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    EVVIVA!!!!   Si torna….   
   dopo le vacanze estive riapre    
      l’Università del Tempo Libero

!
Il Mestolo d’oro !!!
  e le tradizioni di                       

Venezia a tavola

!
 “Pronto! !
  Dottore, Dottore…” !!
   Una nuova rubrica dedicata !
                       al la nostra salute

  3!Attualità

Cultura
Scienza

Ricordi & Ritratti

Viaggi

LifestyleCasa & Cucina

Curiosità

!
  Le lettere !
  A.Q.:!!
  i primi !
“interi postali”
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    Care Amiche, Cari Amici,  
ho il piacere di esprimere il mio augurio per la buona riuscita delle attività del nuovo anno accademico su questo 
giornale che ha visto la luce lo scorso anno e che noi tutti abbiamo “battezzato” Pianeta UTL durante la celebrazione 
della tradizionale festa di Natale. Il Pianeta ha già conquistato l’affezione dei Soci per l’interesse e la varietà dei temi 
trattati nonché per la qualità dell’impaginazione. Ne è prova la grande quantità di materiale che è pervenuta alla 
Redazione, tanto da indurla a prevedere anche delle uscite online, e già sono stati accantonati dei materiali per i 
prossimi numeri. Lunga vita dunque al nostro Pianeta e l’augurio di continuare a catturare i ricordi, le esperienze, le 
impressioni, i racconti dei nostri “scrittori”.  
    L’UTL è un’associazione di volontariato in cui tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri che, come recita lo 
Statuto, si propone di aiutare le persone a “partecipare alla vita in modo più appagante ed attivo per mezzo di attività di 
carattere culturale e didattico, nonché di favorire la partecipazione dei Soci ad attività socializzanti e ricreative”.  
I due pilastri sui quali si fonda la programmazione di tutte le nostre attività sono dunque da un lato la diffusione della 
cultura che alimenta la mente e sviluppa il pensiero, dall’altro la socializzazione, altrettanto importante per il benessere 
individuale e collettivo.  
    Per quanto riguarda l’aspetto culturale, oltre alla normale programmazione che prevede tuttavia non poche novità 
(presenza di un noto cardiologo, di un dentista, di un veterinario, del WWF…), ci aspettano due importanti cicli tematici.  
Il ciclo sul paesaggio che si terrà in collaborazione con Centro Culturale Candiani. Si tratta di dieci appuntamenti che 
l’UTL riesce a realizzare grazie alle competenze disciplinari e didattiche dei docenti che operano al suo interno, 
suggeritici dal decennale della promulgazione del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Sentiremo parlare di 
paesaggio reale fatto di vulcani e di atolli, ma anche di paesaggio dell’anima come viene rappresentato in opere 
letterarie e musicali. Naturalmente ammireremo paesaggi pittorici famosi, soffermandoci in particolare su quelli dei più 
grandi artisti veneti, ma si parlerà anche di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, ripercorrendo 
amaramente anche le devastazioni operate nell’ultimo secolo nel territorio veneziano.     
L’altro ciclo importante, realizzato in collaborazione con la Municipalità di Chirignago-Zelarino, celebra il centenario 
della Grande Guerra. Il periodo sarà guardato da varie angolature, partendo dalla rievocazione degli avvenimenti storici 
e addentrandoci poi in aspetti di quegli anni rievocati dalla letteratura, dalla musica, dal cinema, per ritrovarne le tracce 
sul territorio e nei numerosi reperti raccolti nei musei, ma anche da appassionati. Il ciclo sarà arricchito da uno 
spettacolo teatrale che renderà ancora più tangibile l’orrore del conflitto e di quei tristi avvenimenti.     
    Per quanto concerne la socializzazione, anche quest’anno sono stati programmati tutti gli incontri conviviali diventati 
ormai una tradizione, come la festa per l’accoglienza delle matricole, le feste in occasione del Natale e del Carnevale, 
la festa di primavera, il mestolo d’oro…  
    Termino ricordando che l’UTL, prima che un’associazione, vuole essere una grande famiglia dove trovare 
accoglienza e amicizia. La grande varietà delle proposte dell’UTL esige un’organizzazione complessa e la 
collaborazione di molte persone disponibili ad offrire il proprio tempo e la propria esperienza, sostenendosi e 
supportandosi a vicenda, proprio come in una famiglia. L’UTL non può essere una nave passeggeri, dove si sale per 
essere trasportati, ma è una barca a vela dove tutti sono attivi, pur con ruoli diversificati e ben definiti. La nostra meta è 
la creazione di un ambiente ricco di proposte culturali e di momenti conviviali. Nel tracciare la rotta è necessario 
procedere con responsabilità e chiarezza di intenti, specialmente in un momento difficile e critico come l’attuale, ma c’è 
soprattutto bisogno del supporto di un buon equipaggio. Per questo chiediamo aiuto e collaborazione a tutti coloro che 
sono in grado di offrirlo. 
                                                                                                                                        Daniela Cornaviera

Lettera della Presidente
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26° di temperatura, un cielo terso, vento da Est; erano trascorse 18 ore della giornata. 
Fanfare, movimenti agitati di masse; sudore; intenso vociare di sottofondo; silenzio; voce metallica. … 
Guerra, guerra, gridava la gente festante e tronfia come se fosse presa da un gioco a carte dove  la vittoria 
del baro era assicurata. 
Le maniche arrotolate mostravano i bicipiti maschili; le zeppe di sughero slanciavano le gambe nude delle 
donne. 
Luccichio di mostrine, di gradi, di trombe. 
Guerra, guerra, già incollata nei titoli dei giornali della sera a caratteri cubitali neri. 
L’urlar guerra, distoglieva dalla richiesta di rinunciare al superfluo; era facile rinunzia per coloro che non 
avevano nemmeno l’essenziale. 

   La pancia si riempiva di parole; gli usurai già si sfregavano le mani; gli attendenti lustravano gli stivali. 
Guerra; felicità per gli sciocchi, per gli illusi, per i sicuri imboscati, per i cortigiani di quel giorno calante. 
Guerra a nemici lontani e sconosciuti; non al vicino di casa; non un litigio di condominio, ma guerra a 
gente mai incontrata. 
Ad inseguire le grida della folla, molti attesero uno sferragliare di mezzi da parata; vi fu solo il fruscio delle 
cartacce svolazzanti e lo sbatter moscio di bandiere ministeriali. 
“Tutututum, Tutututum, Tutututum”. 
Piovvero le bombe e squarci di case, e schegge roventi di ferro, e brandelli di carne, e polvere, e incendi, e 
pianti sommessi, e pianti urlati.   
“Tutututum, Tutututum, Tutututum”. … !
Gli occhi si aprirono su: 
Jacques Callot1, Les Misères et les Malheures de la Guerre, Paris, Israel Henriet avec Privilege du Roi, 
1633, dalla rilegatura in tela ottocentesca, i fregi a secco ed il titolo con caratteri d’oro sul piatto; è la più 
celebre edizione del geniale incisore francese. 
Il formato album, cm. 17 x 28, contenente la serie completa delle 18 tavole in acquaforte, compreso il 
frontespizio figurato, realizzate dal Callot, che descrivono in maniera particolarmente cruda gli orrori 
della guerra dei trent’anni2, viene sfogliato lentamente. 

Le incisioni, di formato cm. 9 x 19, montate su carta giallina, appaiono in ottimo stato di conservazione. 
Lì tra cumuli di rovine, seduto su di una poltroncina sgangherata, il soldato, poggiato il mitra Thompson3, gira le pagi-
ne con estremo riguardo.  
_________________ 
1 Jacques Callot, Nancy, 1592 – 1635; incisore francese.
!
2 La guerra dei trent'anni venne così denominata a causa dei conflitti armati che dilaniarono l'Europa dal 1618 al 
1648, in quattro distinte fasi: la boemo–palatina (1618 – 1625); la danese (1625 – 1629); la svedese (1629 – 1635); la 
francese o franco-svedese (1635 – 1648). Le ambizioni di Ferdinando II, Imperatore del Sacro Romano Impero, di 
Enrico IV di Francia, di Gustavo II Adolfo di Svezia, di Filippo IV di Spagna, di Massimiliano I duca di Baviera, di Fede-
rico IV del Palatinato, di Federico V del Palatinato, di Cristiano IV di Danimarca, produssero dei combattimenti che si 
svolsero inizialmente e soprattutto nei territori dell'Europa centrale, appartenenti al Sacro Romano Impero Germanico. 
Data la vastità di alcuni regni che si intersecavano con altrui possedimenti, la maggior parte delle potenze europee fu 
coinvolta, ad eccezione dell’Inghilterra e della Russia, ed i combattimenti si estesero dalla Francia, ai Paesi Bassi, 
dall’Italia settentrionale, alla Catalogna. Durante questi trent'anni, la guerra cambiò gradualmente natura ed oggetto 
poiché, essendo iniziata come conflitto religioso fra cattolici e protestanti, si concluse in lotta politica armata per 
l'egemonia su tutta l’Europa tra la Francia e gli Asburgo che sedevano su più troni europei.

