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La stagione più generosa per i poveri di certo è quella autunnale, ma l’impigrimen- 
to, scientemente costruito dai detentori di quella che oggidì è chiamata industria del 
cibo, che riversa a piene mani nei supermercati, facendo spostare masse di genti 
lungo gli inscatolati corridoi sovrabbondanti di scatolame, di prodotti sottovuoto e 
di surgelati, e fa sì che dai centri storici, o dalle periferie, ci si sposti con mezzi priva-
ti o pubblici verso le frange urbane dove sono collocate le più brutte e pacchiane 
strutture edilizie che si fingono castelli, o corti, o simil suk. 
“Tre per due”, “Tutto a sotto costo”, “Raccogli i buoni sconto”, “Con 80 
euro, mangi per un mese”. 
Affannose migrazioni alla ricerca di far bastare il salario, la mercéde, la paga, lo   

  stipendio mensile, avendo smarrito il significato di queste parole: 
salario, dal latino “salarium", razione di sale corrisposta agli impiegati pubblici ed 
ai militari; 
mercéde, letteralmente più premio che ricompensa, ovvero premiare i fedeli, gli 
obbedienti sottoposti; ferreo vincolo che lega i famigli al potente di turno; ecco na-

scere i mercenari che si muovono nei campi di battaglia al soldo di chi è più munifi-
co o dispone di una maggiore quantità d’armi e con l’avvento delle armi da sparo, 
maggior potenza di fuoco; 
paga, anch’essa derivata dal latino, “pacare“ = calmare, derivato da “pax” = pace; 
rabbonire una persona per il lavoro effettuato, dandogli spesso il minimo di denaro, 
che permette giusto una sussistenza precaria della famiglia o del gruppo di lavoratori;  

stipendio, remunerazione per un quantificato periodo; la madre lingua latina dice 
“stipendium”, il composto di “stips” = contributo in denaro e “pendere” = pagare. 
Ai più poveri veniva elargita la mercé; il caritatevole aiuto per perpetuare “le pance 
vuote” a dipendere dai capricci delle signorie, a rimaner accucciati sotto la tavola ad 
attendere l’osso spolpato, ad urlar: 

“Viva la Franza, Viva la Spagna, purché se magna”. 
Non per esaltare, “il bel tempo antico, andato”, ma d’autunno le famiglie percorrevano le campagne, le 
colline, le forre, i boschi, a raccogliere tutto ciò che fosse possibile al fine di integrare le modeste 
quantità di carni insaccate od essiccate, di grano e di formaggio, che dovevano bastare sino al giun-
gere della primavera. !
Il carrubo (Ceratonia siliqua), albero sempreverde dell’area mediterranea, in particolar modo 
presente nei terreni aridi, dispone di una chioma estesa e ramificata, che svetta sino ai dieci metri; il 
frutto è un baccello dalla superficie esterna coriacea che protegge una polpa pastosa e zuccherina 
che indurisce col disseccamento; i semi si presentano appiattiti, saldi, scuri e tondeggianti; data la 
loro omogeneità nel peso, venivano utilizzati come misura dell'oro definendoli carati.  !
Il castagno (Fagaceae), arbusto e albero, che in alcune specie può superare i 50 metri. 
Il frutto della castanea sativa (Europa), viene raccolto a terra, in ottobre, nell’area corrispondente 
all’estensione della chioma; l’essiccatura è attuata in una apposita costruzione detta caniccio, dove vi 
sono dei graticci composti da rami della pianta di simile diametro ed è predisposto a terra un fuoco 
di legna di castagno alimentato per 20 giorni in modo da essiccare omogeneamente le castagne.  
La macinatura produce una farina che viene mescolata all’acqua ed un pizzico di sale per renderla 
sapida; una diversa amalgamatura della farina permette la preparazione di diversi tipi di pietanze

Editoriale:  
il desco ricco dei poveri 
di Corrado Balistreri Trincanato
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che vanno dal castagnaccio, alla polenta dolce, dai manafregoli, alle frittelle, da-
gli gnocchi, ai tortelli. 
Ogni regione dispone della propria ricetta e la più generosa in farine è la Toscana 
con otto tipi; essendo un alimento ricco di carboidrati e sali minerali e non conte-
nendo glutine, è sostitutivo della farina di grano per chi soffre di celiachia. !
Il fico comune (Ficus carica), della famiglia delle Moraceae, dal tronco corto e pro-
lifico di rami, si sviluppa per una altezza massima di dieci metri e possiede la capacità 
di insinuarsi con le radici tra le pietre; può contare sulla Blastophaga-Ficus carica e 
sulla Blastophaga psenes, vespe di due millimetri, per l’impollinazione. 
Pianta di origine caucasica fu diffusa nell’Asia Minore dagli Assiro-Babilonesi e dagli 
Ittiti, che vennero in contatto, alle volte come alleati, alle volte come nemici, con le 
tribù ebraiche che risiedevano in Palestina e con gli Egizi; entrambi, questi ultimi, 
attuarono delle sistematiche coltivazioni. 
L’odierna patria della massima produzione di fichi è la Turchia; pregiato il fico di 
Smirne, i cui frutti vengono essiccati tramite l’esposizione al sole ricoperti da teli di 
garza per proteggerli dagli insetti. !
I funghi, realtà multiforme, spaziano, nella loro condizione parassitaria, da saprofiti 
ed agenti patogeni nei tre regni, minerale, vegetale ed animale, a prolifici alimenti; 
nel loro insieme infinitesimale si presentano come muffe dalla capacità di rendere 
sapidi dei generi alimentari, o curativi, od altamente tossici e mortali; coltivati con-
sciamente dagli imenotteri e dagli umani, solo un contenuto numero è visibile al-
l’occhio umano ed appetibile. 
Nella catalogazione del massimo valore commerciale spicca il tartufo, nero o bian-
co, che vive sottoterra in simbiosi micorrizica con le radici dei noccioli, delle querce 
e dei salici.    
Le spore fungine attendono il susseguirsi di una giornata afosa, a cui fanno seguito degli improvvisi 
scrosci di pioggia nelle giornate tardo-estive, per emergere tra il marciume del sottobosco o nei prati. 
Il raccoglitore, osserva il dirigersi delle nuvole, ora spinte da venti bassi, ora da quelli alti, il formarsi 
all’orizzonte di una tenda grigia di pioggia e, secondo l’inclinazione, poiché conosce il proprio terri-
torio, attende l’alba del giorno seguente per recarsi laddove la pioggia ha battuto ed ecco cespi di 
funghi emergenti tra il composito sottobosco, nei pressi delle radici dei tronchi od abbarbicati agli 
stessi, sparpagliati tra le erbe, giganteggianti solitari nel fondo di un valloncello. 
Dal tardo agosto alla metà d’ottobre, prediligono il Nord a fronte di una modesta quantità d’acqua 
che ha irrorato il terreno, ma prorompono a Sud quando l’aria calda soffia sull’umido terriccio; quel-
li velenosi hanno la capacità di mimetizzarsi come mangerecci e viceversa; il danno od il gusto, di-
pende se si è umano, leporide od insetto.  !
Il kaki (Diospyros kaki), specie arborea coltivata nell’Asia orientale da almeno due millenni, fu 
diffusa in Europa a partire dalla metà del 1800; con altezza fino ad una ventina di metri; ha le foglie 
grandi, allargate, glabre, lucenti, ovali e caduche, che, unitamente ai frutti marcescenti, concimano il 
sottostante terreno. 
Grazie alle intrinseche proprietà del frutto:  
le sostanze zuccherine, il beta-carotene, il potassio e la vitamina “C”, è divenuto rapidamente un 
integratore alimentare.  
Staccato dalla pianta in fase di maturazione può,  tagliato in spicchi od a fette e denocciolato, essere 
essiccato al sole o in un essiccatoio ad aria calda, realizzando così degli appetitosi bocconi dalla super-
ficie zuccherina e ricchi di proprietà organolettiche.  
Una particolarità di questa bacca, di colore giallo-aranciato, in assenza di una completa maturazione, il
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sapore che viene rilasciato dalle parti prossime alla buccia nel cavo orale è tannico e 
produce la sensazione come se la bocca fosse impastata, legata, detta anche allappa-
ta, per la sensazione gustativa di asprezza e ruvidità che si avverte principalmente 
sul dorso della lingua. 

  
Il mais (Zea mays), volgarmente detto Granturco, pianta graminacea, originale 
dell’America centro-meridionale o Latina; presente nella valle messicana di Tehua-
càn, nella regione di Oaxaca, occupata dagli Spagnoli capitanati da Hernán Cor-
téz; i Conquistadores poterono apprezzare, nella cucina azteca, la trasformazione 
del mais in alimento. 

La coincidente presenza nella Lombardia e nel Regno delle due Sicilie (Campania, 
Calabria, Puglie, Sicilia), di domini governati dagli Spagnoli, compresi i Presidiòs 
fondati nel 1557, occupando cittadine rivierasche ed isole toscane e costruendo lun-
go le coste tirreniche delle fortezze e delle torri d’avvistamento alfine di contrastare 
sia i pirati Barbareschi, sia i Francesi, portò ad una rapida diffusione del mais che 

sostituì, sia il miglio, sia il panìco (panicum italicum).  
Le particolarità climatiche di alcune zone ed i tipi di terreni presenti in Italia, han-
no fatto si che l’attuale varietà di mais sia catalogata in più famiglie, tipi, agro-eco-
tipi territoriali ed ibridi; primeggiano D.O.C. e D.O.P., sia per la preparazione di 
polente, sia utilizzati da artigiani pastai e pasticceri.   !

