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!
Un “trekker” sulle spalle e tanta voglia di 

camminare: Google fotografa così le strade 
e i ponti di Venezia per Street View.  !!!!!

!!!
Oppure in gondola lungo i canali.

Adesso è possibile con Google Street View di Google 
Maps: attraverso la funzione camminata si può 
davvero esplorare la città e tutti i suoi angoli più 
pittoreschi. È possibile percorrere le calli, ma anche 
vedere la città dal mare, come se si fosse su una 
gondola, e visitare le opere di alcuni musei. 

La scorsa estate due fotografi di Google hanno 
percorso Venezia in lungo e in largo con in spalla i loro 
“trekker” (zaini-robot alti 1,2 metri e pesanti ben 18 
chili), che consentivano di fotografare a 360°. Non si 
sono limitati a passeggiare fra le strade della città, ma 
sono saliti in gondola e in traghetto (430 chilometri a 
piedi e 185 in barca), offrendo agli utenti di tutto il 
mondo la possibilità di un viaggio virtuale a 360° 
nella Serenissima  dal computer di casa, 
tra  palazzi storici, ponti, calli e campielli:  da piazza 

San Marco alla Biblioteca Marciana, dalla Torre 
dell'Orologio fino a gemme nascoste come la Sinagoga 
del primo Ghetto Ebraico o il Ponte del Diavolo 
nell'isola di Torcello, una maschera per spaventare il 
diavolo fuori dalla chiesa di Santa Maria Formosa o il 
luogo in cui il tipografo Aldo Manuzio ha ideato il 
carattere corsivo.  

Dopo aver esplorato le strade della citta' attuale, e' 
possibile ripercorrere la bellezza del suo passato 
immergendosi nelle opere d'arte del Museo Correr che, 
insieme al Museo del Vetro e alla Galleria 
Internazionale d'Arte Moderna di Ca 'Pesaro, ha 
aderito al Google Cultural Institute. Si possono godere 
le opere di Cesare Vecellio, Carpaccio e tanti altri che 
accompagnano il visitatore in un viaggio attraverso i 
secoli nella Storia di Venezia e dei suoi abitanti.

Street View “sbarca” a Venezia 
Camminare per le calli di Venezia senza mai esserci stati.  !

Gabriella Baso
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Google Street View 
(in italiano Google 
Visione Stradale) 
Da Wikipedia !
Google Street View (in italiano 
Google Visione Stradale) è una 
caratteristica di Google Maps e 
Google Earth che fornisce viste 
panoramiche a 360° gradi in 
orizzontale e a 290º in verticale 
lungo le strade (a distanza di 
10-20 metri l'una dall'altra) e 
permette agli utenti di vedere parti 
di varie città del mondo a livello 
del terreno. Introdotto il 25 
maggio 2007, il servizio si è 
gradualmente ampliato, fino a 
comprendere allo stato attuale 
fotografie provenienti da 31 
nazioni. La copertura (evidenziata 
in blu nella mappa a fianco) viene 
mostrata trascinando un omino 
arancione ("pegman", presente 
nella barra a sinistra della mappa); 
posizionandolo su un punto della 
copertura, compare la corrispondente 
fotografia panoramica. 

Per la realizzazione delle foto, 
Google Street View si serve di 
apposite fotocamere (le Dodeca 
2360, dotate di 11 obiettivi e 
prodotte dall'azienda canadese 
Immersive Media) collocate sul 
tetto di automobili, denominate 
“Google Cars”. Nelle aree pedo-
nali, nei parchi e nelle strade non 
attraversabili con le automobili 
vengono usate invece delle bici-

clette, chiamate Google Bikes. Le 
foto possono essere visualizzate in 
diverse posizioni, angolature ed 
ingrandimenti tramite i tasti 
"freccia" della tastiera e/o il mouse. 
La linea e le frecce che compaiono in 
sovrimpressione sulla foto indicano 
la strada percorsa dalla Google Car 
e le possibili direzioni da percorrere. 
Facendo click con il tasto destro del 
mouse sull’immagine è possibile 
selezionare varie opzioni.  

Periodicamente, il servizio viene 
aggiornato con nuove foto.

!
       I paesi e le dipendenze con copertura totale !
        I paesi e le dipendenze con copertura parziale !
       I paesi e le dipendenze con prevista copertura totale o parziale (ufficiale) 
        
       I paesi e le dipendenze con prevista copertura totale o parziale (non ufficiale) !
       I paesi e le dipendenze con vista solo sui musei  !
       I paesi e le dipendenze senza copertura in corso o prevista copertura

!!!
Nel 2011 nasce Google Art 
Project, che sfruttando la 
tecnologia di Street View 

consente la visita virtuale di alcuni 
importanti musei e luoghi artistici.


Street View al CERN, virtualmente nel cuore della scienza !
Street View porta gli internauti all’interno del CERN ("Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire") di Ginevra, il più grande laboratorio di fisica delle 
particelle, dove fisici e ingegneri stanno utilizzando avanzati acceleratori di 
particelle nel tentativo di  risolvere i più antichi e misteriosi quesiti sul nostro 
universo, per riuscire a far luce su cosa sia avvenuto subito dopo il Big Bang e  
rispondere all'eterno dilemma: come tutto ebbe inizio?

Il CERN, aprendo le porte a Street View, permette a chiunque, in qualsiasi parte 
del mondo, di dare uno sguardo all’interno dei laboratori, dei centri di controllo e 
dei tunnel sotterranei che ospitano ricerche all’avanguardia.

Foto tratta dal sito http://scienzaesalute.blogosfere.it

googleartproject.com

La copertura di Google Street View
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Corrado Balistreri Trincanato a Madrid Maura Miozzo a Sciaffusa

Gabriella Baso a Mestre, in montagna e in Irlanda
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“La panchina è un luogo di 

sosta, un’utopia realizzata. 

E’ vacanza a portata di 

mano. Sulle panchine si 

contempla lo spettacolo 

del mondo, si guarda 

senza essere visti e ci si dà 

il tempo di perdere il 

tempo, come leggere un 

romanzo.”  !!
                                 da 
“Panchine. Come uscire dal 
mondo senza uscirne” di 
Beppe Sebaste, Laterza 
Editori.

N O I

VI



 E POI. . .

E poi . . .

Ti ho ritrovata vestita di rosso

le ginocchia sbucciate. Si perché

volevi volare . . . Volevi come i gabbiani

andare nel vuoto ma sopra

distese di papaveri e grano cadevi.

Lì, ammiravi il cielo e aspettavi . . .



E poi . . .

Ti ho ritrovata con i pensieri in fila

seduta su quella panchina

antica dipinta di blue

a cinquanta metri dal mare,

ti chiedevi dov’era finita la luna

guardavi il cielo e lì aspettavi︙
!
E poi . . .

I tuoi pensieri trasportati dal vento

non lontano dalla casa natale

erano la traccia incerta di un sorriso lontano,

li avresti voluti stretti non impauriti

su quella panchina di ferro battuto.

Avresti voluto le tue mani intrecciate

alle mie in attesa di una vita diversa.

E alla fine di quel giorno

sotto un cielo dipinto di blue

ti hanno risposto le stelle,

lacrime che rigano il cielo

hanno risposto che chi cerca 

l’amore

lo trova se riprende

il proprio cammino in attesa . . .


VII

mcgennari
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A Mestre, in Via Carducci e in via Dante, 
recentemente sono  state tolte le panchi-
ne per cercare di risolvere una situazione di 
degrado o di continui bivacchi. 

Si precisa che questa operazione non è 
un simbolo di una politica ma significa piut-
tosto l’intento di ridisegnare una diversa inte-
grazione civile. 

Panchine, dunque, maltrattate e rimosse 
che andranno collocate in altri luoghi per 
renderli, forse, più preziosi. 

Sono di legno, di ferro, in muratura, di 
plastica e sono sistemate lungo i viali, nei 
giardini. Ma anche alla fermata del tram o 
dell’autobus, sul lungomare e, luogo ancor 
più interessante, su un poggio belvedere per 
guardare un panorama. 

 Per la loro condizione di gratuità nei 
confronti dei loro ospiti si dice siano in via 
d’estinzione. 

 Se però le panchine stanno scomparen-
do, la letteratura, e altre forme d’arte, ab-
bonda di tali simboli di ozio. Ma simboli 
anche di sentimenti ed emozioni. 

Come non ricordare gli amori sbocciati  

 sulle panchine mentre sui baci degli innamo-
rati si appoggiano sguardi di disapprovazione 
dei passanti.  

Georges Brassens cantava, ne “Les 
amoureux des bancs publiques”, che le 
panchine sono “margini lievemente sopraele-
vati del mondo”, perciò elementi leggeri, non 
a contatto della terra, a far parte della poesia  
degli innamorati di Peynet. Il poeta e la fi-
danzatina che, come i ragazzi di sempre, si 
abbracciano sulla panchina del  parco, strap-
pano un fiore da una siepe e se lo offrono 
come fosse un cuore di diamanti. 

Curiosando tra le pagine dei libri vedia-
mo Bouvard e Pecuchet che Flaubert fa

 "Io so che la vita reale è triste, ma di    
 sognare abbiamo sempre bisogno. La  
 poesia non è guerra, morte, malattia,  
 essa vive tra i fiori, gli uccelli, la natura.  
 Altri hanno scelto di darsi alla politica,  
 io ho scelto di disegnare l'amore,  
 la gentilezza, la tenerezza.” 

!
 Raymond Peynet

Le panchine per noi !
Anna Maria Dal Moro

!!
[…] Gli innamorati 
che si sbaciucchiano 
sulle panchine 
fregandosene degli 
sguardi obliqui 
dei passanti onesti 
Gli innamorati che si 
sbaciucchiano sulle 
panchine 
dicendosi dei "Ti 
amo" patetici 
hanno dei visini così 
simpatici […]

“Les amoureux sur banc” di Peynet  
(in http///www.prato.linux.it)

Georges Brassens  1954  (in http://diarioperinaviganti.blogspot.it)

GLI INNAMORATI  
          DELLE PANCHINE
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incontrare  proprio ad una panchina in un 
parco pubblico. Due “bonshommes“ in-
certi e scettici pronti a mettere in discussione, 
e poi in pratica, le teorie, di ogni genere, più 
consolidate.  

Ed ancora Marcovaldo che Italo Cal-
vino ci presenta seduto al giardinetto pubbli-
co sotto casa. In una notte caldissima prende 
il suo guanciale e, attratto dalla panchina, 
decide di dormirci sopra immaginando il fre-
sco di cui potrà godere. Non sarà così ma per 
lui quell’esperienza si trasforma quasi in una 
villeggiatura. 

Il più recente Forrest Gump, il quasi 
eroe, racconta la sua storia seduto su una 
panchina mentre aspetta l‘autobus e mentre 
una piuma oscilla nell’aria, simbolo del suo 
animo innocente e lieve. 

E la panchina che non c’è e si può 
solo immaginare? E’ quella davanti alla 
siepe che volge all’infinito da cui Giacomo 
Leopardi, “sedendo e mirando”, spaziava 
e si caricava di silenzi profondissimi. 

