappolata per tante ore 
dentro al vagone mi toglieva quasi il respiro, 
non avevo più il senso di che cosa stesse acca-
dendo fuori. All’inizio il paesaggio era stato 
tutto mio, ma con il passar delle ore era arri-
vato il mal di schiena e le gambe indolenzite 
che pesavano maledettamente non sapevo più 
dove tenerle. 

 miei tre compagni fissi dalla stazio-
ne di partenza erano una piccola fami-
gliola: padre, madre e una bimba di circa 
dieci anni. Tutti e tre si recavano a Barcello-
na, dai genitori di lei, una bella ragazza spa-
gnola; durante l’anno risiedevano a Venezia, 
dove lavoravano entrambi per un negozio di 
oggetti d’arte di Murano. Da molte ore ci si 
alternava tra corridoio e posto a sedere, si 
mangiava qualcosa, si dormicchiava, ci si 
rialzava… eh sì, pure ci si lagnava: nella pri-
ma parte del viaggio, l’andirivieni di persone 
che salivano e scendevano dopo breve tragitto 
ci aveva creato disturbo. Il giovane papà ve-
neziano criticava il disservizio dei treni a lun-
ga percorrenza, ma nello stesso tempo le sue 
battute simpatiche ci facevano spesso ridere! 

 ro così in ottima compagnia ma una 
voce dentro di me mi ripeteva di conti-
nuo:”Ma tu, dove stai andando? Che ci fai in 
questo scompartimento anonimo? Non cre-
derai di andare a Barcellona tutta sola e per 
che cosa? Per prendere un premio!” Sicura-
mente no, pensavo io, fifona come sono di 
tutto e con pochi soldi, no, non avrei mai po-
tuto! 

 ia madre, della quale ero unica fi-
glia, mi aveva inculcato ogni sorta di  

!!!
paura: macchina, treno, aereo e persino 
l’autobus, tutti mezzi infernali da evitare 
sempre! 

E l’aereo in special modo, neppure no-
minarlo! 

La voce di prima proseguiva imperterrita 
(ricalcava gli insegnamenti materni): “Alla tua 
età, senza il seguito, marito, figli, suocera, 
mamma…”. Riflessioni maligne che sarebbe-
ro durate all’infinito se io avessi dato loro 
ascolto; ora che mi trovavo dentro al treno, 
mezzo che mi ispirava fiducia e con persone 
gentili, ero determinata ad arrivare dove do-
vevo! 

 mmaginavo, presa dall’entusiasmo in-
calzante, la serata della premiazione (sen-
za quella voce che rompeva ogni possibile 
idillio), mi sentivo una ragazzina entusiasta 
con tanti campanelli che suonavano a festa! 
Figuriamoci la soddisfazione per aver vinto il 
premio, il primo! Mi caricavo di fiducia, non 
sentivo più le ossa rotte e la stanchezza che 
era calata con il buio della notte imminente si 
confondeva con la velocità del treno. Tra non 
molto ci saremmo chiusi dentro lo scompar-
timento per il forzato riposo. La notte sarebbe 
stata lunga! Nel mio immaginario tra la ve-
glia e il sonno, mi si parava dinanzi la serata 
in cui ero protagonista: il cielo con la luna 
piena era circondato da mille stelle e l’atrio 
dell’albergo elegante era pronto a ricevermi 
nel mio lungo vestito nero! La voce insidiosa: 
”Quello dell’anniversario di matrimonio, lau-
rea dei figli, buono per ogni occasione?” – 
“Eh sì, quello e allora?” Anche se mi sentivo 
al settimo cielo non ero un po’ ridicola? Do-
vevo capire che non ero il premio Nobel per 
la letteratura! 

  crivevo da quando i figli erano di-
venuti più autonomi, scrivere mi teneva 
compagnia e nello  stesso  tempo  frequentavo 

“IL PREMIO” !
MariaCarla Gennari
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un corso di scrittura. “Volevi affinare le tue 
qualità?” Mi fa il verso la solita voce. “Ma 
quali, se di sottostima sei cresciuta!”. 

La  bimba  sdraiata  vicino  alla  mamma 
ora riposava tranquilla. Aveva degli occhi 
buoni, si chiamava Angelica. La mamma 
durante il viaggio l’aveva coperta di attenzio-
ni, coccolata, aveva risposto sempre garbata-
mente alle sue domande. Che bello volersi 
bene, avere una famiglia unita! La famiglia 
è tutto, pensavo guardandole. 