Il noce (Juglans regia), pianta di grandi dimensioni, con altezze comprese tra i 10 
ed i 40 metri, dalle foglie caduche; il frutto, la cui conservazione può essere annuale, 
è una drupa ad endocarpo sclerificato che contiene un seme detto noce dai  cotile-
doni sviluppati e ricchi in materia grassa; la naturale distribuzione comprende 
l’America settentrionale e meridionale, l’Asia e l’Europa; le specie più note sono 
una ventina, di cui quattro per il frutto e otto per il legno. 

Dalla noce si ricava la farina di noci, utilizzata, sia nella preparazione di dolci, sia per pietanze salate. !
L’olivo o ulivo (Olea europaea), presente nelle isole egee e nelle terre che circondano il bacino 
mediterraneo, dall’iniziale raccolta delle sue drupe, la cura e la coltivazione divennero una tradizione 
di tutte le genti greche e dei loro alleati, tanto che Ulisse realizzò il proprio talamo nuziale tra i rami 
di un ulivo. 
Una particolarità, che ha reso possibile il suo espianto, trasporto e nuova piantumazione, è data dal-
l’abbarbicamento delle radici che giungono a modeste profondità nel terreno, un metro, un metro e 
mezzo al massimo.  
L’albero sempre verde e longevo, sino ad essere millenario, amante del sole, resistente alla siccità, 
presenta un fusto cilindrico che via via si contorce nell’aprirsi della chioma conica; la corteccia va dal 
colore argenteo al grigio scuro e così le foglie lanceolate. 
La raccolta dei frutti avviene a partire da ottobre sino a dicembre, secondo la specie e la relativa 
spremitura per ricavarne l’olio. 
Dalla spremitura delle drupe, si ricavano otto livelli di qualità, da quello massimo, l’olio extravergine 
di oliva biologico, all’olio di sansa di oliva; i frutti possono essere conservati in salamoia o passati al 
forno per togliere la parte acquosa che li farebbe marcire, o confezionati in un bagno d’olio accom-
pagnati da spezie e peperoncini piccanti.  
La palma da datteri (Phoenix dactylifera), della famiglia delle Arecaceae o Palmaceae, possiede 
fusto dalla chioma sommitale con rami adorni di foglie pennate o flabellate e gravitanti verso il basso 
al caricarsi delle bacche brunite che racchiudono dei semi duri; presente nel delta dei fiumi Eufrate e 
Tigri, venne diffusa dai carovanieri nell’Asia occidentale, nel Medio Oriente e nell’Africa mediterra-
nea; possiede una longevità sino ai 300 anni e fruttifica circa 50 kg. di datteri che vengono raccolti tra
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il mese di settembre e quello d’ottobre. 
Alimento fondamentale per molte popolazioni dell’Arabia e del Nord Africa, fu 
cibo integrante per le legioni romane, per gli eserciti dei Crociati, per i naviganti 
delle Repubbliche Marinare e delle flotte che percorrevano il Mediterraneo spin-
gendosi sino al Mar Nero; presente anche nelle spezierie veneziane; dalla fermenta-
zione dei datteri si ricava il liquore Arrak. !
L’uva (vitis vinifera), presenza spontanea sia in Europa, sia in Asia Occidentale, 
sia in America tramite la specie vitis labrusca; viene coltivata a filari od anche 
rampicante su essenze arboree d’appiglio; a seconda delle zone, l’elevazione da ter-
ra varia dipendendo dalla siccità o dalla piovosità e dalla forza dei venti; prospera in 
terreni lavici, come in terreni soffici di pianura o collinari. 
Fruttifica grappoli composti dal graspo a cui sono solidali gli acini (chicchi) che 
sono, botanicamente, delle bacche commestibili; se schiacciate, fatte fermentare e 
filtrate, producono il vino di colore rosso, rosato, bianco, stabile o frizzante, a se-
conda dei procedimenti adottati. 
La colorazione dei chicchi, giallo, giallo dorato e verde-giallastro, nell’uva bianca, 
rosa, viola e violetto bluastro, in quella nera, influisce nel colore e nella sapidità del 
vino. 
La raccolta è regolata dal clima, dall’intensità solare e dal tipo di vitigno; si estende 
dall’estate, sino ai primi rigori autunnali. 
Dalla consumazione come frutto da tavola, si può passare all’uva passa detta anche 
uvetta o uva sultanina, grazie ad un procedimento di essicazione lasciandola ap-
pesa nei filari, o pendendo i grappoli in luoghi asciutti ed areati, od esponendola ai 
raggi del sole su graticci. 
In questa sua condizione, può essere conservata per lunghi periodi ed usata come 
alimento o come integratore sia in cibi dolci, sia salati, od immersa in sostanze alcoo-
liche dove rilascia le proprie sostanze zuccherine.  
Nell’ambito mediterraneo, secolarmente le più pregiate sono l’uvetta di Corinto e quella di Zante, 
patria del poeta Ugo Foscolo (Zante, 1778, Londra, 1827).
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il museo del Novecento a 
Mestre 
Daniela Angelozzi

L’11 giugno è stata posata 
la prima pietra simbolica 
che ha dato l’avvio ai la-
vori per la costruzione del 
museo del Novecento 
“M9”, il nuovo centro 
espositivo dedicato alla 
storia del “secolo breve”, 
che sorgerà nel cuore di 
Mestre all’angolo tra le 
vie Poerio e Brenta Vec-
chia, a pochi passi da 
Piazza Ferretto, un pro-
getto ideato anni fa dalla 
Fondazione Venezia. La 
consegna dei lavori è pre-
vista l'11 dicembre 2016. 
Le immagini di queste 
pagine ci mostrano come 
sarà l'M9. 

Nel 2009 alla firma 
dell’accordo di program-
ma tra la Regione, il Co-
mune, il Ministero dei 
Beni Culturali e la Fonda-
zione di Venezia seguiro-

no le acquisizioni dell’ex 
distretto militare di Via 
Poerio e della ex caserma 
Pascoli dei carabinieri, 
demolita da tempo, area 
nella quale dovrà sorgere 
il nuovo museo. Seguirono 
nel 2010 il concorso inter-
nazionale e la scelta del 
progetto dello studio 
Sauerbruch Hutton. 

I dettagli del  Museo 
del Novecento sono stati 
illustrati quest’anno nel-
la mostra collaterale alla 
14esima Biennale di Ar-
chitettura, organizzata 
dalla Fondazione di Ve-
nezia, intitolata “M9 Tra-
sforming the City” e 
ospitata presso la sede 
della Fondazione in Calle 
dei Ragusei dal 7 giugno 
al 28 settembre. E’ stato  
presentato il progetto 
esecutivo che interessa 

l’area di oltre 9.200 mq 
nel cuore di Mestre, città 
identificata come mani-
festo del Novecento,  caso 
di studio esemplare per 
la sua storia legata a 
immigrazione ed emi-
grazione, al polo di Mar-
ghera e a una densità 
imprenditoriale tra le più 
alte d’Europa.  

In quest’area, all’ini-
zio del Novecento e in 
brevissimo tempo, si svi-
luppò una imponente in-
dustrializzazione che 
i m p i eg ò m a e s t r a n ze 
sempre più numerose, a 
migliaia e decine di mi-
gliaia, e Porto Marghera 
divenne già negli anni 
trenta e poi negli anni 
cinquanta e sessanta un 
polo decisivo dell’indu-
strializzazione di base 
italiana.

Museo M9, in-
gresso via Brenta 
Vecchia (rende-
ring)
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Attorno ad esso crebbe altret-
tanto rapidamente una serie di 
grandi quartieri operai che 
trascinarono l’intera città della 
ter rafer ma veneziana con 
Marghera, Carpenedo, Favaro, 
Chirignago, Zelarino, ecc., in 
uno sviluppo tanto rapido 
quanto scomposto e irraziona-
le, un processo di urbanizza-
zione dilagante a macchia 
d’olio privo di ogni estetica e 
funzionalità. Mestre divenne 
un agglomerato di case resi-
denziali povere di qualità e di 
servizi, con una viabilità con-
fusa e precaria, spaccata in 
due dalla ferrovia, che solo un 
cavalcavia consentiva di supe-
rare, una sorta di realtà in-
compiuta che doveva essere 
riqualificata. Ci sono voluti 
decenni perché si delineasse il 
cantiere di una nuova Mestre e  
si avviasse un processo di ri-
generazione urbana. 

In questo contesto, anni fa 
emerse il progetto di costruire 
nel centro di Mestre, di fronte 

al Duomo e alla piazza, una 
nuova struttura museale: si 
cominciò acquisendo un im-
mobile e poi un altro, fino a 
conquistare un’area di circa un 
ettaro, all’interno della quale 
furono abbattuti gli edifici più 
degradati per fare spazio ad 
una nuova struttura scelta at-
traverso un concorso interna-
zionale, mentre delle parti sto-
riche preesistenti veniva predi-
sposto il restauro complessivo. 
L’intera area avrebbe avuto 
funzioni culturali ma anche 
commerciali e direzionali con 
l’intento di far convergere in-
torno ad essa una molteplicità 
di interessi sufficiente ad av-
viare un processo di riqualifi-
cazione e rigenerazione urba-
na.  