 Mostrando impegno e generosità è pos-
sibile anche adottarne una o più. E l’ado-
zione, naturalmente, ne prevede la cura e la 

manutenzione perché la panchina possa 
essere usata da tutti.  

A molti, ed io sono tra questi, stare seduti 
su una panchina dà una sensazione di imba-
razzo: sembra una soluzione provvisoria, del 
tempo sospeso che riguarda precari e sfac-
cendati. 

Ma fermiamoci, sediamoci e allonta-
niamo da noi l’impressione di sottrarci 
alla produttività e all’efficienza. Trovere-
mo che questo modo gratuito di trascorrere il 
tempo e di mostrarci al pubblico è invece un 
nasconderci allo sguardo degli altri. 

Provate ad immaginare: si guarda e si 
osserva senza essere visti, e, con lo scorrere 
del tempo, è come leggere un romanzo con 
pagine nuove costruite solo per noi. Quel luo-
go di sosta da cui si osserva quel che intorno 
accade può diventare un motivo per allonta-
narci dalla realtà.  

Siamo invisibili, attorno a noi scorrono 
storie  preziose, le colleghiamo, le inventiamo e 
nessuno si accorge di regalarci una “vacanza”.  
Potrebbe essere un lavoro di felicità mentale 
perché chi si siede su una panchina si tro-
va ad essere al centro dell’universo.

forrest gump (in http///cultura.nanopress.it)

Ottone Rosai - Uomo sulla panchina 
 (in http///2.bp.blogspot.com)

”Due uomini comparvero. 
Uno veniva dalla Bastille, l’altro dal Jardin 
des Plantes. […] Quando furono giunti in 

mezzo al boulevard, si sedettero nello 
stesso istante, sulla medesima panchina.” 

Da “Bouvard et Pécuchet” di Gustave Flaubert  
(in http///flaubert.revues.org)
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I Bancs-Fanals sono delle panchine-lampioni che si trova-
no lungo il Passeig de Gràcia di Barcellona. Realizzati nel 
1906 dall'allora architetto comunale Pere Falqués i Urpí, 
sono alcuni dei suoi lavori più conosciuti, anche se a volte 
sono stati attribuiti all'architetto modernista Antoni Gaudì.

Oggetto multiforme d’uso privato e pubblico, definito 
nell’Enciclopedia Treccani : 
“sedile per più persone, solitamente fisso, in le-
gno, ferro, pietra o cemento, posto in luoghi pub-
blici (parchi, giardini, viali, ecc.) o in locali aperti 
al pubblico (sale d’aspetto, stazioni, ponti di navi, 
ecc.)”;   
       altro termine: 
“Calcare arenaceo, spesso con caratteri di con-
glomerato, ricco di fossili marini, che si origina 
lungo i litorali dove sgorgano acque calcaree, usa-
to, se molto compatto, come materiale da costru-
zione o per scogliere; in Italia è frequente lungo la 
costa livornese.” 

Usati dunque quali comodi, alle volte scomodi ar- 

redi per la sosta o per l’attesa, negli spazi cittadini, dal 
primo sasso prescelto dall’ominide, ed anche da molti 
animali, per accomodarsi al sole o per riposarsi, sono 
parte integrante della quotidianità. 

Si contrappongono alla maneggevolezza della seg-
giola, oggetto d’uso personale, con una loro inevitabile 
staticità ma che accoglie più persone o, alle volte, di-
viene provvisorio letto per una persona stanca o sfac-
cendata. 

Tra le molteplici forme quelle che mi sono più care, 
come architetto e docente d’architettura, sono quelle 
progettate da Pere Falqués i Urpí1, dette “Bancs-
Fanals”, erroneamente attribuite da alcuni ad Antoni 
Gaudí y Cornet2. 

Le 32 panchine-lampioni, realizzate nel 1906 per il 

PANCHINE: e di terra mi toglie !
Corrado Balistreri Trincanato

1 Pere Falqués i Urpí, San Andrés de Palomar (Barcellona), 1850 – Barcellona, 1916 ; architetto modernista spagnolo.	

2 Antoni Gaudí y Cornet, Reus, 1852 – Barcellona, 1926; architetto spagnolo; fu il massimo esponente del modernismo cata-
lano; tra le molteplici opere da lui progettate e realizzate il Tempio Espiatorio della Sacra Famiglia di Barcellona, opera in-
compiuta iniziata nel 1883 conseguentemente all’abbandono del progetto da parte dell’architetto Francisco de Paula de Villar.

Park Guell a Barcellona (in http///barbarapicci.files.wordpress.com)
Banc-fanal del Passeig de Gràcia di Bar-
cellona (in http///sphotos-b.ak.fbcdn.net)
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“Passeig de Gràcia" di Barcellona, sono un corpo 
unico composto da una doppia seduta in parte separata 

da uno schienale; il manufatto 
è ricoperto con il classico 
“trencadís”3 del modernismo 
catalano, su cui si erge la for-
ma composita del lampione in 
ferro battuto con il caratteristi-
co “coup de fouet”4; una 

lampada illumina la panchina ed una illumina la strada 
carrabile.  

L’intento dell’architetto era quello di illuminare la 
viabilità pedonale e su ruote e nel contempo di far sì 
che la popolazione meno abbiente potesse nelle belle 
stagioni prendere il fresco standosene comodamente 
seduta e poter leggere o lavorare sotto la luce dei lam-
pioni; l’intento era estremamente democratico e per 
l’epoca in cui furono realizzati i “Bancs-Fanals” po-
tremmo definirli d’ispirazione “socialista”. 

L’architetto comunale Pere Falqués i Urpí visse nel 
pieno dell’espressione dell’Art Nouveau, detta anche 
stile floreale; tale movimento artistico si diffuse in Eu-
ropa tra il 1880 e il 1910, promuovendo una manifesta-
zione architettonica-decorativa presente, oltre che nel-
l’architettura, in un’ampia gamma di attività artistiche, 
dalla lavorazione della ceramica, del legno e dei metalli 
al vetro, comprese le vetrate istoriate, dai disegni su stoffa 
all’editoria, dal design d’interni alla produzione di mobi-
li, dalla grafica incisoria e pubblicitaria all’arte pittorica 
e scultorea.  

Questo movimento artistico si caratterizzò nel predi-
ligere le linee curve, spesso ispirate dalle forme sinuose 
riscontrabili anche nel mondo vegetale e combinate a 
elementi di fantasia; per contrassegnare con maggiore 
forza gli andamenti curvilinei, questi presero la denomi-
nazione di “coup de fouet” (colpo di frusta) sottinten-
dendo anche un sottile erotismo presente negli stessi. 

Pere Falqués i Urpí, come progettista di arredi urba-
ni fruibili dalla collettività, riteneva importante che le 
panchine fossero radicate a terra, quale realtà inamo-

vibile; purtroppo tale concetto di inamovibilità fuso con 
la bellezza artistica del manufatto è andato in gran parte 
perduto, anzi, oggi l’amovibilità di molte panchine co-
munali è usata strumentalmente per combattere la cadu-
ta di decoro di un luogo, il depauperamento di una stra-
da, il radunarsi intorno ad esse di avvinazzati, di accat-
toni, di tossicodipendenti e di spacciatori; viene rimosso 
l’oggetto incolpevole non intervenendo sulle storture so-
ciali e sul degrado, sull’attento intervento della sicurezza 
della collettività tramite la presenza di agenti dell’ordine 
come i poliziotti di quartiere spesso annunciati con grida 
manzoniane e mai resi operativi. 

Lo sradicamento, il togliere delle panchine mi porta 
con la mente ad una ode del Parini5: !!!!!!!!!
“di terra mi toglie” è la 
giusta similitudine per le 
panchine divelte e i lordi 
spazi che le circondano,  
o vederle attraverso i versi 
di Ungaretti6: 

!
Realtà caduche che ad 

ogni primavera rispuntano, 
e così io spero nel rispuntare di panchine ove il bel-
lo ed il piacere si adunano.

“trencadís”

“Soldati	

Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie”.

“…	

Altri accorre; e: - Oh infelice	

e di men crudo fato 	

degno vate! - mi dice;	

e, seguendo il parlar, cinge il mio lato	

con la pietosa mano;	

e di terra mi toglie;	

e il cappel lordo e il vano 	

baston dispersi ne la via raccoglie:	

….”.

3 Il trencadís, considerato una rielaborazione del mosaico ceramico arabo, è un procedimento decorativo che consiste nell’ap-
plicazione di cocci di ceramica o frammenti di vetro tagliati in modo irregolare per ricoprire una superficie; fu adoperata so-
vente dagli architetti modernisti, in particolar modo da quelli spagnoli, raggiungendo il punto culminante dell’espressività 
nelle opere architettoniche e di arredo di Antoni Gaudì 	

4 coup de fouet = colpo di frusta; nella lavorazione del ferro si intende un andamento sinuoso. 	

5 Giuseppe Parini, Bosisio, 1729 – Milano, 1799; abate e poeta; membro dell'Accademia dei Trasformati, fu uno dei massimi 
esponenti del Neoclassicismo e dell'Illuminismo. L’ode La caduta, venne composta nel 1785, in seguito ad una caduta per le 
strade di Milano, dovuta anche alle precarie condizioni fisiche del poeta; il testo fu reso noto in una prima stesura nel gennaio 
1786, e quello definitivo nell’edizione Odi del 1791.	

6 Giuseppe Ungaretti, Alessandria d'Egitto, 1888 – Milano, 1970; poeta e scrittore.
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Giuseppe De Nittis, “Sulla panchina degli Champs Elysee”, 1874,  
olio su tela.  Collezione privata (fig.1).

Tre panchine nelle tele di celebri pittori 
della seconda metà dell’800 !
Daniela Angelozzi

Nel dipinto “Sulla panchina degli Champs Ely-
see” (1874) De Nittis raffigura due giovani donne 
sedute a conversare su una panchina degli  
Champs Elysee a Parigi.  Indossano abiti alla moda 
dei quali si percepisce il palpabile fruscio dei tessuti, 
sono molto eleganti e trasmettono una sensazione di 
fascino e grazia. Ai loro piedi il cane attende paziente 
la continuazione della passeggiata. Le donne che rap-
presenta De Nittis sono sempre “à la page”, si muo-
vono nei grandi parchi, lungo le passeggiate, alle cor-
se, nei salotti, nelle stanze delle ricche dimore borghe-
si. Forse una delle due donne che conversano sulla 
panchina è Leontine, l’amata moglie che torna molto 
spesso  nei quadri dell’artista raffigurata negli ambien-
ti domestici, nei ritratti, nelle scene “en plein air”, 

nei luoghi della mondanità e del divertimento della 
Parigi “fin de siècle”.  