La mamma aveva i tratti marcati della 
spagnole, mi ricordava certe cantanti o balle-
rine di flamenco. La solita voce impicciona: 
“Ma che vai a pensare al flamenco, alla serata 
di gala, lo dovresti aver capito che la vita non 
è tutta lustrini! L’amore e la famiglia; ma la 
tua famiglia dov’è ora?” Che la vita non fosse 
tutta lustrini lo avevo capito da un pezzo. A 
sedici anni, adolescente avevo scritto ad un 
giornale credendo di non essere sufficiente-
mente amata dai miei genitori. Avrei voluto 
vivere in una famiglia numerosa con molti 
fratelli. Mi sentivo troppo sola! La signora 
della posta del cuore mi aveva ripetuto, per 
tutta la lettera di risposta, “povero gattino 
spaurito”. Dopo anni e anni la situazione 
non era cambiata, il bisogno di raccon-
tarmi era rimasto inalterato, il mio ruolo 
era sempre solo quello di ascoltare. Avevo 
una bella famiglia, un marito, due figli en-
trambi laureati, una casa con giardino, soddi-
sfazione sì, tantissima, ma che fatica! Da poco 
avevo festeggiato i trentacinque anni di ma-
trimonio. Rimpianti? Molti, uno in partico-
lare, non aver goduto di qualche bel viag-
gio. 

Le mie assenze da casa erano pressoché 
nulle. 

 l treno aveva accumulato molto ritardo; 
strada facendo sembrava volesse recuperare e 
nel portarmi a destinazione m’incitava 
“dai vuota il sacco”. Che bello “vuotare il 
sacco” libera la mente, tutto il bla-bla den-
tro alle volte soffoca. Quando mi recavo 
dal medico, mi diceva: “Signora mi dica” ma 
quando iniziavo a parlare poco dopo mi fer-
mava e mi faceva capire che il tempo era sca-
duto. Sulla meridiana del mio vicino di casa 
stava scritto TEMPUS EDAX RERUM, 
tempo divoratore di tutte le cose, che tristez-

za, perché non possiamo fermarlo! Un bota-
nico famoso lo conteggiava con lo schiudersi 
e chiudersi dei fiori! !!!!

Altro che fiori, all’indomani la mia faccia 
insonne ne avrebbe risentito, avrei avuto due 
occhi stanchi e segnati. Oh, ma che notte 
piena di ricordi, l’etimologia della parola 
“ricordare” significa “dare e ridare il cuo-
re”. La poesia con cui avevo partecipato e 
vinto aveva espresso questo concetto, meno 
male, era stato compreso dalla giuria! 

Albeggiava già e fuori dallo scomparti-
mento nel corridoio iniziava il via vai di per-
sone, mancavano pochi minuti alle otto. Ora 
prevista dell’arrivo a Barcellona. 

  ngelica, mamma e papà mi saluta-
rono con un caloroso Buongior-
no! e mentre ci scambiava-
mo le ultime informazioni 
prima di scendere, Car-
men, la ragazza spagno-
la, venne a conoscenza 
del premio che avrei 
ritirato in serata all’-
hotel Plaza, si dimo-
strò entusiasta e si offrì 
di accompagnarmi personalmen-
te insieme a marito e figlia. Voleva pre-
senziare per ricambiare la gentilezza che, 
secondo lei, io avevo avuto nei loro confronti! 
Che potevo desiderare di più? 

  l mio viaggio si era rivelato tutt’altro che 
un disastro, altro che attacco di panico, mi 
sarei preparata tutta lustrini per cogliere il 
momento tanto atteso, lo avrei dedicato 
al mio cuore! 

Appena il treno fu in stazione, prima di 
scendere, ci salutammo con baci e ab-
bracci. “Ci vediamo questa sera, signora. 
Benvenuta a Barcellona, grazie della compa-
gnia” mi dissero salutandomi con la mano. 

Appena fuori respirai a pieni polmoni. 
Finalmente ero arrivata. Vidi un taxi e lo 
chiamai: “all’Hotel Plaza, prego!” 

La voce incredula ribattè: “volendo Iddio 
sei arrivata alla meta” entrai nel taxi e mi feci 
un rapido segno di croce, di sicuro ero mol-
to contenta! 
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lucia luttmann

Incontro Giovanna, non la vedo da parecchi anni. 
Parliamo del più e del meno e scopriamo che siamo 
tutte e due interessate a seguire “lezioni scolastiche”. 
Lei presso l'Università  del Tempo Libero,  io presso 
l'Università della Terza Età. “Ma vieni da noi, sa-
pessi com'è bello da noi” mi dice Giovanna e mi fa 
un lusinghiero resoconto delle loro attività. Bhè, penso 
io, ognuno crede d'aver trovato il meglio. Ci salutia-
mo.  