Per immaginare, concepire 
e realizzare questo progetto  si 
è gettato lo sguardo oltre i con-
fini nazionali per capire  cosa 
succede nel mondo, quali sono 
le linee di tendenza emergenti, 
i progettisti e le novità più in-

teressanti, e si è organizzato 
un concorso di progettazione 
architettonica internazionale, 
dal quale è uscito vincitore, nel 
2010, lo studio anglo berlinese 
Sauerbruch Hutton. 

Per denominare l’intero 
progetto si è scelto il codice 
alfanumerico M9, laddove “M” 
sta a significare museo, mo-
stre, mall, mediateca, multi-
medialità, multisensorialità, 
Mestre, Marghera e metropoli, 
mentre “9” contiene la radice 
di “novità” e di “Ve” di Vene-
zia passando per il Novecento, 
il secolo raccontato nell’espo-
sizione permanente.  !

M9 sarà un polo culturale 
di nuova concezione, il cui 
obiettivo è quello di  far cono-
scere il passato, comprendere 
il presente e avere fiducia nel 
futuro: sarà un luogo in cui 
rappresentare, studiare e in-
terrogarsi sulla modernità e la 
contemporaneità, una ‘fabbri-
ca del sapere’ che metterà in 
scena i 100 anni che hanno ri-
voluzionato il mondo, le grandi 
trasformazioni sociali, econo-
miche, demografiche, culturali 
ed ambientali che hanno carat-
terizzato il Novecento. 

Museo M9, vista della piazza (rendering)

!!!!!!!!!!!!!!
Museo M9, terzo piano (rendering) 
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A questi obiettivi sono stati 
destinati, nel nuovo edificio 
museale, tre spazi espositivi: 

l ’ e s p o s i z i o n e 
permanente di 
M9 che narra, 

ricorrendo alle straordinarie 
opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie, i processi di mo-
dernizzazione occorsi in Italia 
negli ultimi due secoli; 

spazio destina-
to ad un audi-
torium, a una 
Mediateca e ad 

una grande Aula per ospitare 
attività formative e laboratori 
didattici; 

lo spazio esposi-
tivo polifunzio-
nale in cui sa-

ranno ospitate mostre tempo-
ranee di varia natura.  !
   L’adiacente complesso del-
l’ex Convento delle Grazie, ri-
salente al XVI, sarà restaurato 
e trasformato in un nuovo e 
creativo spazio commerciale 
su tre livelli. 

    Un  modello di riferimento 
può essere considerato il 

Muse, il Museo interattivo del-
la Scienza progettato a Trento 
dall’architetto Renzo Piano e 
sorto in zona periferica nell’a-
rea dismessa dell’ex fabbrica 
Michelin dove intorno al Mu-
seo si è sviluppato  un intero 
quartiere residenziale. A dif-
ferenza di Trento, a Mestre M9 
sorgerà in pieno centro urba-
no con l’intento di raccogliere 
in un luogo già da tempo al 
centro di una consolidata 
struttura urbana funzioni sino 
ad ora trascurate, nella con-
vinzione che potranno mettere 
in moto processi di trasfor-
mazione degli spazi secondo 
una diversa gerarchia di valori 
e interessi,  riqualificando e 
rigenerando il centro della cit-
tà. 

M900

MAMA

M000

	 	  !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
La trasformazione dell’area destinata al progetto museale e commerciale (rendering)

!!!!!!!!!!!!!
Museo M9, area centrale coperta 
dello spazio commerciale (rendering)
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Street Art a Mestre - I colori dei “writers” illuminano via Brenta Vecchia,  
sui pannelli che costeggiano un lato del futuro museo M9 (fotografie di Gabriella Baso)
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   itmato come una scultura o come attesta l’autore: 
“Con poche eccezioni, le mie poesie sono 

essenzialmente pitture” poiché dal 1920 si dedi-
cò anche alla pittura e la propria raccolta di disegni 
e dipinti del 1931 la intitolò CIOPW, acronimo di 
charcoal, ink, oil, pencil, watercolor (carboncino, 
inchiostro, olio, matita, acquerello). 

  palese la scelta di percorrere poeticamente le 
esperienze delle Avanguardie futuriste, si pensi a 
Marinetti2, dove il suo disporre le maiuscole, le 
minuscole e la punteggiatura disattende le regole 
sintattiche convenzionali. 

       o spezzettamento di singole parole, l’interru-
zione di intere frasi, i segni di punteggiatura ina-
spettati ed apparentemente fuori posto, mirano a 
costringere il lettore a seguire un nuovo percorso 
mentale ed evocativo; sono pennellate di parole che 
si ritrovano nei ghirigori e negli spruzzi e nelle goc-
ce di pittura di Pollock3.  
        'accurata disposizione grafica dei versi, più 
facilmente comprensibili sulla pagina stampata, 
costringe il dicitore dei testi cummingsiani ad una 
lettura a bassa voce, più volte, prima di volgersi a 
quella ad alta voce. 

25 affiancati nello scaffale; rossa la costola, rossa la schiena della 
scatola che li contiene. 
Li sfili e la sopracopertina cellofanata trasparente è ancora integra. 
Rossi i piatti; bianche le scritte impresse nella stoffa. 
Nella seconda di copertina una data:  
64 – 3 – 27 ed il logo del proprietario; una balestra stilizzata. 
Nella terza di copertina:  
stampato nel febbraio 1963 presso la Tipografia Toso di Torino; Lerici 
editori £ 3.000. 
Si apre alle pagine 128, 129 poiché la fascetta con impressa la scritta:  
COEDIZIONE LERICI – SCHEIWILLER, funge da segna libro.  
 Canto poetico di Edward Estlin Cummings1: 

“the sky was can dy lu minous …” con il testo a fronte “il cielo era cara mel lu minoso 
…”.

RI-leggere. 
35. The sky was. 
Corrado Balistreri Trincanato

!
Fig. 1 - Pagina con testo 
a fronte di The sky was  !!!!!!!!!!!
Fig. 2 - Ritratto fotogra-
fico di Edward Estlin 
Cummings

1 Cummings Edward Estlin, Cambridge, Massachusetts, 1894, New Conway, New Hampshire, 1963; dramma-
turgo, illustratore, pittore, poeta, scrittore e saggista. 
2 Filippo Tommaso Marinetti, Alessandria d'Egitto, 1876, Bellagio, 1944; drammaturgo, poeta e scrittore italiano.  
3 Paul Jackson Pollock, Cody, 1912, Long Island, 1956; pittore statunitense; uno dei maggiori rappresentanti 
dell’espressionismo astratto. 

custodia 
“Poesie”

Fig. 1 Fig. 2
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        un processo empatico tra lo scrittore ed il let-
tore che deve trasmettere all’eventuale platea le 
cadenze della lingua americana, simile a quella 
inglese ma non identica, come se fossero dei lievi 
suoni del vibrafono. 
          uelle che scioccamente vengono ritenute del-
le bizzarrie tipografiche sono in realtà ritmi mu-
sicali e se casualmente si incontrasse una parola 
ritenuta volgare è da tener presente il doppio signi-
ficato che tale parola può avere, per esempio, bull-
shit, che tradotta è panzana o escremento taurino; 
né è esente per altri versi la parola panzana che 
deriva da paltiana corruzione di pultem, accusativo 
singolare di puls = polenta di farina di farro, che 
per estensione linguistica diviene pantano e da qui 
panzana. 

  a traduzione dei testi cummingsiani richiede 
la necessità di coniugare la conoscenza della lingua 
americana con uno scadenzarsi musicale. 

  a forza empatica trasmessaci da Cummings, 
non può, nella vacua contemporaneità di chi vuole 
a tutti i costi stupire, legando espressioni poetiche 
con quelle letterarie riducendole ad una scrittura 
tonante per indicare l’opera di Torquato Tasso4, 
sanguinolenta quella di Shakespeare5, pruriginosa 
quella di Baffo6, lugubre quella di Sastre7, essere 
inscatolata nella storica momentaneità futurista 
quando, leggendolo attentamente, si riscontra una 
continua ricerca dell'innovazione linguistica 
frutto sia del gioco di parole, sia dell'invenzione di 
neologismi generalmente costruiti fondendo tra 
loro avverbi, preposizioni, sostantivi e nomi propri. 

  ale capacità può essere ascritta alla profonda 
conoscenza del greco antico e del latino, che si 
estende poi agli scritti di Henry David Thoreau8, 
che influenzeranno il romanzo autobiografico The 
Enormous Room (La stanza enorme) del 1922, 
improntato a quello spirito anarchico ed individua-
lista (che attesta la scelta di voler guidare una au-

toambulanza durante la Prima Guerra Mondiale), 
vivo nella cultura del New England, sino alle letture 
delle opere di Franz Kafka9, Gertrude Stein10 e 
Robert Walser11, che lo portarono all’originale rot-
tura sintattica ed alla combinazione delle parole. 

  iù complesso il confronto tra ciò che lui scrive 
nel Eimi, del 1933, diario di un dantesco viaggio 
nella Russia stalinista, e quello di Céline12 del 1936, 
che lo porterà a stilare il Mea Culpa, libello anti-
semita a cui seguirà nel 1937 la stesura di Bagatel-
les pour un massacre e nel 
1938 L’école des cadavres, en-
trambi pamphlet antisemiti. 

  el Mea Culpa, in un febbrici-
tante tono discorsivo le frasi sono 
lacerate, il linguaggio risulta disar-
ticolato, la punteggiatura stravol-
ta, vi è il livello del giudizio schi-
fato che Céline dà della società 
del proprio tempo radicalizzan-
dola nei confronti di un gruppo 
etnico-religioso. 

 n Eimi (verbo essere in greco antico), Cum-
mings usa, come già sopra detto, una forma com-
plessa nella stesura del testo in modo che le spa-
ziature e la punteggiatura provochino agitazione ed 
angoscia in chi legge, quasi 
a volerlo calare nei panni 
di un cronista che narra in 
diretta ciò che sta vivendo 
nella metropoli sovietica di 
quel momento.  

  on può, da cittadino 
statunitense, pur essendo 
anarco-individualista, non 
evidenziare sia lo squallore in cui vivono i moscovi-
ti, sia l'inefficienza delle istituzioni statali, sia la 
mancanza di libertà intellettuale e artistica; tutto 
ciò imprigiona gli individui in un girone infernale.