Con la sua arte e il suo fascino tutto italiano Giu-
seppe De Nittis (1846 – 1884) incantò la Parigi delle 
Esposizioni Universali. Si confrontava, alla pari, 
con Degas e Monet e gli Impressionisti sapendo 
cogliere il meglio delle loro novità ma interpretandole 
con gusto e sensibilità del tutto originali. L’italien era 
amato dalla critica e le sue tele ambite dal gran-
de collezionismo internazionale. Sposato con una 
brillante francese, Léontine, la sua casa parigina era il 
punto di incontro di artisti, intellettuali e dell’alta so-
cietà. Un artista di successo, quindi, in una città, Pari-
gi, che in questi decenni era la vera capitale culturale 
e artistica del mondo.

!
Claude Monet, “La colazione in giardino”, 1873, olio su tela.   
Museo d'Orsay di Parigi (fig.2).

Nel giardino di casa Aubry appare in primo piano 
sulla sinistra il figlio di Claude Monet, Jean, mentre 
gioca sul prato con le costruzioni di legno, all'ombra 
di un albero. Di fronte a Jean, al centro del quadro, c'è 
un carrello e un tavolo ancora apparecchiato di una 

colazione conclusasi da poco. Sopra il tavolo sui rami 
dell'albero, vi è un cappello color paglia con un nastro 
nero. 

Accostata al tronco dell'albero, sulla destra, una 
panchina con sopra una borsa ed un parasole, oggetti

Fig.1
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lasciati lì da chi poco prima sedeva a far colazione. Un 
fascio di luce taglia il dipinto in tre piani di pro-
fondità e mette in evidenza un cespuglio di rose rosse. 
Nel piano di fondo in ombra, la casa con cespugli fio-
riti e a destra Camille, moglie di Claude, e una signo-
ra. Il dipinto è la rappresentazione di una serena e 
tranquilla scena familiare in un giardino nel suo 
insieme  luminoso  grazie al contrasto dei complemen-
tari, come il cespuglio di rose rosse. Ammirabile la 
capacità che Monet ha nel rendere le superfici traspa-
renti con pochi tratti di colore, come i bicchieri ancora 
pieni sul tavolo e sul carrello. 

Claude Monet (1841-1926) dipinge  questa tela  

nel 1873. Nell’anno successivo il 15 aprile 1874 
s'inaugura, nello studio del fotografo Nadar, in  bou-
levard des Capucines, la mostra del gruppo Societé 
anonyme des peintres, sculpteurs et graveurs, 
composto, fra gli altri, da Monet, Cézanne, Degas, 
Morisot, Renoir, Pissarro e Sisley, polemici nei con-
fronti della pittura, allora di successo, accettata rego-
larmente nei Salons. Monet vi presenta la tela, dipin-
ta due anni prima, “Impressione, levar del Sole”; 
nasce ufficialmente L’impressionismo,  dal ter-
mine ironicamente coniato dal critico Louis Leroy  
che prende spunto proprio dal titolo del quadro pre-
sentato da Monet. !!

Paul Signac, “Place des Lices, St. Tropez”, 1893, olio su tela. 
Carnegie Museum of art, Pittsburgh (fig.3).

Paul Signac pittore francese vissuto tra il 1863 e il 
1935  è uno dei maggiori esponenti e teorici dello sti-
le puntinista e del gruppo neo-impressionista. 

Dipinge “Place des Lices,  St. Tropez” nel 1893 
a St. Tropez dove si era appena trasferito, stanco della 
vita frenetica di Parigi e desideroso di sperimentare 
nuove tecniche espressive. 

Questo dipinto rappresenta un cambiamento di 
stile nelle opere dell’artista  che abbandona la 
rappresentazione del movimento costante di barche a 
vela, nuvole e acqua, e cerca la stasi  contemplativa. 

Sette platani maestosi  in primo piano creano un 

tunnel che orienta lo sguardo dello spettatore  
oltre le ombre fresche e colorate delle fronde, dei rami 
e dei tronchi in primo piano,  verso lo sfondo con  un 
cipresso e alcune case illuminati dalla viva luce del 
sole. Al centro della composizione una  figura sin-
gola seduta su una panchina dà le spalle allo spet-
tatore e volge lo sguardo in lontananza trasmettendo 
una sensazione di tranquilla solitudine: un mo-
mento di riposo e contemplazione all’interno di una 
natura coloratissima, felice e armoniosa. La luce filtra 
attraverso le foglie  e disegna spicchi luminosi sul ter-
reno.

Fig.2 Fig.3
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RI-vedere: status comportamentale ed 
Arte. 
La grettezza del povero, la grettezza del ricco, la 
grettezza del borghese. 
Corrado Balistreri Trincanato

Credo si debba iniziare dal significato della parola grettezza stilato da Niccolò Tommaseo1: 
“Grettezza é vocabolo  generale ch’esprime  minuzia, angustia d'idee, in qualunque sia cosa.    
 L'uomo gretto nello spendere, teme sempre di spender troppo; non bada alla qualità della roba ma 
solo alla quantità della somma; non bada all’utile vero e durevole, ma al danno presente; non ha né 
previdenza né avvedimento vero. Il rabbattino e lo stillino son parchi, ma non tanto meschini. Il tir-
chio é più stretto, più sudicio ancora: fa fatica a metter fuori un quattrino, tiranneggia gli altri e sé; 
non é ancora un avaro spaccato, ma ci tira però. Nella società presente pochi sono i rabbattini, molti 
i gretti. V’è chi fa il prodigo con gli uni e il tirchio con gli altri: tanto é vero che il tirchio non é il me-
desimo che l’avaro. Da gretto si fa grettamente grettezza; rabbattino non ha derivati; tirchio, ha tir-
chia, tirchiaccio. La grettezza può stare con la soverchia economia, può stare con la sordida avarizia, 
può stare anche con certa mania di far delle spese. La grettezza insomma è meschina in ogni cosa. Il 
nostro secolo è gretto. Agro dicesi per celia di chi è duro a spendere; e chi spende, é più o meno dol-
ce, secondo che sa farlo per dar gusto altrui. L'agro non vuol regalare, non vuol parer liberale; non è 
però ancora gretto né tirchio. 
 Stillino, colui che stilla, risparmia dovunque può, con più ingegno forse e con più delicatezza che 
non fa il rabattino. Questo s’industria per guadagnare; quello per ispendere il meno che può.”. 
Per rendere ancor più vive le parole del Tommaseo ci faremo agio di immagini pittoriche; la prima è 
riferibile, da alcuni, alla grettezza del povero. 
Annibale Carracci2 realizzò un’opera, comunemente intitolata Il Mangiafagioli, che è conservata 
presso l’Allentown Art Museum di Allentown, Pennsyl-
vania ed una similare seconda, tra il 1584 ed il 1585, 
cm. 57 x 68, è allocata alla Galleria Colonna di Roma.  
Vi sono degli studiosi che individuano in questo dipinto 
la voluta rappresentazione della grettezza del povero, 
benché vi sia raffigurato un contadino seduto al desco 
intento a mangiare una grande abbondanza di fagioli 
contenuti in una ciotola di terracotta. 
Tale supposizione di grettezza contrasta anche con la 
presenza di una linda tovaglia, sopra la quale sono 
poggiati tre cipollotti prossimi alla scodella, un piat-
to,di cui s’intravvede il decoro, contenente dei funghi, 
probabilmente delle sbrise cotte su di un tegame unto con il lardo, un affilato coltello ed un grosso 
pane spezzabile in quattro michette.  
_________________ 
1 Niccolò Tommaseo, Sebenico, 1802, Firenze, 1874; laureato in legge presso la Facoltà di Padova; linguista, 
scrittore, nonché patriota risorgimentale, incarcerato ed esiliato durante la dominazione asburgica, non esitò ad 
unirsi a Daniele Manin nel 1848 per realizzare la Repubblica di San Marco; estensore del Dizionario della 
lingua italiana, del Dizionario dei sinonimi e del romanzo Fede e bellezza edito nel 1840, con aggiunte e corre-
zioni nel 1852, ove sono chiari molti intenti autobiografici ed altri numerosi scritti. Benedetto Croce scrisse: “Il 
libricino Fede e Bellezza è una vera pinacoteca di ritratti femminili, così vagheggianti e amati, o almeno fasci-
nanti e turbativi, che potrebbero dirsi «l’harem» di un voluttuoso”. 
2 Annibale Carracci, Bologna 1560, Roma, 1609; pittore italiano.
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L’uomo con la mano sinistra tiene stretto un pezzo di pane sbocconcellato ed oltre la mano vi è una 
brocca sagomata ed un raffinatissimo bicchiere trasparente a calice contenente del vino rosato.  
Elementi di disquisizione sono:  
giustappunto il bicchiere trasparente a calice - si dovrebbe tenere in considerazione anche la candida 
tovaglia - in contrasto con l’umiltà delle pietanze e l’attribuire, ad una condizione di grettezza, l’avidi-
tà dei gesti espressa dal cucchiaio ricolmo a mezz’aria, il gocciolare della broda dalla posata lignea, 
dalla mano sinistra che trattiene il pane, dalla bocca spalancata e dallo sguardo di sguincio che va 
oltre la tavola.   
I succitati studiosi ritengono che la presenza dei fagioli sia di per sé l’allegorico simbolo della grettez-
za, poiché tale cibo veniva considerato all’epoca del dipinto adatto solo alle mense più povere anche 
perché, dopo un iniziale interesse da parte delle classi nobiliari e più abbienti, era stato bandito dal 
ricettario della gastronomia alta a causa delle provocate flatulenze; l’opera pittorica evidenzia dunque 
la condizione sociale di chi sta consumando i legumi. 
Accettando questa supposta grettezza fisica e d’animo del mangiatore di fagioli, l’elemento più intri-
gante rimane il calice trasparente, il quale, mi fa supporre che tale oggetto sia stato poggiato lì da un 
personaggio collocato al di fuori del campo visivo, l’Annibale Carracci che ha predisposto la tavola in 
prossimità di una finestra, sbarrata da una inferriata, in modo che la luce venga riverberata dal can-
dore della tovaglia.  
Il bicchiere, a mio giudizio, appartiene al pittore che durante la fase del lavoro ogni tanto sorseggia il 
vino, mentre l’ospite si disseta con l’acqua della bollitura dei fagioli ed una volta finito il pasto, ver-
sandosi il vino nella ciotola. 
Altro elemento dissonante è l’affilato coltello che di certo appartiene alla casa ospitale; il contadino 
per tagliare il cibo avrebbe estratto dalla tasca una roncola richiudibile e sul tavolo non vi è nessun 
cibo che necessita di essere tagliato e ciò fa presupporre che il Carracci fosse intenzionato ad offrire 
successivamente o della carne, o del formaggio od un salume.  
Non c’è grettezza nell’ospite del pittore, bensì la soddisfazione nel poter consumare un lauto pasto e 
con lo sguardo tende a catturare i gesti di chi lo sta ritraendo, poiché il cavalletto è collocato poco 
distante sul lato sinistro e il pittore, conserva una posizione eretta, in modo da dominare la scena. 
Unico segno di grettezza, per noi del XXI secolo, è quel cappello di paglia a larga tesa tenuto in testa 
dal mangiatore di fagiuoli. 