3 Il mitra Thompson venne impiegato sistematicamente durante la Seconda Guerra Mondiale, sui fronti europei, dai 
reparti dei paracadutisti e dei Ranger’s americani, dalle pattuglie inviate in esplorazione e dagli ufficiali; anche dei 
contingenti canadesi ed inglesi l’ebbero in uso.

Editoriale: 
a La Guerre, War, Krieg, Воҋна, Savaş, 戦争, حرب 

 Di Corrado Balistreri Trincanato
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! !
Jacques Callot

!!
Fortunato Depero: 
Autoritratto (1952)

Non conosce la lingua del testo ma le immagini sono illuminanti sulle miserie e le sventure di ogni guerra; 
le tavole illustrano gli episodi della Guerra dei Trent’anni, negli aspetti più brutali. Dall’arruolamento delle 
truppe, alla battaglia; le scorrerie; i saccheggi; la devastazione di un monastero; il saccheggio e l’incendio 
di villaggio, una rapina sulle strade principali; la scoperta dei criminali; le impiccagioni; le fucilazioni; il 
rogo; la tortura della ruota; l'ospedale; i mendicanti ed i moribondi; la vendetta dei contadini. 
Il tema generale trattato da Jacques Callot è quello della brutalità delle soldataglie nei confronti della po-
polazione civile ed in particolare nei confronti delle popolazioni rurali; disegni che sottolineano la scoperta 
di eccidi di inermi attuati dall’esercito nemico che avanza od in ritirata.  
Gira le pagine e gli è chiaro il contrasto tra il tema dell'opera e l'ultima tavola, quella in cui il Principe di-
stribuisce le ricompense ai generali e ai nobili che lo circondano. 
Si alza ed aperto lo zaino ripone con cura il libro avvolgendolo con una camicia per meglio proteggerlo. 
Caricata la sacca sulle spalle, impugna l’arma; si guarda intorno; scritte sbiadite su muri sbrecciati esaltano 
la guerra; cartelli segnaletici militari indicano la strada da riprendere. 
Le persone in strada se ne stanno appoggiate contro i muri; volti con sorrisi che cercano di nascondere 
cinque anni di guerra; non sventolio di bandiere, ma lenzuoli bianchi alle finestre lungo il percorso acci-
dentato; scritte a pece che indicano precari rifugi antiaerei; rare fontane gocciolanti acqua rugginosa. 
Il milite si allontana e le famiglie attendono il ritorno di soldati che un giorno, sotto un sole ancora vivido, 
sono stati chiamati alla guerra e poi abbandonati al loro destino in terre straniere ad uccidere persone 
incolpevoli, a distruggere luoghi simili a quelli che hanno lasciato; traditi da regnanti che avevano distri-
buito potere, onori e medaglie a capipopolo ed a generali. 
Il fante prosegue verso una nuova meta; gli anfibi battono la polvere; l’occhio è vigile ed il dito è poggiato 
sul grilletto. È stato chiamato dal proprio Stato a combattere in una guerra che un tronfio individuo, novello 
Cesare, aveva provocato e che riteneva fosse bastato urlare da un balcone: 
“La dichiarazione di guerra è già stata consegnata …”, per conquistare una gloria imperitura ed una 
espansione di regni.  
Una guerra, non accompagnata dalla peste fisica, come quella presente nella Guerra dei trent’anni, bensì 
da una peste morale che ha infettato milioni di persone e le ha rese stolte e cieche in una allucinante saga 
di distruzioni e di milioni di morti.  
Cecità di fronte ai misfatti con leggi contra personam, restrizioni alimentari, costrizioni, discriminazioni, delazioni, per-
secuzioni, tradimenti, saccheggi, stupri, torture, stragi. 
Infingardia, menzogna, pavidità, compagne di un vasto numero di menti. 
Al concludersi della guerra, simili ai sepolcri imbiancati4, molti furono pronti a minimizzare, a distorcere gli eventi e le 
verità, ad occultare le colpe individuali e quelle collettive.  
“Guerra”, parola da togliere dal vocabolario, disse una volta il Presidente Sandro Pertini5, sottolineando: 
“Si svuotino gli arsenali, si riempiano i granai”. 
________________

4 Vangelo secondo Matteo, 23 
27 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma den-
tro sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine. 

28 Così anche voi di fuori apparite giusti davanti agli uomini; ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d’iniquità.

5 Alessandro Pertini detto Sandro; San Giovanni di Stella, 1896 – Roma, 1990; giornalista, antifascista, partigiano, 
politico, Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985.
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Fig. 1 - Giornata della filatelia. 7^ serie. Hobby senza 
età. 1992 !
Fig. 2 - Dettaglio della serie “Blocco mosaico” emessa il 
13 ottobre 2013 per la “Giornata della filatelia” 

!

L’appassionante avventura  
della posta e del francobollo 

Vittorio Padovan

ggi, quando si parla di francobolli, si 
pensa ad una cosa comune: un pezzo di 
carta multicolore che si trova su tutte le 
lettere e piace tanto, chissà perché, ai col-
lezionisti di tutto il mondo. Ma dietro 

quel pezzetto di carta c’è una lunga e 
avventurosa storia, quella della posta. Una storia 
che comincia sei o sette secoli fa, quando una delle 
cose più difficili da trovare era proprio la lettera. 

Occorre un materiale comodo per scrivere e non 
troppo costoso, come purtroppo erano i fogli di papiro 
o di pergamena. Solo la diffusione in Europa della car-
ta, nel tardo medioevo, diede una soluzione al proble-
ma. !

primi francobolli appaiono nel 1840, e 
appena dieci anni dopo J.B. Moens apre a 
Bruxelles il primo negozio di francobolli. 
E altri dieci anni più tardi, mentre il Re-
gno d’Italia muove i primi passi, fanno la 

loro comparsa il primo album, il primo catalogo, il 
primo manuale e la prima rivista per i cultori di questo 
piccolo pezzo di carta che ha inaugurato un nuovo 
campo collezionistico. 

Qualcuno sorride: li chiama “collezionisti di sputi 
internazionali”. Ancora adesso, dopo tanto tempo, c’è 
chi associa la raccolta di francobolli solo ai ragazzini 
o ad anziani signori un po’ maniaci, magari sorriden-
done. E dire che invece andrebbe associata a milioni 
di persone di ogni ceto ed età e cultura di tutto il 
mondo, tra cui personaggi di rango come Re Giorgio 
V d’Inghilterra e ora Elisabetta II, il Presidente Roose-
velt, Enrico Caruso, Re Faruk, il Principe Ranieri di 
Monaco, e magnati dell’industria, statisti, scienziati… 
altro che ragazzini e vecchietti rincitrulliti. 

 E questo perché il francobollo, con il suo sempli-
ce insieme di riferimenti iconografici e politici, 
monetari e celebrativi, sociali e artistici, ha saputo 
subito offrire molto più del semplice piacere della rac-
colta, dello studio, della catalogazione di tutti gli altri 
oggetti collezionistici. Ha saputo offrire la soddisfazio-
ne personale di poter creare con francobolli, interi po-
stali e bollature qualcosa di sempre nuovo, interessante, 
talvolta anche unico ed eccezionale: quel piccolo mu-
seo delle poste, frammento di un più vasto museo delle 
comunicazioni umane, che è ogni collezione costruita 
con autentico impegno, passione, intelligenza. 

O

I

Fig. 1 Fig. 2
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ino a qualche anno fa erano d’uso 
corrente cartoline o biglietti po-
stali che si potevano acquistare, 
pre-affrancati per la spedizione, 
presso i tabaccai o gli uffici postali. 

Questo non solo in Italia, ma, praticamente 
in ogni Paese del mondo in cui esistesse un 
servizio postale. Questi documenti hanno, nel 
tempo assunto il nome di “intero postale” 
per diversificare questi documenti dai norma-
li francobolli, usati per l’affrancatura della 
corrispondenza. 

Prima del 1840 le corrispondenze veni-
vano affidate a dei corrieri o a delle organiz-
zazioni di posta, recapitate al destinatario 
che, di norma ne pagava al latore il costo del 
porto. 

  
uesto sistema postale creava 
difficoltà in quanto alcuni de-
stinatari si rifiutavano di ritira-
re la corrispondenza e di pa-
garne il porto. Venne allora 
introdotto, in Gran Bretagna 

nell’anno 1840 e per merito di Sir Rowland 
Hill, il sistema di pagamento del porto delle 
corrispondenze da parte dei mittenti. I fran-
cobolli hanno da allora certificato l’avvenuto 
pagamento di questo servizio. 

!
Dico questo per ricordare che, antece-

dentemente, gli stati erano soliti dare in ap-
palto a compagnie di corrieri i servizi postali 
locali o internazionali. Si ha notizie di un 
regolare servizio postale “pubblico” tra Vene-

zia e Roma sin dal 1200. Vi si dedicarono 
componenti di famiglie bergamasche stabili-
tesi in Venezia. Il Maggior Consiglio, nel 
gennaio del 1305, ufficializzò esistenza e fun-
zioni della “compagnia dei Corrieri Veneti”. 
Sono rimasti famosi nella storia del sistema 
postale i principi del Sacro Romano Impero 
Thurn e Taxis (di origine italiana, i Della 
Torre, nativi della Valsassina), che a partire 
dal 1400 e sino a tutto il XVIII secolo ebbero 
un ruolo fondamentale nella diffusione dei 
servizi postali in Europa. 