4 Torquato Tasso, Sorrento, 1544, Roma, 1595; scrittore e poeta italiano. 
5 William Shakespeare, Stratford-upon-Avon, 1564, 1616; drammaturgo e poeta inglese. 
6 Zorzi Alvise Baffo detto Giorgio Baffo, Venezia, 1694, 1768; poeta veneziano. 
7 Alfonso Sastre, Madrid, 1926; drammaturgo e scrittore spagnolo.  
8 Henry David Thoreau, Concord, 1817, 1862; filosofo, poeta e scrittore statunitense. 
9 Franz Kafka, Praga, 1883, Kierling, 1924; scrittore cecoslovacco di lingua tedesca. 
10 Gertrude Stein, Allegheny, Pennsylvania, 1874, Parigi 1946; scrittrice statunitense. 
11 Robert Walser, Bienne, 1878, Herisau, 1956; poeta e scrittore svizzero di lingua tedesca. 
12 Louis-Ferdinand Céline, pseudonimo di Louis Ferdinand Auguste Destouches,  Courbevoie, 1894, Meudon, 
1961; scrittore francese.

Dust jacket (sopra- 
coper t ina ) , E imi , 
Covici-Friede editor, 
New York, 1933, first 
edition 

Pietra tombale “Edward Estlin 
Cummings 1894-1962”
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il tuo ritorno sarà il mio  
ritorno  !
il tuo ritorno sarà il mio ritorno 

i me stesso ti seguono, io solo resto; 

un’effige d’ombra o che pare 

(un quasi qualcuno ch’è sempre nessuno), 

un nessuno, che, fino al loro e tuo ritorno, 

passa perenne la sua solitudine 

a sognare i loro sguardi aprirsi al tuo mattino 

a sentire le stelle levarsi nei tuoi cieli: 

quindi, nel nome misericordioso dell’amore, 

non tardare più di quanto io privo di me 

sopporti l’assenza dell’attimo in cui un altro 

stringa fra le braccia la mia stessa vita che è tua 

-quando paure, speranze, credi, dubbi, spariranno. 

Ovunque e della gioia perfetta integrità siamo.  

Poesie 
 di 

E 
Cummings

S 

E 

 ta in blickwander.wordpress.com

il tuo cuore lo porto con me !
Il tuo cuore lo porto con me 

Lo porto nel mio 

Non me ne divido mai. 

Dove vado io, vieni anche tu, mia amata; 

qualsiasi cosa sia fatta da me , 

la fai anche tu, mia cara. 

Non temo il fato 

perché il mio fato sei tu, mia dolce. 

Non voglio il mondo, perché il mio, 

il più bello, il più vero sei tu. 

tu sei quel che luna sempre fu   

e quel che un sole sempre canterà sei tu 

Questo è il nostro segreto profondo 

radice di tutte le radici 

germoglio di tutti i germogli 

e cielo dei cieli 

di un albero chiamato vita, 

che cresce più alto 

di quanto l’anima spera, 

e la mente nasconde., 

Questa è la meraviglia che le stelle separa. 

Il tuo cuore lo porto con me, 

lo porto nel mio .
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Scrivere testi teatrali…. 
intervista ad Annamaria Prospero 

Mariacarla Gennari

Ho chiesto alla mia amica Annamaria di 
spiegarmi la sua passione primaria e cioè: 
scrivere testi teatrali, opere che si possono 
rappresentare descrivendone: la scena, le luci, 
gli interpreti e gli effetti sonori  dando loro 
un’anima, legandoli tra loro con una storia. 

Allora, Lei, mi ha spiegato che scrivere 
testi teatrali significa mettere in piazza una 
gamma variegata di sentimenti umani 
che con sapiente interpretazione degli attori,  
vengono respirati a fondo sia divertano, emo-
zionino o addolorino. 

Ha aggiunto che il teatro è la rappresen-
tazione dei nostri amori, tormenti, gioie, ran-
cori e di qualsiasi moto dell’animo che si agiti 
durante le nostre esistenze in un lembo qua-
lunque della terra e in qualunque tempo, 
perché  l’universalità dei sentimenti  si avverte  
ovunque e sempre. Ha continuato dicendo 
che pregi e difetti, miserie e nobiltà degli 
esseri umani sfilano davanti agli occhi 
dello spettatore che, se preparato e attento, 
coglie il senso profondo della storia racconta-
ta e si trova, magari, con delle utili riflessioni 
da fare. Mentre per l’attore il palcoscenico è 
la culla dei tanti personaggi ai quali la sua 
maestria ha dato e darà vita. 

Non è da escludere che si possa ricono-
scere se stessi, in alcuni comportamenti dei 
personaggi di una commedia  o di un dram-
ma e, chi ama il teatro, non può che gioire, 
amare, odiare, soffrire, ridere e piangere in-

sieme agli attori che si muovono sul palcosce-
nico. 

Se quel ”feeling“ particolare avviene, ci si 
accorge subito e, nella sala il silenzio del pub-
blico avrà il respiro coinvolgente dello spetta-
colo che tiene tutti incollati alle parole dei 
protagonisti. 

Annamaria mi ha fatto capire che per Lei 
il teatro è molto importante così confidando-
si: “Mi è capitato, alle volte di uscire da teatro 
e di sentirmi arricchita nello spirito, felice 
persino di aver pianto o sofferto! La magia 
del teatro è questa! Se la passione ti prende, 
non ti lascia più, s’insinua in te lentamente e, 
a poco a poco, s’intensifica fino a far parte 
integrante del tuo modo di essere. La 
più banale delle storie, che viene 
rappresentata, è sempre uno 
spicchio di vita umana, creata ad 
arte per il palcoscenico ma, spesso, 
non tanto lontana dalla realtà”. 

Tutto questo ho compreso dal-
le parole della mia carissima ami-
ca Annamaria, autrice di alcuni 
testi teatrali, premiati, con ottimi risultati in 
diversi prestigiosi concorsi, non ultimo al 
Teatro Aurelio di Roma e premio ”Convivio 
2013” nella bellissima cornice Giardini Na-
xos.     

Grazie ancora alla speciale e promettente 
autrice, 

mia amica Annamaria 
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5 trucchi per migliorare la memoria !
Zi Lin Luca You

!
”…. possiamo migliorare la no-
stra capacità mnemonica con 
piccoli trucchi. Non esistono 
infatti memorie prodigiose, ma 
solo memorie allenate.”

La scorsa primavera ho avuto l'onore e il piacere di 
tenere il corso il "Funzionamento della Mente" per 
l'UTL. Uno degli argomenti che più vi ha interessato è 
stata la lezione sulla memoria e in molti mi hanno 
chiesto consigli su come migliorarla nel quotidiano. 

Ecco come nasce questo "articoletto", vedetelo 
come una lezione complementare. Come durante il 
corso, il tono che userò sarà volutamente leggero, 
quindi non aspettatevi un registro da conferenza. Parla-
re in maniera semplice di cose serie è già un modo per 
facilitare il ricordo, perché il nostro cervello memorizza 
più facilmente le cose un po' eccentriche. 

Come ho già anticipato a lezione, col passare degli 
anni è normale far fatica con la memoria, ma non af-
frettatevi a parlar subito di Altzheimer, esistono dei test 
specifici per quello! Nonostante ciò possiamo migliora-
re la nostra capacità mnemonica con piccoli trucchi. 
Non esistono infatti memorie prodigiose, ma solo 
memorie allenate. Incredibile ma vero: anche chi 
memorizza decine di libri ha un cervello biologicamen-
te normale. Ha solo allenato molto una capacità, come 
un artigiano che ha imparato a intagliare con velocità e 
precisione il legno. Se lo faccio io come minimo mi fac-
cio male alla prima incisione! 