Ben più gretto, anzi, tendente all’avarizia se non alla tirchieria 
estrema, è uno dei due personaggi presenti nell’opera di Mari-
nus van Reymerswaele3, Due esattori4, che evidenzia nella 
espressione del volto e nel gesto delle mani l’avidità del possede-
re non solo il denaro, ma, lo si intuisce, la dipendenza, la sotto-
missione, di chi, avendo usufruito di un prestito o gravato da 
una tassazione iniqua, all’atto del pagamento, oltre agli esosi 
interessi gli deve l’anima. 
L’adesione alla Riforma protestante dell’artista, attesta, tramite 
il dipinto, che l’uomo  dalla smorfia e dalle  mani adunche è 
una incarnazione demoniaca; l’avidità dell’esattore corrisponde 
all’avidità della Chiesa Romana che per denaro vendeva le in-
dulgenze plenarie; il secondo personaggio, indifferente a ciò che 
lo circonda, registra sul libromastro i pagamenti avvenuti; en-
trambi indossano abiti e copri-capi lussuosi.  

_________________ 
3 Marinus van Reymerswaele, Reimerswaal, circa 1490, Goes, circa 1546; pittore olandese. 
4 Due esattori, (c. 1540), National Gallery, London. 

Fig. 2
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Nel dipinto, l'Esattore di tasse con la moglie5, l’atmosfera è quasi idilliaca, la donna mentre os-
serva il marito intento a pesare le monete, con la mano sinistra trattiene la pagina di un libro mastro 
e con la destra una missiva; quest’opera si ispira a 
quella di Quentin Massys6, Il cambiavalute e 
sua moglie, del 1514, conservata al Louvre (Pari-
gi); qui: 
“L’uomo è un cambiavalute concentrato nell’azio-
ne di pesare con il bilancino delle monete; sul tavo-
lo, coperto da un panno verde, unitamente ad og-
getti preziosi, vi è uno specchio che riflette la vedu-
ta di una finestra; la donna, che stava sfogliando 
una Bibbia miniata, osserva l’azione della pesatura; 
alle loro spalle una scaffalatura su cui poggiano 
vari oggetti”. 
Uno specchio convesso è presente sia nel dipinto a 
olio su tavola del fiammingo Jan van Eyck7, Il Ri-
tratto dei coniugi Arnolfini, datato 1434, sia in 
quello di Robert Campin8, Heinrich von Werl e 
San Giovanni il Battista, 1438, comprova l’abili-
tà pittorica dei due artisti che con tale strumento 
mostrano ciò che sta accadendo alle spalle del pit-
tore; Giovanni Bellini9 lo usa nella Allegoria della 
nuda verità o della Prudenza10.  
Una corrispondente grettezza dell’uomo ricco, od 
investito da un potere istituzionale, la si può riscon-
trare in due personaggi presenti nel quadro del 
Caravaggio11, del 1599, riferente alla Vocazione 
di San Matteo, collocato nella chiesa di San Luigi 
dei Francesi a Roma. 
Nel dipinto è rappresentato uno dei compagni del 
futuro apostolo, stante in piedi, curvato verso il 
banco delle imposte, sostenendo con la mano sini-
stra un paio di occhiali, mentre fissa e conta le mo-
nete riscosse; seduto vicino a lui, un armigero, che 
nasconde sotto il braccio destro un sacchetto ri-
colmo, è attratto dal luccichio del denaro; altri 
due soldati, unitamente al futuro San Matteo 
osservano il personaggio sopraggiunto, di certo 
Jesus. 
 ___________________  
5 L'Esattore di tasse con la moglie, (1539), Museo del Prado, Madrid  
6 Quentin Massys, Lovanio, 1466, Anversa, 1530; pittore fiammingo. 
7 Jan van Eyck, Maaseik, circa 1390, Bruges, 1441; pittore fiammingo. 
8 Robert Campin, forse a Valenciennes, 1378/1379, Tournai, 1444; 
pittore fiammingo 
9 Giovanni Bellini, Venezia, circa 1433, Venezia, 1516; pittore vene-
ziano. 
10 Allegoria della nuda verità o della Prudenza, circa 1490, Uffizi, Firenze. 
11 Michelangelo Merisi o Amerighi, detto il Caravaggio, Milano, 1571, Monte Argentario, 1610; pittore 
italiano.
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Un acuto dileggio della grettezza presente in ogni classe sociale, in particolar modo ampiamente este-
so a quella borghese, è rappresentata nei Los Caprichos, un insieme di 80 acquatinta create e stam-

pate da Francisco Goya12 negli anni 1797 e 1798 e pubblica-
te in un’unica raccolta nel 1799 unitamente ad un mano-
scritto esplicativo. 
Quella che interessa la nostra disquisizione è l’immagine 
intitolata Porque esconderlos! riferente a quattro bellim-
busti borghesi che deridono un avaro piangente che stringe 
tra le mani due sacchetti rigonfi di denaro; le loro intenzioni 
sarebbero quelle di spingere l’uomo a elargire le somme tir-
chiamente risparmiate; azione alquanto impossibile. !
Sono trascorsi due secoli dall’epoca del Goya ed il XXI 
secolo ha già consumato il primo decennio; la grettezza 
non è scomparsa, anzi dilaga veicolata da nuovi strumenti 
d’informazione mal usati: cinematografo, computer, giorna-
li, radio, spettacoli, telefonini, televisione, ed a questi si pos-

sono aggiungere comportamenti gretti di uomini pubblici e nella quotidianità della sfera privata. 
Il dipinto ad olio su tavola, I Sette Peccati Capitali, delineato da Hieronymus Bosch13, databile al 
primo quarto del l500, conservato presso il Museo del Prado, Madrid, proprio perché tali peccati 
sono intrisi di grettezza, nell’arte pittorica è una delle pietre angolari che attestano lo status compor-
tamentale delle debolezze umane verso le quali, credenti o laici, dovremmo contrapporre quotidia-
namente l’etica in ogni azione, condotta e pensiero.  
Per una più chiara esplicazione, il Bosch ha posto la sequenza dei peccati in singoli settori all’interno 

di una circonferenza il cui centro è segnato dalla figura del Cristo che risorge dall’avello tombale; tra 
una scena e l’altra, vi sono delle colonnine, delle finestre e delle pareti, che fungono da legante.  
____________________ 
12 Francisco José de Goya y Lucientes, Fuendetodos, 1746, Bordeaux, 1828; pittore spagnolo. 
13 Hieronymus Bosch o Hieronymus van Aeken, Hertogenbosch, Olanda, circa 1450, 1516; pittore fiam-
mingo.
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Le scene dei peccati sono disposte nel seguente senso orario e rivolte verso l’esterno: 
la Gola: un grasso villico seduto presso una tavola rotonda, servito dalla pingue moglie che regge un 
vassoio ricolmo di cibo, mangia smodatamente; un bimbo obeso protende le braccia per ricevere 
altro cibo, mentre un magro ospite, in piedi, tracanna del vino da una brocca. 
L’Accidia: all’interno di una stanza, un borghese se ne sta placidamente esposto al calore del fuoco 
del focolare; mentre alle sue spalle, la Fede, nelle vesti di una suora, che lo sollecita ad abbandonare 
l’indolenza raffigurata nel gatto dormiente.  
La Lussuria: due coppie banchettano sotto un tenda a padiglione allietate da due giocolieri, gli 
archetipi di Arlecchino e Pulcinella. 
La Superbia: all’interno di una ricca stanza illuminata da una bifora una donna, vista di spalle, è 
intenta a provarsi un copricapo, mentre un diavolo seminascosto le regge lo specchio. 
 L’Ira: una rissa tra due uomini, un probabile proprietario terriero ed un esattore, mentre la moglie 
cerca di trattenere, il villico, quello con la spada sguainata; sullo sfondo delle costruzioni con il tetto 
di paglia. 
L’Invidia: una coppia di borghesi affacciati ad un balcone osserva un nobiluomo che regge un fal-
co con la mano sinistra; poco discosto, un servo porta un pesante sacco sulla schiena. I due aspirano 
alla condizione nobiliare mentre, la loro figlia dalla finestra dialoga con un pretendente, fornito di 
un rigonfio portafoglio. Poco distanti dai figuranti, due cani che non si 
interessano alle ossa sparse a terra, bensì desiderano l’osso tenuto in mano dal borghese. 
 L’Avarizia: un corrotto giudice, invece di dirimere le vertenze con equità, accetta di nascosto delle 
somme di denaro dalle due parti in causa. 

      Nei quattro tondi laterali, il decesso, la resurrezione dei corpi, l’inferno ed il para- 
diso; nei due cartigli, uno in alto ed uno in basso, sono scritti degli estratti da testi  
biblici in latino,  
in alto: 
“Gens absque consilio est et sine prudentia / utinam saperent et intelligerent ac  
novissima providerent.” (È un popolo privo di discernimento e di senno; o, se fossero  
saggi e chiaroveggenti, si occuperebbero di ciò che li aspetta); 

in basso: 
“Nascondam faciem meam ab eis considerabo novissima eorum.”  
(Io nasconderò il mio volto davanti a loro e considererò quale sarà la loro fine).  !
Legenda quadri 

fig. 1, Annibale Carracci, “Il Mangiafagioli”, olio su tela, cm. 69,5 × 88,3, 1580 - 1585, Allen-
town Art Museum, Allentown, Pennsylvania;  
fig. 2, Marinus van Reymerswaele, “Due esattori”, olio su tavola, cm. 65 x 74, circa 1540, Na-
tional Gallery, London;  
fig. 3, Marinus van Reymerswaele, “Esattore di tasse con la moglie”, olio su tavola, cm. 83 
x 97, 1539, Museo del Prado, Madrid; 
fig. 4, Quentin Massys, o Quinten o Kwinten e il cognome come Matsys, Metsys, o Matsi-
js, “Il cambiavalute e sua moglie”, olio su tavola, cm. 71 x 68, 1514, Museo del Louvre, Parigi; 
fig. 5, Michelangelo Merisi o Amerighi, detto il Caravaggio, “Vocazione di San Matteo”, 
cm. 32,2 x 34, 1599 - 1600, Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma; 
fig. 6, Francisco José de Goya y Lucientes, “Porque esconderlos!”, acquatinta, cm. 30,6 x 
20,1, 1797 - 1799, Museo del Prado, Madrid; 
fig. 7, Hieronymus Bosch o Hieronymus van Aeken, “I Sette Peccati Capitali”, olio su tavo-
la, cm. 120 x 150, Museo del Prado, Madrid.
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NEW YORK ha una doppia anima: quella Big, 
sfavillante di luci, di grattacieli altissimi, della finanza, 
dello spettacolo, e un’altra, meno appariscente che è 
nell’umanità di chi vi abita. !

Ho trascorso, poco tempo fa, una settimana a NY-
City  e anch’io mi sono sentita proiettare all’interno di 
un film americano. Poi, passato il primo impatto che ti 
disorienta, ho cercato di cogliere la seconda  anima di 
questa metropoli così sfolgorante. !