A fine anno didattico scopro che alle lezioni che più 
mi interessano non posso iscrivermi in quanto non ho 
fatto - causa problemi di salute di mia madre e miei - 
la giusta percentuale di presenza. A quel punto ricor-
do il suggerimento caloroso di Giovanna di iscrivermi 
come lei all'UTL. Son dispiaciuta lasciare il vecchio 
ambiente ma non ho altra scelta.  Mi presento in Se-
greteria e già da lì ho un'ottima impressione. Efficien-
za sì ma anche un'atmosfera giovale e serena. 

Iniziano i corsi e comincio capire cosa voleva dire 
Giovanna. Oltre ai corsi pratici ai quali ciascuno di 

noi si iscrive in base alle proprie attitudini, vi sono 
una miriade di corsi assai interessanti.  
Corsi o convegni a volte aperti a tutti, anche ai non 
iscritti, come quelli al Centro Culturale Candiani. 
Corsi di musica, di medicina, di astronomia, di 
letteratura, storia di Venezia, storia della chiesa 
ecc. ecc. che vengono effettuati presso l'Istituto Berna 
e presso il Centro Civico Manin 

In pratica, volendo, tutti i santi giorni posso 
scegliere fra vari argomenti.  

Da non crederci!! 

Poi scopro le feste: quella delle matricole, quella 
della gara di cucina, quella di Natale e già sento 
parlare di quella di Carnevale. 

Feste con il coro, l'orchestra, il ballo, i tavoli 
preparati in modo allegro e simpatico per cui già 
quando si entra si è avvolti da calda atmosfera. 

Ora, a tutte le persone con le quali ho occasione di 
parlare, non manco di raccontare in modo entusia-
smante del mio perché essere in UTL.

Corsi 

Pratici
Convegni

Feste

Incontri 

a  

Tema

Gite e 

Uscite  

Culturali 

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 !

UTL
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ADESSO VE CONTO COME SO VENUA ALL’UNIVERSITA’.

UNA NOTTE NO GERO BONA DE DORMIR, ME CONTINUAVO A BULEGAR NEL LETO E 

A PENSAR, ME FASEVO DOMANDE DENTRO EA ME SOFITTA 
INTRIGADA DE CONFUSION, A DIRVE EL VERO GERO 

UN FIA’ DISPERADA: “COSSA FASSO MI DOMAN? QUEL 
BON’ANEMA DE ME MARìO NO GHE SE PIU’, ME FIE E’ SE 
CRESSUE, E NEVODE ANCA, NO E’ GA PIU’ BISOGNO DEI 
ME BRASSI, COSSA FASSO ADESSO?”

EL POMERIGGIO DOPO SE VENUA UNA DEE ME FIE E EA 
ME GA DITO: “MAMA, COSSA TI GA?” GHE GO RISPOSTO 
“SO UN FIA’ TRISTE PERCHE’ GO FINIO TUTTI I ME RUOLI 
DE MAMA E ANCA DE NONA” EA ME GA DITO: 

“BEN, ADESSO TI VA ALL’UNIVERSITA’ ”.

MI GO CIAPA’ PAURA: “MA COSSA TI VOL CHE VADA 
ALL’UNIVERSITA’ CHE GO FATTO POCHI ANNI DE SCUOLA 
E NO GO NEANCA CAPIO NIENTE!”

“MAMA, NO STA CIAPAR PAURA, TI VA EA’ E TI SCOLTI” 
DOPO EA ME GA REGALA’ UNA PENNA E UN QUADERNO PER TIRAR SO 

QUALCHE APPUNTO E EA ME GA ACCOMPAGNA’ FIN ALLA PORTA.

MI SON ENTRADA MA GAVEVO EL TEROR CHE I ME INTEROGASSE, PO 

SO ANDADA A SENTARME SU UNA POLTRONA E NO EA GO PIU’ 

MOEADA. CUSSI’ SE PASSAI 7 ANNI, E SO ANCORA QUA.

GO CONOSSUO PER PRIMA EA BRUNA, EA MARIA E EA SPERANZA E TANTE ALTRE CHE 
NO ME VIEN IN MENTE I NOMI, INSOMMA, ME GO TROVA’ PROPRIO BEN.

ME RICORDO EL PROFESSOR PAGNIN CHEL ME 
RACOMANDAVA: “MAI SENTARSE AL STESSO POSTO, MAI 
FAR E STESSE STRADE, BISOGNA CAMBIAR E ABITUDINI 
SENNO’ NO SE CRESSE, ESSER OTTIMISTI, BISOGNA 
RINNOVARSE”.....CHE BEL RICORDO CHEL ME GA EASSA’. 
ANCA EL DOTOR LEBOLE ME PIASE TANTO E ME PIASE E 
MATERIE CHEL FA PERCHE’ GO IMPARA’ TANTE ROBE: A 
ESSER PIU’ EGOISTA, A RISPETARME E AMARME DE PIU’, 
GHE GO SCRITTO ANCA NA LETTERA DE 
RINGRASIAMENTO, E LE LESSION CHEL SPIEGAVA ME LE 
GO SCRITTE TUTTE.