Una buona memoria quindi è fatta di tecniche e di 
allenamento nell'utilizzarle. Invece che parlarvi di nuovo 
del metodo dei Loci di Cicerone, oggi vorrei mostrarvi 5 

trucchi più semplici e di facile applicazione quotidiana. 
Alla fine a noi non interessa imparare la Divina Comme-
dia a memoria, ma ricordare la lista della spesa giusto? !
Oggi parliamo allora della S.O.N.D.A. Non è uno 
strumento medico né da astronauti, ma è un acronimo, 
una sigla che racchiude 5 buone prassi per esercitare la 
memoria.  

Vi ricordo che questi giochini vanno collaudati un 
po' prima di dare beneficio, nessuno nasce maestro! 
All'inizio vi sembrerà uno sforzo inutile e poco efficace, 
ma dopo un po ' di allenamento i risultati si vedranno. 
In un certo senso è come quando avete imparato a nuo-
tare a stile libero o rana: inizialmente vi sembra di non 
avanzare o di far fatica per niente, ma con la pratica 
capite che la tecnica funziona giusto? Portate un po' di 
pazienza e magari incominciate con l'esercizio che più 
vi ispira a pelle, non serve andare in ordine. !

Ma torniamo alla SONDA. !
S come Storia: create una storia per memorizzare 

una sequenza di parole.  
Mettiamo che vostra moglie vi telefoni e vi chieda 

di comprare: Pollo, Latte, Mele, Caffé, Olio, Pane. 
Se dimenticherete un solo articolo vi toccherà tornare 
al supermercato e non c'avete proprio voglia! Come
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memorizzarla? Nessun problema, create una storiella 
buffa, una frase le cui parole abbiano le stesse iniziali, 
poi memorizzatela e usatela come richiamo per la lista 
della spesa. 

Ad esempio: Paolo Lascia Maria Con Occhi 
Paonazzi. Sicuramente una frase sensata è più facile 
da memorizzare rispetto ad una sequenza di oggetti 
sparsi. Quando sarete al supermercato ricordatevi la 
storiella e scoprirete che la memoria riesce ad associare 
Paolo a Pollo, Lascia a Latte e così via.  

Create storielle bizzarre e divertenti, perché la no-
stra memoria ricorda più facilmente cose appariscenti. 
Sbizzarritevi! !

O come Orologio: usate le ore per ricordare le 
cifre.  

La date a volte sono difficili da ricordare. Invece 
che memorizzare l'anno 1951, potete memorizzare le 
ore 19:51. Il concetto di ore è infatti più semplice per il 
nostro cervello, che è fin troppo abituato a controllare e 
ricordare orari.  

Se il numero ha più cifre o supera il 59, possiamo 
usare i prezzi: 40568 diventa 405 euro e 68 centesi-
mi. Se vi sembra complicato, fate finta che sia una 
multa che dovete pagare: il vostro cervello si spaventerà 
e ricorderà ancora più facilmente la cifra. Io mi ricordo 
ancora la cifra da pagare per aver superato i limiti di 
velocità sul Ponte della Libertà! !

N come Nomi: quando conoscete qualcuno fate 
pratica col suo nome. 

Mettiamo che ad una cena un signore vi si presenti 
con "Piacere, mi chiamo Romoaldo" 

1) Ascoltate bene: molti di noi si concentrano 
più sul comunicare il proprio nome che ascoltare 
quello dell'altro, per questo poi non ce lo ricordia-
mo. Facciamo attenzione e ascoltiamolo per bene, e 
solo dopo ci presenteremo. 
2) Ripetetelo: intendo mentalmente! Non fate i 
pappagalli che mi spaventate il povero Romoaldo! 
3) Associatelo: Romoaldo è un po' Romeo e un 
po' Aldo. Poi assomiglia al protagonista di un vec-
chio telefilm, Fantaghirò. Oppure pensiamo ad un 
Rom di nome Aldo. Associare il nome ce lo fa im-
magazzinare meglio nella testa e ci permette di 
avere più esche per ripescarlo fuori. 
4) Utilizzatelo, cioé ripetetelo quando gli parla-
te: "Vuoi una birra Romoaldo? Ti piace il calcio 

Romoaldo? È stato un piacere Romoaldo!". È il 
principio per cui ripetere aiuta, perché il nostro 
cervello è programmato per dimenticare ciò che 
"non usa". Attenzione però a non esagerare altri-
menti il povero Romoaldo si sentirà preso per i 
fondelli! !
D come Domanda: per memorizzare dei brani 

scritti fatevi delle domande dopo averli letti. Funziona 
molto bene per ricordare gli articoli da giornale. Dopo 
averne letto uno, provate a chiedervi Chi, Cosa, 
Quando, Dove e Perché: sono le stesse domande che 
usano i giornalisti per scrivere e permettono a voi di 
schematizzare l'informazione e immagazzinarla meglio 
nella memoria, focalizzando l'attenzione sui punti più 
importanti. !

A come Acronimo: per memorizzare delle liste 
potete usare acronimi.  

Per esempio se dovete pagare il bollo per la Mac-
china, e bollette di Enel, Gas, Acqua, potete memo-
rizzare di pagare il M.E.G.A. Questo stesso articolo usa 
un acronimo ovvero S.O.N.D.A., per poter ricordare 
meglio Storia, Orologio, Nome, Domande, Acro-
nimo. Chiaro no? !

Per il momento mi fermerei qui che dite? Certa-
mente ci sarebbe molto altro da dire sulla memoria. Ci 
sono cibi che per esempio l'aiutano, ma non essendo 
nutrizionista, preferisco lasciare ad altri l'argomento. Se 
invece avete altre curiosità riguardo alla psiche umana, 
chiedete pure e magari ci scappa pure un nuovo artico-
letto. 

Vi lascio ricordandovi che sono sempre a vostra 
disposizione via telefono o email se avete dubbi o curio-
sità. O anche per una chiacchierata, perché no? !

Ci vediamo durante questo anno accademico, per 
un nuovo ciclo di lezioni sulla psicologia, sempre in 
tono leggero e umoristico.  !

Zi Lin Luca You -  
il vostro psicologo Utl !
Tel: 328-5429219 
Email: you.zilinluca@gmail.com !
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Mes Chers Amis, My Dear Friends, 
Miei Cari Amici, 
può capitare che dobbiate organizzare 
velocemente una cena informale poiché 
sono giunti degli ospiti senza preavviso 
(come è accaduto a me, piombando dal-
l’etere sul PianetaUTL). 

Non fatevi prendere dal panico e 
prima di aprire il frigorifero o di recar-
vi nella dispensa, dato che sono giunti 
in quattro e voi fate due con vostro ma-
rito, posizionate sotto la pergola un ta-
volo fratino estendibile, lanciate sopra 
una candida tovaglia di lino e sei tova-
glioli di diversa fattura, dimensione e 
colore, dando così un aspetto informale 
al desco. 

In un vicino tavolinetto collocherete 
quanto serve per gli eventuali condi-
menti ed una serie di piattini e di cioto-
le di servizio. 

Ovviamente poggerete sul tavolo 
delle porcellane austriache, ma, ma 
non usate l’argenteria, sembrerebbe un 
gesto di opulenza; usate delle posate 
spaiate, che tutte noi abbiamo a dispo-
sizione in casa, spesso ereditate da an-
ziane zie, od acquistate occasionalmen-

te in qualche mercatino (spesso nelle 
mie vacanze londinesi ho avuto occa-
sione di acquistare nei Charity giu-
st’appunto posaterie e ceramiche al-
quanto scompagnate e proprio per 
questo divertenti). 

I bicchieri; sempre bicchieri di ve-
tro grosso per l’acqua e ovviamente 
l’adeguato bicchiere per il vino, che 
grazie alla trasparenza del vetro esalte-
rà il vino da voi prescelto; non lasciate-
lo fare agli uomini, si piccano di saper 
scegliere; poiché il nostro palato è più 
delicato e l’odorato sopraffino, sapre-
mo combinare la bevanda giusta con 
ciò che abbiamo pensato di preparare. 
Ho conosciuto molte e capaci intenditrici 
di vini tra Hermance, Douvaine e Château 
de la Troche, terre della mia residenza, 
terre contadine con alcuni aspetti assai 
interessanti. 

Una cena informale:  
“Ostium non Hostiu” (Porta non dei nemici) 
Silvie Beatrix de’ Rochfort
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austriache e 
il bicchiere 
adeguato 
per il vino 
prescelto.
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In tavola eviterei la combinata pane e 
grissini, sa molto di trattoria italiana; 
gli ospiti rischiano di ingozzarsi di 
friabili bastoncini e poi non apprezzare 
a dovere ciò che avete deciso di portare 
in tavola. La giornata è stata calda, evi-
tate i salumi come antipasto; un buon 
inizio richiede un’insalatona spruzzata 
con il succo di limone ed alcuni pezzet-
tini della buccia dello stesso; l’orto è 
sempre generoso nei sapori, nei pro-
fumi e nei colori.  

Se proprio desiderate stuzzicare 
l’appetito dei vostri inattesi ospiti, del 
formaggio saporito (potrebbe essere 
uno Stilton Blue) a cubetti con un filo 
d’olio d’oliva extra vergine, che va scel-
to tra quelli italiani, con chiara deno-
minazione d’origine. 

Come primo piatto potete sempre 
contare su di una pasta, anch’essa ita-
liana (si sa, è la migliore), ma io sugge-
risco due alternative, che, tenendovi 
per circa poco più di mezz’ora intenta 
nei preparativi, offrirà la possibilità ai 
vostri ospiti di rinfrescarsi e di fare un 
piccolo tour nel giardino. 