L’ho trovata in una Chiesa metodista dove ho 
cercato la Messa domenicale che è durata ben tre ore, 
tra canti “gospel” e l’omelia del pastore: era un  pezzo 
d’Africa che era stato portato lì tanto tempo fa. Alla 
porta c’era una stretta di mano per chi entrava e poi 
un’accoglienza e un calore tra tutte le persone che par-
tecipavano alla cerimonia, che cantavano, che si spo-
stavano da te per darti il segno della pace, che mi sono 
sentita bene, una di loro.  !

La stessa gentilezza nella metropolitana, un mi-
scuglio di razze che salivano: alcuni stanchi dal lavoro, 
altri studenti vivaci e chiacchieroni che ridevano e scher-
zavano. Alcuni si alzavano per cedere il posto a me o alla 
mia nipotina di sei anni. Ho pensato che i Newyorkesi 
sono premurosi e amano essere dei bravi cittadini; 
come quello che ha chiesto a mia figlia  da dove veniva 
tutto quel fumo per avvisare la polizia ..... ed era solo lo 
scappamento di un’auto che non funzionava!  !

Però ho provato la commozione più grande duran-
te la visita al National September 11 Memorial dove 
sorgevano le Torri Gemelle. Lì si respira la voglia di 
non dimenticare ma anche quella di ricostruire 
in fretta. Al posto delle due Torri ci sono due vasche a 

specchio al cui centro c’è un quadrato di granito nero, 
dal bordo delle vasche, alte nove metri, scendono in-
numerevoli cascatelle d’acqua che vanno a formare un 
gorgo che s’inabissa al centro. Questo a significare che 
il male scompare sottoterra. I nomi delle 3000 persone  
morte in quell’attentato del 2001, sono scritti sul para-
petto di bronzo  delle piscine. Ci sono tanti nomi italia-
ni. Su qualche nome c’è una rosa bianca: la mettono i 
newyorkesi nel giorno del compleanno di quella perso-
na scomparsa. In quel luogo ho pianto e mi è  parso di 
rivedere gli aerei che tagliavano in due le Torri le urla 
della gente che si gettava giù, il fuoco e gli eroici soc-
corritori. E poi… E poi il palazzo di vetro sfaccettato e  
scintillante, appena costruito, 
che sembra toccare il cielo 
come a dire che non si può 
distruggere quella City e le 
altre costruzioni che saranno 
ultimate fra un anno.  !

Ho incontrato un altro 
pezzo di umanità  facendo il 
giro del fiume Hudson verso 
la Statua della Libertà. Con il 
battello di linea che pren-
dono gratis i Newyorkesi si può vedere bene Manhat-
tan da una parte e Brooklyn dall’altra, con il famoso 
ponte che le unisce,  ma anche l’imboccatura del porto 
dove arrivano le navi. E ho pensato a cent’anni fa quan-
do la statua alzava la sua torcia verso le navi  di emigran-
ti che provenivano da tutto il mondo, con le povere mas-
se accalcate e stanche in cerca di una vita migliore. Tra 
loro tanti Italiani. Poi ho guardato verso la Ellis Island 
dove c’era il centro di smistamento e dove vivevano nella 
miseria queste persone, in alloggi strapieni e facendo la 
fila per un piatto di minestra. Ma tanti hanno avuto for-
tuna! Lo dimostrano i quartieri di Little Italy , di Chi-
natown e di Soho, dove ancor oggi  puoi trovare il 
Made in Italy o i prodotti alimentari italiani. Mi ha col-
pito una palazzina di tre piani , o forse erano di più, che 
riportava, ad ogni piano, i colori della bandiera italiana: 
uno era rosso, l’altro bianco, l’ultimo verde.  !

Il fatto di essermi sentita bene in una città che non 
è a misura d’uomo, mi ha ricordato che ciò che si 
vede non è sempre come appare.  

L’anima di New York 
- ovvero - Alla ricerca della sua umanità 

Adriana Cecchinato

in gloglife.blogspot.com

in photos.oregonlive.com
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Mi stavo documentando sul mio prossimo 
viaggio nel nord della Spagna quando sulla 
cartina geografica la mia attenzione è caduta 
su SANTIAGO DE COMPOSTELA e subito 
si è impadronita di me la curiosità. 

Di questo luogo di grande pellegrinaggio 
ne avevo sentito parlare più volte, ma non ave-
vo mai cercato la motivazione che spingeva 
tanti pellegrini di tutte le età e di tutte le na-
zioni a seguire il medioevale “camino de 
Santiago”. Incuriosita , ho cominciato subito 
a cercare documentazioni. Questo è il risulta-
to. 

Secondo la tradizione, l’apostolo Gia-
como (Santiago in spagnolo) predicò in Ibe-

ria. Tornato a Gerusa-
lemme, fu fatto giusti-
ziare da Erode Agrip-
pa. I suoi seguaci ne 
trasportarono il corpo 
fino a Giaffra, poi su 
una barca attraversa-
rono lo Stretto di Gi-
bilterra e raggiunsero 
in un avventuroso 
viaggio la regione del-
la Galizia (nord ovest 
della Spagna). 
Era l’anno 44 d.C. e 
sovrana della Galizia 
era la regina Lupa. La 
regina concesse lo 
sbarco e accolse, con 
non pochi sospetti, i 
due profughi della 
Palestina, dando loro 
il permesso di seppelli-
re  il corpo del martire 
cristiano. Mandò inol-
tre i nuovi arrivati in 
un campo affinché 
potessero prendere 
due buoi da utilizzare 

per trasportare il corpo su un carro. 
Ma, giunti al campo, al posto dei buoi tro-

varono due tori feroci pronti ad incornarli. 
I due non si scoraggiarono, pregarono 

Santiago, il quale trasformò i tori infuriati in 
animali obbedienti che si fecero legare al gio-
go. 

La regina, colpita da questo miracolo, si 
convertì al cristianesimo. 

Le spoglie dell’apostolo vennero dimenti-
cate, fino a quando PELAYO, un eremita vis-
suto nel IX secolo, seguendo una stella lucen-
te, giunse a un mausoleo romano nascosto sot-
to un roveto: al suo interno si trovarono custo-
dite le spoglie dell’apostolo Giacomo. 

Alla notizia della sconvolgente scoperta, il 
Vescovo Teodomiro e il re delle Asturie, Alfon-
so il Casto, collocarono per sempre a COM-
POSTELA le reliquie del Santo. 

All’inizio raggiungere COMPOSTELA 
per i pellegrini devoti fu difficile per mancanza 
di vie di comunicazione e servizi essenziali, e 
anche perché il viaggio era rischioso a causa 
degli scontri tra cristiani e mori, ma i sovrani 
che succedettero si misero a sfruttare ben pre-
sto l’immagine dell’apostolo creando monaste-
ri, città e tutto quello che serviva per favorire e 
facilitare il pellegrinaggio. 

Oggi il “CAMINO DE SANTIAGO” è 
un percorso da fare non solo a piedi per i più 
devoti (occorrono 5 settimane), si può fare in 
bicicletta (2 settimane), in automobile (1setti-
mana) oppure da turisti (1 giorno).    !

“El camino de Santiago” !
Valeria Brancalion

Indicazioni sulla via  
per Santiago

J. Bosch, Hl. Jacobus von Compostela 
sta in 

http://giovenaleninosassi.blogspot.it
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“NON ESISTEVA”
!
     racconto di Manuela Bigozzi 

!
Non esisteva , nella sua gracilità, nel suo pallore, non esisteva. Non 
esisteva col suo gesto esausto nella richiesta di carità, non esistevano le sue 
ginocchia gelate attanagliate da un tremito infinito, non esisteva il suo 
sguardo, orfano di sorrisi. 

In quella via del centro esisteva soltanto l'andirivieni indaffarato di borse 
ricolme di abiti e profumi: felicità in saldo che, indifferenti, la 
sfioravano...Lei non era in vetrina, inginocchiata a lato, non esisteva. 

Per lei esisteva soltanto lo sguardo affilato di lui che la scherniva, per lei 
esistevano quelle sue odiose mani rozze che, alla sera, la frugavano nelle 
tasche e nella sua carne bambina. 

Per lei esisteva il sonno stremato dagli incubi, la nausea nei cessi delle 
osterie dove si intrufolava per estreme necessità, per lei esisteva l'unico 
cappotto logoro di attese e una vecchia pagina di giornale con una fotografia. 

!
Si respiravano bestemmie e clacson, quel venerdì sera, in via Roma. Lui aveva 
deciso di posteggiare e proseguire a piedi, doveva smaltire la rabbia, la 
tensione accumulata in quel delirio di farmacia, dove lavorava praticamente da 
una vita. "E' un mondo di pazzi, pensò nel frastuono del traffico e, 
considerando che erano già le ventitré, si affrettò: sperava di poter 
incontrare i suoi amici lì, a piazza Venezia, da Peppino. 

!
Abbagliata dai fari, lei stava lì, seduta sui gradini gelidi di un antico 
portone: così rannicchiata e silenziosa da sembrare un fagotto di stracci, un 
segnaposto di barboni, una cuccia di cane senza zuppa e senza padrone. 

Alzò il capo intorpidita, nel sentire i suoi passi e gli donò la marea 
burrascosa delle sue pupille: smeraldi inquieti che spuntavano dal berrettone 
di lana calato quasi fino agli occhi. 

"Ciao" la salutò lui, già empaticamente interrogativo. 

Stavolta lei si imbarazzò a porgere il palmo vuoto verso quello sconosciuto 
già chino su di lei. 

"Come stai?" continuò, lei abbozzò un sorriso a quell'insolito pseudo artista 
che le si stava sedendo accanto chiedendone cortesemente il permesso; lo adorava  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“NON ESISTEVA” racconto di Manuela Bigozzi

già: quel gentiluomo, con la lunga barba bianca, la stava trattando come una 
principessa; sentiva, nel tono della sua voce, un infinita umanità, una dolcezza 
inusuale per la sua piccola anima già erosa da frasi acide e imperative, per 
questo, forse, accettò di seguirlo nel locale vociante lì accanto. 

Si sentì protetta e accudita, avvicinava già, cautamente, le sue labbra 
screpolate da ragazzina a una profumata tazza di cioccolato bollente. Peppino li 
aveva fatti accomodare nella saletta del pianoforte, un angolo confortevole di 
quella tana brulicante di amici tiratardi. 

Lei si guardava intorno timidamente mentre lui salutava gli amici con la mano 
o col cenno del capo, sussurrandole i rispettivi nomi per metterla a proprio 
agio; uno di loro si avvicinò, aveva dei fogli in mano, con un abbraccio 
fraterno lo salutò “questo è Salvo, il poeta”. Sembrava ancora un ragazzo, 
sebbene fossero passati vent'anni da quando si erano conosciuti all'Avenida, 
da Peppino; forse era proprio la poesia a mantenerlo così: lo sguardo 
lungimirante, a volte assente, eppure sempre pronto a cogliere le emozioni, a 
tradurre gli attimi con frasi di straordinaria sensibilità, ma era anche prodigo 
di silenzi corrucciati che gli amici sapevano oramai interpretare: mal d'amore! 