Uno dei più impellenti problemi territo-
riali della Serenissima fu per secoli quello 
della regolazione del corso dei fiumi Brenta, 
Bottenigo e Muson, che minacciavano l’inter- 
ramento della laguna veneta ed il conseguen-
te soffocamento degli accessi nautici a Vene-
zia. Questo comportava uno sforzo finanzia-
rio non indifferente da parte della Repubbli-
ca. Nel 1595 fu istituita dal Collegio delle 
Acque una commissione con l’incarico di 
suggerire “il modo di trar denaro per la spe-
sa”. !

a soluzione suggerita e susseguen-
temente approvata dai “Pregadi” 
nel 1604 fu quella di aggiungere 
alle spese di porto di ogni atto o 

lettera recapitati a partire da ogni organo 
ufficiale della Serenissima verso un qualsiasi  
destinatario, una sovrattassa  di quattro soldi  
da incamerare attraverso i corrieri di posta. 
Questa ordinanza si concretizzò approntando 
degli opportuni fogli, che dovevano obbliga-
toriamente essere usati per la consegna di 
queste missive.  

Questi fogli vennero ufficialmente denomi-
nati “Tagli delli soldi quattro per lettera”. 
Erano dei mezzi fogli di carta a mano, ver-
gata, filigranata o comune, di circa 21 x 31 
centimetri recanti al centro una immagine del 
leone di San Marco tra le due lettere A e Q

Le lettere A.Q. 
I primi “interi postali” 

Toni Rota
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 “Penny black” il primo francobollo entra-
to in uso il Gran Bretagna l’anno 1840.
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(oppure A e Qe per “acque”) ed un estratto 
del decreto di emissione.  

  Si noti che detti “tagli” non rappresenta-
vano un antenato della moderna “carta bolla-
ta” di uso fiscale, perché non recavano obbli-
gatoriamente le comunicazioni degli uffici 
della Serenissima; spesso detti fogli recavano 
solo  l’indirizzo del destinatario. Questa forse 
pignolesca osservazione è stata fatta in modo 
particolare dai filatelici, che hanno sempre 
voluto associare questi documenti, più noti ai 
collezionisti come “Lettere A.Q.”, alla tassa 
percepita dal corriere per il trasporto della 
missiva.  !

ueste “lettere” restarono in uso 
fino al 1797, caduta della Re-
pubblica di Venezia. 
I servizi vennero dati dappri-
ma in appalto per due anni a 

differenti appaltanti (Dacier), il cui nome, 
assieme al periodo di appalto, appare a stam-
pa nei fogli. In seguito i servizi furono gestiti 
direttamente da uffici della Repubblica e sui 
fogli veniva indicato anche il periodo di vali-
dità degli stessi. 

Le stampe vennero effettuate quasi sem-
pre in xilografia di colore nero; il leone è 

normalmente visto di fianco. Tuttavia, cosa 
che fa la delizia dei collezionisti, vennero usa-
te anche stampe in colore rosso, stampe (una 

sola) in zincografia, immagini del leone “in 
moeca” e tutta una serie di varietà di tipo 
diverso. Il catalogo più esaustivo (Giorgio Dal 
Gian, Venezia 1950 – edizione numerata) ne 
elenca 88 tipi e vari sottotipi. 

	  
a cosa tuttavia più importante, dal 
punto di vista filatelico, è quella di 
essere prototipo assoluto di 
quelli che, come abbiamo visto, 

vengono indicati dai filatelici come “interi 
postali”: un altro dei primati mondiali 
della Serenissima.     
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Gli A.Q. di Venezia si presentano come mezzi fogli che recano in alto un numero progressivo, il 
simbolo del leone di San Marco tra le lettere A. e Q. e un estratto del decreto di emissione. Sotto c’è 
lo spazio per un messaggio manoscritto, mentre al verso c’è un’area per l’indirizzo del destinatario.

Q
L

In: http://www.bolaffi.it/download/Collezionista/
ti_tasso_ti_bollo2.jpg
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La corrispondenza epistolare tra Antonio Canova e 
Giannantonio Selva, già edita nel 1835 da Dome-
nico Selva, fratello di Giannantonio, per i tipi di 
Antonelli, si compone di 23 lettere di Antonio Ca-
nova e di 9 epistole di Giannantonio Selva, scritte 
tra il 1796 ed il 1818; evidentemente la raccolta 
comprende solo parte delle lettere scritte dal Selva, 
infatti il fratello Domenico, nell’edizione intitolata 
Lettere familiari stampata in occasione delle noz-
ze di Sofia Papadopoli e dedicata al conte Giovanni 
Papadopoli, pubblicò solo quelle di cui aveva trova-
to copia. !

!!!!!!!

!!!!!!!
Si tratta di un epistolario interessante sotto vari 

profili, da quello storico a quello biografico, e per-
mette di conoscere meglio la personalità dei due 
corrispondenti e le relazioni intrattenute dagli stessi 
con alcuni loro contemporanei. 

L’intero gruppo di lettere è stato recentemente 
ripubblicato dallo scrivente come appendice al vo-
lume Giannantonio Selva. Biografia e opere, 
Aracne, Roma, 2014, cui si rimanda per una lettura 
completa dello stesso; qui di seguito si propongono 
due lettere scelte quale esempio dell’intero corpus 
della corrispondenza tra l’artista e l’architetto.

!
Fig. 1 - Ritratto di Antonio Canova, 
Tommaso Piroli. 

La corrispondenza epistolare tra Antonio 
Canova e Giannantonio Selva, 1796-1818 !
Emiliano Balistreri
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Fig. 2 - La religione (dal Canova). 
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! !!!
Al signor  !

Giannantonio Selva !
a Venezia !

Amico carissimo 
Roma 9 luglio 1814 !

Ringrazio la vostra amicizia delle attenzioni usate in mio nome al cav. Coghyl, ma ringraziar non posso lui 
dell’avervi maliziosamente fatto sospettare ch’io avessi riempiuto il Panteon di soli ritratti dei Veneziani. Ora voi 
siete convinto del contrario, e vorrei che prendeste occasione da ciò di scrivere al detto Cav. inglese per illuminar-
lo, e rettificargli l’opinione non sana ch’egli ne avea concepita. E in ciò mi farete piacere infinito.  

Sul proposito poi del Sammicheli e del de Marchi, io non intendo punto di volermi batter con voi: vi dirò so-
lamente che io vi apposi quel titolo di principe traendolo dal suo ritratto antico, copiato e posto in fronte alla ma-
gnifica edizione delle opere sue, fatta in Roma a spese del duca Melzi, e che io posseggo, e che voi pure conoscete. 
Se in questo ho errato, mi lascio da voi giudicare; ma in quanto al merito positivo del de Marchi, pareami sì bene 
e sì universalmente riconosciuto dall’Europa, che non temea di appellarlo col titolo di sovrano; tanto più che voi 
sapete come il francese Vauban ne ha fatto strazio e rapina: e se il Sammicheli non ha il privilegio di aver perfe-
zionate, ma bensì inventate le grandi teorie cardinali del bastion angolare, diamone a lui solo la gloria, che io per 
primo m’inchino a tanto uomo, e lo riverisco ed onoro. Ma voi perdonatemi l’errore involontario; e se parvi che 
quella qualificazione di principe non quadri bene, io volentieri la tacerò, purché siamo d’accordo, come in ogni 
altra cosa, così parimenti in questa come amo di esserlo. Io anelo di leggere il vostro promesso Elogio del Sammi-
cheli, e già mi figuro e m’accerto che debba esser una bella e utile dissertazione, ricca di cose magistrali, come 
sapete farle voi. 

Non vi pigliate pensiero del progetto che avete letto sui pubblici fogli d’un vastissimo Monumento da erigersi 
in Roma. Io temo che non avrà effetto. L’estensore è il sig. ... console Inglese, che voi dovete aver sentito nomina-
re: quello che sarà lo vedremo... e così si faccia, poiché a quest’ora io non mi ricordo più come sia la faccenda. 
Ben voglio ricordarmi sempre di amar voi, e di pregarvi che voi amiate me similmente. Riveritemi la sig.ra madre 
della quale vi porto invidia, perché noi abbiamo perduta la nostra in età, che potea pur vivere ancora parecchi 
anni. Mio fratello vi riverisce con affezione, ed io sono col solito attaccamento 

Il vostro affettuosiss.  Amico 
Canova 

P.S. Mi dimenticava dirvi, che mi sono impegnato meco stesso di eseguire e collocare a tutte mie spese la statua 
marmorea della Religione nostra in chiesa di s. Pietro di Roma, nella proporzione di circa 30 palmi romani: e già 
ne ho fatto il modello picciolo, che ora si sta trasportando in dimensioni colossali. Questo è il progetto mio. La 
statua sta ritta in piedi (*). !!!!
(*) Annota il curatore dell’edizione del 1835: Il modello della descritta statua in grandezza di palmi 16, insieme con 
molti altri oggetti di scultura esistenti per lo innanzi nello studio del Canova in Roma, verranno collocati nella nuova Galle-
ria, che d’ordine di monsignor Sartori Canova si sta erigendo in Possagno, entro la stessa casa già abitata dallo scultore.
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! !!
Al Cavaliere  !