La prima, auspicando che in casa 
disponiate di uova provenienti da alle-
vamenti biologici (e così per gli altri 
ingredienti), potrebbe essere una Cian-

cinfricola: otto uova, sei pomodori, una 
cipolla grande, uno spicchio d’aglio, la 
punta di un peperoncino (mai esagera-
re, tende a rendere amari i sapori), sei 
cucchiai d’olio d’oliva extra vergine, 
sale marino e pepe in grani; la prepa-
razione non presenta grandi difficoltà e 
vi richiede 15 minuti, la cottura circa 25 
ad una temperatura superiore ai  200° 
(conoscendo il vostro fornello, saprete 
ben regolarvi sui tempi; le nostre bi-
snonne sapevano regolarsi persino con 
il calore della cenere). 

Scottate i pomodori per un minuto 
in un pentolino con l’acqua salata in 
ebollizione, scolateli, privateli della 
pelle, dei semi e tritate grossolanamen-
te la polpa.  

Teneteli quindi in un colino per die-
ci minuti circa, per eliminare l’acqua di 
vegetazione; nel frattempo sbucciata la 
cipolla e l’aglio, li triterete finemente; 
metteteli in un tegame (prediligo 
l’acciaio) con l’olio e fateli appassire, 
senza colorire, a fuoco moderato. 

Aggiungete i pomodori tritati, il pe-
peroncino e fateli insaporire a fuoco 
vivace per circa dieci minuti; nel con-
tempo, sbattete leggermente le uova 
con una forchetta in modo che la chiara

Ciancinfricola: 
il termine deriva 

da due verbi 
dialettali:  

“cianciare” e 
“fricolare” per 

esprimere il 
rumore ed il 
movimento, 

talvolta incon-
cludente, delle 
cose improvvi-
sate. La “cian-

cinfricola” è un 
piatto tipico 

della campagna 
toscana.

Insalata piccante allo Stilton Blue

La ciancinfricola

I carciofi spinosi sardi

La Fondue di Neuchatel
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ed il tuorlo si amalgamino, insapori-
te con un pizzico di sale e pepe maci-
nato al momento. 

Versate l’impasto fluidificato delle 
uova nel tegame con i pomodori e me-
scolate con un mestolo di legno per 
qualche minuto; terminate la cottura a 
fuoco moderato; le uova debbono rap-
prendersi, ma rimanere molto morbide. 

Potreste accompagnare questa par-
ticolare frittata morbida con del Treb-
biano d’Abruzzo; personalmente prefe-

risco un Beaujolais 
nouveau e se ho 
esagerato con le 
liliaceae, punto su 
di un vino rotondo 
come, per esem-
pio, un Morellino 
di Scansano, oggi 
in auge. 
La seconda; Fon-

due di Neuchatel, 
piatto della mia terra d’origine; di cer-
to apprezzata da stomaci forti o se vo-
lete, teutonici. 

Calcolate che per la preparazione 
degli ingredienti, e stare appresso ai 
fornelli, anche qui necessitate di circa 
mezz’ora, mentre il vostro compagno, 
amico o amante, intrattiene gli ospiti 
con alcune amenità o sugli ultimi lavori 
all’abitazione, da lui seguiti, compreso 
il taglio dell’erba migliorato dopo il 
suo primo passaggio, dal vostro giardi-
niere di fiducia.  

Voi, intanto, disponete i seguenti 
ingredienti per sei persone: otto carcio-
fi (io trovo deliziosi quelli spinosi 
sardi), un kilogrammo di Emmenthal, 
un litro di vino bianco secco, quattro 
cucchiai di fecola di patate, un bicchie-
rino di Kirsch, un pizzico di noce mo-
scata, aglio, sale marino, pepe, fette di 
pane casereccio tostato rendendo così 
il cuore di mollica croccante.  

In un tegame (prediligo l’acciaio) 
dai bordi molto alti, strofinate uno 

spicchio d’aglio, ponetevi l’Emmenthal 
tagliato in fette sottili, versateci sopra 
il vino bianco (che potrete ogni tanto 
sorseggiare) e fate fondere a fuoco mo-
derato, girando continuamente con un 
mestolo di legno.  

Appena vedrete comparire delle 
bolle in superficie, sempre mescolando 
aggiungete la fecola di patate, prece-
dentemente diluita nel Kirsch (in alcu-
ne zone della Svizzera usano il Gin - 
influsso americanizzante), il sale mari-
no fino, il pepe e la noce moscata grat-
tugiata con l’apposito grattino dentato.  

Servite questa salsa con spicchi di 
carciofi, a piacere crudi, se usate i cuo-
ri, o fritti e pane tostato; vi è la possibi-
lità anche di carciofi lessati ma richie-
dono la pulitura della polpa con una 
apposita posata, o, se siete in confiden-
za con gli ospiti, sfogliando l’ortaggio 
con le dita ed usando gli incisivi come 
raschiatoio; evitate di leccarvi le dita a 
meno che non venga attuato, con garbo, 
da una delle ospiti; i maschi di solito 
riducono il tovagliolo a canovaccio, 
ecco perché la scelta di queste utili 
pezzuole, scompagnate.  

Abbinate questa pietanza con del 
vin rosé, versato in una caraffa, a tem-
peratura di 9 – 10°. 

A fine pasto, frutta di stagione; evi-
tate la pacchianeria di una vasta esibi-
zione di alcoolici; puntate su di un li-
quore come l’Anisette, il Nocino o 
l’ormai classico Limoncello; se dispo-
nete un elisir alla liquirizia, tutti ve ne 
saranno grati per le sue intrinseche 

q u a l i t à , s e-
guendo l’anti-
ca tradizione 
dei Boutehors 
che servivano 
alla fine dei 
pasti vini e 
spezie per la 
digestione.
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  Poesia…. che passione!

E  A L L ’ I M P R O V V I S O  T U T T O  S I  D I S S O L V E

                                    S i  a p re  i l  s i pa r io .  
L a  m u s i c a  l e nta  i n i z i a .  

E ’  d o l c e  c o s ta nt e ,  n o n  s e  n e  va .  
I l  b u i o  t ra f itto  d a i  l a m p i  s i  a c c e n d e .  

S i  g r i d a  “ E ’  L U C E  E ’  L U C E ” .  
L a  c o n c a  d i  ta nt e  m a n i  

c h e  a  p u g n i  c h i u s i  m i  h a n n o  c e r c ato  
a c c o g l i e  l a  fa m e  d e l l e  t u e  n ott i .  
L e g g e ro  c o m e  l ’ o n d a  m i  sf i o r i .  

H a i  c a re z z e  fu o r i  d a l  t e m p o .  
S u ss u r r i  c e rt e z z e  s g ra n at e  a  ro s a r i o  

“ L o  s o  l o  s o  o ra  l o  s o ” .  
D a l l e  q u i nt e  u n a  v o c e  s t ra z i ata  u r l a  

“ P e r d o n o  p e r d o n o ”  
A  p i e d i  s c a l z i  sf i o ra n d o  u n  ta p p eto  

d i  fo g l i e  t i  p l a c h i .  O ra  t i  s o n o  v i c i n a .  
I o ,  re s is t e nt e  a i  v e nt i  d i  o g n i  c o l o re  
Tu  v e ro  c o m e  b ra c e  a d d o r m e ntata ,  

s i a m o  t u tto  c i ò  p r i m a  c h e  
l a  m u s i c a  d o l c e  f i n is c a  

i l  s i p a r i o  r i c h i u d a  
e  a l l ’ i m p ro v v is o  t u tto  

s i  d iss o l va  a n c o ra .
Lo scrivere: “ALL’IMPROVVISO TUTTO SI DISSOLVE” è stata un’idea balenatami improvvisa, che io 
ho trasportato in un’immaginario Teatro. La musica, il buio e la luce hanno accompagnato 
una Lei che dopo molto peregrinare ha ritrovato nel suo Lui parole sommesse d’amore e di 
perdono. La loro storia si è dipanata nel meraviglioso Teatro che è la vita. Durerà? Durerà 
come la musica fino a ché essi lo vorranno! 
                                                                                                                Mariacarla Gennari                              

        [premio della Giuria - sez. teatro Aurelio Roma anno 2014]
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La Scarzuola 
“un volo di fantasia pietrificato” 
Gabriella Baso

La SCARZUOLA, “un volo di fantasia pie-
trificato”, come la definisce il suo idea-
tore e architetto, Tomaso Buzzi.  Que-
sta cittadella surreale sorge nel cuore 

dell’Umbria, adia-
cente ad un preesi-
stente convento fran-
cescano, che la tradi-
zione vuole sia stato 
fondato nel luogo 
dove San Francesco 
nel ‘200 avrebbe so-
stato e costruito una 
capanna con una 
pianta palustre, la 

scarza. Da qui, il nome Scarzuola.  
La si raggiunge percorrendo una 

strada sterrata, ma in buone condizioni, 
che si inoltra nel verde e nel silenzio del-
la campagna umbra, ai piedi dell’ag-
glomerato urbano di Montegiove. Visi-
tarla è come intraprendere un viaggio 
dal quale si torna incantati oppure scet-
tici e perplessi, ma mai delusi o indiffe-
renti. Grande merito del fascino eserci-

tato dal luogo va a Marco Solari, proni-
pote di Buzzi, suo erede e successore 
nella costruzione dell’incompiuta “cit-
tadella buzziana”, sulla base dei proget-
ti dello zio. Quale “dominus” del luogo, 
egli ci accompagna nella visita al con-
vento e alla valletta retrostante, alla 
scoperta di questa grande scenografia 
teatrale, lungo un percorso simbolico 
che ci descrive sapientemente e con 
grande suggestione. 
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La Scarzuola  
(fig.e 1 e 2),  
chiamata anche 
“Buzzinda”, dal 
nome del suo idea-
tore Tomaso Buzzi. 
Questo  luogo 
magico sorge  in 
prossimità di  
Montegiove, na-
scosto tra le colli-
ne umbre, immer-
so nel verde e 
lontano dai caotici 
rumori metropoli-
tani.