Accomiatandosi, discreto, si ripromise di scrivere su quell'eterea nuova 
apparizione. 

!
Lei stava bene, sentiva intorno a sé un mondo che riconosceva, un umanità 
quasi circense che emanava spontaneità; quel popolo nottambulo le ricordava gli 
amici della mamma: le capitava spesso di accompagnarla, seppur piccolissima, 
ai concerti, alle mostre in certi magazzini fumosi e semibui che odoravano di 
vernice e vinavil; lei, incantata, si guardava intorno: era circondata da enormi 
immagini colorate, oniriche, getti cromatici che sembravano esplodere dalle 
tele, sculture stratificate simili ai meccanismi di certi suoi giocattoli a 
molla, installazioni create dalla genialità dei vari artisti, che 
immancabilmente, le accoglievano a braccia aperte con giovialità. 

Anche sua madre dipingeva, e lei adorava le ore passate ad osservarla 
acciambellandosi in quell'enorme poltrona sfiorita e tarlata; ascoltavano musica, 
parlavano di fate e streghe dei boschi e, come due nobildonne inglesi, alle 
cinque in punto, si rimpinzavano di dolcetti alle mandorle e sorbivano the al 
bergamotto che la mamma serviva nelle sue preziose tazzine cinesi scompagnate: 
rivedeva il suo visetto felice specchiarsi in quella bevanda che profumava di 
fiori e miele. 

Un giorno, però, una strana tosse cominciò ad interrompere i racconti delle 
fate, la musica, i giochi colorati e la sua infanzia; quando la tosse finì, 
finirono anche gli abbracci di quella madre ancora così poco conosciuta.  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“NON ESISTEVA” racconto di Manuela Bigozzi

Un padre? Non c’era: "lei era figlia dell’amore!" le ripeteva sua madre mentre 
si ammiravano, somiglianti, nello specchio sulla consolle. 

Un padre… forse era quel bellissimo ragazzo tzigano che la guardava, 
intenso, da un ritaglio di un giornale: "il celebre violinista, in tournée  in 
Italia, rimane vittima di un tragico incidente stradale…." Aveva trovato quel 
brandello di notizie ripiegato in un moleskine della mamma: lei adorava scrivere 
in quei taccuini neri che portava sempre con sé per prendere appunti e 
disegnare, ma soprattutto, per invitare gli amici ad apporvi i loro pensieri, 
aforismi o grafie che lei custodiva orgogliosa; loro volevano bene alla mamma e 
lei apparteneva a loro, si prodigava con gioia, quasi le fosse indispensabile, 
vitale, sentirsi circondata dalle loro confidenziali incombenze o in lacrimose 
inconfessabili fragilità. Lei era uno spirito libero e curioso, allegra e 
vivace si esprimeva sempre con cordialità; ma chi la conosceva bene sapeva anche 
dei suoi silenzi: diventava schiva, aveva bisogno di una tana dove leccare le 
ferite dell'anima e allora ricominciava a scrivere, dipingere con passione 
finché il dolore interiore si placava, l'angoscia si acquattava e l'ansia si 
sopiva… forse anche lei conosceva la paura del domani? o prevedeva già il 
destino di quella figlia che sarebbe rimasta troppo presto sola? 

!
Il destino… forse è quello scritto nelle carte che, quella sera, da Peppino, 
ora Ninni leggeva? Un personaggio ascetico Ninni: si aggirava ironico e arcano a 
sfiorare i segni scritti sul palmo delle mani, scrutava quelle mappe misteriose 
e si pronunciava enfatico. 

Chissà cosa avrebbe letto nelle sue? Erano mani screpolate, scarne, mani di 
adolescente con le unghie rosicchiate nell'ansia del divenire, mani deluse, mani 
ignorate. 

Alzò lo sguardo ed incontrò gli occhi del suo benefattore, erano occhi che, 
osservandola teneramente, si interrogavano; lei sussultò orgogliosa, 
ricomponendosi dalla malinconia. Ma anche lui era pensieroso e taciturno, la 
sua mente andava lontano, la oltrepassava e lei ne colse  tutta la stanchezza; 
l'avrebbe voluto accarezzare per lenire quella pena che emergeva dai suoi occhi 
divenuti lucidi e scuri; allora si alzò, quasi brusca, doveva andare…  
ringraziarlo e andare via, subito, via, via, per non affezionarsi né sperare: 
lei non poteva portare ricordi con sé, sarebbero stati un bagaglio troppo 
doloroso da nascondere a quell'aguzzino  che la trascinava per il mondo come un 
appendice di sé. Non le era sembrato cattivo, quando si era presentato agli 
amici di sua madre come un lontano cugino: lei era nata dall'amore, allevata 
nell'amicizia e nella bellezza degli intenti… come poteva pensare che per lei, 
d'ora in avanti, non ci sarebbero stati che cattiverie e soprusi, che avrebbe 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 “NON ESISTEVA” racconto di Manuela Bigozzi

subito soltanto umiliazioni e minacce? Così, fiduciosa, si era accompagnata a quel signore 
che aveva gli stessi capelli e lo stesso cognome della sua mamma 
… ma non la sua onestà. 

Era caldo il locale eppure lei, di colpo, era impallidita, rabbrividendo, 
conscia della sua realtà, si sentiva indicibilmente smarrita. 

Guardandola, lui capì: non le avrebbe chiesto né chi fosse né da dove venisse, 
ma non le avrebbe permesso di andarsene così; si sarebbe sentito un vigliacco, 
un fallito, se quell'esserino spaesato fosse passato nella sua vita come acqua 
di mare fra le mani, non sarebbe rimasto con le mani vuote, inermi, salate dal 
rimpianto, troppe volte si era pentito di non aver agito con più coraggio nelle 
vicende della vita. Sentì una forza nuova confluire nel suo petto mentre con 
voce ferma asseriva: "stasera non ti lascio per strada, fa freddo, ti porto con 
me!… se vuoi…” terminò la frase in un sussurro, quasi temesse un suo diniego. 
Lei invece capì che doveva fidarsi, che voleva affidarsi, ne aveva bisogno, le 
era vitale poter sperare… e lo seguì verso quel catorcio arrugginito che lui 
si ostinava ancora a considerare automobile. 

Gli amici li accompagnarono con lo sguardo, chi salutando con un cenno chi 
ammiccando ironicamente, ma lui non si curò. Guidava in silenzio cercando di 
codificare in sé quell'impulso che l'aveva portato ad accogliere quell'esserino 
che gli sedeva fiducioso accanto respirando esausto come un cane abbandonato. 

Era convinto di aver trovato la soluzione più ovvia, la più umana. 

Salirono in ascensore, lo specchio rimandava la sua immagine sgualcita: non 
era cambiato molto però da quel giorno lontanissimo in cui aveva 
ascoltato l'impulso del cuore e aveva portato la sua "principessa" di nuovo a 
Palermo, con lui, la rivedeva con quegli occhi smarriti, il pallore e la 
tensione che le scolpivano il profilo forte, quasi maschile, la sua nuca 
lucida di capelli mogano cortissimi che la rendevano indistinguibile anche tra 
la folla... 

Trasalì, le porte si aprirono, erano al nono piano, cercò le chiavi e aprì 
piano, facendola accomodare nell'atrio buio, in silenzio, aveva mantenuto 
questa abitudine vivendo in casa con i suoi, era una forma di rispetto e di 
difesa, un modo per non vederseli spuntare nel corridoio quando rincasava a 
notte inoltrata. 

Indicando una stanza, si fece seguire tenendola per mano: era la stanza di un 
uomo solo, con un letto singolo, una poltrona nell'angolo, un vecchio tappeto 
davanti all'armadio rococò, una stanza tappezzata di quadri e foto, una stanza 
che odorava di oli essenziali cera di candele nottambule e cene consumate a 
letto, una stanza prigione, una stanza rifugio dove anestetizzarsi dalla vita e 
dormire. 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al nono piano

smarrita

poter sperare…

gli amici
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“NON ESISTEVA” racconto di Manuela Bigozzi

Chiuse la porta piano e accese la luce sul comodino. 

Guardandosi intorno, rassicurata da quel caldo disordine, si tolse il 
cappotto logoro e, scuotendo la testa, si liberò dell'infeltrito berretto 
peruviano: la stanza si accese! La fiamma dei suoi capelli era un fiume di lava 
che le inondava le spalle e l'aria intorno finché lei girava a braccia aperte 
in una danza di felicità. 

Si sedette abbagliato, le sue guance barbute e grigie divennero rubiconde come 
le gote di un bambino, i suoi occhi sgranati e stupefatti ora riflettevano il 
rame rosso di quei capelli: un miracolo inatteso si era compiuto e lei, 
inconsapevole artefice, era lì, a sorridere dell'espressione estatica del suo 
benefattore! 

Da una cornice argentata, una foto consunta di baci, sembrava annuire e 
sorridere. 

!
Si erano conosciuti trent'anni prima e ne avevano descritto i tratti, sognato 
i capelli, immaginati gli occhi. 

Ne avevano pronunciato anche il nome all'unisono ed avevano scoperto che era 
lo stesso! avevano parlato di lei, Beatrice!. Beatrice divenne il loro progetto, 
un sogno rimasto irrealizzato, Beatrice sarebbe stata una bimba dai capelli 
rossi, bella come una fata irlandese, diafana e arcana! 

Ma la vita è altro… il destino fa incontrare, il destino allontana: quando 
l'aveva conosciuta, in quel pomeriggio d'estate, lei passeggiava per Palermo , 
incurante della calura. Si godeva passo passo quella città che l'aveva accolta 
in un momento difficile della sua vita: i figli erano diventanti grandi, e una 
sorta di lontananza da un marito che si prodigava con amore per la famiglia ma 
che non condivideva nessuna delle sue passioni, erano così giovani quando si 
erano sposati! Poi erano maturati in modo diverso… ognuno con i propri sogni e 
aspirazioni. Era la sua prima vacanza da sola e camminando per quelle vie, 
cercava di leggere e trovare risposte ai suoi perché. Aveva trovato serenità e 
leggerezza incantandosi nei mercati vocianti, sorridendo degli sguardi audaci e 
le abbanniate ammiccanti, meravigliata dalle dissonanze dello splendore e 
l'afrore di una Palermo barocca e violata, ne sentì e seguì il fermento 
artistico di città storica tradita e svalutata, e fu subito amore per quella 
città che le ricordava la sua Venezia di bambina. 