Antonio Canova !
a Roma !

Carissimo amico  
21 Giugno 1815 !

Scrissi nel tempo che fummo bloccati una Dissertazione sulla voluta jonica, che, letta a qualche amico, parve non im-
meritevole di venir pubblicata; il che mi fece risolvere di darla alle stampe, ma ebbi la sventura (oltre la maggiore spesa in-
contrata) che molti fogli andarono a male nella fatale inondazione cui fu soggetto il territorio di Padova. Ve ne mando 
quattro copie, una per voi, altra per l’Accademia, la terza per l’ab. Uggeri, e la quarta pel degnissimo fratel vostro, o per chi 
altri vorrete se a lui fosse inutile. Quella per l’Accademia, alla quale ho l’onore di essere ascritto, conosco che dovrei ac-
compagnarla con lettera, ma essendone voi il Presidente, credo vorrete bandita tale formalità. Ciò bensì di cui vi prego si è 
di farla esaminare e di esprimermi il vostro e l’altrui sentimento, non risparmiandone la critica dalla quale, quando sia giu-
sta, tanto s’impara. Quanto volentieri amerei acquistare l’opuscolo del Salviati che ho inserito in detta dissertazione! esso è 
rarissimo; nulladimeno al degnissimo fratel vostro, che mi riverite, acciò me lo procuri se mai gli avvenisse di rinvenirlo. 

Devo interessare il vostro bel cuore in cosa che soprattutto riguarda il mio. Mia madre è giunta al novantesimo anno, 
ed è, lode al Cielo, assai prosperosa: ma riflettendo all’età convien sempre temere. Ella è docile in tutto fuorché nel non 
darmi retta quand’io la consiglio a voler men di frequente sortite di buon mattino per portarsi a far la sua comunione. Una 
giornata burrascosa, un colpo d’aria può portarle tal pregiudizio da perderla; quindi ho pensato di formarle un camerino a 
lei contiguo una cappelletta ove potesse ascoltar la messa e far la sua comunione. Vi prego dunque di procurarmi il breve, 
che supplirò alla spesa, e v’includo una memorietta a seconda della quale farete estender la supplica ch’è di uso. Se occorre 
qualche altra formalità me ne renderete inteso. 

V’includo anche l’altro quinternetto del Gritti; in esso ritroverete verace, singolare e nuova la favola. Era difficile ritro-
vare chi ne facesse una buona copia, perché il carattere originale non era troppo felice; quindi convenne rivolgersi ad uno 
che non fosse semplicemente emanuense... Si gusta più il bello di esse poesie rileggendole, che non sia la prima volta. 

Voi avrete forse terminato il modello della Religione. Il santo Padre lo ha già veduto? Voglia il Cielo conservarlo degli 
anni molti per veder lungamente nella cattedra di s. Pietro un ministro sì prezioso alla religione ed all’arte. Oh quanto S. S. 
è ancor qui venerato e stimato! Credo che pochi siano quelli che non preghino per lui; e voi doveste esser più tranquillo ora 
che possedete sì gran tesoro. Possa la divina Provvidenza condurre ogni cosa a felice meta. !!

SPONSOR UTL

v. Vallon 1/e tel. 041 5340673)
v. Mestrina 20 tel. 041 972297)

Mestre Venezia

La pasticceria che tenta )
ogni goloso….

SPONSOR UTL
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Sig. Rossi: Pronto! Dottore Dottore… ho visto sangue 
nelle urine! Cosa devo fare?? Aiuto!!! 
Dott. Bianchi: Anzitutto, si tranquillizzi! Ricordi che è 
importante stare calmi: qualsiasi sintomo, grave o inno-
cuo che sia, deve essere sempre preso in considerazione 
con calma e tranquillità, senza perdere tempo prezioso, 
ma senza perdere la testa! Allora, mi dica: cosa succe-
de? 
Sig. Rossi: Stamattina mi sono alzato, sono andato in 
bagno a fare pipì e ho visto tutto rosso! 
Dott. Bianchi: Ah, non mi ha mai detto niente di simi-
le, quindi era la prima volta? 
Sig. Rossi: Si, è sempre stato tutto normale!  

Dott. Bianchi: Anzitutto mi dica: …cosa aveva man-
giato ieri sera? 
Sig. Rossi: Perché???? 
Dott. Bianchi: Le chiedo questo perché capita a volte 
che quello che sembra sangue, in realtà non lo sia. Ci 
sono infatti dei cibi che “colo-
rano” le urine. E’ il caso delle 
rape rosse per esempio. Lo 
stesso accade anche per alcu-
ni farmaci. 
Sig. Rossi: No, no. Non ave-
vo mangiato rape e non 
prendo medicine.
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“Pronto! Dottore, Dottore…” 

Comincia con questo numero una rubrica pseudo-“medica” in cui verranno fornite alcune sem-
plici risposte a quesiti sanitari UROLOGICI apparentemente banali, ma che non dovrebbero 
comunque essere mai trascurati o sottovalutati. 	

La formulazione semi-seria del racconto-telefonata non deve però trarre in inganno, in quanto 

le informazioni fornite saranno sempre scientificamente corrette e accurate, con il fine ultimo non certo di 
“curare” il problema, ma solo di “sensibilizzare” il lettore/paziente sull’esistenza di un possibile problema indu-
cendolo poi a rivolgersi al proprio Medico Curante che saprà capire e spiegare dettagliatamente se vi sia qualco-
sa da fare e come farlo.	
!
Benvenuti nel mondo dell’Urologia!	


________________________________	
!
Doverosa premessa: ma cos’è l’UROLOGIA? 	
!
E’ una branca della medicina che studia le malattie dell’appa-
rato escretore, e quindi dei reni, degli  ureteri, della vescica, del-
la prostata, dei testicoli e del pene.	

 	

Anche se può sembrare strano, l’Urologia è una specialità che 
cura anche il sesso FEMMINILE (anche le donne hanno reni, ure-
teri e vescica!), e che non tralascia quei disturbi, come l’inconti-
nenza urinaria, che sono al confine con la Ginecologia. 	

L’Urologo è uno specialista un po’ strano, mezzo medico e mezzo 
chirurgo, in quanto tratta molte patologie solamente con i far-
maci (pensate alle infezioni urinarie), anche se è spesso costretto ad usare il bisturi per molte altre malattie!	
!
Un’ulteriore branca di questa variegata specialità è poi quella relativa al trattamento dei disturbi sessuali, che 
non sono solo l’impotenza maschile o l’eiaculazione precoce, ma spesso anche sintomi femminili o comunque 
problemi di coppia.

“Pronto! Dottore, Dottore… 
ho visto sangue nelle urine!” !
Fabrizio Dal Moro (*)
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Dott. Bianchi: Sarà comunque necessario fare un 
esame delle urine per essere certi che si sia trattato di 
ematuria. Ma mi dica: aveva per caso qualche altro 
sintomo, come per esempio bruciore a urinare, bisogno 
di andare a urinare più spesso o impellenza. Le dico 
questo perché spesso l’ematuria – è questo il nome tec-
nico della presenza di sangue nelle urine – associata a 
questi disturbi “irritativi”, è presente nelle infezioni 
urinarie (come la cistite).  
Sig. Rossi: No, Dottore, non avevo altri sintomi. 
Dott. Bianchi: Questo peraltro non esclude che non 
sia comunque un’infezione che ci può essere anche sen-
za sintomi. Ci sono poi dei casi in cui paradossalmente 
sono presenti questi sintomi “irritativi” (bruciore, im-
pellenza, a volte anche dolore), ma 
non sono causati da un’infezione… 
Sig. Rossi: E da cosa???? 
Dott. Bianchi: A volte dalla pre-
senza di una neoplasia vescicale! 
Sig. Rossi: Ma io ho solo visto 
sangue, senza sintomi: quindi non 
ho quella cosa, vero? 
Dott. Bianchi: Caro Sig. Rossi, 
non si allarmi, ma la sola presenza 
di sangue nelle urine può essere 
indicativa proprio di una neoplasia della vescica. …spe-
ro che lei non fumi!!!! 
Sig. Rossi: ???….in realtà….qualche sigaretta…. 
Dott. Bianchi: Ahi ahi ahi!!! Deve sapere che il fumo 
di sigaretta è la prima causa di tumore della vescica. 
Smetta subito di fumare, non faccia sciocchezze!!! 
Sig. Rossi: Si si, non tema. Ho preso così tanta paura! 
Dott. Bianchi: Bene! Comunque non è certo quella 
l’unica causa di ematuria. L’altra più frequente è la 
presenza di un calcolo urinario che muovendosi produ-
ce il sanguinamento. Nella maggior parte dei casi è as-
sociata a una colica renale, cioè a un forte dolore al 
fianco, anche se a volte il dolore è solo un fastidio o un 
senso di peso. 
Sig. Rossi: Non ho avuto dolori alla schiena. 
Dott. Bianchi: Bene, Sig. Rossi. Credo proprio che 
dovrebbe fare comunque un salto qui in ambulatorio 
perché la visita “telefonica” non ci può certo dire nulla 
di più. Venga qui: completerò la raccolta della sua sto-
ria (le chiederò per esempio se nella sua famiglia qual-
cuno ha mai avuto problemi simili, perché potrei so-
spettare una malattia ereditaria come l’anemia falci-
forme); le farò domande poi sul suo lavoro (se lavora a 