Montegiove

 Marco Solari
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Fig. 1

Fig. 2
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Varcato il portone d’ingresso, ci tro-
viamo all’interno del cortile di accesso 
al convento, dove è visibile una serie di 
14 tavole in terracotta raffiguranti la 
Via Crucis, opera di Fra Petrus de Scar-
sellis e Padre Nicolai de Urbe Veteri 
(1735). 

Visitiamo la chiesetta Sancte Marie 
loci fratrum minorum de Scarciola, 
costituita, in origine, da una semplice 
aula rettangolare coperta da 
una volta a botte legger-
mente acuta, appartenente 
all’antico insediamento 
francescano. La sua struttu-
ra è stata, nel corso dei la-
vori di ristrutturazione, 
profondamente modificata. 
Demolita una finta abside, è 
stata rimessa in vista l’ori-
ginaria parete di fondo del-
la chiesa, e, a destra di una finestra ret-
tangolare, è tornata alla luce l’immagi-
ne di Francesco in ginocchio, sospeso 
nel vuoto, come in levitazione (fig. 3), 
con le mani giunte e addosso un saio 
grigio. Si tratta di una raffigurazione 

inedita del santo: la testa, circondata 
da una grossa aureola gialla e liscia, 
bordata di rosso, è definita con pochi, 
efficaci tratti; si vedono con chiarezza 
la tonsura, il mento tondeggiante con 
un pallido accenno di barba, l’orecchio 
‘ad anello’, il naso piuttosto grande e la 
bocca piccola e serrata. Lo sguardo è 
indirizzato verso la parte alta della vol-
ta.  

Usciti dal luogo sacro, ci ad-
dentriamo nel sogno vero e 
proprio di Buzzi, ispirato al 
poema rinascimentale Hy-
pnerotomachia Poliphili. 
Dal giardino del convento, 
attraverso un pergolato, si 
accede, dopo il Ninfeo del 
Tempo con leone e clessi-
dra e la fonte del giardino 
segreto, al Teatrum Mundi, 

un anfiteatro, delimitato a sinistra dal 
Teatro dell’arnia e a destra dall’Acropo-
li, con un palcoscenico, al cui centro 
campeggia l’occhio di Atteone, che si 
apre sulla vallata sottostante (fig. 6)  

La “Buzziana” si presenta ai nostri

“La Scarzuola, come diceva Buzzi, 
non è da prendersi sul serio, quindi 

ecco perché la chiave teatrale,  
e poi, essendo semiserio,  

è un volo di fantasia pietrificato  
di un architetto.” 

Marco Solari
Portone d’ingresso

La Fonte del 
giardino segreto 
(fig. 4) ed il Nin-

feo del Tempo 
(fig. 5) con leone 

e clessidra.
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occhi come una costruzione surreale, 
una vera e propria città profana, tutta 

in tufo, sovraccarica di 
riferimenti e citazioni: 
ovunque vi sono im-
pressi motti, mono-
grammi e simboli inde-
cifrabili (fig.e 7-8).   
Gli edifici sono collegati 
tra loro da zone teatrali 
vere e proprie (scene, 

gradinate, grandi vasche) 
realizzate sul rilievo del ter-
reno e sostenute da muri di 
tufo. Sette teatri, sette rap-
presentazioni sceniche, set-
te monumenti edificati su 
un’Acropoli: Colosseo, Par-
tenone, Pantheon, Arco di 
Trionfo, Piramide, Torre 
Campanaria e Tempio di 
Vesta. Un susseguirsi di sca-
linate, strutture circolari, 
costruzioni zoomorfe ed 
angoli di meditazione (fig.9); 

templi pagani e edifici rinascimentali, 
con una torre di cristallo che pare il 
pinnacolo di una cattedrale gotica.  

L’opera è stata realizzata voluta-
mente in tufo, materiale calcareo, fria-
bile e poroso, con l’intento di ottenere 
il fascino del non-finito. L’Architetto è 
stato evidentemente sostenitore del 
“ruinismo", una corrente artistica se-
condo la quale le opere venivano lascia-
te in balia del tempo, diventando delle 
rovine plasmate dalla natura. Per que-
sto la cittadella è in continuo divenire e 
non si potrà mai definire compiuta.  

Tomaso Buzzi ha creato un non-
luogo, fuori dai ritmi metropolitani e 
dalle tensioni del quotidiano. Nella città 
ideale sembra quasi che il tempo non 
passi mai.
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Architetto e designer, nato a Sondrio 
nel 1900 e scomparso a Rapallo nel 
1981, TOMASO BUZZI, conseguita la lau-
rea in architettura al Politecnico di Mi-
lano, si dedicò alla progettazione archi-
tettonica, all'arredamento, alla grafica, 
alla scenografia e alle arti applicate. 

Nel 1927 entrò nell’associazione di 
arredamento Il Labirinto, fondata allo 
scopo di promuovere la diffusione nella 
casa delle moderne arti decorative, di 
cui facevano parte fra gli altri Paolo 
Venini, Giò Ponti, Carla Visconti di 
Modrone, Emilio Lancia e Pietro Chie-
sa. Dal 1928 al 1934 pubblicò diversi 
articoli sull’architettura del Cinque-
cento, su progetti contemporanei e sul 
tema dei giardini sulle riviste “Domus” 
e “Dedalo”.  

Dal 1932 al 1934 fu direttore artisti-
co della Venini & C., per la quale ideò 

una produzione 
molto raffinata 
(fig.e 1-2), carat-
terizzata da ele-
ganti modelli 
novecentisti in 
lattimo e in ve-
tro turchese opa-
co a rifiniture 
n e r e , n o n c h é 
cristalli con ri-
lievi ramificati. 

Disegnò inoltre vasi e coppe dalle sin-
golari colorazioni ottenute attraverso 
l'elaborazione di tecniche tradizionali. 
Nacquero così i vetri Alba, Laguna e 
Alga, dalle tonalità pastello, realizzate 
attraverso successive sommersioni del 
vetro che veniva decorato infine da ap-
plicazioni di foglia d'oro. 

Conclusa l'esperienza con l'arte ve-
traria, dal dopoguerra in poi Buzzi pri-

vilegiò la sua attività professionale, de-
dicandosi tra l'altro alla pittura. 

Dopo il 1945 divenne un maestro del 
gusto lavorando per le più note famiglie 
della nobiltà e dell’industria italiana, 
dai Volpi agli Agnelli, dai Cini ai Conti-
ni Bonacossi, interpretandone gli stili 
di vita e accompagnandone i riti mon-
dani. Suoi sono, ad esempio, gli inter-
venti a villa Necchi Campiglio a Mila-
no, alla palladiana villa Maser a Trevi-
so, e a Venezia, nelle sale di palazzo 
Papadopoli, di palazzo Labia e di pa-
lazzo Cini a San Vio, dove eseguì due 
piccoli ma significativi interventi tra il 
‘56 e il ‘58: la creazione della graziosa 
stanza ovale in stile rococò e l’aggiunta 
della scala a chiocciola (fig.e 3-4). 

Nel 1956 ha inizio 
l’avventura della sua 
opera più eccentrica e 
al tempo stesso più 
autobiog rafica, la 
Scarzuola, che rap-
presenta una della 
pagine più bizzarre e 
singolari nella storia dell’architettura 
del Novecento.

Tomaso Buzzi  
!
Gabriella Baso
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Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Alla produzione vetraria di Tomaso 
Buzzi per la Venini è dedicata la mo-
stra autunnale a “Le Stanze del 
Vetro” (Isola di San Giorgio Maggiore:  
14 settembre 2014 – 11 gennaio 2015), 
curata da Marino Barovier.

Fig. 1
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[fotografie di Gabriella Baso]

PI
AN

ET
AU

TL
 s

ol
o 

on
 li

ne
 o

tto
br

e-
no

ve
m

br
e2

01
4 

   
   

   
   

FO
TO

G
R

AF
IA

   
   

   
   

[fotografie di Maura Miozzo]

INVIATECI LE VOSTRE FOTO MIGLIORI……..

Estate 2014 - In vacanza tra architetture e oggetti di ieri e di oggi

MILANO: 
_______3 
Tra 
moderno e 
classico nei 
cortili interni 
del Castello 
Sforzesco !
_______4 
Il 
riqualificato 
quartiere di 
Porta Nuova

3 4

VENEZIA: 
_______1 
Poltroncine 
e simbolo 
nella 
terrazza di 
Ca’ 
Giustinian, 
sede della 
Biennale !
_______2 
“The Sky 
Over Nine 
Columns” 
sull’Isola di 
San Giorgio 
Maggiore 
dell’artista 
tedesco 
Heinz Mack. 
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Il Partenone sulla sommità dell’Acropoli; sull’angolo, la Loggia delle Cariatidi vista da sud-ovest.