ME VIEN IN MENTE ANCA EL DOTOR VESCOVO DE 
MEDICINA COL ME SPIEGAVA DEI PUTEI CO 

ADESSO VE CONTO …. !
Anna Vedovato
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I SE MAGNA I MUSSI CHE CUSSI’ I SE FA I ANTICORPI, 

E DE QUANTO IMPORTANTE CHE SE STA EL FRIGO 


PER EA SALUTE, COME ‘NA MEDISINA.

PERO’ ANCA I ALTRI PROFESSORI I SE TUTTI BRAVI, NO SE CHE 


CAPISSA PROPRIO TUTTO, OGNI TANTO I DISE QUALCHE PAROLA 

DIFISSIE PER MI, MA MIME LA SCRIVO E APPENA CHE RIVO A CASA 

GHE TELEFONO A ME FIE CHE E SE MAESTRE E ME FASSO SPIEGAR.

UN GIORNO SE RIVADA ME FIA CO UN BEL VOCABOLARIO E EA ME 


GA DITO: “QUA TI TROVI TUTTO, ANCA I SINONIMI. LO GO VARDA’ 

BEN, PERCHE’ EL SE BELO GROSSO, EA PRIMA PAROLA CHE GO 


VARDA’ SE STA “STUPIDO”, VOL DIR PRIVO DE INTEIGENSA, ALLORA 

GO DITO “NO EA VA D’ACORDO CO MI PERCHE’ INTEIGENTE, GA DITO

 EL PROFESSOR LEBOLE, NO VOL DIR ESSER LAUREATI O AVER ALTRI 


TITOLI DE SCUOLA, E MI SO BONA DE FAR TANTE ROBE, SO COSTRUTTIVA, 

CREATIVA E COSTANTE, ALLORA STUPIDA NO SO, SO UN FIA’


 INTEIGENTE. EL PROFESSOR LEBOLE ME GA DITO CHE SO CRESSUA, 

SO BRAVA VOLONTEROSA E PIENA DE ENERGIA E GHE GA PIASSO 


EA ME LETTERA, PENSE’ CHE EL ME GA ANCA RISPOSTO!

E PO VE DIGO DE E NOSTRE ASSISTENTI, E SE 8. 


PRIMA DE TUTTO UN BELL’APPLAUSO ALLA RAFFAELLA 

CHE NO GHE SE PIU’, DOPO EA MARILENA, EA DONATELLA, 

EA LUISA, EA VALERIA, EA MARI, EA LUISELLA, TUTTE 
BRAVE: E METTE A POSTO, E ORGANISA I ORARI E EL 

RESTO. ME VIEN IN MENTE EA ELVIRA CHE ME SE TANTO 
SIMPATICA CO E SO SCIARPETTE E I CALSETTINI DE PIZZO, 

E CO SE FREDO EA NE FA EA SFILATA DEI CAPEINI; EA SE 
SEMPRE PRONTA A DAR E DISPENSE, A CONTROLAR E LUCI, 

I MICROFONI E TUTTO EL RESTO. 

COSSA FARìA L’UNIVERSITA’ SENSA EA ELVIRA?


E NO ME DESMENTEGO DE ROMEO CHE NE PARLA DE 
VENESSIA E I MUSEI.


QUANDO I ME DOMANDA “ANNA, DOVE TI VA?” MI GHE 

RISPONDO “ALL’UNIVERSITA’ ”, I ME VARDA MERAVEGIAI, CO I OCCI SBARAI.


ALL’UNIVERSITA’......CHE BEA PAROLA CHE ME IMPENISSSE EA BOCCA.

E ALLORA CONCLUDO E VE DIGO “TENì DURO E STE BEN, PERCHE’ 


CO CALA EL SIPARIO, E CHISSA’ CHE SIA EL PIU’ TARDI POSSIBILE, 

NO GHE SE PIU’ APPLAUSI PER NISSUN!”
!!

Anna Vedovato
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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
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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.
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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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A cura dei docenti, assistenti e soci dell’Università del Tempo Libero di Mestre

FAVOLOSI DI SETA

FIABE DALL’ESTREMO ORIENTE

INTRECCI

Opere della 25^ Mostra “Le immagini della fantasia” di        

                                         Sarmede 
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