contatto con smalti o vernici, perché questo può rap-
presentare un fattore di rischio per il tumore vescicale) 
o sulla sua attività fisica (sa che anche un esercizio fisico 
molto intenso può causare un’ematuria?!); le ridoman-
derò se è sicuro di non aver preso medicine, perché an-
che farmaci apparentemente banali, come l’aspirina, 
possono causare un sanguinamento. Poi la visiterò per 
capire se va tutto bene. Le sentirò anche la prostata con 
un’esplorazione rettale, perché anche un ingrossamento 
della prostata può causare un sanguinamento. E dopo 
averle misurato la pressione, le farò un esame urine 
(con lo stick) per  capire se c’è ancora del sangue, anche 
se le urine le sembrano tornate normali, o se ci sono 
altri segni indiretti di infezioni (per esempio la presenza 

di molti globuli bianchi nelle urine). 
Sappia sin d’ora che però dovremo 
approfondire gli accertamenti e le 
chiederò un’ecografia dell’addome 
completo che ci permetterà di vede-
re se ci sono polipi in vescica, se ci 
sono dei calcoli lungo le sue vie uri-
narie, o se ci sono dei rilievi partico-
lari a carico dei reni… 
Sig. Rossi: I reni? Anche i reni 
possono avere qualcosa di brutto??? 

Dott. Bianchi: In realtà si, perché anche un tumore 
renale può dare come primo sintomo la presenza di 
un’ematuria. 
Sig. Rossi: Oddio!!!!! 
Dott. Bianchi: Stia tranquillo! Faremo gli accertamen-
ti che sono necessari e scopriremo cosa è successo. 
Come diceva un famosissimo urologo francese, l’ema-
turia non ha bisogno di essere trattata con diete o po-
zioni magiche; ha bisogno solo di essere… presa in 
considerazione! E’ un sintomo spesso passeggero, ma 
non per questo deve essere trascurato: anche un solo 
singolo episodio impone di andare a controllare! Spesso 
infatti, anche nei casi di neoplasie, grazie alla diagnosi 
precoce, la malattia viene trattata, curata e si guarisce. 
Il corpo umano ci invia molti segnali: impariamo a non 
trascurarli. La aspetto in ambulatorio. 
Sig. Rossi: Grazie Dottore, sapendo le cose, mi sento 
molto più tranquillo. Ci vediamo domani mattina da 
lei. Grazie. !
(*)   dott. Fabrizio Dal Moro 
       Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche  
       e Gastroenterologiche - Urologia  
       Università degli Studi di Padova 
       www.fabriziodalmoro.com
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“La caratteristica della pittura di Cosimo 
Privato è quella di rappresentare episodi 
della vita quotidiana. Scene di vita ordina-
ria, scorci caratteristici, panoramiche 
connessi al tessuto cittadino veneziano. 
La sua pittura è fresca, vivace e viva, men-
tre la pennellata è agile, di tocco, con co-
lori e cromie tendenti al chiaro, al fine di 
rendere presenti costanti riflessi di luce.” 

in http://www.eugeniodavenezia.eu

Sono le prime ore del pomeriggio di 
una tiepida giornata di fine maggio: 
il cielo è terso, ma...c'è una piccola 
nuvola nera e densa che si sta avvi-
cinando al sole minacciosa. Tra 
poco a casa nostra arriveranno i cari amici del gruppo di 
pittura e passeremo un pomeriggio di allegria in giardino. 
Guardo ancora all'insù, speriamo che la nuvola passi velo-
ce. 

Arriva per primo Enrico, il nostro caro insegnante 
e...arrivano i primi goccioloni di pioggia. 

“Non è niente, passerà, è una nuvola di passaggio!” 
Il grande tavolo di legno sotto la pergola è pronto per 

accogliere i vassoi per far festa. 
Ma all'arrivo delle auto con gli amici si scatena un 

vero “scravasso” e siamo costretti a salire tutti in casa. Ri-
portiamo su in fretta vassoi e contenitori vari e ci siste-
miamo in soggiorno così, nel frattempo, gli amici hanno la 
possibilità di ammirare tutta la nostra collezione di quadri 

di papà Cosimo. In ogni stanza sono 
conservati dipinti eseguiti negli anni 
'20, '30 e '40 del secolo scorso, 
quando papà partecipava a Biennali 
e Mostre in Italia e all'estero. Dal 

grande affresco raffigurante Adamo ed Eva, alla Marina 
eseguita a bordo di una petroliera con l'amico e grande 
artista Neno Mori in viaggio sul Mar Nero, dove tra tem-
peste varie eseguirono una quarantina di quadri ciascuno.  

Poi ci spostiamo tutti a vedere “La stanza di Cosimo”, 
un luogo della memoria dove abbiamo raccolto e restau-
rato dipinti di grandi dimensioni eseguiti nel '900: autori-
tratti, ritratti della moglie Carlotta, di signore eleganti, 
salotti, eccetera. Anche il quadro incompiuto che papà 
aveva appena abbozzato: una pescheria alle prime luci 
dell'alba, posta sul grande cavalletto. 

Così tra brindisi, assaggini e bocconcini, il pomeriggio 
trascorre in compagnia dei nostri amatissimi insegnanti: il 
dottor Rota, Enrico Oselladore e Claudio Trevisan.

Pomeriggio con pioggia !
Valeria Privato
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“Autoritratto” “Primavera”
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!!!!!!!!!!!! !!!!!!!

!!
Ogni tanto ci affacciamo sul giardino ormai sotto una 
pioggia battente: le rose stanno perdendo gli ultimi petali 
bagnati, sarà per l'anno prossimo, sperando nel bel tem-
po... 

Chiudo con una bella citazione dal discorso di Ivo 
Prandin, caro amico giornalista, durante l'inaugurazione 
della Stanza di Cosimo. !

“...In realtà, lo studio è come l'eco del prece-
dente a Venezia e noi lo sentiamo come l'effetto 
visibile e condivisibile di un atto d'amore filiale, 
voluto da Valeria con il suo Roberto e da oggi of-
ferto a questa città e alle persone che, amando gli 
artisti, amano la vita.” (Ivo Prandin)     !
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La stanza di Cosimo

Daniela Angelozzi


   La casa di Valeria è un piccolo museo, un nido di memorie con le stanze 
rivestite di dipinti di suo padre Cosimo e nella quale Valeria e il marito Ro-
berto hanno ricostruito con affetto  l’atelier dell’artista che ha animato la 
vita culturale della sua città nella prima metà del  secolo scorso.

   In occasione del centenario della sua nascita (1999), il Comune di Vene-
zia ha dedicato a Cosimo Privato una grande mostra retrospettiva allestita 
a Villa Ceresa. Le opere che furono esposte provenivano dalla collezione di 
famiglia e da un collezionista di Bassano del Grappa perché di moltissimi 
quadri si sono perse le tracce, acquistati da mercanti nazionali e interna-
zionali in varie parti del mondo. 

   Nel 1926 il pittore venne accolto alla Biennale dove espose ininterrottamente fino al 1938, così 
come espose ininterrottamente all’Opera Bevilacqua La Masa dal 1920 al 1940. Le sue opere fu-
rono presenti alla Quadriennale di Roma e al prestigioso Carnagie Prize di Pittsburg (USA), e in 
varie città europee (Praga, Vienna, Varsavia, Atene, Sofia) sempre a seguito della Biennale, ma 
prima ancora Privato aveva partecipato alle Biennali di Roma e alla Permanente di Milano, e alla 
Biennale di Milano ricevendo premi e riconoscimenti.  Nel 1927 fu invitato a eseguire grandi de-
corazioni a mosaico al Palazzo Reale al Cairo. Numerosissime le  mostre  personali a  Milano, Pa-
dova, Trieste, Bergamo, Verona e Venezia.

   Non era un paesaggista ma un pittore di figura, affascinato dal formicolio umano della sua cit-
tà e dal vissuto quotidiano, e la sua energia creativa si esprimeva in pennellate fluide, veloci e 
nervose.

   Cosimo Privato si è spento a Venezia nel 1971.

“Ragazza”
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Raccontare Istanbul come l’ho vista in aprile, a Pasqua, 
non è facile: bisogna servirsi di vista, udito ed odorato e 
ripercorrere le strade larghe piene di gente e le viuzze 
tortuose dove non c’è  anima viva, solo gatti. Ecco si 
può definire splendida per l’incrocio tra i Bizantini e i 
Musulmani, per quei palazzi e minareti che costitui-
scono la gioia dei turisti, ma anche per i colori che ti 
balzano all’occhio: fiori dappertutto, aiuole ben curate, 
dove si ergono i regali tulipani rossi, rosa e bianchi cir-
condati da fiori più bassi di colore delicato, giardini con 
altri fiori, fontane e ponticelli sull’acqua. Il mese di 
aprile è il festival dei tulipani che si trovano dipinti nelle 
ceramiche colorate di Iznik e nelle vetrate e sui tappeti 
della Moschea blu o di palazzo Topkapi. 