Ma la vita è altro… avvicina e allontana e proprio lui, che si era 
arrampicato sui giorni con la certezza che non sarebbe mai finita, credette di 
impazzire quando fu raggiunto da una telefonata: "mi ha fatto promettere che ti 
avrei avvisato solo dopo la sua sepoltura, mi ha chiesto anche di spedirti una 
scatola, a giorni ti dovrebbe arrivare”. C'erano i frammenti della sua anima in  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la stanza si accese

Beatrice

ma la vita è altro…
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 “NON ESISTEVA” racconto di Manuela Bigozzi

quella scatola di raso blu: fiori secchi custoditi tra fogli di poesie, sassi di 
fiume, sassi di frane, nastri che abbracciavano piccoli manoscritti, 
locandine, cataloghi di mostre e musei… libri vecchissimi e quaderni 
scarabocchiati, disegnati, scritti: lui amava quella scrittura carica di impulsi 
grafici emozionali che esprimevano i suoi pensieri senza i limiti della bella 
calligrafia, ne riconobbe le cancellature furibonde, i punti di sospensione…  
i tratti… e, leggendo con gli occhi velati da una lastra di dolore, si rese 
conto che erano tutto ciò che gli rimaneva di lei, insieme ai quadri, era tutto 
ciò che più di prezioso lei gli avesse potuto donare: unici testimoni della loro 
storia incompiuta. 

!
Era già l'alba di quella strana notte di ricordi, dalla poltrona dove ormai da 
anni dormiva, lui ora guardava una piccola Beatrice riposare sul cuscino di seta 
rossa dei suoi capelli, respirava piano, serena, forse sognava; promise a se 
stesso che la loro vita avrebbe percorso un sentiero nuovo, finalmente ci 
sarebbe stato un motivo amorevole al suo risveglio quotidiano: li aspettava una 
collina, lì su, vicino a Monreale, una vecchia casa da sistemare, lei sarebbe 
cresciuta tra i boschi, l'avrebbe fatta studiare, dipingere, danzare, 
sarebbero andati a vivere lì, a salvare branchi di cuccioli e sfamare passeri e, 
al tramonto, avrebbero raggiunto il belvedere per macchiarsi di gelsi rossi 
e respirare il mare.	 	  
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un sentiero 	
       nuovo

la scatola di raso blu
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Edvard 
Munch, 

Amedeo Modigliani “Ragazza dai capelli rossi”, collezione Jonas Netter 
(in http://www.tuttoperlei.it )

http://www.tuttoperlei.it
http://www.tuttoperlei.it
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D O L C E . . .  L A  P R I M A V E R A . . .

Era scritto chissà dove

“avrai vent’anni, una rosa sui capelli

e dove il tempo s’incanta di magie

mi tenderai la mano...”
!
Trascorre e gioca la vita

si posa in un puzzle di fiori

i suoi mille colori

li alterna, li unisce

li spezza di gioia

di gioia di male

di ricordi di vento.
!
Una nuova dolce primavera

vaga sui tetti
!
 silenziosa scopre sintonie ed essenze

 l’aria porto di voli

 è petali di luce

 la nostalgia sale

 musica colori accesi

 nuda nel sole

 rimette al mare

 l’ozio di tante parole

 Generosa l’onda ritorna

 per sussurrare al cielo

 i dimenticati momenti d’amore.
!
Parlerà di noi questa primavera

Noi............ gocce in un diluvio

faticosamente noi

che con carezze di seta

ci saremmo dovuti incontrare

con gioia e non

con il male dei ricordi del vento...

  Poesia…. che passione!
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Mariacarla Gennari

Questa poesia ha ottenuto il primo premio al concorso “G. Beghetto” Città di Jesolo ( anno "2000")



	

!
Ve n e z i a 	
!!

Alla luce sfrangiata dei fanali	

dondola una diafana città d’acqua.	
!
Sei, di misteri fantastica culla,	

preziosa essenza di cultura e d’arte,	

rara perla ricamata di trine.	
!

Ombrate calli, ridenti campielli,	

fondamente lastricate di pietre	

e sogni, rive che l’acqua lambisce.	

	

Galleggiano nei canali le stelle	

che un romantico cielo ha riflesse	

e, vanitosa, si specchia la luna.	
!

Nell’incanto di silenziosi rii	

scivolano maestose gondole	

a ricordare vestigia passate.	
!

Come fiori di luce, nel pallido	

cielo, bianchi gabbiani volteggiano	

- custodi alati che su te vegliano -.	
!
Alla luce sfrangiata dei fanali	

dondola una diafana città d’acqua.	

	
!!

Mara Penso	
!!
(nota dell’autrice: le “fondamente”, a Venezia, vengono chiamate le strade 	

che costeggiano i canali. )	


  
Poesia…. che passione!

©gb

©gb

©gb

©gb
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!

UN TENERO RICORDO !
Naso arrossato 
occhi lacrimosi incorniciati da folte ciglia 
lunghi capelli ricci color rosso fuoco 
stava seduto su un seggiolino portatile 
in un angolo di Via Garibaldi. 
Con le mani paonazze 
dal freddo inverno 
teneva un archetto che con maestria muoveva 
con movimenti scattanti 
su un violino un po’ consunto 
suonando una gradevole melodia !
TARATATATANTA   TARATATATANTA !
I passanti fermandosi 
e quasi attorniandolo 
guardavano la scena con curiosità 
mentre un cagnolino 
tenendo fra i denti un liso cappello 
si aggirava fra gli astanti 
camminando dritto sulle zampette 
posteriori. 
Quasi tutti inteneritisi 
depositavano nel cappello un soldino 
e molti davano anche una carezza 
sul muso del buffo cagnolino che 
ad ogni tintinnio della monetina si girava 
e con sguardo amorevole guardava il suo padrone 
mentre nel proseguire il suo suonare 
chinava lentamente il capo 
in segno di assenso e gratitudine. !
TARATATATANTA   TARATATATANTA !
Nel risentire il suono di quella musica melodica 
le mia mente è ritornata  
a quel tenero e lontano ricordo 
in una Venezia che ormai non c’è più.	 	 	
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  Poesia….
che passione!

Marta Pari



I miei nonni materni erano chioggiotti. 
Nonno Cherubino, Carobin come lo chiamava la nonna, amava 
moltissimo il mare. Faceva il pescatore e quando sposò nonna 
Lucia, Lussia, possedeva alcune barche da pesca. 
Poi scoppiò la prima guerra mondiale e il mare Adriatico divenne 
teatro di guerra e non fu più possibile praticare la pesca. Inoltre il 
nonno fu richiamato sotto le armi. 

Il suo comandante era Nazario Sauro di Capodistria il 
quale, allo scoppio della guerra, si arruolò nella Marina 
Italiana. 
E’ passato alla storia per le sue im-
prese navali nell’Adriatico. Fu poi 
catturato dagli austriaci e con-
dannato all’impiccagione per 
tradimento. 
Ebbene il nonno ci raccontava spes-

so le avventure condivise con il suo comandante dal quale veniva sovente 
consultato circa le rotte da seguire, riscontrandogli una grande conoscen-
za delle coste e dei fondali del mare Adriatico per cui sapeva bene de-
streggiarsi nella navigazione anche in caso di avverse situazioni meteoro-
logiche. 
Quando andavo ai Giardini della Biennale mi soffermavo davanti al mez-
zo busto che ritrae Nazario Sauro e lo guardavo con particolare interesse, 
perché mi sembrava quasi uno di famiglia. 

Alla fine della guerra i nonni da Chioggia si trasferi-
rono a Venezia, dove sono nati mia madre e i suoi 
fratelli. Andarono ad abitare a Sant’Elena. All’e-
poca i pini marittimi della pineta erano piccolissimi, 
racchiusi entro recinzioni di ferro per farli crescere 
dritti. 
Venne poi ad abitare a Sant’Elena anche un fratel-
lo della nonna con la famiglia. Me li ricordo so-
prattutto per i loro nomi stranissimi. La cognata del-

la nonna si chiamava Stamura e un loro figlio Priquillo. Quest’ultimo aveva sposato una 
marinante, chiamata così 
perché proveniente da Sot-
tomarina, la quale non era 
ben vista dai parenti chiog-
giotti. 
Il nonno andò a guidare i 
battelli tutti grigi dell’Ac-
nil. Penso facesse la linea 
delle isole della laguna. Talvolta andavo con la mamma al pontile per portargli il pranzo. 

I MIEI NONNI CHIOGGIOTTI !
Manfreda Marilena 
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Sauro il giorno del 
supplizio 
http///it.wikipedia.org

Il primo vaporetto della serie 20VA, l'Annibale Foscari, 1935

http///upload.wikimedia.org/wikipedia/it

Lo Zeffiro in navigazione
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Ci faceva allora salire a bordo ed io lo osservavo mentre era al 
timone. Aveva gli occhi che brillavano ed una espressione felice. 
La nonna era una donna sempre vestita di nero e un po’ 
permalosa. Quando le figlie cercavano di correggere il suo 
modo cantilenante di parlare, tipico del dialetto chioggiotto, si 
offendeva. 
La sua fu una vita molto travagliata, attraversata da ben 
due grandi guerre, ma confortata da una fede profonda. Parla-
va con grande ammirazione della regina Elena, che considera-
va una grande donna. 
Aveva imparato a leggere, scrivere e fare di conto da sola. 
Se chiudo gli occhi me la rivedo 
ancora quando metteva gli oc-

chiali, apriva il giorna-
le e, scorrendo lenta-
mente con il dito le 
parole, leggeva ad alta 
voce la trama della 
commedia che avreb-
bero trasmesso per 
radio alla sera. 

Dopo cena infatti, a luci spente e in ri-
goroso silenzio, si ascoltava la radio. 
Vagavo allora con la fantasia ed imma-
ginavo luoghi lontani, abitati da perso-
naggi ai quali quelle voci apparteneva-
no. 
La magia di quelle serate mi è ri-
masta nel cuore. Con l’arrivo della te-
levisione abbiamo molte altre possibilità di informazione e di intrattenimento, ma io sono ri-
masta sempre affezionata alla radio di cui sono una fedele ascoltatrice.
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'' Temo il giorno quando la tecnologia  
prevarrà sull'interazione  

umana.  Il mondo avrà  
una generazione  

di idioti''  !
Albert Einstein 

Rubrica “Ricevo e Giro” 

 POWER OUTAGE (INTERRUZIONE DI CORRENTE) !
   Inviato da Gabriella Cucchini
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C'è stata una mancanza di elettricità a casa mia questa mattina e i miei:  PC, laptop, TV, DVD, iPad 
e il nuovo stereo erano tutti inservibili.  
Poi ho scoperto che la batteria dell' iPhone (telefonino) era scarica e, al culmine di tutto, fuori pioveva 
a catinelle per cui non potevo neppure andare a giocare a golf.  
Sono andato in cucina per farmi un caffè ma mi son ricordato che pure la macchina elettrica per 
l'espresso ha bisogno della corrente...  per cui mi son seduto a parlare alcune ore con mia moglie. 
Mi è sembrata una brava persona. 

“Non insegno mai nulla ai miei 
allievi. Cerco solo di metterli in 
condizione di poter imparare” 

!
Albert Einstein

“Frasi celebri”

in http//modernarts.us
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!!
CONSIGLI VERDI !!
Toni Rota !!
Se mescolate l’ocra col cobalto	

vi ritrovate un verde assai brillante;	

ma se volete un tono men sull’alto,	

come d’una foresta a voi dinnante,	

all’ocra mescolate l’oltremare:	

avrete un verde scuro riposante	

di foglie ombrose. Ma se poi la luce	

posarsi ancor su queste voi vorrete	

il giallo cromo a questo vi conduce	

con un po’ di ceruleo, e allor vedrete	

il chiaro e scuro farsi a voi presente.	