LE PUBBLICHEREMO NEI NUMERI ON LINE DEL PIANETAUTL

Il Tempio di Zeus Olimpio.

Estate 2014 - Vacanze ad Atene  
[fotografie di Anna Maria Dal Moro]
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ScattiStory 
“Lo scontro tra Tifeo, la 
locusta e Giove” 

Corrado Balistreri Trincanato

Tifeo i fulmini

la locusta l’avviluppo

Giove la battaglia

PI
AN

ET
AU

TL
 s

ol
o 

on
 li

ne
 o

tto
br

e-
no

ve
m

br
e2

01
4 

   
   

   
   

FO
TO

G
R

AF
IA

   
   

   
   

©cbt ©cbt

©cbt ©cbt

©cbt ©cbt

XXVIII



l’imprigionamento

le anime dei Titani

il Tartaro

i frammenti

l’esplosione il diradamento

le fiamme

la caduta
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Molti fiori ed arbusti contengono sostan-
ze tossiche. Alcune, come la cicuta, sono co-
nosciutissime ma di altre ignoriamo la perico-
losità. Le troviamo anche nei giardini pubbli-
ci, lungo le strade, nelle piazze e sono perico-
lose più che altro per i bambini che con molta 
facilità mettono in bocca foglie e frutti. Vi 
sono comunque persone che scambiano, ad 
esempio, bacche velenose per mirtilli.  

Non è facile definire una pianta come tos-
sica in considerazione del fatto che i vegetali 
possono contenere solo in alcune parti la 
sostanza velenosa ed inoltre in ognuno di 
noi l'azione tossica può avere differente effetto 
a seconda dell'età e delle condizioni fisiche. 

Chi sa che l'oleandro è una delle pian-
te, se ingerita, più tossiche? Io no, non lo 
sapevo e quando misi mio figlio – di 9 mesi – 
accanto ad un oleandro e lui si mise ad assag-
giare le foglie della pianta, l'ho lasciato fare. 
Anzi, gli ho pure fatto delle fotografie, tanto 
era carino in quel seggiolone all'aperto con gli 
oleandri in piena fioritura e lui sullo sfondo!! 
Poi ebbe scariche di diarrea forti e non giusti-
ficabili dal cibo e quando il medico, venuto a 
conoscenza del fatto,  mi disse di non lasciar-
gliele assolutamente mai più mettere in bocca, 
andai a studiarmi ciò che ora passo a raccon-
tarvi. 

Molte sostanze velenose hanno pro-
prietà mediche in piccole dosi, come alcu-
ne radici di solanacee, le quali sono sfruttate 
per preparazioni di analgesici e sedativi. 

In alcuni casi, parti della pianta sono 
valide per azioni curative, ma della stessa 
pianta altre parti risultano tossiche. Come, 
ad esempio, le radici della genziana gialla 
dalla quale si può produrre un  liquore digesti-
vo; mentre foglie e fiori, se ingeriti, provocano 
dolori gastrointestinali. Le bacche lucide ed 
arancioni dell'agrifoglio possono essere morta-
li per un bambino, mentre con le foglie si pro-
ducono decotti per nevralgie. Le bacche del  
vischio, anche solamente due bacche, danno 
gravi problemi gastrointestinali. Le simpatiche 
primule sono responsabili di dermatiti ed al-
lergie. I bulbi di tulipano – scambiati a volte 
per cipolle – causano seri problemi a reni e fe-
gato. E i profumati mughetti? Chi corre peri-
colo con i mughetti?, direte voi, invece è rima-
sto famoso il caso di un bambino deceduto 
dopo aver bevuto l'acqua dal bicchiere che 
prima conteneva un mazzetto di mughetti. L'o-
leandro è considerato il peggior killer; ad esem-
pio, se si tengono in casa dei rami il mal di testa 
è assicurato. L'edera procura dermatiti e diar-
rea. I fiori e le foglie dell’ortensia, che tanti di 
noi hanno in giardino, provocano problemi ga-
strointestinali. Il glicine problemi addominali. 
Anche il peperoncino ornamentale con i suoi 
tondi frutti arancioni regala disturbi gastrointe-
stinali. La ginestra  procura tachicardia. 

Prima di salutarvi voglio però ricordarvi 
che trattasi di velenosità solo se le piante ven-
gono ingerite e noi adulti non corriamo questo 
pericolo. Attenzione ai bambini però!    

PIANTE VELENOSE? !
lucia luttmann

Fig. 1 - Mughetto  
(Convallaria majalis): può 
avere azione emetica 
(stimolante il vomito), 
purgativa drastica e car-
diotossica. !
Fig. 2 - Oleandro  
(Nerium oleander): tutta la 
pianta è tossica; in ogni 
sua parte, infatti, sono 
contenuti glicosidi car-
dioattivi (cardenolidi) ca-
paci di alterare il ritmo 
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La toponomastica: 
che divertimento! 

Giorgio Niero !
Tutti sanno che gli abitanti di Venezia si chiamano ve-

neziani e che quelli di Treviso sono i trevisani e così via per 
quasi tutte le città o cittadine d’Italia. 

Quando però si chiede a qualcuno chi sono gli opiter-
gini o gli eugubini o ancora gli eporediesi e gli scledensi 
è molto probabile che si rimanga interdetti e si ammetta di 
non  conoscere le rispettive città di appartenenza. A questo 
punto, a meno di non ricorrere a qualche aiuto particolare, 
interviene chi come me ha fatto della etimologia della topo-
nomastica una passione e che può quindi dare una risposta 
adeguata ai tanti perché dentro di noi. 

Non lasciatevi impressionare dalle due parolone di ori-
gine greca: etimologia vuol dire semplicemente "signifi-
cato delle parole" e toponomastica è, ancora più facil-
mente, "denominazione delle località geografiche" cioè 
città, paesi, fiumi, monti, laghi, mari e quant'altro compare 
in un qualsiasi atlante geografico. Quando, parlando dei 
viaggi fatti o programmati per il futuro, capita di nominare 
delle località da visitare, non vi viene per caso il desiderio di 
sapere perché quella tale città abbia quel nome particolare 
che la distingue da tutte le altre? Ebbene, conoscere la rispo-
sta, significa non solo scoprire il suo significato etimologico 
ma anche e soprattutto inquadrare il periodo storico di rife-
rimento con i processi politici e sociali via via succedutisi. 

Se vi ho un po’ incuriositi, per me è già motivo di soddi-
sfazione e vi rimando ad un prossimo appuntamento. 

A proposito, per chi non lo sapesse, gli opitergini sono 
gli abitanti di Oderzo, gli eugubini quelli di Gubbio, gli 

eporediesi quelli di Ivrea ed infine gli scledensi sono gli 
abitanti di Schio.

ROSA DEI VENTI  
ovvero “La denominazione dei venti” !

I nomi dei venti tipici dell'area mediterranea hanno origini molto 
antiche e in genere vengono rappresentati dalla “rosa dei venti”. 

Ipotizzando di posizionare la rosa dei venti al centro del Mar 
Mediterraneo, ad est di Malta, ci si accorge di come i venti 

prendano il nome dalla loro provenienza: il vento proveniente da 
Nord-Est, giunge approssimativamente dalla Grecia, da cui il 

nome Grecale; da Sud-Est giungono venti provenienti dalla 
Siria, da cui il nome Scirocco; a Sud-Ovest vi è la Libia, nome 
che anticamente definiva anche la Tunisia e l'Algeria, da cui il 

nome Libeccio. Infine il Nord-Ovest, che è la direzione di Roma, 
ovvero la Magistra ai tempi dei romani, da cui Maestrale. 

Per quel che riguarda invece i venti provenienti dai quattro punti 
cardinali principali, il Levante, da Est, prende il nome dal levar 

del Sole e il Ponente, da Ovest, dal calar del Sole stesso; l'Ostro 
(o Austro o Mezzogiorno), da Sud, dall'emisfero australe, mentre 

la Tramontana deve con tutta probabilità il suo nome alla locu-
zione latina  “intra montes", riferita al fatto che spira dal cuore 

delle Alpi, ovvero dal Nord storicamente conosciuto dai romani.

!
COME NASCE UNA PAROLA  

Si racconta che verso il 
1780 un certo Daly (im-
presario teatrale di Du-
blino) scommise che nel 
giro di 24 ore avrebbe 
introdotto una parola 
nuova nella lingua ingle-

se; passò tutta la notte a scrivere con la calce sui 
muri della città la parola “QUIZ” e il giorno dopo lo 
strano vocabolo era sulla bocca di tutti, anche se 
nessuno sapeva cosa significasse. Prese quindi il 
significato di enigma scherzoso e in seguito quello 
di serie di domande e indovinelli.

  A proposito di…. !
                    curiosità onomastiche

   (ostro o austro)

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

Il progetto “Contemporary South African Art and the Archive" rappresenta il Sudafrica alla !
55. Esposizione Internazionale d’Arte “Il Palazzo Enciclopedico”- Biennale di Venezia.
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