Mi è sempre piaciuta l’armonia dei disegni e dei 
colori dell’arte musulmana che ho scoperto visitando 
l’Andalusia e che ritrovo qui con colori più vivaci. E 
che dire delle cupole colorate, sorrette da capitelli in-
tarsiati che sembrano merletti di Burano, delle arcate 
sotto cui si svelano porte bellissime in legno d’ebano 
alleggerite dai fiori stilizzati in madreperla, nell’harem, 
dove ogni stanza è una meraviglia diversa da fotografa-
re? A proposito noi immaginiamo l’harem come il luo-

go dove si svolgevano gli incontri del sultano con le 
concubine, in realtà era il luogo dove viveva tutta la 
famiglia imperiale, come in una piccola Versailles e 
dove si intrecciavano le congiure di palazzo e gli amori, 
le nascite e le morti.  

Sì perché di morti ce ne furono tante, basti pensare 
che ogni volta che veniva eletto un nuovo sultano, veni-
vano uccisi tutti i suoi fratelli, per garantire la sua sicu-
rezza personale. Questa è una cosa che mi ha colpito 
sfavorevolmente quando ho visto alcuni padiglioni con i 
sarcofagi  ricoperti di velluto verde, anche piccolissimi, 
su alcuni c’erano dei turbanti bianchi: erano quelli dei 
maschi, su altri nulla: le femmine. Per fortuna che tale 
pratica fu abolita nel 1603, quando il sultano Ahmet I 
decise di rinchiudere i fratelli nell’harem come in una 
gabbia dorata.  

Anche il tesoro dei sultani ha valore inestimabile: 
oro e gemme da tutto il 
mondo, alcune grosse 
come uova. E il famoso 
pugnale Topkapi ne ha 
tre bellissime sulla sua 
impugnatura. 

Istanbul o Costantinopoli? 
Oriente e occidente insieme 
Adriana Cecchinato
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Fig. 1 - Harem nel Palazzo Topkapi (www.istanbul-turismo.com) 
Fig. 2 - Sala del Palazzo Topkapi (http///media.travelblog.it) 
Fig. 3 - Ceramiche tradizionali (https///casadelladry.files.wordpress.com)

Fig.1

Fig.3

Fig.2
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A Sultanahamet oltre allo splendido Palazzo ottomano  
ci sono i tesori dell’arte bizantina: Aya Sofia che è stata 
restaurata  da poco e, grattando l’intonaco messo dai 
musulmani, sono riaffiorati i bellissimi mosaici d’oro 
con le raffigurazioni cristiane e la Cisterna Basilica che 
è l’ottava meraviglia, perché si tratta di un serbatoio 
d’acqua sotterraneo a forma di basilica, fatto costruire 
dall’imperatore Giustiniano. E’ sorretta da 336 colonne 
che pescano nell’acqua e  che hanno resistito per secoli, 
dall’anno 532. E’ immersa nella semioscurità e illumi-
nata da lampade che le danno un colore ambrato e ci 
sono delle passerelle che permettono di camminare 
sull’acqua. 

Noi alloggiavamo in un hotel che era gestito da 
persone musulmane, ma che all’inizio del settecento, 
era di proprietà di una famiglia italiana di nome Parma 
la quale era a disposizione del sultano come sua sarto-
ria personale. Nella hall erano conservate una divisa 
militare del tempo e molte macchine da cucire del pas-
sato. C’era anche l’ascensore aperto col cancelletto in 
ferro battuto come si vede nei vecchi film e tuttora fun-
zionante. Era nel quartiere di Beyogiu che è molto vi- 
vace, pieno di 
bancarelle di 
tutti i tipi e di 
ristoranti dove 
si mangia bene. 
Alcuni sembra-
no piccoli, ma, 
entrati, hanno 
belle sale e so-
prattutto la ter-
razza sul tetto da cui si gode un panorama favoloso, 
specie al tramonto.  

I Turchi sono persone chiassose e chiacchierone, le 
donne musulmane indossano il velo, a volte con il cha-
dor di seta ricamato, dello stesso colore,  ma spesso, 
anche se giovanissime, portano il burka fino ai piedi, 
tutto nero che lascia aperta la feritoia per gli occhi. Ho 
pensato: “Chissà  quanto caldo patiranno in piena esta-
te sotto il sole!” Ma mentre pensavo ho sentito la voce 
del muezzin, che dai minareti, chiamava i fedeli per    

 pregare 5 volte al giorno, praticamente ogni due ore: 
la sua voce è modulata ma assordante. Se vuoi visitare  
una moschea  è buona norma avere sempre un foulard 
e i pantaloni lunghi, altrimenti all’entrata ti fermano e 
ti riforniscono di velo e abito lungo per coprirti. Poi 
bisogna togliersi le scarpe perché ci sono grandi tappeti 
che coprono il pavimento e tutti sono scalzi. Tra l’altro 
si lavano i piedi, il viso e le mani nei lavatoi appositi, 
prima di entrare.  

Gli uomini pregano tutti insieme al centro della mo-
schea, le donne salgono per le scalette laterali che por-
tano al piano di sopra, separate dagli uomini. 

Non si può lasciare Istanbul senza aver visitato il 
Gran Bazar, un mercato coperto dove trovi di tutto: dai 

gioielli in oro giallo con l’occhio di Allah, ai tappeti e 
alle spezie. Ci sono dei grandi narghilè che un tempo si 
usavano per fumare l’oppio, ma adesso si fumano dei 
vapori al melograno o alla menta. 

E per ultimo fare il giro in battello del Bosforo per 
rivederla in tutta la sua magnificenza sotto un cielo az-
zurrissimo di giorno o di notte con le sue cupole e i suoi 
palazzi illuminati  e con i ponti che cambiano colore. 
Ancora i tuoi occhi dicono: è bellissima!
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Istanbul_panorama_and_skyline (http///www.su.unze.ba)

Sultanahmet Camii (http///tr.visit2istanbul.com)

Beyoglu(http///www.resimlerden.com)

Gran-bazar (http///www.istanbulturchia.it)
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Tra i vari momenti e incontri conviviali orga-
nizzati dall’Università del Tempo Libero per 
favorire la socializzazione tra di noi e coin-
volgere i più creativi con le proprie realizza-
zioni, c’è quello che stuzzica l’estro in cuci-
na, che si svolge da alcuni anni al Centro 
civico Manin con una grande partecipazione, 
mi riferisco al concorso gastronomico Mesto-
lo d’oro. 

Ogni anno viene scelto un tema diverso 
e nell’ultima edizione i partecipanti alla gara 
si sono cimentati nella preparazione dei tipici 
“cicheti” veneziani. Una giuria ha attenta-
mente esaminato e assaggiato i piatti in con-
corso e proclamato i vincitori e poi… tutti a 
“cichetare" in allegria! 

…E i nostri soci ne 
avevano preparato di 
tutti i gusti di questi 
caratteristici e sfiziosi 
stuzzichini a base di 
pesce, carne o verdure, 
crostini di polenta con 
baccalà mantecato, 
sarde in saor, frittatine 

di verdure, uova sode, 

polpette, tramezzini ecc…  
Ripensando a quel pomeriggio di dicem-

bre passato in buona compagnia, assaggiando 
i vari “cicheti", alcuni rivisitati rispetto alla 
ricetta tradizionale, mi è venuta la curiosità di 
ricercare la provenienza di alcuni piatti che 
sono diventati nel tempo tipici della tradi-
zione culinaria veneziana. 

Venezia,  una città che ha da sempre 
mantenuto contatti con paesi diversi e lonta-
ni, proprio per questo presenta una varietà di 
piatti legata alla diversa provenienza degli 
ingredienti, che già ai tempi della Serenissima 
si procurava con gli scambi commerciali nel 
Mediterraneo.   

Una dimostrazione dell’abbondanza del-
la gastronomia veneziana, in questo periodo 
di massimo splendore, è visibile nello sfarzo 
dei suoi banchetti, descritti dai pittori che 
riproducevano i fastosi pranzi del loro tempo 
nelle tele che dipingevano, un esempio le 
“Nozze di Cana” di Paolo Veronese, in cui 
la ricchezza e la varietà della mensa dell’ele-
gante ambiente veneziano viene espresso con 
una tale profusione di particolari e di colori, 
da mettere in secondo piano il soggetto sacro! 

Il Mestolo d’oro e  
le tradizioni di Venezia a tavola 
Maura Miozzo
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fig.1 - Concorso 
gastronomico 
“Mestolo d’oro”: 
il tavolo imbandi-
to con i “cicheti” 
veneziani prepa-
rati dai soci del-
l’UTL. !!!!
fig.2 - “Nozze di 
Cana”, dipinto da 
Paolo Veronese 
nel 1563, esposto 
a Parigi nel mu-
seo del Louvre 
(particolare) !
(Foto it.wikipe-
dia.org/wiki)

fig.2

©gb

fig.1

Concorso gastronomico “Mestolo d’oro”: 
le prime tre classificate

©gb
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Nelle opere pittoriche che rappresentano i 
sontuosi pranzi veneziani, le tavole sono im-
preziosite da lussuose tovaglie, splendide e 
delicate coppe di vetro di murano, stoviglie e 
posate e le pietanze sono composte da un 
gran numero di antipasti, minestre, bolliti, 
arrosti, pesce, ortaggi, dolci, torte, frutta… 

Venezia in quegli anni detta le regole 
del gusto e dello stile in cucina! 