Volete un verde prato luminoso?	

Provate il giallo cadmio o trasparente 	

con un po’ di cobalto è assai armonioso.	

Se vi ispira un paesaggio di natura	

e volete trattarlo con rispetto	

è assai difficoltoso reperire	

il colore voluto in un tubetto.	

Se lì cercate presto va a finire	

che quello che v’ispira il vostro occhio	

posato sulla tela o sul cartone	

diventa poi un terribile pastrocchio!	
!
Prima di cominciare a pitturare	

preparate con cura ed attenzione	

le possibili miscele poi da usare	

ottenute da varia commistione	

dei vostri azzurri con i vostri gialli.	

I risultati metti su un cartone	

Che guida sarà dei tuoi pennelli.	

E il tempo usato certo non disperdi:	

Devi farti la tavola dei verdi!	


!

La tavolozza usata da Vincent Van Gogh, 
conservata al Van Gogh Museum di 
Amsterdam

Prati e boschi intorno a San Cassiano in 
Alta Badia
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PRENDENDO ISPIRAZIONE DA ARCIMBOLDO !
Ve lo diciamo nel prossimo numero (ammesso che riusciamo a trovarli…)

!!
9 PERSONAGGI 
DA RITROVARE: 
nell’immagine 
accanto si 
possono 
rintracciare 9 
personaggi. 
Sapete 
individuarli? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DOPPIA VISIONE: 
Cosa è raffigurato 
invece nei tre 
riquadri 
sottostanti?  !!

1

Inviato da Gabriella Cucchini

2 3

Inviato da Gabriella Cucchini
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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.
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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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Cari amici "studenti", 
desidero indirizzarvi alcune righe, che in modo simile ho già inviato qualche 
mese fa ai vostri "colleghi" dell'ULEM di Marghera. 
Tornato, appena pensionato, a Mestre ho rivisto Nando, un mio compagno di 
liceo poi diventato dottor Ferdinando Poles e prematuramente scomparso, che mi 
invitò a partecipare ad una attività di volontariato nella quale si era da poco impegnato 
e che oggi porta il nome di Università del Tempo Libero. 
Scrìvo questo per ricordare ai più "nuovi", che non l'hanno conosciuto, uno dei 
fondatori della nostra UTL e che ogni anno ricordiamo col "Memorial Poles" 
Affrontai con una certa trepidanza il mio primo impegno "didattico" e mi ritrovai 
in veste di docente (vi prego di non prendere troppo sul serio questa definizione) nella 
nostra università-banche (questa parola va presa con beneficio di inventario) per adulti 
e anziani. Mi trovai subito a mio agio e da allora non ho mai smesso di partecipare a 
questa bella avventura. 
Mentre passavano gli anni ebbi modo di sentire sempre più che tra me ed i miei 
"studenti" si stava costruendo un rapporto interpersonale che andava ben oltre i temi 
di insegnamento o della missione culturale che originariamente ci si era proposti di 
realizzare. Ogni anno tornavo, e torno ancora, con piacere dietro quel tavolo. Stavo per 
scrivere "cattedra", ma questo termine spesso evoca una spaccatura, una distanza tra 
chi sta dietro, il "docente", e chi sta davanti, il corpo discente, quelli che sono lì per 
imparare. Il tavolo dà maggiormente l'idea della convivialità, del mangiare assieme, 
senza diversità tra chi parla e chi ascolta. Attorno a quel tavolo ci sono tanti amici che 
rivedo sempre volentieri e che ho la sensazione mi rivedano sempre con piacere. Posso 
parlare di astri, di atomi, di cellule, di Galileo (che ormai si sa essere uno dei miei 
"pallini") o Leonardo, l'importante è stare assieme cercando di scambiarci ciò che 
conta nella vita.

Cari amici “studenti”,… !
Antonio Rota
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San Paolo dice che a ciascuno è stato dato un 
carisma particolare per il bene  
comune (non per se stesso). Io posso dare  
quello che ho, ma anche i miei  
"commensali" mi danno, e spesso ho  
l'impressione di ricevere di più di quanto io dia. 
E' piacevole entrare nella sala ed incontrare 
quell'amico che si fa avanti per  
stringermi la mano, o quella signora che mi sorride dal "suo" posto, sempre lo stesso, 
o coloro che si adoperano perché tutto sia a posto. Ogni anno rivedo persone che 
ormai conosco, se non di nome, di vista, con le quali scambio volentieri due parole. Ed 
ogni anno ci sono volti nuovi, che poi diventano col tempo volti consuetudinari, altri 
amici. Ho la presunzione di credere che le mie chiacchiere scientifiche aiutino ad 
allargare gli orizzonti del loro sapere, ma forse non sono altro che un aiuto alla loro 
saggezza, accumulata negli anni, per cercare di dare una risposta personale ai grandi 
interrogativi che la vita pone a ciascuno di noi. Può essere facile confondere cultura con  
apprendimento, nozionismo, conoscenza. Ma cultura credo sia qualcosa di più. E' proprio lo 
scambio di quei carismi, che ognuno di noi ha, per arricchire la vita degli altri. E' uno scambio che 
non impoverisce chi dà, ma arricchisce chi riceve; io ho sperimentato tutto questo con 
coloro che qui incontro. Penso veramente che in queste aule, attorno a questo tavolo, 
ci aiutiamo vicendevolmente nel cammino della vita. 
Sapete che meno di due anni fa ho perso mia moglie. I miei "studenti" mi sono 
stati vicini, li ho visti e me li sono sentiti accanto. Mi hanno aiutato e continuano ad 
aiutarmi a vivere. Ringrazio veramente di cuore tutti coloro che anche quest'anno 
hanno voluto seguire le mie chiacchierate.

Andemo all’Università del Tempo Libero 
  

Ti disi che te ciapa la tristessa? 
Che ti xe solo co la nostalgia. 

Prova a indolcir sta to amaressa 
sercando tra la gente l’armonia. 

Ti sa, xe deleterio, in sto’ frangente, 
la rinuncia a esser impegnai 

esercitar bisogna e corpo e mente 
e al studio mostrarse interessai. 

Vinsi ti stesso, vinsi l’apatia, 
metighe tanta bona volontà, 

movite, vien a star in compagnia 
coi studenti dell’Università. 

La scuola, a nù, ormai mauri, 
lubrifica i servei inrusinii 

e ne invoglia a lassar i quattro muri 
per trovarse in de le aule riunii. 

Professori de tante facoltà 
anù, cavei bianchi, e a le donete  
ne parla de equasion, antichità,  
de storia, de arte, anca de diete 

e de altre nossion andar via de testa 
o mai savue. Semo fortunai  

a impinir tanti vodi e xe ‘na festa 
sui banchi de scuola esser tornai. !

RT
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I corsi all’UTL stanno per finire e tra poco cominceranno le vacanze estive e dove trascorrere un periodo di 
meritato riposo dopo gli impegni accademici nelle varie sedi della nostra Università che non ci lascia nem-
meno un momento libero? 
Da parte mia vi propongo di andare in montagna e a questo proposito ho fatto una chiacchierata con un 
caro amico, Renato Vezzi, istruttore del Club Alpino Italiano, che mi ha dato dei validi consigli per 
tutti noi. !
Renato subito esordisce così: “Se sentite che vi dicono - ‘No sta andar in montagna perché Ti xe ve-
cio’. Non date ascolto e vediamo perché.” 
Di solito a chi è diversamente giovane viene detto: fa più “esercizio fisico”. !
	 Questo cosa significa veramente? 

• Passeggiare sui marciapiedi delle strade dove migliaia di macchine emettono deleteri 
gas di scarico 

• Camminare tra le alte pareti di cemento dei Condominii 
• Passare qualche ora nelle piccole oasi di verde al centro delle città dove sicuramente le 

emissioni di aria nociva per i polmoni non mancano? !
L’esercizio fisico, utile per la nostra salute,  deve essere esercitato in un ambiente idoneo. 
Quello montano, ad esempio, è quello dove l’esercizio fisico può avere effetti salutari per il nostro fisico e 
per la nostra mente. 
Camminare in montagna ha effetti benefici per il sistema cardiocircolatorio, muscolare, osseo. 
Raggiungere una meta nella camminata - baita, rifugio, cima - è appagante dal punto di vista psicologico. !!!!!!!!!!!!!!!!
               Allora cosa bisogna fare? 
Co na certa continuità, magari na volta aea settimana, ciapa el treno o ea machina e va in mon-
tagna.  

	  Dove ad esempio? 

Basta poco, circa un’ora per arrivare a Vittorio Veneto o a Bassano del Grappa o nei Colli Euganei o sui 

 VACANZE IN MONTAGNA !
Maura Miozzo
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Berici dove si trovano dolci colline e sentieri per camminare. 
E ancora in un’ora si arriva anche in Alpago o sul lago di Auronzo. !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ecco perchè raccomando a te e ai tuoi amici dell’UTL l’andare in montagna: 

• L’aria ea xe più bona, Ti xe in meso ai fiori e ai alberi 
• Nasa ben perché in montagna i odori xe boni 
• Co Ti camini Ti ga da star atento perché ghe xe i sasi e Ti te abitui a vardar par tera che 

Te tiene ea mente svegia 
• Va sensa e robe sue rece perché i rumori dea natura i xe megio de qualsiasi musica 
• Ti cori el riscio de trovar qualche bestia de quee serie, no gati o cani o colombi o cocai 

(gabbiani) che ne smerda e strade 
• Camina pian in saita perché Te fa più ben al cuor; basta che no Ti cori. !!

       razie dei tuoi suggerimenti che seguiremo molto volentieri, andremo a camminare  re-
spirando a pieni polmoni l’aria di montagna, immagazzinandone il più possibile per utiliz-
zarla una volta tornati in città; vuoi aggiungere ancora qualcosa? !
Allora avete capito, d’estate anziché star “stravacai” sulle spiagge scegliete la montagna: soffrirete meno il 
caldo, potrete rigenerarvi e preparare il fisico a superare i rischi che derivano dall’ambiente non sempre 
salubre, dove solitamente viviamo e inoltre: !
Se Ti gha qualche chio in più Ti deventi più magra e più “bea”. (Ma anche più magro e più beo, natural-
mente per l’altra metà del Pianeta UTL). !
A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi  BUONE  VA  C   ANZE! !!

A R R I V E D E R  C   I     A     O T T O B R E …
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 A chi mi chiede "Perché vai in montagna?" rispondo:  
 

                              "Se me lo chiedi non lo saprai mai".  !
 Ed Viesturs
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“Memorial  Poles” 
 Su uno scorcio fotografico veneziano 

 una carellata di manufatti 
 ed 

alcuni dipinti dei soci UTL

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