Pensate che sono i nobili veneziani i pri-
mi ad utilizzare la forchetta. Il suo utilizzo 
risale al XI secolo da parte della principessa 
Teodora, figlia dell'imperatore bizantino 
Alessio e sposata al Doge Domenico Salvo, 
che usava forchette d'oro. In dialetto venezia-
no la forchetta viene chiamata “piron", un 
termine di origine bizantina che deriva dal 
verbo peirein (infilzare) e dal neogreco pei-
ronnion (forchetta). 

La conquista dell’oriente porta la Re-
pubblica Veneziana ad impossessarsi della 
via delle spezie, imponendole sui mercati 
degli attuali paesi europei. L’utilizzo nei piatti 
tradizionali di: zenzero, cannella, noce mo-
scata, ecc..., si ritrova ancora nelle pietanze 
preparate ai giorni nostri.  

Tra i prodotti di origine orientale è 
però il riso quello che più caratterizza   la 
cucina veneziana. Durante il medioevo era 
uno degli alimenti più cari ed era venduto 
molto spesso nelle spezierie ad uso medici-
nale e come alimento veniva ridotto quasi a 
farina ed utilizzato per rendere più dense le 
minestre. Nel cinquecento il riso entra a far 
parte dei piatti tipici della gastronomia vene-
ziana, come il famoso “risi e bisi" (piselli 
degli orti della laguna di S.Erasmo) che è il 
piatto della festa più importante di Venezia: 
la festa di San Marco.  

Ricordando le feste religiose legate ai 
piatti tipici, non possiamo dimenticare la 
“castradina". L’origine di questo antichis-
simo piatto è legato ad una ricorrenza molto 
sentita dai veneziani: la festa della Madon-
na della Salute.  Nel lunghissimo isolamen-
to di Venezia durante la pestilenza del 1630, 
gli unici a rifornire gli abitanti di cibo furono 

gli schiavoni, che erano marinai, soldati e 
mercanti provenienti dai numerosi porti ve-
neziani dell’Istria e della Dalmazia, fedeli alla 
Serenissima e ciò che potevano offrire era 
quello che avevano in abbondanza in quei 
territori, cioè il montone. Quindi durante 
quel periodo i veneziani hanno mangiato 
quasi esclusivamente la carne di montone 
affumicato (il “castrà", appunto). Quella sa-
porita pietanza era infatti uno dei pochi ali-
menti che le severe leggi sanitarie del governo 
veneziano consideravano esente dal contagio 
in quanto carne affumicata ed inoltre poteva 
essere conservata a lungo. 

Ancora oggi, il 21 novembre di ogni anno, 
i veneziani che si recano in pellegrinaggio al 
tempio votivo della Madonna della Salute, 
hanno mantenuto la tradizione di consumare 
il piatto di “castradina", servito con contorno 
di verze, in qualche tipica trattoria.  

Un’ulteriore importante influenza che 
troviamo nella cucina veneziana è quella 
ebraica, molto diffusa a Venezia per la pre-
senza di una grande comunità nel primo 
ghetto della storia. Ad esempio il riso con 
l’uvetta o abbinato con vari tipi di verdura, i 
salami d’oca, l’uso di carni d’anatra in agro-
dolce e più tardi di tacchino, sono il risultato 
di abbinamenti gastronomici con i dettami 
della religione ebraica. 

Anche la provenienza della più cono-
sciuta ricetta veneziana del pesce in “saor 
“ e precisamente delle sarde in “saor", de-
riva da un incrocio di usi e sapori. Questo 
piatto agrodolce, arrivato da Costantinopoli, 
mescola il pesce alla cipolla, all’uva passa, ai 
pinoli ed all’aceto. Oltre ad avere un gusto 
particolare, poteva essere portato in naviga-
zione e consumato a distanza di giorni con i 
“bussolai“ (biscotti che duravano nel tempo). 

Così per un secondo prodotto legato alla 
cucina veneziana e ai veneziani che sostene-
vano lunghi viaggi commerciali, lo stoccafis-
so (merluzzo artico essiccato), importato da 
Pietro Querini, patrizio veneziano, mercante 
e navigatore, senatore della Repubblica di 
Venezia, dalle isole norvegesi delle Lofoten,
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dove aveva fatto naufragio nel 1432. Quello 
che lo colpì maggiormente fu il modo di con-
servare i merluzzi, la cui elaborazione in cu-
cina diventa il famoso baccalà mantecato, 
tanto che nel suo diario scrisse "quando si vo-
gliono mangiare li battono con il rovescio della 
mannara,che li fa diventar sfilati come nervi, poi 
compongono butirro e specie per dargli sapore...". 

Di tradizione in tradizione, non avete 
mai assaggiato il “bisato su l’ara"? E’ una 
specialità culinaria tipica dell’isola di Mura-
no, secondo la quale una volta l’anguilla ve-
niva cotta nel forno delle fornaci del vetro, 
dagli operai alla sera dopo il lavoro. 

Questo per quanto riguarda il pesce che 
per una città di mare è ovviamente la base 
dell’alimentazione, tuttavia la mensa dei ve-
neziani apprezza anche la cacciagione.  

L’andare a caccia in valle (in laguna) 
era un’abitudine già medioevale e molte sono 

anche in questo 
caso le testimo-
nianze pittoriche, 
come nei dipinti di 
Pietro Longhi. 
La selvaggina cac-
ciata veniva cotta 
allo spiedo e farcita 
di odori, cosa tut-
t’ora in uso: i pic-
coli uccelli (come le 
quagliette) vengono 
infilati in spiedini 
alternati con pezzi 
di carne di maiale, 
di pancetta o lardo 
e accompagnati da 
tenera polenta; da 

qui la famosa polenta e “osei". 
La polenta era in uso già dai popoli me-

diterranei e dagli antichi romani e i suoi in-
gredienti erano le fave macinate ed il farro; 
ma la polenta vera e propria si ebbe con il 
mais importato dall'America, che venne poi 
coltivato su larga scala nel Veneto. 

Per finire, ma non da ultimo, importantis-
simo tutto il settore dolciario che tiene conto 

dell’ambiente cosmopolita veneziano: il cara-
mel, la frutta caramellata, i biscotti: i famo-
sissimi baicoli, le “fugasse”, le “fritole", i ga-
lani, i “buranei” (tipici biscotti dell’isola di 
Burano), con l'introduzione dello zucchero, 
elemento primario nei dolci veneti dell'epoca, in 
sostituzione del miele, usato nel resto d’Europa, 
l'olio di oliva e il burro, al posto dello strutto, 
del lardo e del grasso di oca.  

Non dimentichiamo poi che il tutto veniva 
annaffiato dai vini pregiati orientali come il 
vino di Cipro, i passiti e la malvasia (che ci 
rimanda alle famose commedie goldoniane). 

E la tipica “ombra de vin”? Veniva servi-
ta nelle furatole (le bettole fumose ed affumi-
cate dal camino) e nelle malvasie (rivendite di 
vini). A proposito sapete perchè a Venezia il 
bicchiere di vino si chiama ombra? Una volta 
il vino veniva venduto in Piazza S.Marco dai 
venditori ambulanti che si dice rincorressero 
l’ombra del campanile affinché il vino rima-
nesse fresco, protetto dai raggi del sole. 

Oggi per trovare i piatti tipici della tradi-
zione veneziana bisogna andare a mangiare 
nelle tipiche osterie e per prendere un aperiti-
vo c ’è l ’abi tudine di r i t rovars i nei 
“bacari" (locali tipici veneziani) dove si gusta-
no gli invitanti “cicheti": polpettine di carne o 
pesce, acciughette, seppioline grigliate, alici 
marinate, fritturine, chioccioline di mare, poli-
petti lessi e nervetti (cartilagini di vitello lessate 
e servite in aceto e olio), sempre accompagnati 
da un’ombra di buon vino. 

Al di là della tradizione, nell'odierna rou-
tine quotidiana, il pasto più diffuso e apprezza-
to da tutti, veneziani e turisti, è il tramezzino 
veneziano. Due fette di pane senza crosta, 
farcite con la maionese, che racchiudono: 
uova, tonno, pomodori, mozzarella, verdura 
fresca, prosciutto, olive, carciofini.... Associato 
spesso e volentieri al bicchiere di spritz, ovve-
ro l’aperitivo locale veneziano (il cui nome ri-
sale alle reminescenze asburgiche, un altro 
capitolo degli incroci storico-gastronomici del-
la nostra citta!...). 

In attesa del prossimo concorso: buon 
appetito! 
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“La posta in botte” del ciclo “Caccia in 
valle”, dipinto da Pietro Longhi nel 1770, 
esposto a Venezia  nella pinacoteca Que-
rini Stampalia  (Foto it.wikipedia.org/wiki)
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Gita a Malamocco e San Nicolò !
Gabriella Cucchini

Che bello! L’UTL organizza una uscita cultu-
rale al Lido di Venezia, anzi a Malamocco e 
San Nicoletto… Culturale? Dico meglio, un 
tuffo nostalgico nel mio passato non recentis-
simo… E come no? Ho vissuto 25 anni, la 
mia gioventù, nell’isola più bella, esclusiva, 
particolare della laguna veneta. Forse esagero 
ma per me è così, perciò subito ad iscrivermi 
dalla Michela! 

E così giovedì 15 maggio, in una splendi-
da giornata di piena primavera, ci si trova a 
P.le Roma e raggiungiamo per vari e diversi 
itinerari il borgo di Malamocco. E qui prima 
sorpresa, la guida si ricordava  di me e della 
mia famiglia. Pensare che sono emigrata a 
Mestre ben 45 anni fa… I miei genitori, veri 
pionieri del Lido, aprirono il negozio di tessu-
ti e lingeria nel lontano 1929 e per più di 60 

anni sono stati un punto di riferimento per  le 
famiglie del Lido. Erano gli anni in cui nasce-
va il mito dell’isola d’oro, vocata al turismo di 
elite. Con grossi investimenti come la costru-
zione dei grandi alberghi, delle lussuose ville 
stile Liberty, del Casinò, del campo da golf  e 
del Palazzo del cinema. Poi, dopo la guerra, 
invece negli anni 50 e 60 la piega al residen-
ziale e verso sud la nascita di ospedali eliote-
rapici. 

Seconda gradita sorpresa: ritrovare nel 
gruppo di studenti piacevolmente allegri, e 
incuriositi, stupiti, interessati, una compagna 
delle scuole elementari di cui non avevo più 
avuto notizie, ma che ricordavo benissimo. 
Vedi un po’ come è piccolo il mondo, eppure 
siamo state tanti anni senza notizie, pur abi-
tando entrambe a Mestre.

La compagnia dei gitanti UTL
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Bene, dopo le chiacchiere di rito, inizia la 
visita vera e propria del centro di Malamoc-
co, antico borgo di origine romana dalla sto-
ria affascinante che ci racconta di rifugi e di 
insediamenti, di dogi, di maremoti e di assalti 
nemici, di strade che attraversano la laguna, 
di Altino, Ravenna, Bisanzio; di abbandoni e 
trasferimenti, di case gotiche, di palazzi cir-
condati dall’acqua, suo elemento naturale. 
Vista meravigliosa sia dalla parte lagunare sia 
da quella del mare. Passeggiando per il borgo 
ecco la chiesa dell’Assunta, con il tesoro e i 
suoi quadri, il palazzo pretorio, le calli di tipo 
veneziano, le vere da pozzo, con un aspetto 
romantico e dal sapore antico. Tutto mi ri-
corda le passeggiate che facevo in bicicletta o 
anche a piedi raggiungendo il vicino cordone 
di Murazzi,  cioè dei massi giganteschi che 
difendono la striscia di terra dal mare. 

 Si può ben dire che ero proprio soddisfat-
ta, ma ancora non era finito il giro, eravamo a 
metà; infatti poi ci siamo spostati all’altro capo 
dell’isola, a quella punta chiamata dai Lidensi 
San Nicoletto, per il pranzo, nel restaurato 
ristorante del “campo d’aviazione” Nicelli. 

La bravissima signora che ci fa da guida 
racconta l’avventurosa nascita di questo ae-

roporto. Durante la I Guerra Mondiale vi fu 
allestita una prima base per i traballanti aerei 
biplani da ricognizione, in collegamento con 
gli idrovolanti della vicinissima darsena della 
Certosa di Sant’Andrea. Finita la guerra, qui 
sorse una prima linea di servizio pubblico: 
Venezia-Roma. Bisogna immaginare quegli 
anni! E’ stupefacente sapere che era il secon-
do aeroporto dopo Roma; nella hall dell’in-
gresso fanno bella mostra una serie di foto-
grafie dei  primi decenni del ‘900,  con 
D’Annunzio, Balbo, l’Ala Vittoria, la prima 
Compagnia  aerea  italiana.  

Pausa di ristoro, sotto bianchi ombrello-
ni, di fronte ad una distesa verde, in diver-
tente compagnia; cosa si vuole di più? Cibo 
ottimo, a volontà; chiacchiere e battute, foto 
e ricordi che si accavallano, come il ritorno 
alla mente di quando, diciottenne venivo a 
ballare nella sala semicircolare del ristoran-
te, con giradischi e Rock and Roll, Twist e 
Cha-cha-cha… Che bella stagione la giovi-
nezza eh? Posso dire che l’ho vissuta in pia-
cevole e serena compagnia, lì ho conosciuto 
il mio futuro marito, lì ho trascorso delle 
giornate indimenticabili alle quali aggiungo 
anche questa.

!
Malamocco, l'antica Metamauco, rappresenta  
uno dei siti più antichi della Laguna e il primo  
insediamento, fin dal lontano anno 742, del  
dogado veneziano. !!!!

!!
Nella parte nord dell'isola del Lido  

la chiesa di San Nicolò, fondata nel  
secolo XI e ricostruita nel XVII,  

che conserva colonne e capitelli corinzi. 
Accanto il rinnovato areoporto Nicelli   

rappresenta un esempio di  
architettura stile anni Trenta. !

Malamocco

San Nicolò con l’aeroporto Nicelli
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Un due tre, la toponomastica dov'è ? 
Sette otto nove, ve ne do le prove. 

Giorgio Niero !
Località che hanno a che fare coi numeri ce ne sono 
cento, mille e mille ancor. 
Dalla pianura alla montagna ne troviamo sparse in tutta 
Italia, ma tutte fanno riferimento alle città ubicate sulle 
strade consolari romane. 
Il 2 è presente nella ridente Domegge in riva al lago di Pie-
ve di Cadore: Domegge è la trasformazione di "Duo Milia”, 
cioè due miglia dal centro romano di Tai di Cadore, posto 
sulla strada romana che collegava Feltre con S. Candido. 
Il 3 fa riferimento a Terzo di Tessera (3 miglia da Altino) e 
Terzo di Aquileia (3 miglia da Aquileia). 
Quarto d’Altino, Quarto Oggiaro e Quarto dei Mille si rife-
riscono al numero 4. 
Col 5 troviamo Quinto di Treviso e Quinto Vicentino. 
Dal 6 hanno origine Sesto Fiorentino, Sesto S. Giovanni e 
Sesto Pusteria (6 miglia da S. Candido). 
Settimo Torinese c'entra con il 7. 
Annone Veneto letteralmente è "Ad Nonum Milium”, cioè 
a 9 miglia da Concordia Sagittaria, così chiamata per la 

presenza di una fabbrica di frecce (sagittae). 
Per trovare una località collegata col 10, bisogna recarsi in Sardegna, dove troviamo Decimomannu. 
Tricesimo in Friuli dista esattamente 30 miglia da Aquileia. 
Trecenta di Ferrara e Millesimo in Liguria, pur facendo riferimento al 300 e al 1000, non c'entrano con le distanze 
stradali bensì con la centuriazione romana e la parcellizzazione medievale delle terre bonificate. !
Mi fermo qui ed arrivederci ad un prossimo appuntamento. !
Per chi volesse verificare le distanze sulla Carta geografica,informo che un miglio romano corrisponde a 1480 metri.

TOPONOMASTICA,  
ovvero “Il Significato dei  Nomi dei Luoghi” 

La toponomastica è una disciplina scientifica che si dedica 
allo studio dei nomi dei luoghi geografici, concentrando la 

propria attenzione sulla loro origine, la storia ed il significato. 
Il termine "toponomastica" ha origini antiche, greche per 

l'esattezza; deriva, infatti, da topos "luogo" e onoma 
"nome". E greca è l'origine di molti toponimi italiani, che 

affondano le proprie radici addirittura nella mitologia.

!
“Cosa c’entra adesso 
questo canguro un 
po’ impertinente?”, mi 
chiederete. Beh, le 
curiosità onomastiche 
non finiscono con i 
nomi di luogo! Pensa-

te che il nostro amico 
marsupiale deve il suo nome a un malinteso dei primi 
inglesi che, sbarcati in Australia, furono subito attratti 
dal simpatico saltatore e chiesero agli aborigeni: 
“Come si chiama quell’animale?”, e questi risposero 
gentilmente “kan ghu ru!”, cioè “non vi capiamo!”.

  A proposito di…. 
                              toponimi curiosi

in http///toponimo.it
“ ”
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PIANETAUTL n° 3 settembre 2014 
A cura dei docenti, assistenti e soci dell’Università del Tempo Libero di Mestre

Installazione realizzata con vari tipi di 
pigmenti e spezie che evocano colori, odori e 
sapori dei bazaar di tutto il mondo (Sonia 
Falcone, padiglione Istituto Italo Latino 
Americano, 55^ Biennale di Venezia). 

Il gioco della luce sulle polveri ed il profumo 
sprigionato dalle spezie suscitano sensazioni 
imperdibili.“ C

a m
p o  d e  c o l o r ” “ C

a m
p o  d e  c o l o r ”
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